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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 Articolata – “Servizi per

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”-  articolazione “ Enogastronomia/Sala e vendita”

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.

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li

mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione

all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi

enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare

la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di

valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento

della ristorazione e della degustazione in un evento culturale.

Quadro orario (per enogastronomia)
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



Quadro orario (per sala e vendita)
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 2
Laboratorio dei servizi enogastronomici – sala e vendita 6 4

2. PROFILO DELLA CLASSE

2.1. Elenco dei docenti e continuità didattica

Materia Docente Continuità didattica
III IV V

Italiano – Storia Diano Roberta x
Matematica Tassara Marika x x x
Lingua inglese Maggio Laura x x x
Lingua francese Alaimo Di Loro Grazia Maria x
Educazione fisica Ponte Fabio x x x
Religione Vaccamorta Danilo x x x
Alternativa
Scienza e cult. dell’alimentazione Baglietto Paola x x x
Diritto e Tecn. amministrative Vitale Monica x x x
Laboratorio di cucina Fonnesu Francesca x x x
Laboratorio di sala e vendita Soricelli Antonio x x x
Sostegno De Benedictis M.Perla x
Sostegno Fernandez M. Helena x

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

N° alunni 23        Maschi: 19        Femmine: 4
Provenienza: tutti gli alunni provengono dalla classe 4 F dello stesso Istituto dell’anno
2019/2020 ad eccezione di uno proveniente dalla 5 E ed uno proveniente da altro Istituto

Personalizzazione del percorso di apprendimento

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 2



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

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 E anno scolastico 2019/2020

Allievi scrutinati : 21
Allievi promossi: n° 10          Allievi con PAI: n°  11
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 12 6 1 1 1
Storia 11 5 5
Inglese 4 8 6 3
Francese 11 3 7
Matematica 3 3 3 3 9
Diritto e Tecn. amministrative 6 6 4 2 3
Scienza e cult. dell’alimentazione 6 9 1 2 1 2
Lab. cucina 2 7 8 3 1
Lab. sala e vendita 11 6 3 1
Ed. fisica 6 4 6 5
Religione/Alternativa 7 6
Comportamento 3 8 5 5

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

Materia N°student
i con voto

4/<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 2 7 9 3 2
Storia 4 6 7 3 3
Inglese 1 5 11 4 2
Francese 11 10 2
Matematica 4 8 6 2 1 2
Diritto e Tecn. amministrative 2 6 11 4
Scienza e cult. dell’alimentazione 2 4 8 7 1 1
Lab. cucina 3 12 8
Lab. sala e vendita 2 13 7 1
Scienze motorie 1 2 6 9 5
Educazione civica 2 4 13 4
Religione 10 5
Comportamento 9 11 3



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

Gare e concorsi professionali: sommelier Junior
organizzata dall’Associazione Italiana Sommellier

1

Corso su allergie e intolleranze alimentari X

Corso sulla sicurezza sul lavoro X

PON Skill in action 10

PON Okkio alla merenda 10

6. EDUCAZIONE CIVICA :

DISCIPLINA

Scienza
dell’alimentazione

La dieta sostenibile
Impatto ambientale degli alimenti
La Doppia piramide alimentare ed ambientale

Lingua Inglese
Lo spreco alimentare - idee per il riciclo
Il sistema politico Americano e Inglese
Brexit

Sala e Vendita
Il vino e l’agricoltura biologica,biodinamica e integrata..
Le cantine del vino eco-sostenibili
Il prodotto a Km 0

Enogastronomia
sett. Cucina

Prodotti Km 0. Stili alimentari
Software gestionali e di settore (Chef MaTe)

Italiano Siti e fonti affidabili
Progetto Facciamo Comunicazione ( educazione alla cittadinanza
digitale).

Storia

Importanza delle lotte sindacali, operaie, femministe, per un effettivo
miglioramento delle condizioni dei lavoratori.
Il progetto dell’Unione europea
- Organizzazione delle Nazioni Unite e La Dichiarazione universale dei

diritti umani
- Repubblica italiana e Costituzione
- Legalità e lotta alle mafie
- Rispetto delle regole
- Tolleranza e accoglienza



DTA

Agenda 2030 in generale; goal 12.b turismo sostenibile .
Marketing digitale o web marketing
Marketing della reputazione o brand reputation
La sicurezza sul lavoro, il TUSL
Le abitudini alimentari : fattori che incidono sui consumi e sulle
abitudini alimentari. Attuali tendenze in campo alimentare

Lingua francese Gli alimenti biologici
Gli OGM

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 classi presenti solo per in resto delle lezioni in



gennaio le attività di laboratorio 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 25 aprile ● classi presenti per
tutta la settimana
in base al turno
previsto

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

50% in DDI

dal 26 aprile al 15
maggio

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%. ( specificare se l’attività è
stata  effettivamente svolta)

9.1 Tempi programmati ed effettivi per singola disciplina.

Disciplina Ore di lezione
Programmate Svolte al

15/5
Italiano 132 110
Storia 66 62
Matematica 99 57
Inglese 99 80
Francese 99 81
Ed.Fis. 66 66
Religione 33 24
Sc. Cult. Alim. 99 98
DTA 165 121
Lab.cucina 132 108
Lab. cucina in sala 66 36
Lab. sala in cucina 66 36
Lab. sala 132 78

9.2 Metodologie didattiche

Ita St Mate 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

Problem solving X x

Lavoro  gruppo X X x x

Discussioni X X X 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 x x

Videolezioni
registrate

X



Audiolezioni X X

Classroom X X X X X X x x x x x

9.3  Strumenti e spazi

It. St. Mat. Ing
l

Fra
n

EdF SCA DTA Cuc Sala

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

Dispense/appun
ti

X X X X x x x

Audiovisivi X X X x

Pc X X X X X X x x x x

Laboratorio x x

Riviste settoriali
Teatro/cinema
Palestra X

Classe in
videolezione

X X X X X X x x x x

Classroom X X X X X X 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. Fra
n

EdF SCA DTA Cuc Sala

Interrogazione X X X X X x x x x

Tema/relazione X X X x x x x

Problemi/esercizi X x

Prove strutturate X X

Prove semistrutturate X X X X X

Dialoghi/Discussioni X X

Esercitazioni X x x

Lavori di ricerca X X x x x x

Registrazione di video



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, formata da 23 studenti dei quali 2 valutati ai sensi della legge 104/92 con
programmazione differenziata, uno studente BES e uno DSA, tutti provenienti dalla 4F dello
stesso istituto ad eccezione di uno studente proveniente da altro istituto e di un altro
proveniente dalla 5E, è caratterizzata da un profilo didattico articolato su sala e cucina già
dallo scorso anno. Il gruppo, nel quale prevale una netta maggioranza della componente
maschile (19 maschi e 4 femmine), presenta una fisionomia eterogenea per abilità,
competenze, motivazione allo studio e senso di responsabilità. Nel complesso la classe appare
vivace ma gestibile sotto il profilo comportamentale. Gli studenti partecipano con curiosità e
sostanziale rispetto delle regole e dei ruoli al dialogo educativo e si mostrano generalmente
motivati e partecipi alle varie attività didattiche proposte sia in presenza che a distanza anche
se si segnalano alcuni casi di studenti non sempre motivati e costanti nell’impegno. Sul piano
del profitto si possono rilevare tre fasce di livello. Un gruppo ristretto di studenti, con notevoli
potenzialità, animato da una discreta motivazione e passione per lo studio, si è distinto per
curiosità intellettuale, capacità di interiorizzazione e rielaborazione dei saperi, nonché per un
impegno costante e l’adozione di un metodo di studio organico che li ha condotti a risultati di
eccellenza, in termini di conoscenze, competenze e capacità critica. Un secondo gruppo di
studenti ha conseguito una preparazione in linea di massima più che sufficiente, migliorando
progressivamente il proprio metodo di studio, giungendo così a una corretta conoscenza dei
contenuti disciplinari e a una loro cosciente rielaborazione. Infine, un certo numero di
studenti, ha riscontrato difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi,
acquisendo conoscenze piuttosto superficiali se non mediocri in alcune discipline. Durante la
DDI, per alcuni studenti si è registrato un calo nell’interesse e una sostanziale difficoltà di
concentrazione che hanno influenzato parzialmente i risultati didattici; tuttavia la ripresa
delle lezioni in presenza sta consentendo, in alcuni casi, un recupero progressivo sia sul piano
didattico che della partecipazione.



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

Istituto Professionale di Stato
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”

“Marco Polo”
Genova

Esame di Stato 2020-2021

Classe:  5 F  Indirizzo Enogastronomia: Sala-Vendita

Alunno:

Regione assegnata:
TRACCIA

Il candidato, ipotizzando di svolgere il ruolo di F&B in un Albergo a 5 stelle,

svolga la seguente traccia, relativa all’organizzazione di un Congresso sul

Giornalismo Europeo della durata di 1 giorno, nella regione ________________

(assegnata ad estrazione), in una località a scelta, purché caratterizzata da

rilevanza turistico-storico-culturale.

Il F & B deve proporre la candidatura della propria impresa , per l’organizzazione

dell’evento, per un numero complessivo di 50 partecipanti, tenendo conto un

prezzo di vendita a persona di 150 €, e rispettando le consegne di seguito

specificate.

Dovrà, pertanto:



✔ Redigere i tipi di menu e stili più appropriati per ogni momento conviviale

(welcome coffee, lunch, coffee break e gala dinner).

Sul menù proposto del gala dinner dovrà specificare:

✔ il giusto equilibrio nutrizionale motivando la scelta dei vari alimenti;

✔ l’eventuale presenza di ingredienti che si fregiano di un marchio di qualità

(DOP-IGP-STG-etc...);

✔ la valutazione degli ingredienti in termini di sostenibilità, specificando la

stagionalità, la provenienza (evidenziando gli ingredienti originari della

regione oggetto dell’elaborato), la potenziale valutazione in termini di

“impatto di filiera” (ove possibile con riferimenti ai tre indicatori: carbon

footprint, water footprint, ecological footprint);

✔ l’eventuale valutazione del livello di aderenza al modello alimentare

mediterraneo;

✔ l’eventuale presenza di ingredienti che possono rappresentare un rischio in

termini di MTA (Malattie Trasmesse dagli Alimenti) e la relativa gestione in

logica HACCP;

✔ l’eventuale presenza di allergeni;

✔ l’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo positivo in

termini di prevenzione o terapia di una patologia;

✔ l’eventuale presenza di ingredienti che possono avere un ruolo negativo in

termini di aggravamento di una patologia;

✔ predisporre un  menù alternativo per possibile clientela vegana;

✔ determinare la mise en place, indicando lo stile di servizio proposto;

✔ compilare la check list di tutto il materiale occorrente in sala;

✔ abbinare al menù i vini che meglio si associano, privilegiando i marchi di

qualità IGP, DOP e spiegarne le caratteristiche organolettiche;

✔ descrivere i piatti del menù del gala dinner.



Il candidato, inoltre, presenterà un cocktail possibilmente legato al territorio e

dovrà:

✔ descrivere la ricetta del cocktail nel suo insieme;

✔ eseguire il calcolo calorico e alcolico del cocktail;

✔ descrivere le caratteristiche dei prodotti usati;

✔ scegliere l’attrezzatura e gli utensili occorrenti per la preparazione della

ricetta;

● Nella proposta della candidatura, dovranno essere incluse delle informazioni

di carattere turistico-culturale-enogastronomico, per eventuale visita sul

territorio che gli accompagnatori dei congressisti potranno seguire nel

pomeriggio.

● L’evento del Gala Dinner sarà presentato anche in lingua inglese e/o

francese, visto che è rivolto ad una clientela internazionale.

● Il candidato ha la facoltà di corredare la proposta dell’ evento con le voci di

spesa e  la determinazione del prezzo totale richiesto per il Gala Dinner.

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.



Scheda tecnica vino

Nome vino:

Classificazione: Foto

Zona di produzione:

Vitigno:

Esame visivo:

Esame olfattivo:

Esame del gusto: Abbinamenti gastronomici:

Titolo alcolometrico volume totale minimo: Tempo ottimale di consumo:



Conservazione in cantina Modalità di servizio



Scheda tecnica cocktail

Nome cocktail: ________________________________________________

Tecnica di produzione: Foto:

Dosi (ml) e ingredienti:

Classificazione: Storia del cocktail:

Merceologia dei prodotti:



Istituto Professionale di Stato
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”

“Marco Polo”
Genova

Esame di Stato 2020-2021

Classe:  5            Indirizzo Enogastronomia-Cucina

Alunno:

Regione assegnata:

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".

● 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.

SIMULAZIONE DI COLLOQUIO : La simulazione del colloquio è stata svolta il giorno
12/05/2021. Sono stati sorteggiati, la stessa mattina, 5 studenti che hanno simulato un
colloquio d’esame della durata di circa 40 min. ciascuno.
Per la valutazione è stata utilizzata la griglia Ministeriale del colloquio.

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 Liv
elli

Descrittori Pu
nti

Punteg
gio

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 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:

● Stage fatto in terza per un totale di n.160 ore.in imprese ricettive e ristorative della
provincia di Genova.

● Attività di PCTO organizzate in quinta con corsi/incontri con esperti:
Lezioni di Educazione Alimentare ore n. 10
Lezioni di Mixology AIBES ore n. 5
PCTO AIS ore n. 5

FIRME:

I docenti della classe VF

Materia Docente Firma

Italiano – Storia Diano Roberta Roberta Diano

Matematica Tassara Marika

Lingua inglese Maggio Laura

Lingua francese Alaimo Di Loro Grazia
Maria

Grazia Maria Alaimo Di
Loro

Educazione fisica Ponte Fabio Fabio Ponte

Religione Vaccamorta Danilo

Alternativa

Sc. e cultura dell’alimentazione Baglietto Paola Paola Baglietto

Diritto e tecn.amm. struttura ric. Vitale Monica Vitale Monica

Laboratorio di cucina Fonnesu Francesca

Laboratorio  di sala bar Soricelli Antonio Soricelli Antonio

Sostegno De Benedictis M.Perla

Sostegno Fernandez M. Helena



ALLEGATO N.1

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

IPSEOA  M.POLO – Genova

A.S. 2020/2021

Classe V F

Materia ITALIANO

Docente Prof. Roberta Diano

Libri di testo adottati La mia letteratura Dalla fine dell’Ottocento a oggi, C. Signorelli Scuola

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

108 al 15/05

Obiettivi realizzati : Gli alunni sono complessivamente in grado di: individuare il messaggio centrale
di un testo letterario; argomentare in modo più o meno critico su problematiche
storico politiche, socio economiche, artistico letterarie e tecnico scientifiche
caratterizzanti il mondo odierno; interpretare un testo letterario
contestualizzandolo e in alcuni casi, correlandolo con altri testi dello stesso
autore o di altri autori a lui contemporanei; ad utilizzare in modo più o meno
efficace e consapevole la lingua italiana.

Conoscenze
Contesto storico, culturale e ideologico dell’età del Positivismo, Naturalismo,
Verismo, Simbolismo e Decadentismo, Futurismo e Avanguardie, Ermetismo,
Neorealismo Autori e testi fondamentali dei periodi culturali sopra indicati.
Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano e della lingua
italiana.
Caratteristiche e strutture della produzione lirica e di quella in prosa.

Rapporti tra letteratura e altre espressioni culturali e artistiche.

Elementi di identità e diversità tra la cultura italiana e quella di altri paesi.

Conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del
sistema.

Caratteristiche e struttura dei testi specialistici(relazione tecnica relativa a
situazioni professionali).
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta: articolo di
giornale, saggio breve, pubblicità,  commento, analisi testo.



Competenze

· Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua.
· Cogliere la dimensione storica della letteratura.
· Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio

letterario.
· Orientarsi fra testi e autori fondamentali.
· Saper stabilire relazioni tra letteratura e altre espressioni culturali.
· Utilizzare il patrimonio espressivo e lessicale della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti.
· Stabilire collegamenti fra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali, sia

in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
· Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di un

prodotto.
· Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
· Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire

l’interazione comunicativa verbale (scritta e orale) in vari contesti.

Abilità
Orientarsi nello sviluppo storico-culturale della lingua, della cultura letteraria e
artistica italiana. Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di un testo letterario.

Identificare le opere e gli autori fondamentali del periodo e del patrimonio
letterario italiano. Contestualizzazione opere letterarie e artistiche.

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi
livelli del sistema

(ortografia, morfologia, sintassi della frase complessa).

Produrre testi corretti, coerenti ed espressivi (narrativo-descrittivi,
espositivo-argomentativi).
Rielaborare in modo personale, creativo e con un certo grado di autonomia
informazioni, stimoli e modelli di scrittura ricavati da altri testi (analisi di testo,
testo argomentativo) in previsione dell’esame di stato

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Roberta Diano

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO
a.s.2020/2021
classe VF

Docente: Roberta Diano

Materiali utilizzati:

testo adottato (La mia letteratura Dalla fine dell’Ottocento a oggi, C. Signorelli Scuola) e dispense, sintesi,
mappe condivise su Classroom.

FINE OTTOCENTO

- Positivismo
- Naturalismo e Verismo



- Decadentismo

GIOVANNI VERGA
- Vita
- Pensiero e poetica
- Opere:
- La prefazione ai Malavoglia (stralci)
- Vita dei Campi (Rosso Malpelo)
- I Malavoglia (La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni)
- Mastro don Gesualdo (trama)

BAUDELAIRE E I SIMBOLISTI
- La poesia del Decadentismo in Francia
- Baudelaire e la nascita della poesia moderna (Corrispondenze, L’albatro)
- La poetica del simbolismo
- I maestri del simbolismo francese

IL ROMANZO DECADENTE
- La letteratura nel Decadentismo
- In Inghilterra: estetismo
- Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (trama)

GABRIELE D’ANNUNZIO
- Vita
- Pensiero e poetica
- Opere:
- Il Piacere e il Notturno (L’attesa dell’amante da Il Piacere)
- La grande poesia di Alcyone (La pioggia nel pineto)

GIOVANNI PASCOLI
- Vita
- Pensiero e poetica
- Opere:
- Myricae (Lavandare, Novembre, X agosto)
- Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno)

IL PRIMO NOVECENTO
IL FUTURISMO E LE AVANGUARDIE
- Il Futurismo
- Filippo Tommaso Marinetti (Il primo Manifesto del Futurismo)

LUIGI PIRANDELLO
- Vita
- Pensiero e poetica
- Opere:
- caratteri generali
- le novelle
- i romanzi
- La poetica dell’Umorismo
- Novelle per un anno, Un invito a tavola (trama e lettura di alcuni passi).
- Il fu Mattia Pascal (trama e analisi cap. XXIII)
- Uno, nessuno e centomila (trama e analisi capp.I,II,IV)
- I capolavori teatrali: Sei personaggi in cerca d’autore (trama)
ITALO SVEVO
- Vita
- Pensiero e poetica
- Opere:
- Una vita (trama)



- Senilità (trama)
- La coscienza di Zeno (prefazione, cap.3, Il fumo)

TRA LE DUE GUERRE

GIUSEPPE UNGARETTI
- Vita
- Pensiero e poetica
- Opere:
L’Allegria (San Martino del Carso, Veglia, Mattina, Soldati)

EUGENIO MONTALE
- Vita
- Pensiero e poetica
- Opere:
-  Ossi di seppia (I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho
incontrato)
-  Satura (Ho sceso dandoti il braccio)

NEROREALISMO E DINTORNI
- Raccontare l’Olocausto: Primo Levi, Se questo è un uomo (passi scelti)

CESARE PAVESE
- Vita
- Pensiero e poetica
- La casa sulla collina (trama e analisi incipit cap.XXIII)
- La luna e i falò (trama)

ITALO CALVINO
- Vita
- Pensiero e poetica
- Il sentiero dei nidi di ragno (trama e analisi cap.VI)

PIER PAOLO PASOLINI
- Vita
- Pensiero
- Ragazzi di vita (trama e analisi cap.I)

Materia STORIA

Docente Prof. Roberta Diano



Libri di testo adottati
G. De Vecchi, G. Giovannetti, STORIA IN CORSO, 3 Il Novecento e la
globalizzazione,Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

60 al 15/05

Obiettivi realizzati : Gli alunni sono complessivamente in grado di: Esporre i contenuti acquisiti in
modo organico, collocando nel tempo e nello spazio gli eventi storici; solo
talvolta ad utilizzare le conoscenze in modo problematico, Individuando le
relazioni tra concetti , eventi e pensieri.

Conoscenze
Le grandi potenze all’inizio del Novecento

La prima guerra mondiale

La rivoluzione russa

Il Fascismo

La crisi del ’29 e il New Deal

Il regime nazista

La seconda guerra mondiale

La guerra fredda

La decolonizzazione

L’Italia repubblicana
La società contemporanea: dagli anni ’70 agli anni ‘90 L’Europa oggi

Competenze
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Correlare la
conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

Abilità
Inquadrare i fenomeni storici relativi alle storie settoriali nel periodo di
riferimento utilizzando gli strumenti storiografici proposti.

Analizzare testi di diverso orientamento storiografico per confrontarne le
interpretazioni.

Comunicare con il lessico delle scienze storiche e sociali.
Utilizzare le fonti storiche del territorio.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Roberta Diano



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
a.s. 2020/2021
classe:VF

CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL PRIMO NOVECENTO
- Le grandi potenze all’inizio del Novecento
(Trasformazioni di fine secolo, un difficile equilibrio, età giolittiana, questione d’Oriente, stati
nazionali e multinazionali)
- La prima guerra mondiale
(Cause, guerra di logoramento, l’Italia in guerra, la svolta del 1917 e la fine della guerra, dopoguerra e
trattati di pace)
- La rivoluzione russa
(Russia all’inizio del secolo, le due rivoluzioni russe, governo bolscevico e guerra civile, la nascita
dell’URSS, dittatura di Stalin, industrializzazione di Stalin)

LA CRISI DELLA CIVILTÀ EUROPEA (dispense condivise dall’insegnante)

- Il Fascismo
(Crisi e malcontento sociale, dopoguerra e biennio rosso, fascismo (nascita e presa di
potere), primi anni governo fascista, dittatura totalitaria, politica economica ed estera)

- La crisi del ’29 e il New Deal
(gli anni 20, crisi del 29, New Deal)

- Il regime nazista
(Repubblica Weimar, nazismo e salita al potere di Hitler, dittatura nazista, politica
economica ed estera di Hitler, guerra civile spagnola)

- La seconda guerra mondiale
(Verso la seconda guerra, guerra in Europa e in Oriente, i nuovi fronti, lager e Shoah, la
svolta nella guerra, 8 settembre, guerra di liberazione e Resistenza)

IL MONDO DIVISO

- La guerra fredda (bilancio della guerra, ONU, dalla pace alla guerra fredda, blocco
occidentale, blocco orientale e sua espansione, avvio del disgelo e nuovi focolai di crisi,
Europa Unita)

- La decolonizzazione: Indipendenza dell’India, Guerra del Vietnam, Conflitto israelo-palestinese,
Mandela e Sud Africa

- L’Età dell’oro

(gloriosi anni trenta, boom economico, il ‘68)

- L’Italia repubblicana

(nascita repubblica italiana, governi di centro, governi centro-sinistra, il ‘68 e la strategia

della tensione, dalla prima alla seconda repubblica)

- La società contemporanea: dagli anni ’70 agli anni ‘90  (fine guerra fredda e caduta muro di Berlino)



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

- Il progetto dell’Unione europea

- Organizzazione delle Nazioni Unite e La Dichiarazione universale dei diritti umani

- Repubblica italiana e Costituzione

- Legalità e lotta alle mafie

- Rispetto delle regole

- Tolleranza e accoglienza



Materia INGLESE

Docente Prof. MAGGIO LAURA

Libri di testo adottati P.A.Caruso -Piccigallo Daily Specials Le Monnier

Exam Toolkit Cambridge /Loescher

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

90

Obiettivi realizzati : Utilizzare la lingua in ambiti inerenti alla sfera personale e lavorativa per
comprendere i punti principali di conversazioni e testi scritti.
interagire nell’ambito lavorativo secondo le esigenze comunicative dei vari
contesti.
comprendere la realtà del mondo del lavoro e i trends globali.

Conoscenze
conoscere:il lessico e le strutture di base per parlare dell’argomento trattato
-avere una pronuncia adeguata e sufficiente ad essere compresi
-ascoltare e comprendere conversazioni su argomenti conosciuti
- usa la lingua come lingua di scambio nella vita lavorativa

Competenze
-leggere e comprendere un testo in inglese
- effettuare ricerche per trovare informazioni
-individuare caratteristiche dei prodotti locali e tipici
-riconoscere gli standard di sicurezza del cibo
- leggere e parlare di diete speciali per clienti con particolari esigenze alimentari
- individuare le norme di sicurezza nella ristorazione
-descrivere la propria esperienza di Alternanza scuola lavoro
- comprendere il territorio e la tradizione dei paesi anglofoni

Abilità

-elaborazione materiali
-stesura di brevi relazioni
-sostenere conversazioni
-riconoscere il registro linguistico adeguato
-comprendere e confrontare tradizioni culturali diverse
-saper riconoscere fenomeni sociali del tempo presente
-effettuare scelte

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente:  Laura Maggio



PROGRAMMA SVOLTO  LINGUA INGLESE

a.s. 2020-2021

CLASSE V^ sez F

DOCENTE: Prof.ssa Laura Maggio

Libri di testo in adozione:  Daily Specials le Monnier

Exam Toolkit  Cambridge .

Il programma è stato svolto con l’obiettivo di raggiungere competenze e abilita che si i considerano obiettivi minimi
irrinunciabili per la classe quinta e in particolare.

● Perfezionamento della lingua come mezzo di interazione con ambienti e persone straniere e
specialmente come strumento di lavoro

● comprensione di testi/manuali tecnico/scientifici di carattere specialistico, produzione scritta di
relazioni, riassunti ed esercizi di rielaborazione testuale.

● Ampliamento del lessico e degli argomenti relativi sia alla microlingua sia alla cultura e civiltà
dei paesi di lingua inglese.

● Revisione delle principali strutture grammaticali: tempi verbali, i verbi modali ,la forma
passiva le frasi ipotetiche la frase complessa, uso dei linkers/connectors.

● Attività di preparazione alla Prova Invalsi nella componente Reading e Listening.

DAL LIBRO DI TESTO Daily  Specials

Unit 10 HEALTHY LIVING

THE MEDITERRANEAN DIET (pag. 169)

Nutrients and their qualities  (appunti +pag 170)

Diets in the world (appunti del docente)

Food allergies (video su Classroom) (pag 172)

Unit 14 SAFETY IN THE CATERING SECTOR

Food hygiene and food hazards ( slides e video su Classroom)

HACCP system (pag 242-243)



Food contamination

Food labelling (pag . 178)

FOOD TRENDS

Tendencies and innovations (pag. 250-251)

Food waste (video)

Recipes with leftovers (attività di ricerca)

International cuisine : lavoro a gruppi

Thai cuisine

The Middle East

Japan

Africa

British cuisine

England (pag.320)

English Beer (pag 321)

Scotland (pag.323)

Whisky (pag.324)

Alcohol [video] (pag 198)

Alcohol effects on health (materiale su Classroom)

Zero mile (pag 156)



UNIT 12 BANQUETING AND CATERING

What is a banquet (pag.202)

The Banquet manager’s  job (page 203-204)

Dining service style (pag 212-213)

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA

The American political System  - Presidential Elections

The British political system (materiale  su Classroom)

Camogli, 10 maggio 2021

prof.ssa Laura Maggio



Materia FRANCESE

Docente Prof. Grazia Maria Alaimo Di Loro

Libri di testo adottati “Gourmet Oenogastronomie” et “Gourmet Service”
Christine Duvallier, Eli Editore

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

81/99 (al 15/05/2021)

Obiettivi realizzati : - Sviluppare e consolidare il lessico tecnico attraverso la lettura di testi che
affrontano temi settoriali.
- Rafforzare la capacità di utilizzo dei termini riguardanti la microlingua di settore,
così da operare in modo efficace nella L2 nel proprio ambito professionale.

Conoscenze
-Conoscere dei semplici testi tecnici e professionali e le relative espressioni
linguistiche
-Possedere un adeguato bagaglio lessicale di microlingua settoriale
-Conoscere le principali strutture e funzioni linguistiche relative alla comunicazione
quotidiana in diversi ambiti e contesti professionali

Competenze

-Leggere e comprendere testi scritti riguardanti la sfera professionale e di attualità
- Classificare gli alimenti in base alle loro tecniche di cottura
- Elaborare carte e menu in funzione della tipicità degli alimenti e del target dei
clienti
-Applicare i criteri e gli strumenti  per la sicurezza alimentare e la tutela della
salute

Abilità

-Saper intavolare una conversazione orale su argomenti di carattere generale e di
indirizzo, mostrando una pronuncia adeguata
- Cogliere i concetti chiave degli argomenti trattati
- Produrre brevi testi scritti nel rispetto delle strutture grammaticali di base della
lingua
-Utilizzare la lingua straniera per possibili collegamenti con altre discipline, in
primis quelle caratterizzanti.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Grazia Maria Alaimo Di Loro



PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA FRANCESE

Anno scolastico 2020-2021

Classe 5^  sezione F (articolazione enogastronomia)

Dal testo: “Gourmet Œnogastronomie” di C. Duvallier, ELI editore

Module  4 – Les règles en cuisine

La conservation des aliments

➢ Les méthodes physiques
➢ Les méthodes chimiques
➢ Les méthodes physico-chimiques et biologiques

Les techniques culinaires

➢ Les techniques de cuisson à l’eau
➢ Les techniques de cuisson au corps gras
➢ Les techniques de cuisson à la chaleur
➢ Les techniques de cuisson mixtes
➢ Les techniques pour les fonds, les sauces et les fumets
➢ La technique du flambage

Module 6 _ La sécurité et l’alimentation

Santé et sécurité

➢ L’HACCP
➢ Les sept principes de l’HACCP
➢ La maȋtrise des points critiques
➢ Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires
➢ Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments

(1)
➢ Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments

(2)

Régimes et nutrition

➢ Les aliments bon pour la santé
➢ Les aliments biologiques
➢ Les OGM
➢ Le régime méditerranéen



➢ Les allergies et les intolérances alimentaires
➢ Le régime alimentaire pour cɶliaque
➢ Les troubles du comportement alimentaire
➢ Les régimes alternatifs (1): macrobiotique, végétarien et végétalien
➢ Les régimes alternatifs (2): le régime fruitarien et les régimes dissociés

Lecture: La santé vient en mangeant

Module 7_ Postuler à un emploi

Les métiers de la restauration

➢ Comment devenir chef de cuisine
➢ Comment devenir directeur de la restauration
➢ Les nouveaux métiers de la restauration: Le RRC (Responsable Relations

Clientèle) et le TOR (Traiteur organisateur de réceptions)
➢ Le chef pâtissier

Trouver un travail

➢ Le CV
➢ La lettre de motivation (Argomento che si intende sviluppare dopo il 15

Maggio)

Classe V sez F (articolazione sala e vendita)

Dal testo: “Gourmet Service” di C. Duvallier, ELI editore

Module 2_ Qu’y a-t-il au menu?

➢ La conception de la carte
➢ Les types de cartes
➢ Comprendre un menu
➢ Les repas principaux des Français

Les menus spéciaux

➢ Le menu enfant
➢ Les banquets
➢ Les menus religieux
➢ L’heure du thé et les formules goûter



Module 3 _ La sécurité et l’alimentation

Santé et sécurité

➢ L’HACCP
➢ Les sept principes de l’HACCP
➢ La maȋtrise des points critiques
➢ Les infections transmissibles et les intoxications alimentaires
➢ Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments

(1)
➢ Les risques et les mesures préventives contre la contamination des aliments

(2)

Régimes et nutrition

➢ Les aliments bons pour la santé
➢ Les aliments biologiques
➢ Les OGM
➢ Le régime méditerranéen
➢ Les allergies et les intolérances alimentaires
➢ Le régime alimentaire pour cɶliaque
➢ Les troubles du comportement alimentaire
➢ Le régimes alternatifs (1): macrobiotique, végétarien et végétalien
➢ Les régimes alternatifs (2): le crudivorisme; le régime fruitarien et les régimes

dissociés

Lecture: La santé vient en mangeant

Module 4 _ Le restaurant

En salle

➢ À la rencontre du personnel de salle
➢ La tenue du personnel de salle
➢ Le matériel de restaurant
➢ Les décors de table
➢ L’organisation du travail en salle

Le service

➢ Les différents types de service

➢ Les vins français et leurs appellations



Module 5_ Au bar

➢ Les types de bar
➢ Le service au bar
➢ Les boissons chaudes et froides
➢ Le champagne

Module 6 _ Postuler à un emploi

Trouver un travail

➢ Le CV
➢ La lettre de motivation (Argomento che si intende svolgere dopo il 15 Maggio)

Gli argomenti di educazione civica, analoghi per entrambe le articolazioni, sono stati:

➢ Les aliments biologiques
➢ Les OGM

Nel corso del presente anno scolastico sono stati ripresi  alcuni argomenti di francese
specialistico affrontati negli anni precedenti, alternandoli alla revisione dei seguenti tempi
verbali:

➢ Le passé composé
➢ L’imparfait
➢ Le présent continu
➢ Le futur proche
➢ Le passé récent

L’insegnante Genova, 10 Maggio 2021

Grazia Maria Alaimo Di Loro





CLASSE V F - MATEMATICA

Materia MATEMATICA

Docente Prof. ssa TASSARA MARIKA

Libri di testo adottati Nuova Matematica a Colori – Edizione Gialla – Secondo Biennio e V anno –
Volume 4 e Volume 5 - Leonardo Sasso - PETRINI

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

Ore sino al 15/5: 57, previste sino a termine lezioni: 66

Obiettivi realizzati
Applicazione del procedimento logico matematico nei contesti che si possono
presentare nei vari settori.

Conoscenze

Caratteristiche delle funzioni esponenziale e logaritmica.
Concetto di primitiva e di integrale indefinito.
Concetto di integrale definito.
Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Significato di permutazioni, disposizioni e combinazioni e utilizzo delle relative
formule.
Concetto di probabilità e suoi assiomi, teoremi sulla probabilità dell’evento
contrario, evento unione e intersezione, probabilità composta e condizionata,
eventi indipendenti, teorema della probabilità totale e teorema di Bayes.

Competenze

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

Uso consapevole delle tecniche e degli strumenti di calcolo.

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Individuare il modello adeguato a risolvere un problema di conteggio

Elaborare informazioni ed utilizzare metodi di calcolo e modelli probabilistici per
effettuare scelte consapevoli.

Abilità

Confrontare funzioni esponenziali e logaritmiche con la stessa base.
Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico.
Trovare la primitiva di una funzione.
Interpretare i grafici.
Calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni.
Applicare il calcolo integrale al calcolo di aree e volumi.
Calcolare e utilizzare permutazioni, disposizioni, combinazioni semplici e con
ripetizione.
Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione classica, utilizzando
anche il calcolo combinatorio.
Calcolare la probabilità dell’evento contrario, unione e intersezione.
Stabilire se due eventi sono incompatibili o compatibili, indipendenti o dipendenti.
Utilizzare il teorema delle probabilità composte, delle probabilità totali e il teorema
di Bayes.



Contenuti ● Programma svolto indicato a seguire

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Marika Tassara

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA CLASSE V F Anno Scolastico 2020/2021

U.D. 1: CALCOLO COMBINATORIO

Il calcolo combinatorio: permutazioni semplici e con ripetizione, disposizioni semplici e con ripetizione,

combinazioni semplici e con ripetizione. Semplici esercizi di calcolo. Utilizzo del calcolo

combinatorio nel calcolo della probabilità.

U.D. 2: CALCOLO DELLE PROBABILITÀ’

Rivisitazione della teoria degli insiemi: insieme unione, insieme intersezione, insieme complementare,

rappresentazione grafica.

Introduzione al calcolo della probabilità, gli eventi, lo spazio campionario. Valutazione della probabilità

secondo la definizione classica, uso di diagrammi ad albero e tabelle a doppia entrata. I teoremi sul

calcolo delle probabilità: probabilità dell’evento contrario, della somma logica o unione,

dell’intersezione. Probabilità condizionata, probabilità composta ed eventi indipendenti, regola

del prodotto. Il teorema della probabilità totale. Il teorema di Bayes.

Semplici problemi con applicazione dei teoremi.

U.D. 3: STUDIO DI FUNZIONE E ANALISI GRAFICA

Ripasso con recupero del PAI sul significato di funzione, elementi base per lo studio di funzione e

l’analisi grafica: dominio, codominio, limiti e asintoti, derivata prima e seconda, determinazione di

massimi e minimi, crescenza e decrescenza, flessi e relativa concavità.

U.D. 4: FUNZIONI TRASCENDENTI

Le funzioni esponenziale e logaritmica: definizione, caratteristiche (dominio, codominio, andamento

grafico), calcolo di logaritmi immediati.

U.D. 5: CALCOLO INTEGRALE INDEFINITO

Ripasso: calcolo delle derivate

Le primitive e il calcolo integrale indefinito. Integrali immediati e integrazione per scomposizione. Legame

tra grafico della funzione e di una sua primitiva.

U.D. 6: INTEGRALE DEFINITO

Il concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito. Il calcolo dell’integrale definito.

Applicazioni: Calcolo delle aree di trapezoidi tramite l’integrale definito. Calcolo di aree di superfici
comprese tra semplici funzioni. Calcolo di semplici volumi di rotazione.



Classe V^F                 D.T.A.

Materia Diritto e Tecnica Amministrativa

Docente Prof. Monica Vitale

Libri di testo adottati
“Gestire le Imprese Ricettive UP ” Rascioni – Ferriello, vol.3 ^, ed.

Tramontana

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/20201

121     al 15/ 5

Obiettivi realizzati :
Gli studenti sono in grado di interpretare i dati contabili e amministrativi
dell'impresa turistico-ristorativa, utilizzare le tecniche di marketing,
individuare fasi e procedure per redigere budget e business plan.
Conoscono inoltre la normativa inerente la sicurezza sul lavoro, l'igiene
alimentare, la normativa di settore, nonché i contratti tipici dell'azienda
ristorativa e ricettiva.Sono inoltre edotti sul contenuto dell’ Agenda 2030,
in particolare sul turismo sostenibile



Conoscenze
· Il bilancio d’ esercizio

· Il marketing

· La pianificazione, la programmazione e il budget

· Il business plan

· Il sistema di gestione della sicurezza

· La normativa alimentare

· I principali contratti ristorativi

· Le abitudini alimentari

.      Agenda 2030

Competenze
· Criteri e principi di redazione del bilancio. Stato

patrimoniale, conto economico e nota integrativa, criteri di

valutazione

· La programmazione, il business plan, i preventivi di

impianto. I budget, il controllo budgetario

· Il marketing, turistico e territoriale, il piano di marketing, l’

analisi della situazione interna ed esterna, analisi della

concorrenza, della domanda, il ciclo di vita del prodotto, il

marketing mix, il web marketing e la brand reputation

· La sicurezza sul lavoro

· La normativa alimentare

· I contratti di settore

· Le abitudini alimentari



Abilità

· Redazione stato patrimoniale e conto economico art 2424

e 2425

· Saper redigere il business plan, i preventivi di impianto, i

budget settoriali, il budget economico

· Saper redigere un piano di marketing relativo ad un’azienda

ristorativa

· Distinguere i compiti delle figure preposte alla gestione

della sicurezza sul lavoro

· Individuare gli elementi e le fasi dei contratti ristorativi

.      Distinguere i fattori che incidono sulle abitudini alimentari

Contenuti
v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021 Il Docente :  Monica Vitale

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’ENOGASTRONOMIA

E  L'OSPITALITA’ ALBERGHIERA

“MARCO POLO”

GENOVA

Con Sede Coordinata a Camogli (GE)

A.S. 2020 / 2021

Programma di Diritto e Tecnica Amministrativa

Prof.ssa Vitale Monica

Classe V F   Eno/Sv



MODULO 1 : BILANCIO D’ESERCIZIO

-     Generalità sul bilancio

-      I criteri di redazione del bilancio ( art. 2423 C.C. )

- I principi di redazione del bilancio ( art. 2423 bis C.C. )

- Le parti del bilancio: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario

e il loro contenuto

- Il bilancio in forma abbreviata

- Criteri di valutazione (art. 2426 C.C.)

* Questo modulo è svolto sul  libro di testo di classe quarta

MODULO 2 :  IL MARKETING

- Definizione

- Marketing strategico e marketing operativo : differenze

- Marketing turistico

- Fasi del marketing strategico e le fonti di informazione :

. L’analisi interna

. L’analisi della concorrenza

. L’analisi della domanda

. La segmentazione

. La scelta del target

. Il posizionamento

. L’analisi S.W.O.T.

- Le leve del marketing operativo o marketing mix o le 4 P :

. Il prodotto, le sue caratteristiche e il suo ciclo di vita



. La leva del prezzo

. I canali di distribuzione

. La  comunicazione

. Il web marketing

.  Il marketing della reputazione o brand reputation

- Il marketing plan

MODULO 3 :  LA PIANIFICAZIONE,  LA PROGRAMMAZIONE E IL BUDGET

- Le strategie,  i fattori da cui dipendono, l’analisi S.W.O.T.

- La vision e la mission

- La pianificazione e la programmazione

- Il vantaggio competitivo e le leadership di costo e di differenziazione

- Efficacia, efficienza, controllo di gestione e feedback

- Budget, definizione, tecniche di redazione, costi standard e differenze tra budget e bilancio di

esercizio

- Tipi di budget

- Il budget economico e i budget settoriali

- Il controllo budgetario e l'analisi degli scostamenti

MODULO 4 :  IL BUSINESS PLAN

- Definizione e contenuto delle tre parti

MODULO  5 :  LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO – RISTORATIVO

- Gli adempimenti giuridici e fiscali richiesti per la costituzione di un'impresa ricettiva / ristorativa

- Il testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro



- Cenni sulla normativa antincendio

- Definizione di normativa alimentare

- Rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti

- Il controllo della filiera agro-alimentare e le norme igieniche del settore ristorativo

- La privacy

MODULO  6 :  I CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE E RICETTIVE

- Elementi del contratto, responsabilità, i contratti del settore ristorativo

- Il contratto di ristorazione

- Il contratto di catering

- Il contratto di banqueting

- Il contratto di albergo

MODULO 7 : LE ABITUDINI ALIMENTARI E L'ECONOMIA DEL TERRITORIO

- I fattori che incidono sui consumi e sulle abitudini alimentari

- Le  caratteristiche dei consumi alimentari in Italia

- Le tendenze attuali in campo alimentare

- I marchi di qualità alimentare

- I prodotti a km. 0

MODULO 8 : L’ AGENDA 2030

Libri di testo : “ Gestire le Imprese Ricettive UP” Rascioni – Ferriello,  vol.3 ^, ed. Tramontana

La Docente

Prof.ssa Monica Vitale



Materia SCIENZA DELL’ALIMENTAZIONE

Docente Prof. Baglietto Paola

Libri di testo adottati Scienza e cultura dell’alimentazione La Fauci  Ed. Markes

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

98

Obiettivi realizzati : Gli alunni sono in grado di impostare una dieta equilibrata sulla base della
valutazione dello stato nutrizionale e dell’applicazione dei LARN, inoltre
sanno valutare il rapporto dieta/salute e come prevenire le principali
patologie legate alla dieta.
Inoltre conoscendo i principali contaminanti chimici e biologici sanno
applicare le corrette procedure di prevenzione di tali contaminazioni e
applicare il metodo HACCP

Conoscenze
Funzione nutrizionale dei principi nutritivi .  
Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di rischio di
tossinfezioni.  
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
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali,
individuando le n uove tendenze di filiera.
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
Controllare e utilizzare le bevande e gli alimenti sotto il profilo
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  
Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.  

Abilità
Distinguere la funzione nutrizionale degli alimenti.  
Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla manipolazione
degli alimenti.  
Applicare un piano HACCP.  
Formulare menu funzionali alle esigenze f isiologiche o patologiche della
clientela.  
Individuare le caratteristiche   organolettiche, merceologiche e
nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari.  
Individuare le nuove tendenze alimentari del settore di competenza



Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: .Paola Baglietto.

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE E
TURISTICI MARCO POLO

Camogli Programma classe V F

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE

Docente: prof.ssa Paola Baglietto

Libro di testo :

SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE Luca La Fauci ed: Markes

PRINCIPI DI DIETETICA

Valutazione dello stato nutrizionale

Bilancio Energetico e Fabbisogno Energetico LARN e Dieta Equilibrata

Linee guida per una sana alimentazione

TIPOLOGIE DIETETICHE Dieta mediterranea

Dieta vegetariana

Dieta macrobiotica

Anno Scolastico 2020-2021

ALIMENTAZIONE NELLE DIVERSE CONDIZIONI FISIOLOGICHE Alimentazione in gravidanza

Alimentazione in allattamento

Alimentazione nella prima infanzia e svezzamento

Alimentazione nell’età evolutiva Alimentazione nella terza età Alimentazione nello sport

DIETA IN PARTICOLARI CONDIZIONI PATOLOGICHE Obesità

Dislipidemie , aterosclerosi ,ipertensione

Diabete



Alimentazione e tumori

Allergie ed intolleranze alimentari Disturbi del comportamento alimentare

CONTAMINAZIONI ALIMENTARI

Contaminazioni fisico-chimiche generalità

Contaminanti chimici da pratiche agronomiche e zootecniche

Contaminanti chimici ambientali

Altri contaminanti chimici (MOCA , additivi, sostanze derivanti da cottura degli alimenti)

CONTAMINAZIONI BIOLOGICHE E PRINCIPALI MALATTIE TRASMESSE CON GLI ALIMENTI

Contaminazioni biologiche:

Prioni,

Virus,

Batteri: infezioni, intossicazioni ,tossinfezioni Parassiti

Lieviti e muffe

Muffe e intossicazioni da micotossine

Parassitosi o infestazioni alimentari da Protozoi

Parassitosi o infestazioni alimentari da Metazoi

IGIENE NELLA RISTORAZIONE Contaminazione diretta indiretta e crociata Igiene del personale

Sanificazione degli ambienti

SICUREZZA ALIMENTARE Pacchetto Igiene

Sistema HACCP

Paola Baglietto



Materia LABORATORIO DI CUCINA

Docente Prof. Francesca Fonnesu

Libri di testo adottati
In cucina - Laboratorio di servizi enogastronomici

di Luca Santini Ed. Poseidonia scuola

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

EFFETTUATE FINO AL 15 /05   N° 108

Obiettivi realizzati : Conoscenza dei prodotti alimentari, realizzazione di eventi quali banqueting
in relazione anche a specifiche necessità dietologiche e stili alimentari
alternativi, sistema HACCP, Sicurezza sul posto di lavoro.

Conoscenze ● Caratteristiche di prodotti del territorio

● Marchi di qualità e altre tutele

● Realizzazione di un menu

● Intolleranze e stili alimentari particolari

● Tecniche di catering e banqueting

● Tipologie di intolleranze alimentari

● Sistema H.A.C.C.P.

● Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro

● Software di settore

Competenze • utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione
di servizi e prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza
turistico-alberghiera.

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali
individuando le nuove tendenze di filiera.



• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti.

applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza.

• controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

• predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela,
anche in relazione a specifiche necessità dietologiche.

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

Abilità
● Realizzare piatti con prodotti del territorio.

● Riconoscere i marchi di qualità e utilizzare sistemi di tutela e
certificazioni

● Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il
coordinamento di strumenti, mezzi e spazi.

● Progettare menu per tipologia di eventi

● Progettare e simulare eventi di banqueting.

● 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.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente:  Francesca Fonnesu



I.P.S.E.O.A. M. POLO

Sede Coord. Di Camogli

PROGRAMMA SVOLTO DI

LABORATORIO DEI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

a.s. 2020/2021 CL. V F eno

Insegnante Francesca Fonnesu

La forza del territorio

Un territorio e i suoi sapori

Menu e tipicità alimentari

Il valore dei prodotti a “chilometro zero”

Territorio e marketing

Marchi di qualità e altre tutele alimentari

I prodotti DOP

I prodotti IGP. I marchi di qualità dei vini

I prodotti PAT e STG- AS

I presidi slow food

Marchi di qualità locali

Alimentazione, ambiente, etica

Le etichette alimentari

Realizzare un menu

Il menu

Principali regole per la stesura di un menu

Menu e stagionalità dei prodotti

Realizzare menu per un ristorante

Realizzare menu per un hotel stagionale

Realizzare menu per la ristorazione collettiva

Realizzare menu per banchetti

Intolleranze alimentari e stili alimentari particolari



L’intolleranza al glutine

L’intolleranza al lattosio

Altre intolleranze alimentari

Gli stili alimentari vegetariani

La dieta mediterranea. La dieta macrobiotica

Lo stile alimentare musulmano

Lo stile alimentare ebraico

Regimi alimentari speciali: il diabete, la gravidanza

La tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro

La sicurezza sul luogo di lavoro

I rischi per la salute nel settore ristorativo

Gli obblighi del datore di lavoro

Il sistema HACCP

L’igiene professionale in cucina

Pulizia e sanificazione di locali e attrezzature

La sicurezza degli alimenti e l’HACCP

L’applicazione dell’HACCP

La stesura del piano di autocontrollo

Il servizio di catering e banqueting

Banqueting e catering: due realtà a confronto

Che cos’è il catering

Il catering industriale

Nuove tendenze del catering : lo chef a domicilio

Che cos’è il banqueting

Lavorare nel settore del banqueting

La pianificazione del servizio di banqueting

L’ organizzazione del servizio di banqueting

Nuove figure professionali del banqueting



I software per il settore ristorativo : cenni

Argomenti di Ed. Civica : marchi di qualità e salvaguardia dell'ambiente, prodotti a Km 0, cenni su software
gestionali e di settore .

Sono state effettuate in laboratorio preparazioni di base e di cucina nazionale .

E' stato utilizzato il libro di testo “In cucina” quinto anno di Luca Santini ed .Poseidonia scuola

Camogli, 7 maggio 2021 L'insegnante

Francesca Fonnesu

Materia LABORATORIO CUCINA per sala e vendita

Docente Prof. Francesca Fonnesu

Libri di testo adottati
In cucina    di Brilli, Piaggesi, Rossi, Santini ed. Poseidonia scuola

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

EFFETTUATE FINO AL 15/5 N° 36

Obiettivi realizzati : saper presentare un menu per un evento , conoscere le norme di sicurezza sul
lavoro, conoscere e attuare il sistema HACCP

Conoscenze ● Tecniche di cottura e presentazione del piatto



● Ristorazione collettiva e commerciale

● Programmazione e organizzazione di eventi di banqueting

● Sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente nel luogo di
lavoro

Competenze ● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali nazionali e
internazionali individuando le nuove tendenze di filiera.

● Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza trasparenza
e tracciabilità dei prodotti

● Predisporre menu coerenti col contesto e le esigenze della
clientela.

Abilità
● Riconoscere, spiegare e “raccontare” un piatto, dalla materia

prima alla realizzazione tecnica
Definire menu adeguati alla tipologia di ristorazione

● Comprendere l'importanza dell'organizzazione del lavoro in
relazione alle caratteristiche dell'utenza.

● Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela
della salute

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Francesca Fonnesu



I.P.S.E.O.A.

" MARCO POLO "

PROGRAMMA SVOLTO DI

LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA

CL. 5^ F sv

Anno Scolastico 2020/2021 Prof. ssa Fonnesu Francesca

I prodotti tipici italiani

I prodotti tipici delle regioni del Nord- Ovest

i prodotti tipici delle regioni del Nord- Est

i prodotti tipici delle regioni del centro Italia

i prodotti tipici delle regioni del Sud e delle isole

La cucina regionale italiana

la cucina regionale italiana : il Nord- Ovest

la cucina regionale italiana : il Nord- Est

la cucina regionale italiana: l'Italia centrale

la cucina regionale italiana : il Sud e le isole

Tecniche di cottura degli alimenti

la trasmissione del calore e la cottura

le cotture nei liquidi e a vapore

le cotture a calore secco

le cotture nei grassi

le cotture miste

Costruire un menu

la costruzione di un menu e la scheda piatto

la scelta del metodo di cottura

l'assemblaggio del piatto finito



Cenni su : le portate, ambiente di lavoro, igiene e sicurezza in cucina,
approvvigionamento e software di settore

Argomenti di Ed Civica : prodotti Km 0, marchi di qualità e salvaguardia
dell'ambiente

Testo adottato utilizzato “ In cucina” (Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina articolazione sala e
vendita ) di Brilli, Piaggesi, Rossi, Santini ed. Poseidonia

L'insegnante
Francesca Fonnesu

Camogli, 7 maggio 2021



Materia EDUCAZIONE FISICA

Docente Prof. Ponte Fabio

Libri di testo adottati AA.VV. Educare al movimento - DeA Scuola

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

43

Obiettivi realizzati : L’emergenza sanitaria ha limitato quasi del tutto l’attività motoria, consentendo
comunque di approfondire alcuni paremetri impostati negli anni precedenti. Si
sono ottenute competenze di mantenimento della salute psico-fisica e di
autonomia nell’organizzazione di semplici programmi di mantenimento
dell’efficienza fisica

Conoscenze

Approfondimento delle conoscenze del proprio corpo e della sua funzionalità
I diversi metodi della ginnastica tradizionale e non tradizionale
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
Capacità tecniche e tattiche degli sport praticati
Prevenzione degli infortuni

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 economi- co di sé e della propria comunità.

Abilità

Eseguire esercizi o sequenze motorie con o senza attrezzi
Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate
Allenare una capacità condizionale specifica
Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo
Saper intervenire in caso di emergenza

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: .Fabio Ponte.............................................

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA “MARCO POLO”
Verifica finale di SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE
A.S. 2020/’21 Classe 5^ F
La classe ha dimostrato un grado d’impegno non omogeneo ma nel complesso comunque buono.
Il lavoro si è svolto per buona parte in DAD con attività assegnate a casa e, quando possibile, in palestra;
alcune lezioni frontali si sono svolte in classe e altre in ambiente naturale, data anche la felice collocazione
della Scuola sul territorio.



Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività proposte in presenza, non tutti sono stati attivi in Didattica a
distanza.
Questi gli obiettivi didattici raggiunti, alcuni parzialmente:
-  Potenziamento fisiologico
-  Rielaborazione degli schemi motori
-  Conoscenza e pratica delle attività sportive
-  Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico
-  Informazioni fondamentali sugli argomenti in programma
-  Informazioni fondamentali sulla tutela della salute
-  Informazioni fondamentali sulla prevenzione degli infortuni

Questi gli obiettivi esecutivi raggiunti, alcuni parzialmente:

-  Corretta esecuzione degli esercizi proposti
-  Saper compiere attività di resistenza, forza, velocità e mobilità articolare
-  Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali
-  Apprendimento e perfezionamento dei fondamentali degli sport individuali e di squadra
-  Essere in grado di organizzare le conoscenze acquisite, per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati
-  Conoscenza della teoria del movimento e delle metodologie dell’allenamento, riferite alle attività proposte
-  Conoscenza delle regole dei giochi e degli sport praticati
-  Consapevolezza della propria corporeità, rispetto di sé, dell’ambiente sociale e fisico
-  Saper gestire attività di arbitraggio degli sport di squadra praticati
-  Conoscenza di norme elementari di comportamento, finalizzati alla conservazione della salute psico-fisica

Il percorso didattico ha seguìto le indicazioni fornite dal Programma iniziale:
1) Mantenimento e miglioramento delle capacità condizionali:
-  esercizi di pre-atletica generale
-  atletismo generale e specifico
-  attività ed esercizi a carico naturale
-  attività ed esercizi di opposizione e resistenza
-  attività ed esercizi codificati con attrezzi
-  attività di controllo tonico e della respirazione

2)  Mantenimento e miglioramento delle capacità coordinative:
- ripetizione di combinazioni al corpo libero
- percorsi di abilità e destrezza
- percorsi polivalenti
- attività in equilibrio, in condizioni dinamiche, complesse e di volo
- esecuzioni con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate
- esercizi per la coordinazione oculo-segmentaria
- esercizi di coordinazione dinamica globale
3)  Pratica delle attività sportive individuali e di squadra:
- giochi di squadra con e senza palla
- esercizi finalizzati all’acquisizione della coordinazione degli sport con la palla
- esercizi finalizzati all’acquisizione dei fondamentali degli sport individuali e di squadra - pallavolo
- pallacanestro
- calcetto
- hitball

4)  Acquisizione e consolidamento di una cultura motorio sportiva:
- approfondimento teorico operativo dell’attività motoria proposta - organizzazione di attività di arbitraggio
degli sport praticati
- teoria del movimento
- organizzazione di brevi cicli di allenamento

Gli obiettivi comuni alle diverse discipline hanno anch’essi seguìto le indicazioni fornite dal Programma:
-  Capacità di confronto con gli adulti



-  Collaborazione tra docenti e studenti
-  Potenziamento delle capacità di imparare ad apprendere
-  Potenziamento delle capacità espressive
-  Potenziamento delle capacità comunicative
-  Accrescimento dell’autonomia scolastica e sociale
-  Capacità di organizzare le informazioni
-  Acquisizione di un metodo operativo
-  Rispetto della cosa pubblica
-  Responsabilizzazione
-  Motivazione alla crescita culturale
-  Capacita a lavorare in gruppo
-  Capacità organizzative
-  Uso corretto di metodi e procedimenti
-  Consapevolezza dei propri limiti e capacità e dei risultati raggiunti
-  Capacità di autovalutazione
-  Capacità a relazionarsi con tutte le componenti scolastiche
-  Comprensione della complessità

Il docente Prof. Fabio Ponte

Materia Laboratorio di enogastronomia articolazione: sala e vendita gruppo di

Cucina

Docente Prof. Soricelli Antonio

Libri di testo adottati Master Lab ed Le Monnier di Ficcadenti,Capriotti

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

Effettuate fino al 15.05 n. 38

Obiettivi realizzati :
● Riconoscere le aziende enogastronomiche in base alle caratteristiche specifiche

e al mercato di riferimento

● Il personale e il CCNL alberghiero.

● Saper applicare piano HACCP e di sicurezza nel lavoro



● Individuare gli alimenti in base alle caratteristiche e alla provenienza
territoriale

● Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre
bevande e le principali certificazioni di qualità (liv. base)

● Saper impostare un menù

● Saper compilare una check list per banchetti

Conoscenze 1. Definire e saper riconoscere le dinamiche di gruppo, saper definire e saper
riconoscere le norme che regolano i rapporti tra i reparti; identificare la
legislazione sulla sicurezza sul lavoro; riconoscere le aziende di produzione e
vendita di servizi enogastronomici e turistici, saper definire e interpretare la
legislazione alimentare in relazione al “pacchetto igiene” e HACCP;
riconoscere i tempi e le regole come punti fermi e di forza necessari allo
svolgimento dei compiti proposti.

2. Interpretare gli elementi di comunicazione basilari: lessicologia tecnica
professionale di settore; identificare e definire l’uso più appropriato della carta e
della comanda in relazione alla tipologia di azienda enogastronomica di
riferimento.

3. Definire il lessico professionale; saper differenziare l’allestimento in virtù
dell’evento che si deve organizzare; identificare le varie criticità e i vari punti di
forza in virtù della riuscita dell’evento; riconoscere e definire in relazione al tipo
di servizio le differenti tipologie e modalità di cucina.

Competenze 1. Assumere un comportamento adeguato all’ambiente e alle circostanze; curare
l’ordine della persona, della divisa e delle dotazioni personali rispetto delle
regole e dei tempi; saper lavorare in gruppo, agire nel sistema di qualità
relativo alla filiera produttiva di interesse; applicare le normative vigenti,
nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità
dei prodotti; assumere autonomia di giudizio.

2. Valorizzare  e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali
individuando le nuove tendenze di filiera; intervenire nella valorizzazione,
produzione, conservazione, presentazione e vendita dei prodotti gastronomici
rispettando il ciclo del cliente nelle aziende enogastronomiche

Abilità
Saper costruire controllare e sviluppare il gruppo di lavoro e le sue dinamiche;

analizzare gli elementi caratterizzanti delle aziende enogastronomiche e turistiche e le

principali forme di organizzazione aziendale, pianificando la relativa offerta



enogastronomica con il tipo il territorio; individuare i pericoli di contaminazione

alimentare e di sicurezza sul lavoro in merito alle procedure enogastronomiche;

comprendere l’importanza dell’autocontrollo sul processo e dell’autovalutazione;

saper pianificare tempi e regole necessari allo svolgimento dei compiti proposti

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente:Antonio Soricelli
Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

“MARCO POLO”
Camogli

Anno scolastico 2020-21
Materia: Laboratorio di servizi enogastronomici - Settore sala e vendita
Insegnante: Soricelli Antonio
Classe: V art. cucina  F

:
Le aziende ristorative

Tipologia e organizzazione delle aziende enogastronomiche;
Il Catering e il Banqueti

Il menu e la carta delle vivande
L’uso nella storia; norme di composizione
Collocamento e funzioni delle portate
Gli schemi nella composizione dei menù
Tipologie
Caratteristiche e composizione
Gli alimenti che la compongono: caratteristiche uso e servizio

Gestione eventi
La proposta banchetto
Gestione organizzativa evento

La sicurezza
L’HACCP e la sicurezza alimentare
Lavorare in situazione COVID
Pulizia e disinfezione degli ambienti e attrezzature
La sicurezza sul lavoro

Viticultura Enologia Sommeleria
Enologia: cenni di viticultura; tecniche di vinificazione; normativa nazionale e comunitaria; la classificazione; servizio
e temperature
Produzione enologica regionale
Operazioni preliminari, tecniche di servizio.
Disciplinari di degustazione
Etichetta

I prodotti di qualità
I marchi D.O.P., I.G.P., S.T.G., A.S, P.A.T., De.Co.
Tipicizzazione dei prodotti e made in Italy
Cenni su prodotti regionali

Il programma svolto corrisponde con qualche modifica alla programmazione d’inizio anno.

Genova, 11 maggio 2021 Il docente: Antonio Soricelli



.

Materia
LABORATORIO di ENOGASTRONOMIA

articolazione SALA e VENDITA

Docente Prof.
Soricelli Antonio

Libri di testo adottati
A Scuola di Sala - Bar e Vendita vol.3

Laboratorio di servizi enogastronomici Oscar Galeazzi

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

EFFETTUATE FINO AL 15/5 N° 78

Obiettivi realizzati :

Conoscenze

I prodotti di qualità

Valorizzare  prodotti agroalimentare del territorio

Comunicare attraverso il menu e determinazione dell’offerta gastronomica

Gli stili di servizio in hotel di lusso

La carta dei vini

La comunicazione interna. Briefing operativo

Determinare il beverage – drink cost

Il catering e banqueting

Enologia della vite al vino

Le DOC liguri

I principali vini DOCG italiani



Cocktails IBA- storia, curiosità e servizio.

I distillati, i vini speciali e il loro utilizzo nella mixology.

Competenze
Saper applicare le conoscenze acquisite

Distinguere i vini e i piatti tradizionali del territorio in cui si opera

Proporre alcuni abbinamenti di vini locali ai piatti ed effettuare il servizio del vino

Tecniche di sala avanzate

Distinguere le diverse tipologie di menu

Gestione degli stili di servizio

La sicurezza

Il sistema HACCP applicazione pratica

Preparare e servire al bar

Abilità
Saper affrontare autonomamente e criticamente le situazioni problematiche di
varia natura scegliendo in modo flessibile e personalizzato le strategie di
approccio

Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e la tutela della salute

Acquisire un metodo di lavoro adeguato alla disciplina

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Antonio Soricelli

Istituto Professionale Statale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera

“MARCO POLO”
Camogli

Anno scolastico 2020-21
Materia: Laboratorio di servizi enogastronomici - Settore sala e vendita
Insegnante: Soricelli Antonio
Classe: V   F

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI

La tipicità come elemento strategico



Che cos’è il prodotto tipico

Il valore del prodotto tipico

Il ruolo dei consumatori

I marchi di tutela

GESTIONE DEGLI STILI DI SERVIZIO

Quale stile scelgo?

Servizio all’italiana ( o al piatto)

Servizio all’inglese ( o al vassoio)

Servizio alla russa ( o al gueridon)

Servizio alla francese ( diretto o indiretto)

Stili a confronto

GESTIONE DEGLI SPAZI IN SALA RISTORANTE

Gli spazi una risorsa da gestire

Disposizione di mobilio e coperti

Attrezzature per aumentare i coperti

Le distanze dei tavoli

IGIENE NELLA RISTORAZIONE

Igiene degli ambienti di lavoro

Igiene del personale

Sistema di controllo HACCP

I RICEVIMENTI

Catering e Banqueting

I principali eventi

Organizzazione preliminare: Check list e schemi

Esecuzione di un banchetto

Conoscenza del beverage cost: prezzo del vino e del cocktail

COMUNICARE L’OFFERTA GASTRONOMICA



Il menu e il ruolo del Maitre

Tipologie e finalità delle carte

Proporre carte e menù adatti a occasione, servizio, esigenze del cliente e dell'azienda

ENOLOGIA

La carta dei vini e il ruolo del Sommelier

Le DOC della Liguria, prodotti tipici e cucina

Principali DOCG italiani

L’AMERICAN BAR

La distillazione

Informazioni di base sulle acquaviti più importanti

Classificare i cocktails

Principali cocktails IBA (International Bartender Association)

Storia, curiosità, ingredienti e servizio

Il Docente

Prof. Antonio Soricelli

Materia I.R.C

Docente Prof. Danilo Vaccamorta

Libri di testo adottati Luigi Solinas, La vita davanti a noi, Società editrice internazionale, Torino 2018

Ore di lezione
effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

21

Conoscenze
Conoscere i contenuti delle tematiche proposte.

Competenze Riflettere sui contenuti e giudicarli alla luce della propria esperienza
personale



Abilità

PROGRAMMA DI I.R.C

La cultura di massa nel mondo dei social media, all’epoca del consumismo globale

Fede e scienza a confronto: un incontro impossibile?

Fede e fiducia come atto dell’intelligenza

Fede e fiducia fondamento della vita sociale

Ragione e fede

Il problema del Male : il libro di Giobbe e l’enigma della sofferenza

La Dottrina sociale della chiesa: dall’enciclica Rerum Novarum del 1891 ai giorni nostri

Le prescrizioni alimentari nelle diverse religioni

Guardare al futuro: lavoro, famiglia e vocazione.


