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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 V

Italiano – Storia Genovese Maria Francesca X X X
Matematica Podestà Maria Luisa X X X
Lingua inglese Bertoni Loretta X X X
Lingua francese Montani Luigia X X X
Educazione fisica Gambarotta Patrizia X
Religione Deiuri Cristina X X X
Alternativa ------------------------------------------
Scienza e cult. dell’alimentazione Salve Chiara X
Diritto e Tecn. amministrative Porcile Alessandra X
Laboratorio di cucina Picasso Flavio -Sciarpa Lorenzo X X X
Laboratorio di sala e vendita Manca Andrea X X
Sostegno Messina Vittoria X X X

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

N° alunni         Maschi:  11       Femmine:     10
Provenienza: Classe …4 Eno D…….

Personalizzazione del percorso di apprendimento

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 3

PEI N. studenti certificati ai sensi della L. 104/92 che sosterranno l’Esame di
Stato con il supporto del docente di sostegno

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.

--------



SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

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

Allievi scrutinati :
Allievi promossi: n°     17       Allievi con PAI: n°     4
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno:   nessuno

Materia N°
promoss

i con 6

N°
promoss

i con 7

N°
promoss

i con 8

N°
promoss

i con 9

N°
promoss
i con 10

N° con
PAI

Italiano ------- 11 10 --- --- ---
Storia 1 5 11 4 ---- ----
Inglese 6 7 4 2 2 -----
Francese 14 3 3 1 ------ ------
Matematica 2 7 6 6 ------ ------
Diritto e Tecn. amministrative 10 5 2 1 ------- 3
Scienza e cult. dell’alimentazione 7 9 3 2 ------- ------
Lab. cucina 4 8 9 ----- ------
Lab. sala e vendita 10 4 5 1 ------- 1
Ed. fisica ------ 2 9 10 ------ ------
Religione/Alternativa ------ ------ ------ 3 4 ------
Comportamento ------ 2 7 6 6 ------

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

Materia N°student
i con voto

4

N°student
i con voto

5

N°student
i con voto

6

N°student
i con voto

7

N°student
i con voto

8

N°student
i con voto

9

Italiano ------- ------ 6 9 6 -----
Storia ------ ------- 3 6 7 5
Inglese -------- 2 8 6 3 2
Francese ------- 2 9 6 4 ------
Matematica ------- -------- 9 5 6 1
Diritto e Tecn. amministrative -------- ------ 4 4 10 3
Scienza e cult. dell’alimentazione ------- 3 7 6 5 ------
Lab. cucina ------- ------ 8 13 ------- ------
Lab. sala e vendita ------ ------- 7 7 7 ------
Scienze motorie -------- ------ ------- ------ 19 2
Educazione civica ------ ------ 6 6 8 1
Religione ------- ------- ------ ------ ------ 7
Alternativa ------- ------- ------ ------ ----- -----
Comportamento ------ ------ ------- ------ 7 14

Per gli studenti che presentavano valutazioni insufficienti nel primo quadrimestre è stato
effettuato il recupero in itinere



3. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE

Attività N° studenti
che hanno

partecipato

Progetto
rivolto alla

classe intera

Orientamento in uscita - incontri con il Centro per
l’Impiego

5

Corso “Allergie e intolleranze alimentari” X

Dieta Mediterranea X

Partecipazione ad esami Cambridge (20 aprile 2021) 3

AIDDA incontri con Imprenditrici aprile maggio 2021 X

Partecipazione attività banchettistica
11 Novembre 2019 ( Trinity College London)
18 Novembre 2019 ( Buffet Tar Liguria)
1 Febbraio 2020 ( Buffet Tar Liguria )

X

PON di francese: et enfin je prépare la bouffe
PON Orient Express:  le eccellenze enogastronomiche del
nostro territorio
Stage su Slow Fish

1

3

X

6. EDUCAZIONE CIVICA : si allega qui di seguito la programmazione

DISCIPLINA DOCENTE CONTENUTI I
QUADRIMESTR
E

N.ORE/
min 33
tot

CONTENUTI II
QUADRIMESTRE

N.ORE/
min 33
tot

Enogastronom
ia ( Cucina)

Prof.
Picasso

La Filiera
produttiva

( Tracciabilità e
rintracciabilità)
Marchi e tutela
dei prodotti
Europei e
Nazionali,
Prodotti Bio,
OGM Km “ 0”

3 Stili alimentari
legati alla
realizzazione dei
menù

Menù a la Carte:
regole di
compilazione e
diverse tipologie in
base ai diversi
fattori da
considerare

3



Software gestionali
di settore; siti e fonti
di osservazione
affidabili

Inglese L.Bertoni Promuovere l’uso
dei prodotti bio e
a km zero

3 Slow Food

Analisi di un menù

4

Lingua
Francese

Montani L. -Le patrimoine
culturel
immatériel de
l’Unesco :

-2008: La cuisine
française

-2010: Le repas
gastronomique
des français

-2015: naissance
de Goût de
France

6 Cuisine et santé:

-Le régime
méditerranéen

-Diète
méditerranéenne ou
paradoxe français

3

Italiano-Storia Genovese
MF

La cittadinanza
digitale e il digital
divide; identità
digitale, privacy e
web reputation;
diritto di cronaca
e diritto all'oblio.

3 Le fake news: che
cosa sono; come
smascherarle (gli
otto punti IFLA).
BIAS cognitivi, bolle
di filtraggio ed echo
chambers.

La nascita della
Costituzione
Italiana e i princìpi
del nuovo stato.
L’Unione Europea:
nascita e sviluppo; le
principali

7



istituzioni. La
Brexit.
L’Organizzazione
delle Nazioni Unite e
la Dichiarazione
Universale dei
Diritti Umani.

Matematica Podestà M.
L.

Test diagnostici per
rilevare l’infezione
da COVID:
sensibilità e
specificità

2

Dta Porcile A. Turismo
responsabile e
sostenibile

Le abitudini
alimentari, i
prodotti a Km
zero ed il
consumo
sostenibile.

4 La reputazione
d’impresa nel
marketing,
l’immagine
dell’impresa riflessa
nell'etichetta del
prodotto.

La responsabilità
dell’operatore della
ristorazione non
solo derivante dalla
normativa specifica
ma dal senso civico
dell’appartenenza
ad una società civile.

8



Scienze
Motorie

Gambarotta
P.

Il fair play ed il
rispetto ragionato
delle regole come
strumento di
convivenza civile.

2

Sala e Vendita Manca
Andrea

La sostenibilità
alimentare:
Impatto di
filiera:carbon
footprint, water
footprint,
ecological
footprint.

4

Scienze degli
Alimenti

Salve
Chiara

Tracciabilità e
rintracciabilità di
un alimento,
marchi di qualità,
marchi legati alle
tecniche
produttive,
HACCP

2 Le intolleranze e le
allergie: conoscenza
dei rischi e dei
prodotti alternativi

2

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 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

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

50% in DDI



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

100% in DDI

dal 12 aprile al 15 ● 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 al
termine delle lezioni

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’attività è stata svolta
sporadicamente alcuni giorni relativamente ad alcune discipline

9.1 Tempi programmati ed effettivi per singola disciplina.

Disciplina Ore di lezione
Programmate Effettive al 15.V

Italiano 132 84
Storia 66 69

Matematica 99 80
Inglese 99 86

Francese 99 86
Ed.Fis. 66 64

Religione 33 29
Alternativa 33 -----------

Sc. Cult. Alim. 99 67
DTA 165 145

Lab.cucina 132 109
Lab. sala 66 44

9.2 Metodologie didattiche

Ita St Mat
e

Ing Fra
n

EdF Rel/alt 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 X

Problem solving X X X

Lavoro  gruppo X X X X

Discussioni X X X X X X X

Role.play
Att. laboratorio X X

Att.pratiche X X X

Videolezioni in
presenza

X X X X X X X X

Videolezioni
registrate

X X

Audiolezioni X X X X

Classroom X X X X X X X X

altro (impiego
di materiale
audio e video)

X X X X



9.3  Strumenti e spazi

It. St. Ma
t.

Ing
l

Fra
n

Ed
F

Rel SCA DTA Cuc Sala

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

Dispense/ap
punti

X X X X X X X X X

Audiovisivi X X X X X X

Pc X X X C X

Laboratorio X X

Riviste
settoriali
Teatro/cine
ma
Palestra X

Classe in
videolezione

X X X X X X X X X X

Classroom X X X X X X X X

altro X
Podcast

X
Podcast

X
libro
digit
ale

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. Fra
n

EdF Rel/
alt

SCA DTA Cuc Sala

Interrogazione X X X X X X X X X X

Tema/relazione X X X

Problemi/esercizi X X X X X

Prove strutturate X X X X X X X

Prove semistrutturate X X X X X

Dialoghi/Discussioni X X X X X X

Esercitazioni X X X

Lavori di ricerca X X X X X X

Registrazione di video X 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

1. Media superiore a 0,5 della fascia di
oscillazione
2. 10% assenze 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 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, composta da 21 alunni, proviene dalla classe 4 EnoD “ Enogastronomia” del

percorso quinquennale. Per tre alunni è stato redatto il PDP e per uno il PEI con obiettivi

minimi per il quale viene approvata dal Cdc la relazione di presentazione alla Commissione

d’Esame.

Per ogni allievo nel rispettivo PDP e PEI sono stati riportati tutti gli strumenti compensativi e

dispensativi ritenuti utili per facilitare il percorso di apprendimento e di sviluppo delle competenze

attese. Le mappe concettuali e gli altri supporti integrativi previsti sono stati prodotti dagli allievi e

approvati dai docenti

Gli studenti durante l’anno scolastico hanno dimostrato interesse costante e desiderio di

imparare dando prova nel complesso di sapersi organizzare autonomamente e di voler

rielaborare i contenuti proposti; la classe in generale ha dimostrato inoltre, soprattutto nel

secondo quadrimestre, di essere in grado di effettuare opportuni collegamenti

pluridisciplinari, sia con verifiche orali che mediante consegne scritte. La maggior parte degli

alunni ha studiato in modo costante, solo alcuni hanno dimostrato qualche  discontinuità.

Nel corso dell’anno si è cercato di far acquisire agli alunni una progressiva consapevolezza del

senso di responsabilità, indicando loro che nell’interazione sociale è necessario uniformarsi

alle regole. Dal punto di vista disciplinare, il comportamento degli alunni è stato sempre

molto educato e rispettoso delle regole. All'interno del gruppo classe le relazioni

interpersonali con i docenti sono positive. Tutta la classe risponde in modo adeguato alle

attività proposte. La partecipazione al dialogo educativo è stata nel complesso discreta e per

diversi elementi anche collaborativa, costruttiva e propositiva.

Nel complesso alcuni allievi si distinguono per capacità e profitto buono in tutte le materie.

L’anno scolastico è stato segnato dall’epidemia di COVID 19 che ha obbligato, sia studenti che

docenti, ad affrontare nuove metodologie comunicative, legate agli strumenti informatici.



Nonostante le difficoltà legate all’'utilizzo dei software dedicati nell’insegnamento a distanza la

totalità della classe è stata in grado di seguire con una certa regolarità le lezioni, di produrre

elaborati a verifica delle conoscenze sviluppate e partecipare attivamente alle verifiche orali

Complessivamente l’attività di docenza a distanza, pur con tutti i limiti che comporta, si è conclusa

con risultati più che soddisfacenti. Gli studenti hanno realizzato dei lavori di gruppo conseguendo

risultati  buoni servendosi unicamente degli strumenti on line.



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 menù 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 menù 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 &quot;.

● Calcolare il food cost del piatto per persona.

● Presentare il piatto prescelto in lingua inglese e/o francese

● 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



Nome ricetta:

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

“che occorre”
Prezzo Unitario in € al:

Kg / l / n°/ conf. / vas/bar
Costo totale in €

di quanto
richiesto

Costo totale ingredienti: € Costo ingredienti a porzione: €



SCHEDA TECNICA RICETTA Allegato 1

NOME DEL PIATTO: ____________________________________________________________________________

CATEGORIA: _______________________________________ DOSI PER N° PERSONE:_______

TEMPO DI ESECUZIONE DELLA RICETTA______________________________

Quantità U.M. Ingrediente

Attrezzature
e utensileria
per la
realizzazione

METODI DI COTTURA

Affogare Brasare Saltare

Al forno Friggere Sbollentare

Allo spiedo Glassare Soffriggere

Arrostire Gratinare Stufare

Bagnomaria Griglia/Piastra Rosolare

Bollire In casseruola Vapore

Attrezzature
e utensileria
per la
presentazione

FASI DI PROCEDIMENTO



Preparazione:

Esecutore delle ricette

____________________________________________________



13. SIMULAZIONE DI COLLOQUIO :   si ipotizza di svolgere la simulazione del
colloquio su un campione di studenti a fine maggio oppure nei primi giorni di
giugno.

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 Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento 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
conoscenze
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
argomentare  in
maniera critica e
personale,
rielaborando  i
contenuti acquisiti

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

1-2

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
padronanza  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
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione  sulle
esperienze
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 un'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:

Attività del triennio:

● Stage effettuato nella classe terza  nell’anno scolastico 2018/2019 per un totale
di circa 120/220 ore per ciascuno studente, generalmente in imprese del
territorio ligure

● Corso relativo alla Salute e alla Sicurezza sui luoghi di lavoro
● Campus International Cannes (soggiorno linguistico) per alcuni studenti
● Associazione Cuochi Genova e Tigullio per alcuni studenti
● Gli studenti hanno partecipato ad alcuni  Progetti Erasmus
● Corsi di formazione on line:

- con la collaborazione di  SINU e UniGE   corso su Allergie e Intolleranze
- Corsi di formazione -AIDDA "Fare impresa e StartUp"



FIRME:

I docenti della classe V EnoD

Materia Docente Firma

Italiano – Storia Maria Francesca Genovese Maria Francesca
Genovese

Matematica Maria Luisa Podestà Maria Luisa Podestà

Lingua inglese Loretta Bertoni Loretta Bertoni

Lingua francese Luigia Montani Luigia Montani

Educazione fisica Patrizia Gambarotta Patrizia Gambarotta

Religione Cristina Deiuri Cristina Deiuri

Alternativa ---------------------

Sc. e cultura dell’alimentazione Chiara Salve Chiara Salve

Diritto e tecn.amm. struttura ric. Alessandra Porcile Alessandra Porcile

Laboratorio di cucina Flavio Picasso
Lorenzo Sciarpa

Flavio Picasso
Lorenzo Sciarpa

Laboratorio  di sala bar Andrea Manca Andrea Manca

Sostegno Vittoria Messina Vittoria Messina



ALLEGATO N.1

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

IPSEOA  M.POLO – Genova

A.S. 2020/2021

Classe V ENO D.

Materia Diritto e Tecniche Amministrative

Docente Prof. Porcile  Alessandra

Libri di testo adottati “Gestire le Imprese ricettive”- Vol 3 di Stefano Rascioni e Fabio Ferriello ed.
Tramontana

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

165 (145 al 15/5/2021)

Obiettivi realizzati : Obiettivi generali: saper collegare gli argomenti trattati con gli aspetti della
realtà economica, soprattutto del proprio territorio. Acquisire un linguaggio
specifico per l’esposizione orale e scritta dei contenuti, acquisire capacità di
collegare argomenti del programma di DTA con altre discipline del corso.
Obiettivi specifici della disciplina: riconoscere gli aspetti sociali ed economici
che caratterizzano i servizi dei settori ristorativi e ricettivi, saper individuare le
principali fonti normative ed applicarle, soprattutto con riferimento alla
normativa sull’igiene, alla tutela della riservatezza, alla sicurezza e alla salute
sui luoghi di lavoro.
Conoscere la normativa relativa alla costituzione d’impresa. Essere consapevoli
delle particolari caratteristiche del settore turistico e del suo peso per l’indotto;
saper individuare le linee generali delle azioni di marketing a supporto di
questo tipo di attività economica

Conoscenze
Mercato turistico: conoscere ed interpretare la normativa relativa alle imprese
turistiche (tipi di contratti, sicurezza, igiene e tracciabilità dei prodotti) con
particolare riguardo alle imprese ristorative; conoscere e saper valorizzare le
abitudini alimentari e l’economia del territorio. Conoscere i marchi di qualità
alimentare
Pianificazione, programmazione e controllo di gestione: conoscere le
principali strategie aziendali delle imprese turistiche (ristorative) e saper
definire, nel dettaglio, un’idea imprenditoriale sviluppando l’analisi SWOT.
Il marketing:conoscere gli elementi del piano di marketing distinguendo tra
marketing strategico ed operativo. Conoscere il marketing mix arrivando a
determinare il prezzo di un servizio turistico o di un prodotto ristorativo con il
full costing, il direct costing ed il food cost (metodo del fattore). Conoscere il
ciclo di vita del prodotto, associando alle varie fasi costi e strategie di
marketing.



Competenze
Mercato turistico: adeguare la produzione e la vendita dei servizi ristorativi in
relazione alle richieste della clientela.
Pianificazione, programmazione e controllo di gestione: individuare le
strategie appropriate per la soluzione dei problemi aziendali.
Il marketing: interpretare la richiesta e lo sviluppo dei mercati, utilizzare le
nuove tecnologie nell’ambito della produzione, della comunicazione e della
vendita dei servizi

Abilità

Mercato turistico: individuare la normativa comunitaria di riferimento,
analizzare il mercato turistico ed interpretarne le dinamiche.
Pianificazione, programmazione e controllo di gestione: individuare in
generale quali sono le procedure per redigere un business plan e interpretare i
dati contabili di un’impresa ristorativa.
Il marketing: analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle
abitudini alimentari. Individuare i prodotti e i servizi che possono essere
utilizzati come strumento di marketing, con particolare riferimento al territorio
ligure

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: prof.ssa Alessandra Porcile



Programma di Diritto e Tecniche Amministrative (D.T.A.)

IL MERCATO TURISTICO:

Il mercato turistico internazionale e nazionale in generale

Le fonti normative del mercato turistico

La normativa del settore turistico-ristorativo:

Le norme sulla costituzione dell'impresa

Le norme di igiene alimentare e di tutela del consumatore

I contratti ristorativi

La responsabilità nel settore ristorativo e ricettivo

Le abitudini alimentari e l'economia del territorio:

Le caratteristiche e le tendenze del consumo alimentare in Italia

I marchi di qualità alimentare

PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Il budget

Il marketing strategico: la mission e la vision

La Swot analisi ed il marketing plan

Il business plan

IL MARKETING

Gli aspetti generali, tipologie e scelte di posizionamento:

Il marketing operativo e le sue variabili

Il ciclo di vita del prodotto e le strategie da attuare nelle varie fasi

Il calcolo del prezzo di vendita del prodotto secondo il full costing e il direct costing

Il food cost

Le nuove frontiere del marketing: l'evoluzione:



Il web-marketing, il marketing esperienziale

La customer satisfaction, il consolidamento del brand, la fidelizzazione del cliente

ll vantaggio competitivo e la globalizzazione: rischi e opportunità

La leadership di costo, di differenziazione e di focalizzazione

Genova, 15 maggio 2021         Il Docente: prof.ssa Alessandra Porcile



MATERIA Laboratorio di enogastronomia articolazione: sala e
vendita

DOCENTE Prof. Andrea Manca

Ore di lezione
effettuate nell’anno
scolastico
2020/2021

44  su 66  (al 15 maggio 2021)

LIBRI DI TESTO
ADOTTATI:

A. Faracca, E. Galié, A. Capriotti, T. Ficcadenti. MASTER LAB,
Laboratorio di servizi enogastronomici, Mondadori Education,
Milano, 2013

OBIETTIVI
REALIZZATI:
Conoscenze

❖ Saper riconoscere varie tipologie di aziende ristorative

❖ Definire la  qualità degli alimenti: riconoscere la qualità, i diversi

aspetti della qualità alimentare e ai prodotti tradizionali.

❖ Riconoscere e saper distinguere le principali tecniche di

abbinamento cibo/vino con analisi sensoriale guidata

❖ Posizionare e  saper definire la corretta tipologia di menù e

sequenza delle portate, sapendolo abbinare all’ azienda

enogastronomica di riferimento,  utilizzando schemi corretti

❖ Riconoscere le componenti culturali della gastronomia.

❖ Riconoscere gli alimenti in base alle caratteristiche e alla

provenienza territoriale.

❖ Riconoscere il contributo degli alimenti nelle diverse cucine

territoriali.



Competenze ❖ Saper scegliere  e valutare in relazione ai bisogni dei clienti le

tecniche di comunicazione sia per ottimizzare i sistemi di

gestione della qualità dei processi produttivi aziendali.

❖ Scegliere e valorizzare le tradizioni locali e nazionali

individuando le nuove tendenze di filiera.

❖ Aver cura nell’utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo

organolettico e gastronomico.

❖ Scegliere menù coerenti con il contesto e le esigenze della

clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.

❖ Decidere e organizzare la produzione e la vendita in relazione

alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici

❖ Aver cura di scegliere il patrimonio lessicale ed espressivo della

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari

contesti: sociali, culturali, scientifici,  economici, tecnologici.

❖ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,

ricerca e approfondimento disciplinare.

Abilità ❖ Analizzare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e alle

relative certificazioni di qualità.

❖ Condurre degustazioni di prodotti.

❖ Rispettare le regole per l’elaborazione dei menu.

❖ Elaborare menù e carte, in funzione della tipicità, stagionalità e

target dei clienti.

❖ Sviluppare menù in relazione alle necessità dietologiche e

nutrizionali della clientela.

❖ Organizzare, elaborare e pianificare la disinfezione degli

ambienti delle attrezzature di lavoro controllando e risolvendo i

CCP rilevati in base al piano HACCP pianificato.

❖ Pianificare menù adeguati alle tipologie di ristorazione.

❖ Costruire nuove forme di ristorazione innovativa con l’offerta di

prodotti food and drink.

❖ Progettare menu compatibili con le risorse a disposizione,

elaborati nel rispetto delle regole enogastronomiche, in



relazione a tipicità e stagionalità degli alimenti e tipologia di

clienti.

❖ Pianificare e comunicare l’offerta enogastronomica attraverso il

menù e gli strumenti di vendita e comunicazione

contemporanei.

PROGRAMMA DI LABORATORIO DEI SERV. ENOGASTR. - SALA/VENDITA

Contenuti didattici

Tipologia e organizzazione delle aziende enogastronomiche

☐ Tipologie di aziende ristorative

☐ Tipologie di bar

☐ Le nuove tendenze

☐ L’organizzazione aziendale

La sicurezza

☐ La sicurezza alimentare

☐ Pulizia e disinfezione degli ambienti e attrezzature

☐ La sicurezza sul lavoro

Viticoltura Enologia Sommelleria

☐ Produzione enologica regionale, italiana e internazionale

☐ Operazioni preliminari, tecniche di servizio.

☐ Disciplinari di degustazione

☐ Etichetta

☐ Tecniche di abbinamento cibo/vino con analisi sensoriale guidata.

☐ Degustazione e compilazione di schede tecniche e conseguente analisi e studio

I cocktails e gli aperitivi

☐ L’evoluzione del bere miscelato

☐ Operazioni preliminari, tecniche di preparazione e servizio

☐ La distillazione e i distillati

☐ Classificazione IBA

I prodotti di qualità

☐ I marchi

☐ Tipicizzazione dei prodotti e made in Italy

☐ I prodotti regionali



La carta delle vivande

☐ Caratteristiche e composizione

☐ Gli alimenti che la compongono: caratteristiche uso e servizio

Il menù

☐ Norme di composizione

☐ Collocamento e funzioni delle portate

☐ Gli schemi nella composizione dei menù

☐ Tipologia

La qualità degli alimenti

☐ Riconoscere la qualità

☐ La qualità percepita

☐ Sistemi di qualità

☐ I prodotti di qualità

☐ Dalla qualità alla qualità

☐ Valutare la qualità

☐ La qualità nell’approvvigionamento

☐ Qualità enogastronomica e ristorazione etica e sostenibile

Gestione eventi

☐ La proposta banchetto: il catering e il banqueting

☐ Gestione organizzativa evento

L’offerta enogastronomica: comunicare l’offerta enogastronomica

☐ I mezzi di comunicazione

☐ Comunicare attraverso il menù

☐ La carta dei vini

☐ Gli strumenti di vendita



Allegato 1

IPSEOA  M.POLO – Genova
A.S. 2020/2021
Classe V^ Enogastronomia sez.”D”

Materia Enogastronomia ( Cucina)

Docente Prof. Picasso Flavio

Libri di testo adottati “ In cucina” Laboratorio dei servizi di Enogastronomici Luca Santini (
(Poseidonia).
Il testo in adozione è stato usato in parte; l’insegnante ha fornito agli
alunni dispense in forma cartacea, su quelle che sono le linee guida dei
programmi ministeriali

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

Ore svolte fino al 15 Maggio N. 92 delle 132  previste dal piano di studio

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 del menù
Stili alimentari e dieta equilibrata
Normativa igienico sanitaria e procedure 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 termini di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti enogastronomici
Predisporre menù 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 menù 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

Anno Scolastico 2020/2021

Classe V Eno. “ D”

Programma di Enogastronomia ( Cucina)

Tecniche di cottura.

Tecniche di conservazione

Tecniche di catering e banqueting.

Tipologie di intolleranze alimentari.

Sistema HACCP.

Criteri e strumenti per la sicurezza e la tutela della salute nel luogo di lavoro

Caratteristiche di prodotti del territorio

Caratteristiche della cucina regionale, nazionale

Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità

Criteri di elaborazioni di menu.

Le carni.

I Fondi di cucina e le Salse madri

I prodotti ittici.

I buono di prelevamento

Il prezzo di vendita

Lezioni pratiche monotematiche basate sull'utilizzo di prodotti del territorio

Produzioni di elaborati sulle preparazioni svolte

Il Professore :    Flavio Picasso



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

86 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

·

Programma Lingua Francese
Insegnante : Montani Luigia

· Libri di testo:  - C.Duvallier, Gourmet Œnogastronomie, Bordas/Eli

· Modulo Competenze
Conoscenze

Abilità

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 Essere in grado di
presentare cartes o
formules di menu
nelle differenti
componenti – essere
in grado di elaborare
un menu francese,
presentandone le
informazioni
necessarie

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

Saper presentare la
gastronomia
francese, il suo
riconoscimento da
parte dell’Unesco et
la Journée du Goût-
presentare prodotti e
ricette riferendone le
informazioni
essenziali – saper
elaborare un menu
per la serata Goût de
France

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

Essere in grado di
fornire informazioni
generali sulla Paca e
la Liguria, i loro
prodotti tipici e le
ricette tradizionali

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 Italie

· Les apéritifs traditionnels français  (photocopie)

· Le Beaujolais Nouveau – photocopie et vidéo :
https://youtu.be/8WDpUyynPB0

· Les fromages au menu (photocopie)

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
-l’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

https://youtu.be/8WDpUyynPB0
https://youtu.be/DmiiDRfx0Tk
https://youtu.be/RQcPkkcrn7Q
https://youtu.be/-UtOMNWS4hA
https://youtu.be/QiCYAy0tMZo
https://youtu.be/QiCYAy0tMZo
https://youtu.be/UKXK25iI0jw
https://lemiramar.fr/la-bouillabaisse/
https://lemiramar.fr/la-bouillabaisse/
https://youtu.be/7e16cah0GIE
https://youtu.be/oGTX1SxWaac
https://youtu.be/oGTX1SxWaac


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

Materia Lingua Inglese

Docente Prof. BERTONI Loretta

Libro di testo adottato Caruso-Piccigallo - DAILY SPECIALS - Le Monnier Scuola
(+ Kilbey-Cornford - EXAM TOOLKIT - Cambridge)

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

86 al 15.V.2021
(previste 96 ore su 99 programmate nel  piano di studi)

https://youtu.be/H4EqmqqwyyY


Obiettivi realizzati :
QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI COMPETENZA NEL QUINTO ANNO

Nella declinazione delle competenze in uscita di lingua straniera è importante
collocare progressivamente gli allievi in situazioni e contesti linguistici
autentici. A partire dal terzo anno, in aggiunta alla lingua generale, viene
dato spazio alla microlingua dell’ambito professionale di appartenenza. Si
prevede, quindi, la progressione della competenza linguistico-comunicativa
attraverso lo sviluppo delle abilità ricettive, produttive e di interazione, non
solo nella lingua generale, ma anche nella microlingua, in modo da preparare
gli studenti a entrare nella comunità professionale di riferimento. Allo stesso
tempo, lo studente dovrà acquisire consapevolezza dei problemi di
comunicazione interculturale per interagire efficacemente con comunità
professionali appartenenti a culture diverse. Come traguardo dell’intero
percorso, si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile
almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue.
In particolare si indica un consolidamento della competenza linguistica
acquisita nel biennio e l'estensione della sua applicazione in contesti
operativi attinenti al settore professionale.

Obiettivi disciplinari raggiunti

Gli studenti sono mediamente in grado di orientarsi (comprendere,
esprimersi e comunicare/interagire) in contesti comunicativo-funzionali
abbastanza articolati (anche legati alla realtà professionale dell’indirizzo
cucina.), operando in modo generalmente appropriato sia da un punto di
vista contenutistico ed argomentativo che sotto il profilo della proprietà di
registro linguistico.
Sanno mediamente confrontare la propria realtà socio-culturale-professionale
con quella del paese di cui si studia la lingua.

Obiettivi comunicativi

-Saper raccontare esperienze, fatti, esprimere opinioni, comprendere e
fornire informazioni in maniera adeguatamente corretta
-Saper descrivere un luogo di lavoro, presentare un menu e un piatto
-Saper comprendere testi di settore
-Saper redigere un menu
-Conoscere il mondo della ristorazione
-Conoscere e saper spiegare le tecniche culinarie nazionali e dei paesi
anglofoni.

Conoscenze
-Conoscere le strutture grammaticali e sintattiche fondamentali della lingua
inglese.
-Conoscere il lessico relativo alla microlingua della ristorazione
-Conoscere  argomenti relativi alla ristorazione (diverse tipologie di testi).

Competenze
-Saper utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi e
operativi in ambito personale e  professionale.
-Integrare le competenze professionali con quelle linguistiche, utilizzando le
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i colleghi.
-Comunicare usando il registro linguistico corretto in situazioni date.



-Utilizzare appropriate strategie ai fini della comprensione di testi,
riguardanti argomenti di interesse personale, d’attualità o il settore
d’indirizzo.

Abilità .Saper applicare  le conoscenze acquisite.
-Comprendere testi orali e scritti  in lingua standard e di una certa
complessità, relativi ad ambiti di interesse generale, ad argomenti di attualità
e ad argomenti attinenti alla micro-lingua dell’ambito professionale di
appartenenza.

Contenuti v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             La docente: Loretta Bertoni

Programma di Lingua Inglese (suddivisione per moduli di lavoro)

Modulo Competenze Conoscenze Abilità

Modulo 1: ripasso dei
vocaboli di base

Kitchen equipment and
Cooking Methods (un.2)

Ingredients, recipes and
menus (un.3)

Riconoscere
l’attrezzatura di cucina e
descrivere i diversi
metodi di cottura,
individuandone vantaggi
e svantaggi.
Scegliere ingredienti,
metodo di cottura e
attrezzatura appropriati a
una situazione data e
creare una scheda di
presentazione per il
piatto assegnato/scelto
(si veda elaborato
d’esame).

Elencare gli ingredienti
presenti nelle ricette.
Riconoscere pesi e
misure usati all’estero e
descrivere gli imballaggi
alimentari.
Comprendere e dare
istruzioni per eseguire
ricette.
Creare ricette per diete
speciali.
Riconoscere le differenze
fra un menù italiano e
uno inglese (contenuti e
layout).

Conoscere il
vocabolario relativo agli
utensili e apparecchi di
cucina.
Conoscere la
terminologia adeguata
per descrivere i metodi
di cottura principali.

Conoscere i termini
principali legati a
ingredienti e la
fraseologia utile per
descrivere ricette e
menù.

Saper descrivere
attrezzatura di cucina e
metodi di cottura.

Saper elencare e
descrivere gli ingredienti
utili per preparare una
ricetta.
Saper riconoscere
diverse tipologie di menù
e saper compilare un
menù adeguato a diverse
situazioni.



Modulo 2:
purchasing and storing
food (un.9)

Leggere, comprendere e
descrivere in inglese
come funziona il reparto
acquisti di un ristorante.
Immagazzinare
correttamente il cibo in
un ristorante.
Confrontarsi con un
fornitore riguardo a dei
problemi con la
consegna del cibo.
Individuare le ragioni per
rifiutare una consegna.
Individuare le
caratteristiche dei
prodotti a “km 0”.

Conoscere il
funzionamento del
reparto acquisti e la
gestione del magazzino
di un ristorante.
Conoscere le modalità
di confronto con i
fornitori.
Conoscere i vantaggi
dei prodotti a “km 0” e
della filiera corta.

Saper descrivere in
inglese il funzionamento
del reparto acquisti e la
gestione del magazzino
di un ristorante.
Saper comunicare in
inglese (anche eventuali
problemi) con i fornitori.
Saper descrivere  i
vantaggi dei prodotti a
“km 0” e della filiera
corta.

Modulo 3:
healthy eating (un.10)

Descrivere le principali
diete e i benefici di un
piano alimentare
bilanciato.
Parlare di diete speciali,
legate a problemi di
salute, allergie,
intolleranze o scelte
personali o religiose.
Comprendere gli effetti
sui nutrienti dei diversi
tipi di cottura.

Conoscere le
caratteristiche di diete
diverse e descriverne
vantaggi e svantaggi.
Conoscere la differenza
tra allergia e
intolleranza alimentare.
Conoscere i diversi
metodi di cottura e
comprendere pro e
contro di ognuno di
essi.

Essere in grado di
descrivere le principali
tipologie di diete e i
benefici di un piano
alimentare bilanciato.
Saper riconoscere e
descrivere diete speciali,
legate a scelte o
problemi diversi.
Sapere riconoscere gli
effetti sui nutrienti dei
diversi tipi di cottura.

Modulo 4:
safety at work (un.14)

Leggere, comprendere e
descrivere le norme di
sicurezza nella
ristorazione.
Leggere, comprendere e
descrivere i rischi
principali e la loro
prevenzione.
Individuare i rischi dello
stress da calore (e i
rischi da
contaminazione).

Conoscere le norme di
sicurezza nella
ristorazione.
Conoscere e prevenire i
rischi principali sul
lavoro (ambiente,
calore, contaminazione
alimentare).

Saper descrivere e
rispettare le norme di
sicurezza in ambiente
ristorativo.
Saper riconoscere e
prevenire i rischi sul
lavoro.

Modulo 5:
hot points in cooking
(culinary trends)

Leggere, comprendere e
descrivere brevemente le
nuove tendenze in
campo gastronomico.
Leggere, comprendere e
descrivere il movimento
Slow Food, la sua
nascita e le sue
caratteristiche
Comprendere le
caratteristiche e le scelte
alimentari di alcune
religioni.
Turismo
enogastronomico: le
sagre (food festivals).

Conoscere brevemente
le nuove tendenze in
campo gastronomico.
Conoscere il movimento
Slow Food.
Conoscere alcune diete
religiose.
Conoscere l’importanza
del turismo
enogastronomico e le
caratteristiche di alcune
sagre..

Saper descrivere in linea
generale le nuove
tendenze in campo
enogastronomico.
Saper descrivere il
movimento dello Slow
Food, la sua nascita e le
sue caratteristiche.
Saper descrivere alcune
diete religiose e le
motivazioni di certe
scelte.
Saper descrivere alcune
sagre nazionali.

Modulo 6:
cucina nazionale e
internazionale (letture)

Leggere, comprendere e
descrivere le
caratteristiche principali
della cucina regionale e
le particolarità della
cucina in Inghilterra,
Irlanda e Canada.

Conoscere le
caratteristiche principali
della cucina nazionale e
regionale (ogni studente
si è occupato di una
regione italiana).
Conoscere le linee e gli
ingredienti fondamentali

Saper descrivere e
caratteristiche principali
della cucina nazionale e
regionale (ogni studente
relativamente alla
regione scelta).
Saper descrivere le linee
e gli ingredienti
fondamentali della cucina



della cucina inglese,
irlandese e canadese.

inglese, irlandese e
canadese.

Contenuti didattici specifici:

-  mod.1) Vocabulary(rip.):

- Main Kitchen Utensils (Unit 2, da pag. 29 a 33)
- Cooking Methods (Unit 2, pag. 39/40 + visual dictionary pag. 408/409)
- Main Ingredients (visual dictionary da pag. 393 a 407)

- See MAPS pag.44 e pag. 60  (un. 2 e 3)

- Esempi di MENU italiano e inglese (description and comparison) a pag. 54 e 101

-  mod.2) Unit 9 (Purchasing and Storing Food):

- Buyers and Suppliers (pag.154)
- Zero Mile Products (pag.155)
- Dealing with Food Suppliers (pag.158)
- FIFO (pag.161/162)

- See MAP pag.166  (un. 9)

- mod.3) Unit 10 (Healthy Eating):

- Mediterranean Diet - The Food Pyramid (pag.168/169)
- Food Allergies and Food Intolerances (pag.172/173)
- Cooking Healthily (pag.175/176)

- See MAP pag.180  (un. 10)

-  mod.4) Unit 14 (Safety at Work): pag. 238/239/241 + MAP pag.248
(Main risks and prevention - Hot Work Environment)

-  mod.5) Unit 15 (Hot Points in Cooking - Culinary Trends):

- New Food Trends  (main points, pag. 250/251)
- Slow Food - The Slow Food Movement (pag. 254/255/256)
- Religion and Food (main points, pag.257/258)

- mod.6) Cucina nazionale e internazionale

a) Cucina nazionale



Ogni studente si è occupato delle caratteristiche, dei prodotti tipici e di un paio di  ricette specifiche
di una regione italiana.

b) Cucina internazionale (solo letture):

- England (pag.320/321/322)
- Ireland (Ulster + Eire) (pag. 328/329 + 330/331)
- Canada (pag. 340/341)

- Letture di approfondimento:

- Why Local Foods? (pag. 164)
- The Michelin Star System (pag. 291/292)
- Local Food Festivals (pag. 264)
- Looking for a Job - Getting Ready for a Job Interview (map on pag. 229)

Per quanto riguarda Educazione Civica, ci siamo occupati in particolare dei seguenti argomenti
(relativi al Nucleo Tematico 2, Sviluppo Sostenibile):

Promuovere l’uso dei prodotti bio e a km zero
Slow Food
Analisi di un menù

Genova, 15 maggio 2021             La docente: Loretta Bertoni



Materia MATEMATICA

Docente Prof. PODESTA’ MARIA LUISA

Libri di testo adottati “Nuova Matematica a colori - Edizione Gialla” Vol. 5, L. Sasso, Petrini.

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

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

Obiettivi
realizzati Saper riconoscere il metodo adeguato alla soluzione di un esercizio

Saper rappresentare anche graficamente un problema
Saper utilizzare correttamente i simboli e il linguaggio matematico

Conoscenze
Definizioni e metodi risolutivi relativi

- al calcolo integrale
- al calcolo combinatorio
- al calcolo delle probabilità

Competenze
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

Utilizzare le strategie di pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.

Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati.

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi della scienza, della tecnologia e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica.

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

Utilizzare gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di
varia natura.

Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte consapevoli.

Abilità Saper calcolare integrali indefiniti e definiti

Saper calcolare semplici aree e volumi utilizzando il calcolo integrale

Saper applicare le regole del calcolo combinatorio



Saper calcolare la probabilità di semplici eventi di un esperimento aleatorio sfruttando anche i
teoremi presentati.

Contenuti

Contenuti di riferimento CONOSCENZE

Integrale indefinito

Definizione di primitiva e concetto di integrale
indefinito e loro relazione

Integrali immediati delle funzioni elementari

Proprietà degli integrali indefiniti

Regole di integrazione ed integrazione per
scomposizione in somma algebrica

Integrali di funzioni riconducibili a funzioni
composte

Integrale definito

Definizione di integrale definito e relazione tra
integrale definito ed indefinito.

Proprietà degli integrali definiti

Calcolo di aree comprese tra due curve e
semplici volumi di rotazione intorno all’asse x

Calcolo combinatorio
Disposizioni semplici e con ripetizione,
permutazioni semplici e con ripetizione,
combinazioni semplici e con ripetizioni

Probabilità

Varie definizioni (classica, frequentista,
assiomatica e soggettivistica)

Probabilità dell’evento contrario

Eventi compatibili e incompatibili

Probabilità dell’evento unione

Eventi dipendenti ed indipendenti

Probabilità dell’evento intersezione e
probabilità condizionata

Il teorema della probabilità totale ed il teorema
di Bayes



Genova, 15 maggio Il docente  Podestà Maria Luisa

Scienza e Cultura dell'Alimentazione

Programma:

1. Sicurezza alimentare

Competenze:
Conoscere ed applicare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza degli
alimenti, agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse

Contenuti:
Contaminanti nella catena alimentare e malattie correlate -->Contaminanti
chimico-fisici, contaminanti biologici
Igiene sicurezza e qualità à Igiene del personale, dei locali, delle attrezzature
Sicurezza alimentare - tracciabilità r. 1169/2001, pacchetto igiene, EFSA Sistema
HACCP

Qualità, etichettatura, additivi e imballaggi

2. Dietologia e dietoterapia

Competenze:
Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico,
merceologico, bromatologico, nutrizionale e gastronomico
Definire e conoscere i L.A.R.N., le linee guida per una sana e corretta alimentazione
e la piramide alimentare
Utilizzare il lessico tecnico specifico
Definire i comportamenti alimentari idonei alla corretta alimentazione
Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela anche in
relazione a specifiche necessità dietologiche e dietoterapeutiche

Contenuti:



Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche à principi di
dietetica e modelli alimentari di riferimento, dietetica applicata a condizioni
fisiologiche, sport e ristorazione.
Dieta razionale ed equilibrata nelle varie patologie à dietoterapia e obesità, malattie
cardiovascolari, dislipidemie, diabete e sindrome metabolica, tumori, allergie e
intolleranze alimentari.
Stati carenziali e altre patologie correlate all’alimentazione à prevenzione e terapie
dietetiche delle patologie dell’apparato digerente, delle patologie renali, del sangue e
dell’apparato locomotore.

3. Nuovi prodotti alimentari

Competenze:
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali e nazionali, individuando nuove
tendenze di filiera

Contenuti:
Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari à nuovi prodotti alimentari (Novel
Foods, Alimenti fortificati, alimenti alleggeriti, alimenti funzionali, Integratori
alimentari, alimenti destinati ad alimentazioni particolari)
nuove tendenze dei consumi alimentari

Genova, 15/05/2021

La docente Salve Chiara

ITALIANO

Docente: prof. Maria Francesca Genovese

Libro di testo adottato: Il Rosso e il Blu, vol. 3 (edizione rossa), di A. Roncoroni, M.M.
Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, ed. C. Signorelli Scuola.

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020/21: 84 al 15/05/2021

Obiettivi disciplinari raggiunti, tradotti in conoscenze, abilità e competenze:

CONOSCENZE:

- Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità d’Italia al
Novecento, attraverso autori e testi emblematici.



- Strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari.

- Caratteristiche e struttura di varie tipologie di testi scritti.

- Significative produzioni letterarie di alcuni autori internazionali.

ABILITA’:

- Identificare i fenomeni letterari, gli autori e le opere fondamentali del periodo, e
contestualizzarli in rapporto ai principali processi sociali, culturali e politici di
riferimento.

- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali fondamentali di un testo letterario.

COMPETENZE:

- Orientarsi fra testi e autori fondamentali, collocando nel tempo e nello spazio i
principali fenomeni culturali.

- Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione critica e consapevole del
patrimonio letterario.

- Individuare, quando possibile, i rapporti tra la letteratura italiana e quelle di altri
Paesi.

- Padroneggiare per quanto possibile la lingua italiana, secondo le esigenze
comunicative e nei vari contesti.

PROGRAMMA SVOLTO

Naturalismo e Verismo.

Giovanni Verga: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.

Lettura e analisi primo e ultimo capitolo di I Malavoglia e capitolo conclusivo di Mastro Don
Gesualdo.

Decadentismo e Simbolismo. Baudelaire e la nascita della poesia moderna.

Da I fiori del male, parafrasi, analisi e commento di:

“Corrispondenze”.

Il romanzo decadente e l’Estetismo. Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian Gray.



Giosuè Carducci: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.

Da Rime Nuove, parafrasi, analisi e commento di:

“Pianto antico”.

“Traversando la Maremma toscana”.

Gabriele D’Annunzio: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali. Focus su D’Annunzio e
l’arte della comunicazione.

Da Il piacere, lettura, analisi e commento di:

“L’attesa dell’amante”.

Da Il notturno, lettura, analisi e commento incipit.

Da Alcyone, parafrasi, analisi e commento di “La pioggia nel pineto”.

Giovanni Pascoli: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.

Lettura, analisi e commento estratti da Il fanciullino.

Da Myricae, parafrasi, analisi e commento di:

“Lavandare”, “X Agosto”.

Dai Canti di Castelvecchio, parafrasi, analisi e commento di:

“Il gelsomino notturno”, “La mia sera”.

Il Futurismo e le principali correnti d’avanguardia del primo Novecento.

Filippo Tommaso Marinetti: breve biografia, poetica e stile, opere principali.

Lettura e analisi di Il Manifesto del Futurismo.

Aldo Palazzeschi, parafrasi, analisi e commento di: “E lasciatemi divertire!”.

Focus sulla cucina futurista: il Manifesto, le novità più importanti, le reazioni del mondo culturale,
ricette e curiosità.



Il nuovo romanzo europeo.

Il romanzo in Francia, Marcel Proust: breve biografia, poetica e stile, opere principali.

Da Alla ricerca del tempo perduto – Dalla parte di Swan:

lettura e analisi di “La madeleine”.

Il romanzo in lingua tedesca, Franz Kafka: breve biografia, poetica e stile, opere principali.

Da La metamorfosi:

Lettura e analisi di “Il risveglio di Gregor Samsa”.

La narrativa inglese, James Joyce: breve biografia, poetica e stile, opere principali.

Da Ulisse:

lettura e analisi di “Il monologo di Molly Bloom”.

L’età dell’irrazionalismo: Freud e la scoperta dell’inconscio. Società di massa e alienazione.

Luigi Pirandello: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.

Lettura e analisi estratti da L’umorismo.

Da Uno, nessuno e centomila: lettura e analisi di “Un paradossale lieto fine”.

Da Novelle per un anno, lettura e analisi di “Il treno ha fischiato…”.

Da Sei personaggi in cerca d’autore: lettura e analisi di “L’ingresso in scena dei sei personaggi”.

Lettura integrale di Il fu Mattia Pascal.

Italo Svevo: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.

Da La coscienza di Zeno, lettura e analisi:

“Lo schiaffo del padre”, “L’esplosione finale”.

Giuseppe Ungaretti: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.

Da L’Allegria, parafrasi, analisi e commento di:



“San Martino del Carso”, “Veglia”, “Fratelli”, “Mattina”, “Soldati”.

Le tendenze della lirica italiana tra le due guerre. Novecentismo e Antinovecentismo.

Umberto Saba: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.

Dal Canzoniere, parafrasi, analisi e commento di:

“Goal”, “Amai”.

L’Ermetismo.

Salvatore Quasimodo: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.

Da Acquae e terre, parafrasi, analisi e commento di:

“Ed è subito sera”.

Da Giorno dopo giorno, parafrasi, analisi e commento di:

“Alle fronde dei salici”.

Eugenio Montale: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.

Da Ossi di seppia, parafrasi, analisi e commento di:

“I limoni”, “Non chiederci la parola”.

Il Neorealismo.

Cesare Pavese: biografia, pensiero e poetica, stile, opere principali.

Lettura integrale di La luna e i falò.

Primo Levi: biografia, pensiero e stile, opere principali.

Da Se questo è un uomo, lettura, analisi e commento di “Questo è l’inferno”.



Italo Calvino: breve biografia; la produzione realistica e la produzione allegorico-fiabesca degli
anni Cinquanta.

Da Il sentiero dei nidi di ragno: lettura, analisi e commento di “Pin e i partigiani del Dritto”.

Genova, 15/05/2021

La docente Maria Francesca Genovese

STORIA

Docente: prof. Maria Francesca Genovese

Libro di testo adottato: Storia in corso, vol. 3, di De Vecchi-Giovannetti, Bruno
Mondadori, (edizione verde).

Ore di lezione effettuate nell’a.s. 2020/21: 69 al 15/05/2021

Obiettivi disciplinari raggiunti, tradotti in conoscenze, abilità e competenze:

CONOSCENZE:

- Lo sviluppo della storia italiana, europea e mondiale dal secolo XIX al XXI,
mettendo in evidenza le principali persistenze e i processi di trasformazione.

- Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale quali
industrializzazione e società post-industriale, limiti dello sviluppo, violazioni e
conquiste dei diritti fondamentali, globalizzazione.

- Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori produttivi, sui
servizi e sulle condizioni socio-economiche e culturali.

- Il lessico di base delle scienze storico-sociali.

- Radici storiche della Costituzione italiana ed europea. Principali istituzioni nazionali
ed internazionali.

ABILITA’:

- Riconoscere nella storia del Novecento e del mondo attuale le radici storiche del
passato, cogliendone elementi di persistenza e continuità.



- Analizzare problematiche significative dei periodi considerati.

- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto
socio-politico-economico e le condizioni di vita e di lavoro.

- Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali.

COMPETENZE:

- Saper collocare e collegare i fatti nel tempo e nello spazio.

- Saper utilizzando un lessico specifico.

- Saper analizzare cause e conseguenze dei fatti storici.

PROGRAMMA SVOLTO

Le grandi potenze all’inizio del Novecento:

-       Le trasformazioni industriali, organizzative e sociali.

-       Il difficile equilibrio europeo. L’affare Dreyfus.

-       L’Italia e l’età giolittiana.

La prima guerra mondiale:

-       Da un conflitto locale alla guerra mondiale (la scintilla Sarajevo).

-       Le ragioni profonde della guerra.

-       Una guerra di logoramento.

-       L’Italia in guerra.

-       La svolta del 1917 e la fine della guerra.

-       Il dopoguerra e i trattati di pace.

-       L’inizio della crisi del colonialismo.

-       Lettura di approfondimento sul genocidio degli armeni.



La rivoluzione russa:

-       La Russia all’inizio del secolo.

-       Le due rivoluzioni russe.

-       I bolscevichi al governo e i soviet.

-       La nascita dell’Urss.

-       La dittatura di Stalin; la propaganda e il culto della personalità.

-       L’industrializzazione dell’Urss.

-       I gulag

Il fascismo:

-       Crisi e malcontento sociale.

-       Il dopoguerra e il biennio rosso.

-       I nazionalisti e l’impresa di Fiume.

-       Il fascismo: nascita e presa del potere.

-       I primi anni del governo fascista.

-       Propaganda e organizzazioni di massa.

-       La dittatura totalitaria; le leggi razziali.

-       La politica economica ed estera.

La crisi del ’29 e il New Deal:

-       I “ruggenti anni venti”.

-       La crisi del 1929.

-       Il New Deal.

-       Dalla crisi del ’29 alla pandemia attuale: la copertina del Time che ha chiuso il 2020.

Il regime nazista:

-       La Repubblica di Weimar.



-       Il nazismo e la salita al potere di Hitler.

-       Lettura di approfondimento sulla “eliminazione dei diversi” secondo Hitler.

-       La dittatura nazista.

-       La propaganda; le prime olimpiadi in diretta tv.

-       La politica economica ed estera di Hitler.

-       L’espansionismo giapponese e il patto tripartito.

La seconda guerra mondiale:

-       Verso la Seconda guerra mondiale.

-       La guerra in Europa e in Oriente.

-       I nuovi fronti.

-       L’Europa dei lager e della Shoah.

-       La svolta della guerra. Visione e commento incipit di Salvate il soldato Ryan.

-       L’otto settembre e l’Italia allo sbando.

-       La guerra di liberazione, la Resistenza.

La guerra fredda:

-       Il bilancio della guerra; il processo di Norimberga.

-       La guerra fredda.

-       Il piano Marshall; la divisione della Germania.

-       Il blocco occidentale.

-       Il blocco orientale.

-       Il disgelo, il muro di Berlino e la crisi di Cuba.

La decolonizzazione:

-       L’indipendenza dell’India.

-       Il sud-est asiatico e la guerra del Vietnam.



-       Il mondo arabo.

-       Il Sudafrica e l’apartheid.

-       L’America Latina.

L’età dell’oro:

-       I “gloriosi trenta”.

-       Lo stato del benessere; la società dei consumi.

-       L’economia dell’Europa orientale.

-       Il Sessantotto.

L’Italia repubblicana:

-       La nascita della Repubblica italiana.

-       Le elezioni dell’aprile 1948.

-       Il miracolo economico italiano.

-       Il ’68 e la strategia della tensione.

Dagli anni Settanta ai Novanta:

-       Il Neoliberismo e la terza rivoluzione industriale.

- La fine della guerra fredda, la caduta del muro di Berlino e la fine dell’Unione
Sovietica.

-       Gorbacev e la perestrojka.

-       Le nuove potenze asiatiche.

La civiltà nel mondo globale:

-       Lo sviluppo demografico.

-       I flussi migratori.

-       La globalizzazione.



-       La sfida ambientale.

Approfondimenti su:

- Alimentazione di guerra e fine della fame in Europa.

- Urbanizzazione e fine dell’autoconsumo.

- Il frigorifero, la cucina e il “miracolo economico”.

- Globalizzazione e alimentazione quotidiana.

PROGRAMMA SVOLTO DI EDUCAZIONE CIVICA

-       La nascita della Costituzione Italiana e i princìpi del nuovo stato.

-       L’Unione Europea: nascita e sviluppo; le principali istituzioni. La Brexit.

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani.

CITTADINANZA DIGITALE

La cittadinanza digitale e il digital divide.

L’identità digitale; privacy e web reputation; diritto di cronaca e diritto all’oblio.

Le fake news: che cosa sono, come smascherarle (gli otto punti IFLA). BIAS cognitivi, bolle di
filtraggio ed echo chambers.

Genova, 15/05/2021

La docente Maria Francesca Genovese



Materia Scienze Motorie e Sportive

Docente Prof. Gambarotta Patrizia

Libri di testo adottati Educare al movimento - volume Allenamento salute e

benessere + volume Gli sport + eBook unico. Edito da Marletti-DeAScuola

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

62

Obiettivi realizzati :
Realizzati tramite conoscenze, competenze ed abilità.

Conoscenze
● Gli elementi tecnico-scientifici di base relativi alle principali tecniche

espressive.
● Differenze tra movimento biomeccanico e gesto espressivo.
● Le caratteristiche ritmiche del movimento.
● Approfondimento della conoscenza del proprio corpo.
● Metodi di allenamento delle capacità condizionali.
● Le variazioni fisiologiche indotte nell’organismo dall’attività sportiva, con

particolare riguardo agli apparati interessati.
● Sport come veicolo di valorizzazione delle diversità culturali, fisiche e

sociali.

Competenze
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere
individuale e collettivo.

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

● Allenare una capacità condizionale specifica.
● Eseguire esercizi o sequenze motorie con o senza attrezzi.

Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: prof.ssa Patrizia Gambarotta

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE

CLASSE V eno D

ANNO SCOLASTICO 2020/21



Docente prof.ssa Patrizia Gambarotta

● IL BASKIN: Regolamento e valore inclusivo di questo sport ideato in Italia

● IL CONTAPASSI: Attività gestita su cinque giorni consecutivi.

● CAPACITA’ CONDIZIONALI: la forza.

● ISOMETRIA : il plank

● EVOLUZIONI del plank

● STRETCHING E MOBILITA’ ARTICOLARE: il Saluto al Sole

● TECNICHE DI RISCALDAMENTO sul posto.

● APPARATO SCHELETRICO

● APPARATO MUSCOLARE

● ESERCITAZIONE: dopo aver appreso ossa, muscoli ed articolazioni

esecuzione e descrizione, utilizzando termini tecnici ed anatomici adeguati, di

un esercizio a scelta.

● PERCORSO CON ABILITA’ VARIE: capacità coordinative e condizionali.

● IL FAIR-PLAY ( Ed. Civica)

● SALUTE E BENESSERE ( Ed. Civica)

● LE ANDATURE

Genova 15/05/21                  La Docente prof.ssa Patrizia Gambarotta

Materia IRC



Docente Cristina DEIURI

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

Ore di lezione effettuate 29

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

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

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

