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Vista la legge 425/97, visto il D.P.R. n°323/98, vista l’O.M   del 3 marzo 2021, il Consiglio di

Classe redige il seguente DOCUMENTO DELLA CLASSE – “Servizi per l’enogastronomia e

l’ospitalità alberghiera”-  articolazione “Enogastronomia”.

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far

acquisire allo studente a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche,

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono

loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e

presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo

promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le

normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità, di individuare le nuove tendenze

enogastronomiche.

Quadro orario
Area comune 3°, 4°, 5° anno

Ore settimanali
Lingua e letteratura italiana 4
Storia, cittadinanza e costituzione 2
Lingua inglese 3
Matematica 3
Scienze motorie e sportive 2
Religione Cattolica o attività alternative 1

Area di indirizzo 3° anno 4°,5° anno
Ore settimanali

Scienza e cultura dell’alimentazione 4 3
Lingua francese 3 3
Diritto e tecn. amministrative della struttura ricettiva 4 5
Laboratorio dei servizi enogastronomici – cucina 6 4
Laboratorio dei servizi enogastronomici – sala e vendita - 2



2. PROFILO DELLA CLASSE

2.1. Elenco dei docenti e continuità didattica

Materia Docente Continuità
didattica

III IV
Italiano – Storia X
Matematica Lusi Raffaella X
Lingua inglese Mombelloni Silvia X X
Lingua francese Montani Luigia X X
Scienze Motorie Sparano Elisabetta
Religione Deiuri Cristina X X
Scienza e cult. dell’alimentazione Pozzoli Maria Teresa X X
Diritto e Tecn. amministrative Merici Marina X
Laboratorio di cucina La Pietra Umberto X X
Laboratorio di sala e vendita Ferrando Enrico X
Sostegno Gheno Emanuela X X

2.2. Composizione ed elenco degli alunni che hanno frequentato la classe V

N° alunni         Maschi:    12      Femmine: 6
Provenienza: classe 4° ENO C (1 alunno si è ritirato nei primi mesi)

Personalizzazione del percorso di apprendimento

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 6
PEI N. studenti certificati ai sensi della L. 104/92 che sosterranno l’Esame di

Stato con il supporto del docente di sostegno, nell’ambito della
programmazione con obiettivi minimi

1

PEI N. studenti certificati ai sensi della L. 104/92 per i quali è stata elaborata
una programmazione differenziata e, in accordo con la famiglia e i servizi
di riferimento,  sosterranno l’Esame di Stato.

1

PEI N. studenti certificati ai sensi della L. 104/92 per i quali è stata elaborata
una programmazione differenziata e, in accordo con la famiglia e i servizi
di riferimento, non sosterranno l’Esame di Stato.

1



SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

2.3. Risultati dello scrutinio finale della classe IV eno C anno scolastico 2019/2020

Allievi scrutinati : 19
Allievi promossi: n° 19           Allievi con PAI: n°     5

Materia N°
promoss

i con 6

N°
promossi

con 7

N°
promossi

con 8

N°
promossi

con 9

N°
promossi

con 10

N° con
PAI

Italiano 9 6 3 1
Storia 9 4 5 1
Inglese 1 9 6 2
Francese* 7 10 1
Matematica* 3 6 5 2 2
Diritto e Tecn. amministrative* 9 4 3 2
Scienza e cult. dell’alimentazione* 8 6 2 2
Lab. cucina 2 8 5 3 1
Lab. sala e vendita* 4 7
Scienze motorie * 1 8 8 1
Religione/Alternativa 9 con molto         6 con moltissimo
Comportamento 4 5 7 2

*1 studente non frequenta in base al PEI

4. RISULTATI DELLO SCRUTINIO DEL I QUADRIMESTRE DELL’A.S. 2020/2021

Materia N°studenti
con NC

N°studenti
con voto

4

N°studenti
con voto

5

N°studenti
con voto

6

N°studenti
con voto

7

N°student
i con voto

8

N°stud
enti
con
voto

9

Italiano 1 --- --- 9 5 3
Storia 1 4 5 5 3
Inglese E 2 6 6 3
Francese E ----- 2 3 11 1 -----
Matematica E 1 5 4 4 2 1
Diritto e Tecn.
amministrative

1 9 4 3 1

Scienza e cult.
dell’alimentazione

E 1 3 5 7 1

Lab. cucina E 1 2 3 11
Lab. sala e vendita 1 7 4 6
Scienze motorie 2E 8 8
Educazione civica 1 2 6 9
Religione 12 studenti con moltissimo
Comportamento 1 NA 2 11 4

Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato
effettuato il recupero in itinere , per gli alunni con certificazioni sono state organizzate attività
a piccoli gruppi in presenza.



3. INIZIATIVE COMPLEMENTARI

Attività N° studenti
che hanno

partecipato

Progetto
rivolto alla

classe intera

Corso primo soccorso BLS X

Corso su allergie e intolleranze alimentari X

Corso lingua inglese B1-B2 3

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP X

Corso sulla sicurezza stradale X

Partecipazione Open day 4

Concorso di Cucina Regionale Ligure memorial
“Simone Canetto”

2

Gara Regionale su “Focaccia Genovese” e “Pesto
genovese”

2

Gara Internazionale sul “Pesto Genovese” in video
conferenza.

1

Corso AIDDA sulla gestione delle imprese X

6. EDUCAZIONE CIVICA :

DISCIPLINA NUCLEI TEMATICI CONTENUTI SVOLTI N.ORE/33 tot

DTA I costituzione

II Sviluppo sostenibile

III Cittadinanza digitale

La costituzione come fonte
normativa
Il diritto alla salute e la normativa
sulla sicurezza del lavoro
la normativa per la prevenzione
degli incendi
i contratti di ristorazione e la tutela
del consumatore
i contratti di lavoro e la tutela del
lavoratore

i marchi di qualità

il marketing digitale
utilizzo applicazioni G suite

20



Scienze
Motorie

I Costituzione

II Sviluppo sostenibile

Elementi formativi di base in
materia di primo intervento e
norme di sicurezza

Sociologia del benessere e qualità
della vita: il concetto di benessere
come fenomeno
socio-culturale-ambientale

4

Francese II Sviluppo sostenibile Le patrimoine culturel immatériel de
l'Unesco :
-2008 La cuisine française
-2010 Le repas gastronomique des
français .
-2015 Naissance de Goût de France
Cuisine et santé:
- le régime méditerranéen
-diète méditerranéenne ou paradoxe
français

10

Sala e vendita II Sviluppo sostenibile Scelte etiche e morali, ecosostenibili
negli acquisti (pesce povero) e nella
scelta dei fornitori
Il vino e l'agricoltura biologica, il

prodotto a km zero

Valorizzazione del prodotto tipico
nazionale
Gli attori coinvolti nelle procedure di
valorizzazione del prodotto tipico
La tutela dei marchi europei e
italiani

4

Enogastrono
mia Cucina

I Costituzione

II Sviluppo sostenibile

La tutela della salute e il sistema HACCP

La filiera produttiva: tracciabilità e
rintracciabilità, tutela dei marchi
Il menu: regole di composizione
Gli stili alimentari

5

It- Storia I Costituzione

III Cittadinanza digitale

La storia della malattia mentale dall’antica
Grecia ad oggi

utilizzo di applicazioni per presentazioni

6

Inglese II Sviluppo sostenibile The mediterranean diet

The food pyramid

Food allergies and specials diets

Slow Food

Religion and food

The growing importance of Food
Tourism

7



SCA I Costituzione

II Sviluppo sostenibile

Contaminanti chimici ambientali

13 Linee Guida CREA :
sostenibilità delle diete

4

7. OBIETTIVI COMUNI ALLE DIVERSE DISCIPLINE

Comportamentali:

Sviluppo delle capacità di socializzazione
Rispetto degli impegni presi
Saper lavorare in gruppo
Sviluppo di un metodo di lavoro autonomo e responsabile
Rispetto delle regole sia per l’attività in presenza che nell’ambito della DaD

Cognitivi:

Acquisizione di chiarezza espressiva scritta e orale
Uso delle conoscenze acquisite per la soluzione di situazioni reali e problematiche
Saper ricercare e utilizzare in maniera sistemica le fonti di informazione
Saper integrare gli aspetti delle varie discipline in un contesto organico
Saper utilizzare  i nuovi strumenti previsti dalla DaD

8. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’  DISCIPLINARI

Si allegano al presente documento i consuntivi delle materie curricolari (vedi. All.1 in
fondo al documento).

9. TEMPI, METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI E STRUMENTI DI VERIFICA DEL
PERCORSO FORMATIVO

L’attuale anno scolastico  è stato caratterizzato da una alternanza di periodi in
presenza e in DDI, avvalendosi della possibilità, prevista dalla normativa, di
garantire in presenza le attività di laboratorio .
Più precisamente:

dal 14 settembre al 26
ottobre

classi quinte sempre in
presenza

dal 27 ottobre al 5
novembre

classi presenti un giorno
alla settimana a
scorrimento

in resto delle lezioni in
DDI

dal 5 novembre al 22
gennaio

classi presenti solo per
le attività di laboratorio

in resto delle lezioni in
DDI

dal 25 gennaio al 5
marzo

● una settimana in
presenza e due in DDI

50% in DDI



● presenti un
giorno alla settimana
per i laboratori e tutte le
ore di lezione previste
per quel giorno

dall’8 marzo al 9 aprile presenti un solo giorno
alla settimana per le
attività di laboratorio

100% in DDI

dal 12 aprile al 23 aprile ● classi presenti per
tutta la settimana
in base al turno

● presenti
comunque un
giorno alla
settimana per
attività di
laboratorio e altre
discipline previste
dall’orario

50% in DDI

dal 26 aprile  fino alla
fine dell’anno scolastico

classi quinte sempre in
presenza

Gli strumenti utilizzati  per l’attività in DDI sono stati:
1) Il Registro Elettronico, come strumento indispensabile per mantenere la
continuità didattica su cui tutti i docenti hanno indicato i materiali messi a
disposizione, le attività in videoconferenza o nelle classi virtuali, le presenze, gli
argomenti svolti e le eventuali valutazioni.
2) La piattaforma di Google Suite d’Istituto che fornisce gratuitamente, oltre ad
un illimitato spazio di archiviazione dei dati su Drive, la disponibilità di diverse
applicazioni per lavorare in maniera sincrona e asincrona (Google Classroom, Meet,
Documenti, Fogli, Calendar, Moduli, ecc).
3) Le versioni o espansioni digitali dei libri di testo

Attraverso questi strumenti sono state organizzate attività:
- sincrone (videoconferenza su Meet) per garantire l’identificazione degli studenti
coinvolti, favorire l’interazione e consentire di avere un riscontro immediato sul
livello di partecipazione degli studenti.
La lezione in sincrono, oltre a essere importante per spiegare gli argomenti nuovi e
per dare dei feedback sul processo di apprendimento ai ragazzi, è diventata un
momento  di coinvolgimento e di chiarimento dei dubbi.
Si è stabilito che nella stessa giornata non fossero proposte più di 5
videoconferenze (moduli di 45 minuti) , per l’impegno cognitivo che queste lezioni
comportano e per evitare un uso eccessivo dei terminali (limite indicato dal D.Lgs.
81/08).
- asincrone (per es: attività su Classroom, materiale di riferimento su libro di testo,
o Registro Elettronico, o Drive, o YouTube o Web, accompagnate da una consegna al
docente, che ha corretto l’elaborato dello studente) per favorire
l’individualizzazione degli apprendimenti (ogni studente lavora su obiettivi
individuali)



Per gli alunni certificati ai sensi della L.104/92, e con Bisogni Educativi Speciali, le
attività proposte sono state coerenti con I PEI e PDP individuali .
Nel rispetto della normativa vigente sono stati organizzati piccoli gruppi che hanno
frequentato in presenza, anche quando era prevista la DDI al 100%. L'insegnante di
sostegno ha infatti organizzato la frequenza in classe dei 2 alunni H per una
giornata a settimana e per le ore di lezione successive a quelle laboratoriali.
In alcune di queste occasioni hanno frequentato in presenza anche alunni con
PDP.
L’insegnante di DTA si è resa disponibile allo svolgimento di una attività di
recupero, in particolar modo rivolta agli studenti con PDP, possibilità è stata
utilizzata solo parzialmente dagli alunni .

9.1 Tempi programmati ed effettivi per singola disciplina.

Disciplina Ore di lezione
Programmate al 15.V

Italiano 132 94
Storia 66 65
Matematica 99 73
Inglese 99 78
Francese 99 73
Sc. Motorie 66 46
Religione 33 25
Sc. Cult. Alim. 99 93
DTA 165 140
Lab.cucina 132 97
Lab. sala 66 55



9.2 Metodologie didattiche

Ita St Mat Ing Fran Sc.Mot Rel SCA DTA Cuc Sala

Lezione frontale X X X X X X X X X X X

Lez. interattiva X X X X X X X

Problem solving X X X X

Lavoro  gruppo X X X

Discussioni X X X X X X

Role.play X X

Att. laboratorio X

Att.pratiche X X

Videolezioni in
presenza

X X X X X X

Videolezioni
registrate

X

Audiolezioni X X

Classroom X X X X X X X X

LIM X X X

9.3  Strumenti e spazi

It. St. Mat. Ingl Fran Sc.
Mot

Rel/alt
.

SCA DTA Cuc Sala

Libri di testo X X X X X X X X X X X

Dispense/appunti X X X X X X X X

Audiovisivi X X X X X

Laboratorio X

Riviste settoriali X

Teatro/cinema
Palestra X

Classe in
videolezione

X X X X X X X X X

Classroom X X X X X X X X

LIM X X X X

9.4  Strumenti di verifica
Si riportano nel prospetto sottostante le modalità di verifica utilizzate dalle singole
discipline.
Le verifiche scritte svolte durante la Dad sono state raccolte in apposito Drive.



Ita St. Mat Ingl. Fran Sc.M
ot

Rel SCA DTA Cuc Sala

Interrogazione X X X X X X X X X X

Tema/relazione X

Problemi/esercizi X X

Prove strutturate X X X X X

Prove semistrutturate X X X X X

Dialoghi/Discussioni X X X X X

Esercitazioni X X X X X

Lavori di ricerca X X

Registrazione di video X

10. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Possono accedere al punteggio più alto della fascia di competenza gli alunni che sono stati
ammessi a giugno alla classe successiva e che totalizzano

● una Media superiore a 0,5 della fascia di oscillazione
● oppure  almeno 3 voci tra quelle seguenti:

Voce Descrittore
a. Impegno e assiduità della frequenza
scolastica

2. non aver superato il  10%  delle assenze sul
monte ore complessivo (fatta eccezione motivi
salute)

b. Interesse e impegno nella
partecipazione alle attività didattiche,
complementari e integrative

3. Certificazioni nelle lingue straniere e nelle
competenze informatiche, corsi di lingua
certificati in centri accreditati
4. Partecipazione a moduli PON-FSE e altri
progetti didattici di ampliamento dell’offerta
formativa
5. Partecipazione alle attività del Centro Sportivo
Scolastico o attività sportiva a livello agonistico.
6. Partecipazione alle attività di formazione
promosse da associazioni professionali (AIS, FIC,
ONAV, ONAG, ONAF, ONAS) e altri stage di
formazione

c. Eventuali crediti formativi. 7. Attività di volontariato e socio assistenziali
8. Impegno attivo come Rappresentante
d’Istituto e Consulta studentesca
9. Collaborazione all’organizzazione delle attività
promosse della scuola (Open day, eventi)
10. Partecipazione a corsi di alta formazione in
ambito artistico, musicale (es. Conservatorio)
11. Attività di lavoro certificate

d. Giudizio positivo attività ASL/PCTO 12. Valutazione uguale/superiore a buono

11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e PROFILO DELLA CLASSE



11.1 Criteri di valutazione

Durante l’ a.s.  agli studenti sono state proposte occasioni di verifica, sia orale che scritta, di
valenza formativa e sommativa. Nel valutare si è tenuto presente il livello generale della
classe e i progressi di ogni singolo allievo, senza però trascurare che tutti devono raggiungere

un minimo indispensabile di preparazione.

11.2 Profilo della classe:

La classe nel corso del quinto anno si è ridotta numericamente, per il ritiro di un alunno.
Gli alunni, che provengono tutti dalla stessa terza , hanno partecipato alle attività
proposte con interesse e impegno alterno , anche per le difficoltà riscontrate durante i
periodi di DAD, per quanto si sia cercato di limitarli nell’attuale anno scolastico.
Molto soddisfacenti sono stati i risultati nelle materie di indirizzo, in cui gli studenti
hanno potuto esprimere al meglio le proprie competenze , non solo durante le lezioni ma
anche aderendo ad iniziative extrascolastiche, come l’attività di banchettistica, la
partecipazione a gare o altri eventi.
Più variabili gli esiti in altri ambiti disciplinari, in cui gli studenti non sono sempre
riusciti a mantenere una continuità nello studio. Sono, comunque, presenti alunni che
hanno manifestato costante interesse e partecipazione al dialogo educativo, adattandosi
alle circostanze ambientali non sempre favorevoli all’apprendimento.
Per gli alunni con PDP è sempre stata garantita l’adozione degli strumenti compensativi e
dispensativi, di cui non sempre si sono avvalsi. Le mappe e i formulari, predisposti dagli
studenti, saranno approvati dal Consiglio di classe.
Per gli alunni con PEI che si presentano all’Esame si ritiene indispensabile la presenza
della docente di sostegno.



12. ASSEGNAZIONE ELABORATO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:

Si è scelto di predisporre una traccia comune per le classi dello stesso indirizzo, con la
possibilità, da parte del Consiglio di classe,  di inserire altre discipline, oltre a quelle di
indirizzo.
La traccia assegnata consente ai candidati una notevole personalizzazione

Il candidato svolga la traccia, rispettando le consegne:

Dalla Direzione a: reparto cucina

Oggetto: Dinner del 30/06/2021

Regione sorteggiata: _______________; Località scelta: ________________________

Si comunica che il giorno 30 giugno alle ore 14:30 si terrà un convegno sul tema “ La cucina del
territorio” organizzato dall’Accademia della Cucina Italiana.
Saranno presenti tra gli ospiti, personalità dell’Accademia Gastronomica Italiana.
Alle ore 20:00 i convenuti parteciperanno al Dinner conclusivo.
Le presenze previste sono N° 30 ospiti.
Per quanto sopra, è richiesta la progettazione di menu adeguato all’occasione.

(Aperitivo; Antipasto; Primo piatto; Secondo piatto; Dessert)

Redigere il menu in base al contesto e all’occasione, tenendo conto dei seguenti
elementi :

● Il menu dovrà essere nutrizionalmente equilibrato, motivando la scelta dei vari alimenti.
● Devono essere presenti almeno 2 prodotti con marchio di qualità (indicare il marchio).
● Deve essere indicata la presenza di eventuali allergeni.
● Va chiarito l’eventuale utilizzo di ingredienti/ricorso a tecniche di cottura, in un’ottica di

lotta allo spreco alimentare.
● La valutazione degli ingredienti deve essere effettuata in termini di sostenibilità: chiarire la

stagionalità, la provenienza (facendo specifico riferimento a ingredienti originari della
regione assegnata), la potenziale valutazione in termini di “impatto di filiera” (ove possibile
con riferimenti ai tre indicatori: carbon footprint, water footprint, ecological footprint).

● deve essere effettuata una valutazione del livello di aderenza dei piatti al modello alimentare
mediterraneo.

● Va evidenziata:
- L’eventuale presenza di ingredienti che possono rappresentare un rischio in termini

di MTA (Malattie Trasmesse dagli Alimenti).
- L’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo positivo in termini di

prevenzione.
- L’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo negativo in termini di

aggravamento di una patologia.
- L’eventuale presenza di ingredienti oggetto di specifica valutazione in termini di

prescrizioni religiose.



● Deve essere precisato l’abbinamento con un vino proveniente dalla regione oggetto
dell’elaborato e che si fregia di marchio di qualità IGP/DOP (DOC-DOCG) , per ogni piatto
proposto.

● Va compilata in modo dettagliato la scheda tecnica della ricetta, di un piatto a scelta del
menu in oggetto, dove saranno evidenziati gli ingredienti, le grammature per 30 persone, le
fasi procedurali per la realizzazione del piatto, indicando i metodi di cottura adottati.

● Vanno indicati i CCP , compilando, eventualmente, anche il diagramma di flusso.
● Deve essere chiarita la metodologia da utilizzare per evitare contaminazioni nel piatto e

quali regole igieniche vanno adottate in conformità alle norme anti-Covid-19, in caso di
asporto “delivery".

● Calcolare il food cost del piatto per persona.
● Presentare il piatto prescelto in lingua inglese
● In riferimento al piatto prescelto , il candidato dovrà evidenziare gli opportuni  riferimenti

storico-letterari .

Ulteriori contenuti richiesti a completamento dell’elaborato

In base a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera a) dell’O.M. n° n. 53 del 03/03/2021, il
candidato può svolgere l’elaborato anche facendo riferimento alle competenze individuali presenti
nel curriculum  e maturate nell’ambito dell’esperienza di PCTO,  svolta durante il percorso di studi.
Si ricorda che , in base a quanto previsto dall’art. 18 comma 1, lettera d) dell’O.M. n° n. 53 del
03/03/2021, nel caso in cui non sia possibile ricomprendere le attività di PCTO all’interno
dell’elaborato , la presentazione di tale esperienza da parte del candidato può essere effettuata
mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, nel corso del colloquio.

Istruzioni per la formattazione dell’elaborato

L’elaborato deve essere redatto utilizzando il font “Verdana” (dimensione carattere 12 per il
testo e 14 per i titoli) e formattato con testo “giustificato”, interlinea 1,5.
L’elaborato deve essere completato da:

indice dettagliato dei paragrafi;
sitografia/bibliografia.

Tempi e modalità di trasmissione dell’elaborato:

L’elaborato, in formato Pdf, deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento,
per posta elettronica, entro il 31/05/2021, includendo in copia anche l’indirizzo della casella
istituzionale appositamente creata: maturita_2021@marcopologenova.net

Gestione dell’elaborato in sede d’esame:

I candidati, in occasione del colloquio, devono portare due copie stampate dell’elaborato e possono
predisporre, per l’esposizione dello stesso, una presentazione utilizzando  Presentazioni di Google .
Si chiarisce, tuttavia, che la decisione in merito alla possibilità di utilizzare tale forma espositiva
potrà essere decisa  soltanto  quando la commissione d’Esame  verrà formalmente insediata.

mailto:maturita_2021@marcopologenova.net


SCHEDA TECNICA RICETTA                                            Allegato 1

NOME DEL PIATTO: ____________________________________________________________________________

CATEGORIA: _______________________________________ DOSI PER N° PERSONE:_______

TEMPO DI ESECUZIONE DELLA RICETTA______________________________

Quantità U.M. Ingrediente

Attrezzatur
e
e
utensileria
per la
realizzazion
e

METODI
DI
COTTURA

Affogare Brasare Saltare

Al forno Friggere Sbollentare

Allo spiedo Glassare Soffriggere

Arrostire Gratinare Stufare

Bagnomaria Griglia/Pias
tra

Rosolare

Bollire In
casseruola

Vapore

Attrezzatur
e
e
utensileria
per la
presentazio
ne



FASI DI PROCEDIMENTO

Preparazione:

Esecutore delle ricette

____________________________________________________



Nome ricetta:

Categoria:
n° porzioni :
Ingredienti U.M. Quantità

“che occorre”
Prezzo Unitario in € al:

Kg / l / n°/ conf. / vas/bar

Costo totale
ingredienti: €
Costo ingredienti a
porzione: €



13. SIMULAZIONE DI COLLOQUIO

Il  Consiglio di classe  progetta lo svolgimento di una simulazione di colloquio, nell’ultima
settimana di lezione.

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteg
gio

Acquisizio
ne dei
contenuti
e dei
metodi
delle
diverse
discipline
del
curricolo,
con
particolare
riferiment
o a

quelle
d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con
piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità
di
utilizzare
le
conoscen
ze
acquisite
e di
collegarle
tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato

1-2

II
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti
tra le discipline

6-7

IV
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata

8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita

10

Capacità di
argomenta
re in
maniera

I
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico

1-2



critica e
personale,
rielaboran
do i
contenuti
acquisiti

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
specifici argomenti

3-5

III
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente
i contenuti acquisiti

8-9

V
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti

10

Ricchezza
e
padronanz
a lessicale
e
semantica,
con
specifico
riferimento
al
linguaggio
tecnico e/o
di settore,

anche in
lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente
adeguato

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore

3

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
articolato

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

5

Capacità
di analisi
e
compren
sione
della
realtà in
chiave di
cittadina
nza
attiva a
partire
dalla
riflession
e sulle
esperien
ze

personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato

1

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato

2

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle
proprie esperienze personali

3

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle
proprie esperienze personali

4

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali

5

Punteggio totale della prova



14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:

Nel corso del terzo anno gli studenti hanno svolto attività di stage, per un minimo di
120 ore, in imprese del settore ristorativo , in laboratori di pasticceria o presso
alberghi,  prevalentemente localizzati in Liguria.
L’attività programmata per la classe quarta è stata interrotta per le disposizioni
normative legate alla situazione di pandemia.
Nell’anno scolastico corrente sono state organizzate attività di PCTO on line , con
percorsi formativi in collaborazione con esperti, indicati nelle tabelle che seguono.

PERCORSO FORMATIVO EDUCAZIONE ALIMENTARE
PCTO SINU/M. POLO

Num. Data Durata Argomento trattato

1 11 Novembre 2 h Dieta Mediterranea

2 21 Gennaio 2h Allergie e intolleranze alimentari nella
Ristorazione

3 11 Febbraio 2h I grassi ed il loro impatto
sullo stato di salute

4 18 Febbraio 2h Dislipidemie e patologie
correlate

5 25 Febbraio 1h Uso consapevole dell'alcol
nell’adolescenza

6 04 Marzo 1h Marchi locali e certificazione:
il progetto Genova Gourmet



PERCORSO FORMATIVO
“FARE IMPRESA:

CASE HISTORY, STRATEGIE, STRUMENTI, START UP”
AIDDA/M.POLO

Num. Data Durata Argomento trattato

1 22 Aprile 1,5 h L’impresa impossibile

2 29 Aprile 1,5 h Il marketing del territorio

3 6 Maggio 1,5 h Da quando sono nata



FIRME: le firme originali sono state depositate presso la segreteria dell’Istituto

I docenti della classe V ENO C

Materia Docente Firma

Italiano – Storia Questa Rossella

Matematica Lusi Raffaella

Lingua inglese Silvia Mombelloni

Lingua francese Montani Luigia

Scienze Motorie Sparano Elisabetta

Religione Cristina Deiuri

Sc. e cultura dell’alimentazione Pozzoli Maria Teresa

Diritto e tecn.amm. struttura ric. Merici Marina

Laboratorio di cucina La Pietra Umberto

Laboratorio  di sala bar Ferrando Enrico

Sostegno Gheno Emanuela



ALLEGATO N.1

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

IPSEOA  M.POLO – Genova

A.S. 2020/2021

Classe V C

Materia Enogastronomia - Laboratorio di Cucina

Docente Prof. La Pietra Umberto

Libri di testo adottati “In Cucina” Laboratorio di servizi Enogastronomici

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

132 ore

Obiettivi realizzati :

Conoscenze

● Caratteristiche di prodotti del territorio.
● Marchi di qualità, sistemi di tutela e certificazioni.
● Criteri di elaborazione di menù e carte.
● Rispettare le regole per l’elaborazione dei menu.
● Stili alimentari e dieta equilibrata.
● Normativa igienico sanitaria e procedura di autocontrollo HACCP.
● Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di

lavoro.
● Tecniche di catering e banqueting.

Competenze

● Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici.

● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali.
● Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e

sulla salute nei luoghi di lavoro.
● Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione

di servizi e prodotti enogastronomici.
● Applicare le normative vigenti, in fatto di sicurezza, trasparenza e

tracciabilità dei prodotti enogastronomici.
● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,

anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.



Abilità

● Realizzare piatti con prodotti del territorio.
● Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e certificazioni.
● Progettare menu per esigenze e tipologie di eventi.
● Realizzare piatti funzionali alle esigenze della clientela con problemi di

intolleranze alimentari.
● Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute.
● Organizzare servizi attraverso la programmazione e il coordinamento di

strumenti, mezzi e spazi.

Contenuti ● v. programma allegato

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE I.P.S.E.O.A.
MARCO POLO GENOVA

Insegnante: La Pietra Umberto

Materia di insegnamento: Laboratorio Enogastronomia settore Cucina

Classe: 5 Enogastronomia C

Anno Scolastico: 2020/2021

Programma svolto

Unità A La Forza del territorio

● Prodotti tipici, locali e tradizionali.

● Prodotti a chilometro zero

● Un territorio e i suoi sapori

Unità B Marchi di qualità e altre tutele alimentari

Prodotti Dop

● IGP

● Prodotti PAT

● Presidi Slow Food

● Marchi di qualità locale

● Etichette alimentari

Unità C I prodotti tipici italiani



● Le regioni Italiane.

Unità   D   Realizzare un menu

Il menu

Principali regole per la stesura di un menu.

Menu e stagionalità dei prodotti

Menu per ristorante, per hotel stagionali, per banchetti.

Unità E Intolleranze e stili alimentari

-Intolleranza al glutine

- Intolleranza al lattosio

-Gli stili alimentari

-Dieta mediterranea

- Regimi alimentari speciali: Diabete e gravidanza

Unità F HACCP e sicurezza sul lavoro

Unità G Servizio Catering e Banqueting

Genova, 15 maggio 2021                 Il Docente: La Pietra Umberto



Materia Laboratorio servizi enogastronomici sala e vendita

Docente Prof. Enrico Ferrando

Libri di testo adottati Master Lab – di Farraca, Galiè, Capriotti, Ficcadenti – Le Monnier Scuola

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

n.  55 ore   su n. ore  66  previste dal piano di studi.

Obiettivi realizzati Conoscenze dei contenuti relativi al programma

Conoscenze ● Progettare un menu secondo criteri di stagionalità, rispetto degli
allergeni e tipologia della clientela

● Saper leggere un' ordinazione cartacea ed elettronica e le sue varianti

● proporre prodotti alimentari certificati nella scelta dei piatti

● Tecniche di catering e banqueting.

● Caratteristiche organolettiche del vino.

● Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail.

● Tecniche per la preparazione e il servizio della cucina di sala.

● Principi di analisi sensoriale dei vini.

● Lessico e fraseologia di settore.

Competenze
● Essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei

destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato.

● Sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione,
comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di responsabilità
nell'esercizio del proprio ruolo.

● Svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le
proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di
erogare un servizio di qualità.



● Contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza
degli aspetti deontologici del servizio.

● Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e
di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

Capacità

○
● Progettare menù e “carte” rispettando le regole gastronomiche, le

esigenze della clientela e le dinamiche del mercato.

● Progettare menù e servizi funzionali all’organizzazione di catering e
banqueting.

● Valorizzare i prodotti tipici simulando proposte innovative

● Riconoscere le caratteristiche organolettiche del vino.

● Distinguere le differenti tecniche di vinificazione e utilizzare il
disciplinare per  l’attribuzione delle denominazioni.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021               Il Docente: Enrico Ferrando

IPSEOA  M.POLO
- Genova -

A.S. 2020 / 2021

Programma

Laboratorio servizi enogastronomici
SALA e VENDITA

Enologia:

Il vino e l'enologia:

-il vino e l'enologia
-breve storia del vino
-la viticoltura
-i vitigni, il suolo, l'impianto



-propagazione e ciclo biologico della vite
-sistemi di allevamento e di potatura

Le fasi di produzione del vino e i sistemi di vinificazione:

-raccolta delle uve
-pigiatura, diraspatura, torchiatura
-la vinificazione in rosso
-la vinificazione in bianco
-la vinificazione in rosato
-la vinificazione con macerazione carbonica
-affinamento e stabilizzazione
-l'invecchiamento e l'imbottigliamento
-metodi di spumantizzazione

Vini DOC Liguria

Guida al corretto abbinamento cibo - vino
Cinqueterre bianco
Vermentino Riviera di ponente
Pigato Riviera di ponente
Rossese Dolceacqua
Ormeasco di Pornassio

Menù:

-aspetto tecnico e gastronomico del menù
-criteri di composizione
-pianificazione dell'offerta gastronomica
-programmazione dell'offerta gastronomica
-comunicazione  dell'offerta gastronomica
-menù a prezzo vario
-menù a prezzo fisso

I servizi di ristorazione e gli stili di servizio:

-Il Catering
-Il Banqueting
-Il servizio Buffet

I cocktail:

-definizione e composizione
-organizzazione al banco bar
-le tecniche di miscelazione
-le tecniche di preparazione

Genova, 15 maggio 2021                  Il Docente: Enrico Ferrando



Materia DTA

Docente Prof. MERICI MARINA

Libri di testo adottati Gestire le imprese ricettive , volume terzo, classe quinta . Tramontana

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

140 fino al 15/5

Obiettivi realizzati :

Conoscenze
● Conoscere i fattori che influenzano il turismo
● conoscere le fasi e le differenze tra programmazione e pianificazione
● conoscere il ruolo del business plan
● conoscere il ruolo e l'articolazione del budget
● conoscere le principali figure contrattuali utilizzate nel comparto

ristorativo
● conoscere le principali figure contrattuali  per la gestione del lavoro

dipendente
● conoscere le funzioni del contratto di franchising
● conoscere gli aspetti fondamentali della normativa sulla sicurezza
● conoscere gli aspetti normativi legati alla nascita dell’impresa
● conoscere gli aspetti generali del TMQ, della normativa ISO, dell'adozione

di marchi collettivi
● conoscere il ruolo e le funzioni del marketing
● conoscere gli elementi del marketing mix

Competenze

● saper calcolare i principali indici di bilancio come strumento di
valutazione del business plan

● saper utilizzare le tecniche per determinare il prezzo di vendita
● sapere interpretare e redigere semplici preventivi di impianto
● saper cogliere i collegamenti tra i diversi budget ed analizzare semplici

esempi di scostamenti
● saper individuare le funzioni pratiche dei contratti studiati
● saper riconoscere le funzioni dei marchi individuali e collettivi
● saper individuare i principali soggetti responsabili della sicurezza
● saper riconoscere e spiegare le fasi del CVP del prodotto
● saper distinguere e descrivere gli elementi del marketing mix
● saper utilizzare le applicazioni previste per la DaD
● sapere interpretare materiali, facendo collegamenti con quanto studiato

Abilità

● Utilizzare un linguaggio tecnico-giuridico adeguato
● sapere applicare procedure di calcolo
● saper fare collegamenti con altre discipline, in particolare modo dell'area

professionalizzante

Contenuti ● v. programma allegato



Genova, 15 maggio 2021             la  Docente:  Marina Merici
ISTITUTO PROFESSIONALE MARCO POLO

PROGRAMMA DI DTA
CLASSE 5 ENO C

Il mercato turistico
● La definizione di turismo
● La domanda turistica: definizione , caratteristiche
● I fattori che rendono elastica la domanda turistica
● L’offerta turistica: definizione e caratteristiche
● fattori di rischio per le imprese turistiche

La pianificazione e la programmazione
● Differenze e collegamenti tra pianificazione e programmazione
● Le fasi della pianificazione
● L’analisi interna ed esterna, l’analisi SWOT
● La vision e la mission
● Il vantaggio competitivo
● La funzione del controllo di gestione

Il budget
● Che cosa è il budget e quali funzioni svolge
● Le tecniche di redazione del budget
● Le differenze tra budget e bilancio d’esercizio
● L’utilizzo dei costi standard
● L’articolazione del budget
● Il budget degli investimenti
● Il budget economico e la sua redazione in una impresa ristorativa
● Il controllo budgetario: scostamenti e relativa analisi
● I vantaggi ed i limiti del budget

Il business plan
● Che cosa è il business plan e quando si redige
● Il contenuto del business plan
● I piani contabili del business plan: piano degli investimenti, piano finanziario, piano

economico e stato patrimoniale di previsione
● La valutazione del progetto tramite gli indici di bilancio : autonomia finanziaria e livello di

capitalizzazione dell’impresa, autocopertura e copertura delle immobilizzazioni, indice di
disponibilità e di liquidità , indici di redditività ( ROI, ROE, ROS)

La normativa del settore ristorativo

● Gli adempimenti per l’apertura di una impresa ristorativa
● I requisiti dell’imprenditore
● La forma giuridica dell’impresa: caratteristiche dell'impresa individuale, delle società di

persone, delle società di capitali
● La normativa sulla sicurezza del lavoro
● La normativa antincendio
● Il contratto: definizione ed elementi essenziali
● Contratti tipici ( vendita, somministrazione, appalto e contratto d’opera) ed atipici
● La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
● Il contratto di ristorazione: caratteristiche, tutela del consumatore
● Il contratto di catering : caratteristiche
● Il contratto di banqueting: caratteristiche
● Il contratto di deposito
● la locazione immobiliare e l’affitto d’azienda
● Gli altri obblighi del ristoratore
● Il contratto di franchising: caratteristiche, vantaggi ed impegni e rischi per le parti
● il rapporto con il personale dipendente: la ricerca e la selezione, le fonti normative



(Costituzione, Codice Civile, Leggi speciali, CCNL), il contratto di lavoro a tempo determinato e
a tempo indeterminato, il contratto di part time, di somministrazione di lavoro, il contratto di
lavoro a chiamata, l’estinzione del rapporto di lavoro, la retribuzione del personale
dipendente e gli elementi che ne fanno parte, il calcolo della retribuzione netta

● Le norme volontarie: la normativa ISO, il marchio individuale, il marchio collettivo

Il marketing

● Aspetti generali e possibili “filosofie” di marketing
● Differenze e collegamenti tra marketing strategico ed operativo
● Il marketing turistico: caratteristiche del prodotto turistico, mkt privato, pubblico e

integrato
● Il mkt strategico e le fasi in cui si articola
● Le fonti informative per l’impresa
● L’analisi interna, la quota di mercato
● L’analisi della concorrenza
● Il piano di marketing
● L’analisi della domanda
● La segmentazione, il target e le strategie
● Il posizionamento
● Il marketing operativo: le 5 “P”
● Il prodotto: caratteristiche e CVP
● Il prezzo di vendita : fattori che influenzano la scelta del prezzo
● Le tecniche per determinare il prezzo di vendita: full costing, food cost
● Il canale di distribuzione
● La comunicazione : pubblicità, promozione, pubbliche relazioni, marketing diretto
● Il personale
● Il web marketing

Genova 15 maggio 2021 La docente Marina Merici



Materia Lingua Francese

Docente Prof. Montani Luigia

Libri di testo adottati C.Duvallier,Gourmet œnogastronomie , ELI/Bordas

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

73h al 15.V.2021
( su n. ore 99 previste dal piano di studi )

Obiettivi realizzati : Obiettivi disciplinari raggiunti
Gli obiettivi specifici sono stati formulati in armonia con il documento
dell’area di lingue straniere dell’Istituto e delle Linee guida del “Quadro
comune di riferimento delle lingue Straniere” frutto degli studi svolti dal
Consiglio d’Europa nell’ambito delle lingue straniere comunitarie.
Gli studenti sono in grado di orientarsi in contesti comunicativo-funzionali
abbastanza articolati operando in modo generalmente appropriato sia da un
punto di vista contenutistico  ed argomentativo che sotto il profilo della
proprietà di registro linguistico.

Obiettivi comunicativi

● Saper raccontare un’esperienza, un avvenimento (usare i tempi e
modi adeguati, usare le espressioni di tempo adeguate)

● Saper esprimere un’opinione
● Saper descrivere un luogo ( ristorante, ecc.)
● Saper presentare un menu
● Saper presentare un piatto
● Saper fornire delle informazioni
● Saper comprendere delle informazioni
● Saper comprendere testi di settore
● Saper redigere un menu
● Conoscere il mondo della ristorazione
● Conoscere e saper spiegare le tecniche culinarie
● Conoscere la cultura culinaria francese e francofona

Conoscenze
● Conoscere le strutture grammaticali e sintattiche fondamentali della

lingua francese.
● Conoscere  elementi  della microlingua della ristorazione.
● Conoscere  argomenti relativi alla ristorazione.

Competenze

● Saper leggere e comprendere, con l'aiuto dei vocabolario bilingue, un
testo di argomento professionale.

● Saper sostenere una conversazione  su argomenti professionali
studiati.

● Saper produrre un testo, anche su traccia, su argomenti studiati.

Abilità ● Saper applicare  le conoscenze acquisite.

Contenuti v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021              La  Docente: Montani Luigia



Programma Lingua Francese

· Modulo Competenze Conoscenze

La conception du menu Comprendere carte e menu francesi
nelle differenti componenti –
riconoscere  i vari tipi di aperitivi
tradizionali francesi, i formaggi nel
menu

Un repas français

La journée du Goût Riconoscere la gastronomia francese
, i suoi prodotti tipici ed alcune
specialità  -  il riconoscimento da
parte dell’Unesco  della gastronomia
francese et del repas gastronomique
français – l’istituzione di Goût de
France

La gastronomie française patrimoine de l’Unesco

Module 3
La PACA et la Ligurie

Descrivere una regione, le sue
principali attrattive, presentarne i
prodotti tipici ed alcune ricette
tradizionali

La cuisine provençale et de la Ligurie

Connaissances

Module 1

La conception du menu
● Les repas principaux des français pg 144
● Le menu et la carte pg 138
● les gammes d’une carte pg 142
● L’apéro en France et l’apéritif dînatoire en ItalieLes apéritifs traditionnels français

(photocopie)
● Le Beaujolais Nouveau – photocopie et vidéo : https://youtu.be/8WDpUyynPB0
● Les fromages au menu (photocopie)

https://youtu.be/8WDpUyynPB0


Module 2

La journée du Goût

● La cuisine française : traditions et fêtes pg 254-255
● Spécialités gastronomiques de la France métropolitaine pg 234-235
● vidéo : top 10 spécialités françaises : https://youtu.be/DmiiDRfx0Tk

● Spécialités gastronomiques des DROM et des COM
● les DROM et les COM pg 282
● la gastronomie des Antilles françaises 238
● La gastronomie française patrimoine de l’Unesco : Le repas gastronomique des français

● (vidéo https://youtu.be/RQcPkkcrn7Q )
● Goût de France/Good France : la journée du goût
● le menu du dîner  - fiches des spécialités au menu (les ingrédients, les phases principales de

préparation) :
● l’apéro : - les apéros traditionnels
● la tapenade, la pissaladière
● les entrée :   le potage Parmentier - vidéo : https://youtu.be/-UtOMNWS4hA
● la soupe vichyssoise – vidéo : https://youtu.be/QiCYAy0tMZo

● le plat principal :
● le bœuf bourguignon :  recette -vidéo : https://youtu.be/UKXK25iI0jw
● la bouillabaisse:
● histoire-service-recette : https://lemiramar.fr/la-bouillabaisse/

vidéo : https://youtu.be/7e16cah0GIE
● le dessert:
- la tarte tatin
- histoire-recette- vidéo: https://youtu.be/oGTX1SxWaac
- la pêche Melba

Module 3

La région PACA et la
Ligurie

● La PACA :
- le territoire
- traditions gastronomiques

- La cuisine provençale : dix plats traditionnels pg 236

- la gardianne de taureau vidéo : https://youtu.be/H4EqmqqwyyY
- la tarte Tropézienne

● La Ligurie
- la cuisine de la Ligurie et la cuisine de la  région PACA

Genova, 15 maggio 2021 L’Insegnante : Luigia Montani

https://youtu.be/DmiiDRfx0Tk
https://youtu.be/RQcPkkcrn7Q
https://youtu.be/-UtOMNWS4hA
https://youtu.be/QiCYAy0tMZo
https://youtu.be/UKXK25iI0jw
https://lemiramar.fr/la-bouillabaisse/
https://youtu.be/7e16cah0GIE
https://youtu.be/oGTX1SxWaac
https://youtu.be/H4EqmqqwyyY


Materia
Matematica

Docente Prof. Raffaella Lusi

Libro di testo adottato
Nuova Matematica a colori, Leonardo Sasso-Petrini Editore

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico
2020/2021

73h al 15.V.2021 (su n. ore 99 previste dal piano di
studi)

Obiettivi
realizzati:

In accordo con le linee guida per gli Istituti Professionali, ho proposto agli alunni argomenti
che permettessero di conseguire gli obiettivi stabiliti. In questo contesto la Matematica si è
manifestata nel suo ruolo di modello e di linguaggio necessario a individuare e formalizzare
dati. La sua valenza educativa, infatti, si evidenzia nel momento in cui usa processi logici che
permettono di ordinare il pensiero in ogni sua manifestazione.

Ho cercato di indirizzare questo ultimo anno all’approfondimento e allo sviluppo delle
conoscenze e delle abilità di sintesi e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le
singole articolazioni del sistema quinquennale. Nello specifico, ho lavorato per usare modelli
matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e simbolica, per esprimere
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, per esplorare situazioni
problematiche, per porsi e per risolvere problemi.

La situazione storica che viviamo ha proposto nuove sfide educative, che richiedono tempi
lunghi per essere vinte. Di fatto, per questa classe, i tempi di intervento e di assimilazione si
sono ridotti e gli obiettivi previsti non possono dirsi pienamente raggiunti.

Soltanto un terzo della classe si è impegnata con continuità, lavorando seriamente e con
profitto. I restanti hanno vivacchiato in un'area di   appena sufficienza.

Conoscenze

● Conoscere l’operatore derivata prima e l’operatore integrale come antiderivata.
● Conoscere gli elementi fondanti del calcolo integrale definito
● Conoscere i principali concetti di calcolo delle probabilità e di variabile aleatoria



Competenze

● Possedere le nozioni ed i procedimenti indicati, soprattutto sotto l’aspetto
concettuale

● Saper utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica
● Saper utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e

modellizzazione dei fenomeni della natura
● Saper individuare strategie appropriate per risolvere problemi
● Saper elaborare informazioni ed utilizzare metodi di calcolo e modelli probabilistici

per effettuare scelte consapevoli

Abilità ● Saper applicare le conoscenze declinando le competenze

Contenuti
v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             La Docente: Raffaella Lusi

Programma di Matematica

Modulo 1

Integrale

indefinito

1. Primitive e integrale indefinito

2. Integrali immediati e integrazione per scomposizione

3. Integrazioni di funzioni composte

4. Integrazione per sostituzione

5. Integrazioni per parti

Modulo 2

Integrale

definito

1. Le proprietà dell’integrale definito

2. Calcolo dell’integrale definito: teorema di Torricelli-Barrow

3. Applicazioni geometriche degli integrali definiti
a. Calcolo di aree
b. Calcolo di volumi

4. Integrali impropri



Modulo 3

Probabilità

si

1. Valutazione della probabilità secondo la definizione classica

2. Probabilità dell’evento certo, impossibile, contrario

3. Probabilità della somma logica

4. Probabilità del prodotto logico

5. Probabilità composte ed eventi indipendenti

6. Teorema della probabilità totale

7. Teorema di Bayes

8. Variabili aleatorie e distribuzioni discrete

9. Variabili aleatorie e distribuzioni continue

Genova, 15 maggio 2021 La Docente: Raffaella Lusi



Materia Scienze Motorie

Docente Prof. Elisabetta Sparano

Libri di testo adottati Educare al Movimento - Allenamento Salute e Benessere + volume

gli Sport + eBook unico edito da Marietti-DeAScuola.

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

46 su 66 previste

Obiettivi realizzati Acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radici
nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in
sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente ed
alla legalità.

Conoscenze ● Differenze tra movimento biomeccanico e gesto
espressivo.

● Le caratteristiche ritmiche del movimento.
● Approfondimento delle conoscenze del proprio corpo e

della sua funzionalità
● Conoscere i principi essenziali della corretta alimentazione

e dell'alimentazione dello sportivo
● Metodi di allenamento delle capacità condizionali
● Le variazioni fisiologiche indotte nell’organismo

dall’attività sportiva, con particolare riguardo agli apparati
interessati.

● I rischi della sedentarietà: il movimento come prevenzione
● Conoscere la struttura di una seduta di allenamento.
● Aspetti essenziali della terminologia, regolamento e tecnica

degli sport.
● I fondamentali degli sport praticati.
● I diversi ruoli e le caratteristiche per ricoprire i vari ruoli,

l’arbitraggio e i gesti arbitrali.
● L’inclusività nello sport.
● Aspetti tecnico tattici degli sport praticati.
● Prevenzione degli infortuni
● Codice comportamentale del primo soccorso
● Caratteristiche delle attività in ambiente naturale: trekking

e fit-walking
● Caratteristiche delle attrezzature necessarie per praticare

l’attività sportiva (cardiofrequenzimetro, cronometro, gps)

Competenze ● Agire l’espressività corporea ed esercitare la pratica
sportiva, in modo anche responsabilmente creativo, così
che i relativi propri comportamenti personali, sociali e
professionali siano parte di un progetto di vita orientato
allo sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e della
propria comunità.

● Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze
(propriocettive ed esterocettive) anche in contesti
complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria.

● Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il
proprio contributo personale.

● Conoscere il proprio corpo e la propria condizione fisica, le
norme di comportamento , sanitarie e alimentari e di
prevenzione di infortuni e primo soccorso .



● Orientarsi in contesti diversi integrando altre conoscenze.

Abilità ● Comprendere e produrre consapevolmente i linguaggi non
verbali

● Riconoscere, riprodurre, elaborare e realizzare sequenze
motorie con carattere ritmico a finalità espressiva,
rispettando strutture spaziali e temporali del movimento

● Eseguire esercizi o sequenze motorie con o senza attrezzi
● Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività

affrontate
● Allenare una capacità condizionale specifica
● Eseguire in percorso o circuito esercizi di potenziamento,

velocità, flessibilità e resistenza
● per migliorare la prestazione.
● Analizzare tempi, misure e risultati.
● Adeguare intensità del lavoro alla durata della prova.
● Controllare la respirazione durante lo sforzo adeguandola

alle richieste della prestazione.
● Saper intervenire in caso di emergenza
●
● Partecipare attivamente nel gioco assumendo ruoli e

responsabilità tattiche.
● Elaborare tecniche e strategie di gioco. Collaborare con i

compagni per il raggiungimento di uno scopo comune.
● Interpretare le diverse caratteristiche dei giochi e degli

sport nelle varie culture
● Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo

sportivo
● Adattarsi e organizzarsi nei giochi di movimento e sportivi,

rispettando le regole e aiutando i compagni
● Assumere diversi ruoli, anche quello di giuria
● Rispettare le regole di comportamento in palestra e il

regolamento d’istituto
● Rispettare il materiale scolastico
● Rispettare i tempi di esecuzione di tutti i compagni e

prestare assistenza.
● Applicare i comportamenti di base riguardo abbigliamento,

l’igiene l’alimentazione. Assumere posizioni corrette.
Contenuti Attività pratiche

● Esercizi a carico naturale e aggiuntivo, di opposizione e
resistenza, con piccoli attrezzi codificati e non codificati, di
rilassamento (in particolar modo di controllo della
respirazione), in condizioni inusuali (per ritmo
d'esecuzione, in spazio ridotto ecc.), di equilibrio in forma
statica, dinamica e di volo, di rappresentazione delle
proprie sensazioni ed emozioni attraverso il corpo

● Percorsi e circuiti
● Attività sportive individuali e sportive di squadra

(pallavolo, pallacanestro, Ultimate frisbee, tennis tavolo.).
● Attività di arbitraggio degli sport di squadra
● Attività di assistenza indiretta alle attività e prevenzione

attiva
● Manovre di primo soccorso: BLS e RCP

Attività teoriche
● Studio del movimento con particolare approfondimento

della teoria e metodologia dell'allenamento e



approfondimento degli apparati coinvolti nell’attività
motoria (locomotore, cardiocircolatorio, respiratorio,
muscolare, nervoso);

● progettazione di una lezione ai compagni
● migliorare le capacità coordinative e condizionali;
● regolamenti degli sport praticati;
● approfondimenti sull’alimentazione dello sportivo;
● prevenzione attiva e passiva
● primo soccorso
● Approfondimento tecnico:

- Fitness in palestra strutturata

- Trekking e  Walking

- Attività in ambiente naturale

Genova, 15 maggio 2021 La Docente: Elisabetta Sparano

Materia Lingua Inglese

Docente Prof. Mombelloni Silvia

Libri di testo adottati P.A. Caruso, A Piccigallo: DAILY SPECIALS!, ed. Mondadori Education, Le
Monnier Scuola

L. Kilbey, A. Cornford: EXAM TOOLKIT, ed. Cambridge



Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

78

Obiettivi realizzati :

Conoscenze

● Revisione delle principali strutture morfosintattiche di livello
intermedio, in particolare per quanto riguarda i tempi passato e
futuro.

● Apprendimento di strutture atte a facilitare la comprensione e
l’espressione autonoma.

● Studio di semplici brani su temi d’indirizzo, per fornire agli alunni
spunti per l’esposizione scritta e orale.

Competenze ● Leggere semplici testi riguardanti argomenti inerenti l’indirizzo di
studi degli alunni, quali formazione professionale, aspetti
enogastronomici di paesi anglo-sassoni, alimentazione e sicurezza
alimentare.

● Esporre oralmente il contenuto di semplici brani sulle tematiche di
cui sopra.

Abilità ● Formulare frasi di senso compiuto utilizzando le strutture e le
funzioni comunicative apprese.

● Comprendere ed utilizzare la microlingua relativa alle proprie
competenze professionali.

● Affrontare le problematiche inerenti la propria attività servendosi di
diversi registri linguistici.

● Utilizzare la lingua come strumento comunicativo, per ampliare ed
approfondire la propria rete di conoscenze, competenze e relazioni.

Genova 15 maggio 2021     La docente Silvia Mombelloni

Esami di Stato 2021

PROGRAMMA DI INGLESE – CLASSE V EC

I.P.S.E.O.A.  “M. POLO” – GENOVA

Libro di testo di P. A. Caruso, A. Piccigallo: DAILY SPECIALS!, ed. Mondadori Education / Le
Monnier Scuola

UNIT 10: Healthy Eating



● Diets and nutrients, pp. 168, 169
● Food Allergies and Special Diets, pp. 172, 173
● Food labelling, p. 178

UNIT 15: Hot points in Cooking

● The Slow Food Movement, pp. 252-254
● Religion and Food, pp. 257, 258
● Local food festivals, p. 264
● San Miniato’s Sagra del Tartufo Bianco, p. 265
● The Growing Importance of Food Tourism, pp. 268, 269

UNIT 16: A History of the Culinary Arts

● Food Waste and World Hunger, pp. 293, 294

Culinary Atlas

● Liguria,  p. 302

A Culinary Guide to the Anglosphere

● England, p. 320
● Scotland, p. 323
● Wales, pp. 326, 327
● Northern Ireland, pp. 328, 329
● USA: California, pp. 334, 335
● USA: Lousiana, pp. 338, 339

Genova, 15 maggio 2021 L’insegnante: Silvia Mombelloni

Materia IRC

Docente Cristina DEIURI

Libri di testo adottati Z.Trenti - L.Maurizio - R.Romio L'ospite inatteso SEI

Ore di lezione effettuate 25

Obiettivi realizzati: come previsto dalle Indicazioni, l’IRC ha contribuito, per coloro che se ne sono avvalsi,
alla formazione globale della persona con particolare riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza,
in vista di un inserimento responsabile nella vita sociale, nel mondo universitario e professionale. Il dialogo
educativo intercorso ha arricchito la preparazione di base e lo sviluppo degli assi culturali, interagendo con
essi e riferendosi in particolare all’asse dei linguaggi per la specificità del linguaggio religioso nella lettura



della realtà.

Conoscenze

● questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze umane
● ruolo della religione nella società contemporanea:

secolarizzazione, pluralismo...
● la concezione cristiano-cattolica su scelte di vita, vocazione e

professione

Competenze

● sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto
di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con il
messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della
solidarietà in un contesto multiculturale

Abilità
● riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita
pubblica

Genova 15 maggio 2021     La docente Cristina Deiuri

PROGRAMMA IRC

Nel mondo dell'Etica

Introduzione all'etica cristiana:

● crisi e attualità della domanda etica

● il contesto biblico: l'Alleanza

● il primato della Carità

● la coscienza morale

La felicità

Cibo e religione

Riflessioni su "Il Cristo morto" di Hans Holbein il Giovane L'Idiota - F. Dostoevskij Lumen Fidei
n.16 - Papa Francesco

Letture da:“HELGOLAND” di Carlo Rovelli (pag.83-86)

E.Hubbard , “Messaggio per Garcia” (intro)

Il giovane ricco - “a Cesare quel che è di Cesare...”- Mt 5,48

Racconto di Natale di D. Buzzati (ciò che è trattenuto è perso)

”La strada” di C. MacCarthy

M.Quiost "Costruire l'uomo"



Video da:   M. Recalcati - Kum 18 - la risurrezione del figlio

socialtv.luiss.it/video/il-diritto-alla-felicità

film “La ricerca della felicità”

TEDx “la felicità come scelta” – “il coraggio di essere felici”

“Human” 2015

Genova, 15 maggio 2021

Cristina Deiuri

Materia Scienza e Cultura dell’Alimentazione

Docente Prof.ssa Maria Teresa Pozzoli

Libri di testo adottati ● Scienza e cultura dell’alimentazione» A. Machado Enogastronomia –
sala e vendita vol. 4

● Scienza e Cultura dell’Alimentazione per il quinto anno

Luca La Fauci Markes

Ore di lezione effettuate n.  93 ore  ( al 15/5) su n. ore 99

https://socialtv.luiss.it/video/il-diritto-alla-felicit%25C3%25A0


nell’a.s. 2020/21

Obiettivi realizzati

Conoscenze

● Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di rischio di
contaminazioni.

● Principali cause di deterioramento degli alimenti Ruolo degli additivi
negli alimenti e nelle bevande

● Certificazioni di qualità e Sistema HACCP
● Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle

principali patologie.
● Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate all’alimentazione.

Competenze ● Applicare la normativa vigente in fatto di sicurezza trasparenza e
tracciabilità dei prodotti.

● Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela
in relazione alle diverse esigenze fisiologiche e patologiche.

● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di interesse
individuando le nuove tendenze di filiera

Abilità ● Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione
degli alimenti.Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento.

● Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e
nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari.

● Formulare menu funzionali alle esigenze fisiologiche o patologiche
della clientela.

● Redigere un piano di HACCP.

Genova,15 maggio 2021      La docente M.T. Pozzoli

PROGRAMMA  SVOLTO

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

a.s. 2020 - 2021

CLASSE V Eno C

Acqua, elementi essenziali e vitamine

Igiene degli alimenti

Contaminazioni degli alimenti



● Contaminazioni chimico-fisiche
● Contaminanti chimici sintetici
● Contaminanti chimici naturali
● Contaminazione da radioattività
● Contaminazioni biologiche
● Classificazione dei contaminanti biologici, Microrganismi, Fattori di crescita
● Batteri: classificazione in base alla forma, al metabolismo cellulare, La riproduzione

batterica
● Le spore
● Classificazione delle malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: infezioni,

intossicazioni e tossinfezioni
● Contaminanti fungini: lieviti e muffe
● virus
● prioni
● parassiti
● DIM e periodo di incubazione
● Infezioni alimentari: salmonellosi, Listeriosi, Gastroenterite da Campylobacter, da

Escherichia Coli e da Yersinia
● Intossicazioni alimentari: Botulismo, intossicazione da stafilococchi
● Tossinfezioni alimentari: Clostridium perfrigens, Bacillus Cereus
● Malattie causate da virus: Epatite virale
● Malattie causate da parassiti:
● Tenia solium e saginata, Trichinella spiralis, Anisakis
● Toxoplasma gondii, Entoameba histolytica

Igiene del personale

● Contaminazione diretta, indiretta e crociata

Sicurezza alimentare: normativa comunitaria

● Tracciabilità e rintracciabilità di un alimento
● Pacchetto igiene
● Il sistema HACCP
● Frodi alimentari
● Alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni

Qualità degli alimenti

● I marchi di qualità e i marchi legati alla tecnica produttiva
● L’etichettatura degli alimenti: requisiti base e le indicazioni obbligatorie
● Imballaggio

Principi di dietetica

● Valutazione dello stato nutrizionale
● Indice di Grant (costituzione corporea), IMC
● Valutazione della composizione corporea
● Plicometria, impedenziometria, densitometria
● Bilancio energetico
● Valutazione dell’assunzione di energia e del dispendio energetico
● Dispendio energetico



● Metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta, attività fisica
● Impostazione di una dieta equilibrata
● Calcolo del fabbisogno energetico e ripartizione tra i nutrienti.
● I LARN
● Ripartizione dell’energia durante la giornata
● Diete in condizioni fisiologiche:
● Dieta in gravidanza, allattamento, età evolutiva, età adulta, terza età. Dieta nello

sportivo.
● Dieta razionale nelle principali patologie:
● Obesità, diabete, dislipidemie, ipertensione, tumori, allergie ed intolleranze alimentari

Nuove tendenze di filiera e nuovi prodotti alimentari

Genova, 15 maggio          L'insegnante . M. T. Pozzoli



Materia ITALIANO

Docente Prof. Rossella Questa

Libri di testo adottati “Il rosso e il blu” - Signorelli editore

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

94

Obiettivi realizzati :

Conoscenze
● La classe conosce complessivamente i lineamenti fondamentali della

letteratura di fine ‘800 e del ‘900.
● Riconosce i valori culturali, la poetica e le tematiche degli autori

trattati in relazione al panorama storico.
● Ha acquisito i concetti fondamentali, per cui sa orientarsi nella

disciplina.

Competenze

● Gli alunni sono in grado di riconoscere l’opera di un autore,
individuando le tematiche essenziali e di organizzare le conoscenze in
modo sufficientemente corretto.

● Riferiscono i contenuti appresi con un lessico per lo più appropriato e
collocano in modo semplice le correnti letterarie più significative nel
contesto storico.

Abilità

● Diversi allievi sono in grado di effettuare collegamenti ed
inferenze tra i contenuti disciplinari, sono in grado di analizzare
le principali tipologie e strutture di testi e sanno produrre testi
secondo le varie tipologie.

● Sono in grado di contestualizzare, comprendere ed
interpretare e commentare le opere ed i brani di un autore.

Contenuti ● v. programma allegato



PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA

Anno scolastico 2020-2021   classe 5° Eno C

NATURALISMO E VERISMO
-Il Naturalismo francese
Pagg. 32-33
-Il Verismo in Italia
Pagg. 42-43
GIOVANNI VERGA
-La vita e le opere
Pagg. 54-55-56-57-58-60
-LE NOVELLE
Pagg. 67-68
Rosso Malpelo
Pag. 69
La lupa
Pag. 81
La roba
Pag. 93
-I Malavoglia
Pagg. 98-99-100
-Mastro-don Gesualdo
Pagg. 112-113
IL DECADENTISMO
-La poesia francese nel 1800
Pagg. 134 (NO “Parnasse”) -135-136-137 (SOLO “Una nuova poetica” e “ i poeti maledetti”)
-Il romanzo decadente
Pag. 146 (SOLO “L’estetismo”)
LA SCAPIGLIATURA E CARDUCCI
-Modelli stranieri e classicismo
Pagg. 160-161-162
-Emilio Praga, “Preludio”
Pagg. 164-165
-Lezione d’anatomia, Arrigo Boito (fotocopia)
GABRIELE D’ANNUNZIO
-La vita e le opere
Pagg. 180-181-182-183
-Il pensiero e la poetica
Pagg. 188-189
-La prosa: da “Il piacere al Notturno”
Pag. 194
-Alcyone
Pag. 203
-La sera fiesolana
Pagg. 204-205
-La pioggia nel pineto
Pagg. 208-209



GIOVANNI PASCOLI
-La vita e le opere
Pagg. 220-221-222
-Il pensiero e la poetica
Pagg.224-225-226
-Myricae
Pagg. 230-231 (NO “Lavandare”)
-L’assiuolo
Pag. 234
-Il lampo
Pag. 241
-Canti di Castelvecchio
Pag. 243
-Il gelsomino notturno
Pag. 244
-La digitale purpurea (fotocopia)
IL FUTURISMO
-La poesia del nuovo secolo in Italia
Pagg. 258-259
-Il futurismo
Pagg. 260-261
-Desolazione del povero poeta sentimentale, Sergio Corazzini (fotocopia)
-La signorina Felicita ovvero la felicità, Guido Gozzano (fotocopia)
LUIGI PIRANDELLO
-La vita e le opere
Pagg. 304-305-306-307
-Il pensiero e la poetica
Pagg. 309-310-311-312
-Le Novelle per un anno
Pagg. 317-318
-Il treno ha fischiato
Pag. 326
-Il fu Mattia Pascal
Pag. 333-334 (NO “La nascita di Adriano Meis”)
-Uno, nessuno e centomila
Pag. 340
-Così è (se vi pare)
Pag. 344
ITALO SVEVO
-La vita e le opere
Pagg. 374-375-376
-Il pensiero e la poetica
Pagg. 378-379-380-381
-La coscienza di Zeno
Pagg. 386-387
IL NOVECENTO: DAGLI ANNI VENTI AL SECONDO NOVECENTO
-Primo e secondo dopoguerra: tra impegno e disimpegno
Pagg. 436-437-438-439 (SOLO “Il nuovo impegno del dopoguerra”)
GIUSEPPE UNGARETTI
-La vita e le opere
Pagg. 458-459
-La poetica



Pagg. 461-462
-Veglia
Pagg. 464
-L’Allegria
Pagg. 467-468
-Il porto sepolto
Pag. 472
-Fratelli
Pag. 474
-Fiumi
Pagg. 480-481-482
-Soldati
Pag.485
-Mattina
Pag. 492
DUE POETI TRA LE DUE GUERRE: SABA E QUASIMODO
-Quasimodo e l’ermetismo
Pagg. 518-519
EUGENIO MONTALE
-La vita e le opere
Pagg. 528-529
-Il pensiero e la poetica
Pagg. 531-532
-Non chiederci la parola
Pag. 535
-I limoni
Pagg. 538-539
-Meriggio pallido e assorto
Pag. 542
-Spesso il male di vivere ho incontrato
Pag. 545
-Piccolo testamento (fotocopia)
NUOVI REALISMI: RACCONTARE LA Realtà
-Il Neorealismo

Pagg. 556-557
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Obiettivi realizzati :

Conoscenze

● La classe conosce i fondamentali fenomeni storici dell’Ottocento e del
Novecento, con relative cause e conseguenze.

Competenze
● Gli alunni sanno stabilire, a grandi linee, analogie e differenze tra gli

avvenimenti storici ed individuano i percorsi di causa ed effetto,
organizzando le conoscenze in modo sufficientemente corretto.

Abilità

● Gli alunni sanno effettuare semplici collegamenti tra i vari contenuti
disciplinari, collegare tra loro i fatti nello spazio e nel tempo. Il lessico
è per lo più adeguato.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021   La docente Rossella Questa



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
Anno scolastico 2020-2021   classe 5° Eno C

L’ITALIA E L’Età GIOLITTIANA
-L’Italia e l’età giolittiana
Pagg. 21-22-23
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
-Da un conflitto locale alla guerra mondiale/le ragioni profonde della guerra
Pagg. 34-36-37
-Una guerra di logoramento
Pagg. 40-41
-L’Italia in guerra
Pagg. 43-44
-Il 1917 e la fine della guerra
Pagg. 45-46 (approfondimento armi pag. 47)
-Il dopo guerra e i trattati di pace
Pagg. 48-49-50-51
-L’inizio della crisi del colonialismo
Pagg. 53-54 (no Asia); Approfondimento pag. 55
LA RIVOLUZIONE RUSSA
-La Russia a inizio secolo (1900)
Pagg. 60-61
-Le due rivoluzioni
Pagg. 62-63-64
-Il governo bolscevico e la guerra civile
Pagg. 66-67
-La nascita dell’URSS
Pag. 70-71 (in alto)
-La dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’URSS
Pagg. 72-73-75
IL FASCISMO
-Crisi e malcontento sociale
Pagg. 88-89
-Il dopoguerra e il biennio rosso
Pagg. 90-91-92 (NO paragrafo Giolitti)
-Nascita del fascismo/I primi anni del governo fascista
Pagg. 94-95-96-98-99
-La dittatura totalitaria
Pagg. 100-101
-La politica economica ed estera
Pagg. 105-106-107
LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL
-I “ruggenti anni venti”
Pagg. 112-113-114
-La crisi del 1929
Pagg. 115-116-117
-Il New Deal
Pagg. 120-121
IL REGIME NAZISTA
-La repubblica di Weimar
Pagg. 126-127-128
-Il nazismo e la salita al potere di Hitler



Pagg. 129-130-131 (Approfondimento pag. 132)
-La dittatura nazista
Pagg. 133-134
-La politica economica ed estera di Hitler
Pagg. 136-137-138
-La guerra civile spagnola
Pagg. 141-142-143
LA SECONDA GUERRA MONDIALE
-Verso la Seconda guerra mondiale
Pag. 148
-La guerra in Europa e in Oriente
Pagg. 149-150-151
-I nuovi fronti
Pag. 152
-L’Europa dei lager e della shoah
Pagg. 154-155-156-157 (Approfondimento pag. 158: “I giusti”)
-La svolta della guerra
Pagg.159-160-161
-L’8 settembre: l’Italia allo sbando
Pagg. 163-164
-La guerra di liberazione
Pagg. 165-166-167
LA GUERRA FREDDA
-Un bilancio della guerra
Pagg. 182-183-184
-Dalla pace alla guerra fredda
Pagg. 186-187-188
-Il blocco orientale e la sua espansione
Pagg. 190-191
-Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi
Pagg. 192-193
LA DECOLONIZZAZIONE
-Il Sud-Est asiatico e la guerra del Vietnam
Pagg. 206-207 (NO paragrafi “Il difficile cammino verso l’indipendenza” e “Altri conflitti in
Indocina”)
-Il conflitto israelo-palestinese
Pagg. 209-210
-Il Sudafrica e l’apartheid
Pag. 213
L’Età DELL’ORO
-I “gloriosi trenta”
Pagg. 222-223 (SOLO “La corsa allo spazio”)
-Approfondimento pag. 230 “La plastica e i transistor: le vere rivoluzioni”
-Il Sessantotto
Pagg. 231-232-233 (NO “La primavera di Praga”)
L’ITALIA REPUBBLICANA
-La nascita della Repubblica italiana
Pagg. 238 (SOLO “Il compito della ricostruzione”) -239 (SOLO “Il 2 giugno 1946) -240
-Approfondimento pag. 242 “I princìpi del nuovo stato”
-Scelte di campo e governi di centro
Pagg. 243-244-245 (NO “La divisione del sindacato”)
-Dal centrismo al centro-sinistra



Pagg. 251 (NO “le riforme del centro-sinistra”) -252-253-254
-La rivoluzione femminile
Pagg. 255 (SOLO “Le donne: un movimento rivoluzionario”) -256
-Dalla prima alla seconda repubblica
Pagg. 257-258 (+ approfondimento “Inchiesta a mani pulite”) -259 (Dalla riga 15 alla riga 23)
-Approfondimento pagg. 260-261 “La lotta contro le mafie”
DAGLI ANNI ’70 AGLI ANNI ‘90
-Crisi economica e questione ambientale
Pagg. 274-275 (SOLO “Risparmio economico e ambiente”
-Neoliberismo e terza rivoluzione industriale
Pagg. 277-278
-Nuove tensioni e fine della guerra fredda
Pagg. 279-280-281 (NO “La crisi dell’URSS”) -282 (SOLO “La fine dell’Unione Sovietica”)
-I conflitti del dopo guerra fredda
Pagg. 284 (SOLO “Dissoluzione cruenta della Iugoslavia”) -285-286 (FINO a secondo
paragrafo, riga 15)
-La Cina
Pag. 290 (NO “India: una nuova democrazia in via di sviluppo)
LA Civiltà NEL MONDO GLOBALE
-Nuovi e vecchi conflitti nel mondo

Pagg. 310-311-312

Genova 15 maggio 2021       La docente Rossella Questa




