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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 5G – sezione articolata “Servizi per

l’enogastronomia / Servizi di Sala e Vendita”

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

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 6 4

1 PROFILO DELLA CLASSE

1.1. Elenco dei docenti e continuità didattica

Materia Docente Continuità didattica
III IV V

Italiano – Storia Granotti Sabrina no no si
Matematica Roberti Daniela si si si
Lingua inglese Foppiani Alessandra no si si
Lingua francese Lo Cascio Nadina si si si
Educazione fisica Adria Stefania si no si
Religione Cucinella Giuseppina si si si
Scienza e cult. dell’alimentazione Anselmo Cristina no no si
Diritto e Tecn. amministrative Carpi Antonio Emilio no si si
Laboratorio di cucina Stelitano Antonio Giuseppe no no si
Laboratorio di sala e vendita Sarno Enrico no no si
Sostegno Basile Paola no no si

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

N° alunni   21    Maschi:   12    Femmine:  9
Provenienza: IPSEOA Marco Polo - Plesso di San Colombano Certenoli (Calvari)

Personalizzazione del percorso di apprendimento

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 5

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

2

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.

0

SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE



1.3. Risultati dello scrutinio finale della classe IV eno G anno scolastico 2019/2020

Allievi scrutinati : 20
Allievi promossi: n°    17        Allievi con PAI: n°   3
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: n° 0

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 13 5 1 - - 1
Storia 10 6 2 - - 2
Inglese 4 12 4 - - -
Francese 10 7 2 - - 1
Matematica 13 3 2 - - 2
Diritto e Tecn. amministrative 6 9 3 2 - -
Scienza e cult. dell’alimentazione 9 8 1 1 - 1
Lab. cucina 9 6 4 1 - -
Lab. sala e vendita 6 11 3 - - -
Ed. fisica 1 3 7 8 1 -
Religione/Alternativa 1/S - - - 11/MM -
Comportamento - 2 6 8 4 -

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

Materia N°student
i con
voto

<4

N°studenti
con voto

4

N°studenti con voto
5

N°studenti
con voto

6

N°studen
ti con
voto

7

N°stud
enti
con
voto

8

N°stud
enti
con
voto

9 o > 9

Italiano 1 3 8 7 1 1
Storia 3 - 6 8 3 1
Inglese - - 5 15 - 1
Francese 1 1 4 10 5 - -
Matematica 1 2 6 5 6 1 -
Diritto e Tecn.
amministrative

1 1 4 6 7 2 -

Scienza e cult.
dell’alimentazione

- - 2 5 10 4

Lab. cucina - - 14 6 1 -
Lab. sala e vendita - - 14 7 - -
Scienze motorie 6 2 6 4 1 2
Educazione civica 1 2 8 9 2 -
Religione - - 1(S) - 7(M) 3

(MM
)

Comportamento - - - 4 9 8

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



5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE

attività N° studenti
che hanno

partecipato

Progetto
rivolto alla

classe intera

Orientamento in uscita:
modulo sviluppo competenze imprenditoriali,  incontro
con esperto nella redazione di business plan

X

Gare e concorsi professionali:
corso selezione per gara regionale AIS

1

Corso primo soccorso BLS (classe terza) X

Corso su allergie e intolleranze alimentari X

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP X

Soggiorni studio linguistici 2 (cl. 3^)

Corso formazione PCTO-AIDDA X

Pon:
OKKIO ALLA MERENDA (classe quarta)
SKILLS IN ACTION (classe terza)

11
7

Progetto Sailor (classe terza) 2

AIBES MEETS OUR FUTURE X

6. EDUCAZIONE CIVICA

TABELLA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA



DISCIPLINA DOCE
NTE

CONTENUTI   I
QUADRIMESTRE

N.ORE/
33tot

CONTENUTI   II
QUADRIMESTRE

N.ORE
33tot

ITALIANO E
STORIA

Granott
i
Sabrina

Fondamenti e sviluppo delle
ideologie politiche ed
economiche: liberalismo,
socialismo, liberismo,
comunismo.
Le lotte sociali per i diritti civili,
sociali e sul lavoro.
I valori della pace, le ragioni
della guerra.

7 Democrazia e totalitarismi.
Razzismo, discriminazioni e
genocidi. I diritti umani e la
loro negazione. La nascita
della Costituzione italiana.
Lotte per indipendenza ed
emancipazione dei popoli.
Lotte per i diritti civili. La
questione femminile.

9

SCIENZE
MOTORIE E
SPORTIVE

Adria
Stefani
a

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

2

LABORATORIO
SERVIZI
ENOGASTRONOM
ICI CUCINA

STELI
TANO
ANTO
NIO

HACCP, IGIENE E
SICUREZZA SUL LAVORO,
COMPORTAMENTI IDONEI
ALL’INTERNO DELLA
STRUTTURA RICETTIVA

2 lo spreco alimentare ,
l’importanza della raccolta
differenziata

2

LABORATORIO DI
SALA E VENDITA

ENRIC
O
SARN
O

Regolamento europeo e
comunitario in materia di
produzione, classificazione e
denominazione dei vini.

2

FRANCESE Nadina
Lo
Cascio

La francofonia 2

DTA
ANTO
NIO
EMILI
O
CARPI

STRUMENTI MKT DIRETTO,
USO SOCIAL MEDIA COME
MEZZO DI COMUNICAZIONE
AZIENDALE, ANALISI ZMOT
E IMPATTO GOOGLE SULLE
VENDITE
TURISMO SOSTENIBILE ED
ECOSOSTENIBILE,
ORGANISMI DI CONTROLLO
EUROPEI

2 SICUREZZA SUL
LAVORO,
PROBLEMATICHE
LEGATE ALL’AVVIO DI
ATTIVITA’
IMPRENDITORIALI

3

INGLESE Foppia
ni
Alessa
ndra

Safety in the catering
industry - introduzione al
lessico e alla fraseologia per
parlare di rischi e
prevenzione sul posto di
lavoro, di regole e leggi
sulla sicurezza e per
comprendere la segnaletica
internazionale - Confronto
tra la legge sulla sicurezza in
Italia e in UK

2

MATEMATICA
D.Robe
rti

ESSERE CITTADINI
DIGITALI OGGI”
presentazione del webinar a

2



cura del prof. Dario
Menasce che si propone di
illustrare come la
matematica sia uno
strumento indispensabile per
stimare le possibili
evoluzioni di un fenomeno
come la pandemia che
stiamo vivendo per fare
scelte consapevoli per i
cittadini

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

in resto delle lezioni in
DDI



scorrimento

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%.

9.1 Tempi programmati ed effettivi per singola disciplina.

Disciplina Ore di lezione
Programmate Effettive

Italiano 132 95
Storia 66 55
Matematica 99 88
Inglese 99 75
Francese 99 77
Ed.Fis. 66 55( 25 sincrone e 30

asincrone)
Religione 33 25
Sc. Cult. Alim. 99 70
DTA 165 116
Lab.cucina 132 89
Lab. sala 132 93

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



Lez. interattiva X X X X X X X x X X

Problem solving X X X X x X

Lavoro  gruppo X X X

Discussioni X X X X X X x

Role.play X X X

Att. laboratorio X X

Att.pratiche X X

Videolezioni in
presenza

X X X X X X X x X X

Videolezioni
registrate

X

Audiolezioni
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 Rel/al
t.

SCA DTA Cuc Sala

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

Dispense/appun
ti

X X X X X X x X X

Audiovisivi X X X X X

Pc X X X X X X X x X X

Laboratorio X X

Riviste settoriali
Teatro/cinema

Palestra (spazi
esterni)

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 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 Rel/
alt

SCA DTA Cuc Sala



Interrogazione X X X X X X X x X X

Tema/relazione X X X X

Problemi/esercizi X X X X x X

Prove strutturate
Prove semistrutturate X X X x X

Dialoghi/Discussioni X X X X X

Esercitazioni X x X X

Lavori di ricerca X X X X

Registrazione di video
Altro: Classroom X X X X X X 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 5G, classe articolata tra l'indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”
(8 studenti) e l'indirizzo “Servizi di Sala e di vendita” (13 studenti), risulta composta da 21
alunni, 11 maschi e 9 femmine; sono presenti due studenti con PEI, 5 con PDP. Il presente A.S.
è stato fortemente caratterizzato dai periodi di lezione in DDI; quando è stato necessario
suddividere gli studenti, si è notata una forte tendenza, da parte di un considerevole numero
degli stessi, a chiedere di rimanere a distanza; solo una minoranza mostrava invece interesse a
seguire le lezioni in presenza. Nonostante la maggiore età, alcuni alunni hanno dimostrato una
maturità piuttosto carente e un senso di responsabilità poco adeguato all’età cronologica. Il
comportamento in classe non ha fatto quasi mai registrare intemperanze, il rispetto delle
regole è risultato nel complesso adeguato; in DDI invece si è riscontrata la cattiva abitudine, da
parte di alcuni studenti, di non collegarsi sistematicamente alle lezioni di alcune discipline. Il
profitto globale è collocabile in una fascia di livello medio.

N.B:. L’ELENCO DEI TESTI DI ITALIANO TRA CUI SCEGLIERE PER L'ANALISI, IN
SOSTITUZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA, SI TROVA NELL’ALLEGATO 1,
INERENTE I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA

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 .



A) Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”:

Il candidato svolga la traccia, rispettando le consegne:

Dalla Direzione a: reparto cucina

Oggetto: Dinner del 30/06/2021

Regione sorteggiata: _______________; Località scelta: ________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prescrizioni religiose.

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

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

● Vanno indicati i CCP , compilando, eventualmente, anche il diagramma di flusso.



● Deve essere chiarita la metodologia da utilizzare per evitare contaminazioni nel piatto e
quali regole igieniche vanno adottate in conformità alle norme anti-Covid-19, in caso di
asporto “delivery".

● Calcolare il food cost del piatto per persona.
● Presentare il piatto prescelto in lingua 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 insediata.

mailto:maturita_2021@marcopologenova.net


B) Indirizzo “Servizi di Sala e di vendita” - 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 menu 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 menu 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.

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.

A discrezione del Candidato la scelta di stampare a colori o in scala di grigi l’elaborato.

L’elaborato deve essere completato da:

un frontespizio riportante l’intestazione dell’Istituto, cognome e nome del candidato, classe di

appartenenza, a.s. in corso e titolo dell’elaborato;

indice dettagliato dei paragrafi;

sitografia/bibliografia.

Tempi e modalità di trasmissione dell’elaborato:

L’elaborato in documento pdf deve essere trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta

elettronica entro il 31/05/2021, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della

scuola: 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 inizierà i lavori.

mailto:maturita_2021@marcopologenova.net


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:

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.

IIndicatori Livelli Descrittori Punti Puntegg
io

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
uelle 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
essicale e

semantica, con
specifico
riferimento al
inguaggio tecnico

e/o di settore,
nche in lingua
raniera

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
ersonali

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:
Responsabile alternanza scuola lavoro prof. Antonio Soricelli

● 160 di stage, durante la classe 3^, in imprese turistiche alberghiere del levante

○ stage in Francia (soggiorno a Cannes)
● Attività di PCTO organizzate in quinta con corsi/incontri con esperti:

○ dta un modulo su sviluppo competenze imprenditoriali- incontro con
prof. Antonio D’Elia

○ Pcto Aidda: sviluppo competenze imprenditoriali, avvio d’impresa,
problematiche legate ai finanziamenti, imprenditoria femminile
(testimonianze di imprenditrici operanti in diversi settori di attività)



FIRME:

I docenti della classe V G

Materia Docente Firma

Italiano – Storia Granotti Sabrina Sabrina Granotti

Matematica Roberti Daniela Daniela Roberti

Lingua inglese Foppiani Alessandra Alessandra Foppiani

Lingua francese Lo Cascio Nadina Nadina Lo Cascio

Educazione fisica Adria Stefania Stefania Adria

Religione Cucinella Giuseppina Giuseppina Cucinella

Sc. e cultura dell’alimentazione Anselmo Cristina Cristina Anselmo

Diritto e tecn.amm. struttura ric. Carpi Antonio Emilio antonio emilio carpi

Laboratorio di cucina Stelitano Antonio Giuseppe Antonio Giuseppe
Stelitano

Laboratorio  di sala bar Sarno Enrico Enrico Sarno

Sostegno Basile Paola Paola Basile



ALLEGATO N.1

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
IPSEOA  M.POLO – Genova

A.S. 2020/2021

Classe V G

Materia ITALIANO

Docente Prof. GRANOTTI SABRINA

Libri di testo adottati Ronconi Angelo/Cappellini Milva Maria/Sada Elena, “La mia Letteratura”, vol 3
- Carlo Signorelli Editore

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

95 (ad oggi)

Obiettivi realizzati :
Studio e analisi dei generi letterari dal punto di vista delle forma e dei
contenuti, inquadrati nel relativo contesto storico-culturale. Il lavoro è stato
svolto con l’obiettivo di realizzare collegamenti anche a livello
interdisciplinare; si è continuamente tenuto conto delle tematiche inerenti
cittadinanza e Costituzione.

Conoscenze Studio critico della Letteratura italiana ed europea dal secondo Ottocento
(Naturalismo, Verismo e Decadentismo) alla metà del Novecento (Neorealismo).

Competenze
Saper padroneggiare i generi letterari dal punto di vista delle forma e dei
contenuti, collocandoli nel relativo contesto storico-culturale e
analizzandone le tematiche in modo consapevole. Saper estrapolare dal
contesto le informazioni richieste; essere in grado di operare collegamenti
anche a livello interdisciplinare tra gli argomenti; riuscire a utilizzare
quanto appreso in vista di una riflessione critica e personale.

Abilità
Lo studente dovrà raggiungere una buona padronanza della lingua italiana,
sia dal punto di vista logico-sintattico che da quello lessicale e dimostrare
adeguate capacità espressive; dovrà inoltre essere in grado di affrontare le
diverse tipologie testuali.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Sabrina Granotti



Materia STORIA

Docente Prof. GRANOTTI SABRINA

Libri di testo adottati De Vecchi/Giovannetti, “Storia in corso”, vol 3 - Edizione Digitale Verde - B.
Mondadori.
Le lezioni del Corso di Storia sono state effettuate mediante documenti redatti
dalla Docente e inseriti in file, corredati di supporti iconici, sulla Classroom
relativa alla materia.

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

55 (ad oggi)

Obiettivi realizzati :
Comprendere l’evoluzione delle istituzioni politiche, sociali ed
economiche, contestualizzandola nell’epoca nella quale ha avuto luogo e
confrontandola con il presente. Analizzare gli eventi in modo critico,
riflettere sulle motivazioni che li hanno prodotti o influenzati, anche a
lungo termine.

Conoscenze Evoluzione storica, politica, economica della società italiana, europea ed
extraeuropea dal Secondo Ottocento agli anni Settanta-Ottanta del Novecento.

Competenze
Essere in grado di orientarsi nelle prospettive storiche, ordinando gli
avvenimenti in ordine cronologico, stabilendo le relazioni di causa ed
effetto, inquadrandoli nel contesto socio-culturale del periodo in esame,
tenendo in adeguata considerazione le tematiche di cittadinanza e
Costituzione.

Abilità
Saper confrontare sistemi politici ed economici, ponendoli nella giusta
prospettiva storico-culturale.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Sabrina Granotti



Materia MATEMATICA

Docente Prof. ROBERTI DANIELA

Libri di testo adottati Leonardo Sasso “ Nuova matematica a colori” vol.5 Ed. Petrini

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

82 (ad oggi)

Obiettivi realizzati : Comprendere ed utilizzare i concetti fondamentali dell’analisi e del calcolo
combinatorio e delle probabilità per affrontare e risolvere semplici problemi
della realtà nei vari ambiti.

Conoscenze
Concetto di derivata e regole di derivazione; integrale indefinito e definito;il
calcolo combinatorio; il calcolo delle probabilità.

Competenze
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, di ricerca e di
approfondimento; saper utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali dell’asse
culturale matematico per affrontare e risolvere problemi riferiti a situazioni
applicative, individuando strategie ottimali

Abilità

Saper analizzare e risolvere problemi di ottimizzazione attraverso l’uso delle
derivate; saper calcolare integrali indefiniti e definiti di semplici funzioni; saper
utilizzare gli integrali definiti per il calcolo di superfici e di volumi di solidi di
rotazione;saper applicare il calcolo combinatorio e distinguere i diversi concetti;
saper applicare i teoremi sul calcolo delle probabilità.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Daniela Roberti

Materia RELIGIONE CATTOLICA

Docente Prof. CUCINELLA GIUSEPPINA

Libri di testo adottati L’ospite inatteso -SEI IRC - Z. Trenti, L. Maurizio, R. Romio

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

25 (ad oggi)



Obiettivi realizzati : Saper riconoscere e identificare il contributo della fede cristiana alla nascita dei
valori. Identificare le tappe storiche attraverso cui la cultura europea ha iniziato
un processo di laicizzazione. Saper riconoscere nell’attuale momento storico
l’eredità cristiana nella cultura europea. Saper riconoscere il contributo della
Chiesa nell'odierno “vuoto di valori”. Individuare il contributo della dottrina
sociale della Chiesa alla vita sociale e politica. Capacità di riflessione su se stessi
e le proprie scelte di vita anche in rapporto con le problematiche sociali.

Conoscenze

Riconoscere il ruolo della religione nella società contemporanea:
secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione dei valori.
Conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti
fondanti, all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e
alla prassi di vita che essa propone. Conoscere il magistero della Chiesa su
aspetti peculiari della realtà sociale, economica e tecnologica. Conoscere il
rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai
totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione.
Conoscere a linee generali il Concilio VAticano II e la sua attuazione. Conoscere
gli elementi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Conoscere alcuni
elementi del dialogo ecumenco e interreligioso.

Competenze

Utilizzare un linguaggio specifico. 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.
Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della
cultura scientifico-tecnologica. Collocare il Cristianesimo e l’arte cristiana
all’interno dello sviluppo culturale dell’Occidente.

Abilità

Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana e
dialogare in modo aperto, libero e costruttivo. Individuare gli aspetti più
significativi delle grandi verità della fede cristiano cattolica, tenendo conto del
rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II e verificare gli effetti
nei vari ambiti della società e della cultura. Riconoscere il rilievo morale delle
azioni umane, con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita
pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. Acquisire una progressiva
maturità e autonomia di giudizio nelle scelte personali ed etiche.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Giuseppina Cucinella

Materia SCIENZA E CULTURA DELL’ ALIMENTAZIONE

Docente Prof. ANSELMO CRISTINA

Libri di testo adottati Luca La Fauci - “Scienza e Cultura dell’alimentazione” per il quinto anno -

- Ed.Markes



Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

70 (ad oggi)

Obiettivi realizzati : Gli obiettivi importanti, realizzati dalla maggior parte degli studenti, sono:
- consolidamento delle competenze igieniche, di sicurezza e normative in

ambito ristorativo.
- consolidamento dei principi alla base di un’alimentazione sana ed

equilibrata per uno stile di vita sano.
- consolidamento delle conoscenze e distinzione dei diversi fattori di

rischio responsabili dello sviluppo di malattie cardiovascolari.
- approfondimento sulla distinzione dei fattori scatenanti le allergie e le

intolleranze alimentari (argomento PCTO) con relativo meccanismo di
azione.

- approfondimento delle conoscenze relative alle dislipidemie (argomento
PCTO), diabete e sindrome metabolica.

Conoscenze

Nuclei fondanti:
- Conoscenze fondamentali di alimentazione e nutrizione.
- Il cliente e le sue esigenze: dalle condizioni fisiologiche alle principali patologie
(malattie cardiovascolari, malattie metaboliche, obesità e neoplasie).
- Tutela e sicurezza del cliente in epoca di globalizzazione.
- Promozione del modello alimentare e del Made in Italy.

Competenze
- Conoscere, applicare ed agire in un sistema di qualità, in igiene e sicurezza.
- Utilizzare prodotti locali, conoscere piatti tipici, predisporre e scomporre menù
equilibrati anche compatibili con avventori di altri credo religiosi.

Abilità

- Utilizzare il lessico tecnico specifico.
- Prevenire le contaminazioni chimiche, fisiche e biologiche.
- Valutare la conformità dei prodotti alimentari di origine comunitaria ed extra
U.E.
- Redigere o applicare un semplice Piano di Autocontrollo (manuale HACCP).
- Gestire i concetti di filiera e qualità: due concetti alla base della moderna
ristorazione.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Cristina Anselmo

Materia LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI CUCINA

Docente Prof. STELITANO ANTONIO GIUSEPPE

Libri di testo adottati LUCA SANTINI “IN CUCINA”  POSEIDONIA SCUOLA



Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

91 (ad oggi)

Obiettivi realizzati : Saper utilizzare tecniche di gestione e lavorazione nella produzione , nei metodi
di conservazione .
Saper valorizzare il territorio e i suoi prodotti.
Saper ottimizzare la produzione.
Saper adoperare al meglio sia le attrezzature che gli alimenti dedichi alla
preparazione.
Adottare portate in menu che rispecchiano vari criteri.
L’importanza del sistema HACCP.
Sapere che la sicurezza sul lavoro è molto importante .
Saper organizzare una brigata per portare a termine un servizio.

Conoscenze
Saper riconoscere l’uso adeguato degli alimenti da utilizzare per l’apposita
preparazione.
Modalità di produzione e utilizzo.
Saper adottare la giusta analisi organolettica sui prodotti.
Saper adoperare la giusta preparazione per una giusta dieta.
Adoperare i giusti controlli dando importanza del prodotto rilevando informazioni
dall’etichettatura.
Conoscere i prodotti di qualità e consigliare portate tipiche regionali.
Saper effettuare un evento occasionale ( banqueting e catering).
Organizzazione e gestione del servizio.

Competenze
Saper adottare il giusto sistema di cottura per ogni prodotto.
Saper applicare le giuste norme igieniche.
Saper applicare le giuste norme di sicurezza sul luogo di lavoro.
Conoscere e valorizzare i prodotti tipici

Abilità

Classificazione degli alimenti in base alla stagionalità e le caratteristiche
organolettiche.
Classificazione del prodotto in base al suo utilizzo.
Riconoscere i valori qualitativi del prodotto attraverso l’esame gustativo
descrivendo i sapori dello stesso .
Saper abbinare i giusti sapori senza alterare il gusto della portata.
Saper proporre e produrre piatti tipici .
Utilizzare le varie attrezzature in cucina per la preparazione.
Saper operare nel settore nel rispetto delle normative relative alla sicurezza e
all’HACCP .
Saper adeguarsi alle preparazioni di portate anche fuori menù.
Pianificare menù in grado di combattere lo spreco alimentare.
Saper classificare le preparazioni tipiche ed i prodotti di qualità delle regioni
italiane.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: STELITANO ANTONIO GIUSEPPE



Materia LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI SALA E VENDITA

Docente Prof. SARNO ENRICO

Libri di testo adottati “A SCUOLA DI SALA-BAR E VENDITA” volume 2 e 3

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

93 (ad oggi)

Obiettivi realizzati : Gli obiettivi preventivati in sede di programmazione sono stati raggiunti dalla
maggior parte degli alunni, anche se in modo differente.
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti tecnologici e professionali; utilizzare le
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare; operare all’interno di un contesto lavorativo in maniera professionale
e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie; raggiungere una certa autonomia
nello svolgimento dei principali servizi di sala e bar;

Conoscenze

Le principali regole etico-comportamentali in ottica di igiene e sicurezza;
Le diverse tipologie di aziende enogastronomiche; i diversi tipi di menu;
Il reparto sala: lo staff, le attrezzature, i momenti e le fasi del servizio; gli stili di
servizio; Fasi e tecniche di produzione dei vini e dei distillati;
La normativa nazionale e comunitaria che classifica i vini;
Tecniche e principi di analisi organolettica dei cibi e dei vini; criteri e tecniche di
degustazione e di abbinamento cibo-vino; il bar, le zone di lavoro e le principali
attrezzature utilizzate; la caffetteria; storia e origine della miscelazione; le diverse
tecniche di miscelazione; i principali cocktails mondiali classificati IBA.

Competenze

Operare nel settore nel rispetto delle norme relative alla sicurezza e all’HACCP;
Sapere utilizzare le principali attrezzature in dotazione al bar e in sala;
Applicare le principali tecniche di servizio e di analisi sensoriale di cibi e bevande;
Classificare alimenti e bevande in base alle caratteristiche organolettiche e
merceologiche; classificare vini e distillati in base al loro utilizzo e alla modalità di
produzione.

Abilità

Svolgere le principali mansioni legate ai servizi del bar e della sala nel rispetto
delle norme professionali ed igienico-sanitarie;
Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini ed altre
bevande, attraverso l’esame sensoriale, e descriverle usando la terminologia
corretta; Saper realizzare le principali bevande a base di caffè espresso;
Classificare, proporre e produrre cocktails applicando le corrette tecniche di
miscelazione e di servizio; definire il calcolo del grado alcolico e il drink cost delle
bevande miscelate.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Enrico Sarno.



Materia LABORATORIO SALA E VENDITA CLASSE CUCINA

Docente Prof. SARNO ENRICO

Libri di testo adottati LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI “MASTER LAB”

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

42 (ad oggi)

Obiettivi realizzati : Gli obiettivi preventivati in sede di programmazione sono stati raggiunti dalla
maggior parte degli alunni, anche se in modo differente.
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti tecnologici e professionali; utilizzare le
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare; operare all’interno di un contesto lavorativo in maniera professionale
e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi e bevande
attraverso l’esame organolettico e descriverle usando la corretta terminologia.

Conoscenze

Le principali regole etico-comportamentali in ottica di igiene e sicurezza;
Le diverse tipologie di aziende enogastronomiche; i diversi tipi di menu;
Il reparto sala: lo staff e le principali attrezzature utilizzate;
Il bar: zone di lavoro, lo staff e le diverse tipologie di bar;
Le principali tecniche di vinificazione e produzione dei vini;
La normativa nazionale e comunitaria che classifica i vini;
Tecniche e principi di analisi organolettica dei cibi e dei vini; criteri di
abbinamento cibo-vino; la classificazione dei cocktails e le principali tecniche di
realizzazione dei drinks.

Competenze

Saper applicare le norme igieniche e di sicurezza in ambito lavorativo; distinguere
i prodotti enologici in base alle tecniche di produzione e alla classificazione
nazionale e comunitaria; descrivere un vino e un cibo attraverso l’analisi
organolettica, utilizzando la corretta terminologia.

Abilità

Distinguere le varie forme di aziende enogastronomiche e i diversi tipi di menu;
riconoscere e distinguere i vari marchi di qualità; essere in grado di riconoscere e
distinguere le caratteristiche organolettiche di un vino e di un cibo attraverso
l’esame sensoriale; classificare i cocktails secondo le diverse tecniche di
preparazione e di servizio degli stessi.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Enrico Sarno

Materia ED. FISICA



Docente Prof. ADRIA STEFANIA

Libri di testo adottati Educare al movimento-Fiorini,Coretti,Lovecchio,Bocchi.

Marietti Scuola

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

55 (di cui 25 in modalità sincrona e 30 in modalità asincrona)

Obiettivi realizzati : Saper condurre uno stile di vita sano e attivo, organizzando un piano di
allenamento individualizzato e personalizzato, riconoscendo l’importanza
dell’attività fisica quale mezzo di prevenzione per evitare l’insorgenza di
patologie cronico-degenerative.

Conoscenze

I rischi della sedentarietà: il movimento come prevenzione
Metodi di allenamento delle capacità condizionali

Competenze

-Essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad
una completa maturazione personale.

-Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire
infortuni e per creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e
sulla società moderna.

Abilità

Eseguire esercizi o sequenze motorie con o senza attrezzi

Allenare una capacità condizionale specifica

Contenuti ● v. programma allegato
N.B. A causa della pandemia, visti i relativi divieti di svolgimento di attività
fisica presenti nei diversi DPCM via via emanati, vista l’assenza di una
palestra d’istituto e viste le condizioni meteorologiche e se non ultima la
garanzia degli ingressi scaglionati, le lezioni di ed.fisica hanno previsto la
rendicontazione settimanale di attività fisica svolta in autonomia.

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Stefania Adria

Materia LABORATORIO SERVIZI ENOGASTRONOMICI CUCINA PER SALA

Docente Prof. STELITANO ANTONIO GIUSEPPE



Libri di testo adottati “IN CUCINA” LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI ARTICOLAZIONE

SALA E VENDITA

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

40 (ad oggi)

Obiettivi realizzati : rafforzamento delle conoscenze igieniche e della sicurezza nel campo della
ristorazione;riconoscere i marchi di qualità degli alimenti; distinzione delle varie
tipologie di menù; l’importanza della dieta mediterranea e i suoi benefici ;
conoscenza delle varie culture alimentari;conoscere le varie tipologie di
ristorazione ;

Conoscenze

varie tipologie di menù; marchi di qualità ;igiene degli alimenti ;effettuare
preparazioni con il corretto uso delle attrezzature ; il sistema HACCP;

Competenze
conoscere e saper applicare le norme igieniche e di sicurezza sul posto di lavoro;
essere in grado di realizzare e organizzare un menu adatto alla tipologia di
esercizio; realizzazione delle diverse tipologie di menu;

Abilità

Limitare al minimo il rischio di contaminazione degli alimenti; distinguere le
differenti forme di ristorazione; conoscere la differenza tra i vari marchi di
qualità; realizzazione delle diverse tipologie di menu

Contenuti
IL MENU (menu e carta delle vivande, tipologie di menu, menu fissi concordati e
non concordati)

L’EVOLUZIONE DELLE ABITUDINI ALIMENTARI E DEGLI STILI DI CUCINA (le
abitudini alimentari in Italis; dalla cucina classica alla cucina contemporanea;
nuovi stili alimentari)

I MARCHI DI QUALITA’ DEGLI ALIMENTI (la qualità e la tutela dei prodotti; i
marchi DOP, IGP, STG, PAT)

LA CUCINA REGIONALE ITALIANA

LA RISTORAZIONE (ristorazione commerciale, neo-ristorazione, ristorazione
rapida, ristorazione collettiva)

HACCP

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Antonio Giuseppe Stelitano

Materia DTA

Docente Prof. antonio emilio carpi



Libri di testo adottati Gestire le imprese ricettive, S. Rascioni e F. Ferriello, ed.
tramontana, volume 3, cod. 978 88 233 4649 9

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

116

Obiettivi realizzati : nel corso del triennio gli studenti hanno acquisito sufficienti
conoscenze, abilità e competenze relative al settore turistico
ristorativo

Conoscenze
1. ripasso

Azienda, società e strategie aziendali – turismo, accoglienza e
sostenibilità - servizi, intermediari e pacchetti turistici –contabilità
economica e politiche di prezzo,

2. turismo
Concetto di turismo e  politica europea per il turismo - pacchetti turistici e
documenti del turista - norme obbligatorie nazionali e comunitarie in
materia di turismo

3. Marketing
concetto di marketing e politiche di vendita nella ristorazione - piano di
marketing – opportunità e minacce, punti di forza e debolezza - elementi
del marketing mix - forme di comunicazione e controllo dei risultati – web
mkt

4. Programmazione e Controllo dell’attività:
Problematiche relative all’avvio o alla modifica dell’impresa, concetti di
idea imprenditoriale, ambiente interno ed esterno, analisi swot, struttura e
caratteristiche business plan, definizione di budget, funzione ed analisi
degli scostamenti

5. aziende del settore turistico
Definizione sicurezza, DVR, soggetti coinvolti, costi
avvio attività, dichiarazione unica, scelta tipologia società
caratteristiche ristorazione commerciale, catering e banqueting, contratti
e responsabilità amministrativa, civile e penale del ristoratore
caratteristica aziende ricettive, contratto albergo, responsabilità
albergatore
aziende di trasporto e contratti tipici
caratteristiche intermediari turismo, contratti e responsabilità, danno da
vacanza rovinata

Competenze

redigere il Business plan di un'azienda ristorativa completo di sviluppo
dell’idea imprenditoriale, dell’analisi swot, dei preventivi d’impianto e del
piano di mkt, con dati parzialmente a scelta
calcolare e definire il prezzo di differenti servizi turistici e ristorativi,
scegliendo opportunamente il metodo di calcolo appropriato e valutando
l’incidenza dei differenti parametri

Abilità

Distinguere le aziende, le società e le responsabilità dei soci
saper creare semplici P.T., redigendo il preventivo economico
distinguere CF e CV e calcolare BEP ed RE con dati parzialmente a
scelta
calcolare i prezzi dei servizi turistici con i tre metodi di calcolo basati sul
costo
Distinguere i tipi di turismo, i servizi e gli intermediari turistici,
valutare l’impatto economico, sociale ed ambientale delle variazioni di
semplici flussi turistici
distinguere le differenti fasi dell’evoluzione del turismo, collegandole alle
figure, alle tecnologie e alle aziende più importanti ed innovative
Distinguere la programmazione dal controllo, riconoscere i vantaggi e
svantaggi del controllo budgetario mediante l’analisi degli scostamenti



Saper applicare la normativa sicurezza in ambito ristorativo,
distinguere le differenti forme di ristorazione e saper fornire soluzioni a
semplici problematiche del settore ristorativo,
distinguere le differenti forme di catering e analizzare vantaggi e
svantaggi ticket restaurant
distinguere le responsabilità albergatore in caso di furto

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: antonio emilio carpi

Materia INGLESE

Docente Prof. Alessandra Foppiani

Libri di testo adottati “Daily Specials” - English for chefs, waiters and bartenders - (utilizzato in versione

digitale) - Autori: Piera Angela Caruso, Adriana Piccigallo - Casa editrice: Le

Monnier Scuola. - Apendice: “Essential Workbook” -

Complete Invalsi -B1 to B2 - Autori: Jacopo D’Andria Ursoleo - Kate Gralton - Casa

editrice: Helbling

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

75

Obiettivi realizzati : preparare gli studenti ad affrontare possibili situazioni in ambienti di lavoro
all’estero oppure in ambienti di lavoro italiani in cui possono venire a contatto
con persone che parlano inglese; saper preparare una lettera di presentazione e
la stesura del Curriculum Vitae, saper parlare delle proprie esperienze lavorative,
saper condurre un colloquio di lavoro. Sono stati utilizzati simulazioni di contesti
lavorativi attraverso l’uso del libro di testo in formato digitale, tramite listening e
reading comprehension (colloqui di lavoro, dialoghi con tutor aziendali, rapporti
con staff o clienti stranieri) in cui la lingua inglese sia veicolare nella
comunicazione.
Dialoghi in contesto, in cui gli studenti mettono alla prova la loro capacità di
comprensione orale e le loro competenze comunicative. Preparazione e
allenamento alla prova Invalsi, tramite preparazione specifica, seguendo anche la
struttura delle certificazioni con rimando ai livelli del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per la conoscenza delle Lingue (CEFR).

Conoscenze

nel quinto anno di entrambi i settori (Cucina, Sala e Vendita) sono stati affrontati
gli argomenti di studio più adatti agli studenti del quinto anno, con particolare
attenzione alla preparazione del report per il colloquio d’Esame, le offerte di
lavoro, il colloquio di lavoro, la stesura del curriculum europeo e il modo di
presentarsi ai colloqui, regolamenti di sicurezza in cucina, rischi e prevenzione,
igiene nel trattamento dei cibi, i principi dell’HACCP; tematiche della cucina
moderna: nuove tendenze, ristoranti insoliti, il movimento dello slow food, i blog
culinari, la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche e la promozione del



territorio, il turismo enogastronomico. La nascita dei grandi ristoranti, i ricettari e
gli chef famosi, il sistema delle stelle Michelin, gli sprechi alimentari e la fame nel
mondo.

Competenze

colloqui di lavoro in lingua straniera, simulazioni dialoghi con tutor aziendali,
rapporti con staff o clienti stranieri, saper comunicare in tipiche situazioni
professionali con dialoghi in contesto, in cui gli studenti mettono alla prova la
loro capacità di comprensione orale e le loro competenze comunicative. Dove
necessario, utilizzando il libro di testo in formato digitale per sfruttare l’ascolto
dei brani e migliorare così la pronuncia, vengono raggiunte competenze
grammaticali attraverso Grammar Focus che puntualizzano alcune strutture
grammaticali ricorrenti, da approfondire attraverso brevi sintesi delle regole più
importanti presenti anche nel testo, nella Grammar Section del volume,
accompagnate da esercizi grammaticali di ripasso. Competenza digitale intesa
come capacità non solo tecnica ma anche di elaborazione dei contenuti, parte
integrante nella società e nel mondo del lavoro.

Abilità

Comprensione guidata del testo, produzione orale e scritta, esercizi di reading
comprehension, speaking and writing, e proposte di ricerca in Internet nell’ottica
dello sviluppo delle competenze digitali. Saper esprimere ed esporre una breve
relazione sull’esperienza scuola-lavoro svolta nel corso degli anni. Strategie per la
preparazione del colloquio orale anche in lingua inglese. Comunicazione efficace,
contribuire ad instaurare un clima di fiducia nel lavoro di gruppo, saper gestire i
conflitti. Elaborare un’offerta di prodotti enogastronomici atti a promuovere uno
stile di vita equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile dal punto di
vista ambientale. Predisporre prodotti enogastronomici in base a specifiche
esigenze dietologiche e/o disturbi e limitazioni alimentari.

Apportare innovazioni personali alla produzione enogastronomica
fornendo spiegazioni tecniche e motivazioni culturali, promuovendo la
diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati. Valorizzare le
tipicità del territorio.
Applicare le normative per garantire la tutela e la sicurezza del cliente.
-Reperire informazioni e documenti in italiano o in lingua straniera sul
web valutando l’attendibilità delle fonti.
-Ideare e realizzare semplici testi multimediali in lingua straniera su
tematiche culturali, di studio e professionali.
-Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un
prodotto in lingua straniera.
-Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione in lingua
straniera nell’ambito professionale di riferimento in relazione agli
interlocutori e agli scopi.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Alessandra Foppiani

Materia FRANCESE

Docente Prof. NADINA  LO  CASCIO



Libri di testo adottati GOURMET ENOGASTRONOMIE E GOURMET SERVICE ED. BORDAS

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

77 (ad oggi)

Obiettivi realizzati : Saper comprendere un semplice brano scritto e un dialogo orale di vita
quotidiana o inerente all’attività professionale, saper usare un lessico
appropriato con correttezza grammaticale e sintattica.

Conoscenze

Possedere un discreto bagaglio lessicale e saper usare un registro linguistico
adatto alle varie situazioni di vita lavorativa.
Conoscere gli aspetti caratteristici della vita professionale : gli aspetti di base
della gastronomia francese e italiana per gli alunni di Cucina, conoscere le regole
di base di accoglienza per gli alunni di Sala

Competenze

Saper usare le conoscenze acquisite per presentarsi, per avere colloqui di lavoro,
conoscere gli aspetti simili e le differenze tra un menu italiano e uno francese,
saper scrivere una lettera di motivazione.

Abilità

Essere in grado di comprendere  semplici quesiti, di risolvere eventuali problemi
inerenti la vita professionale, sapersi esprimere in modo sufficientemente chiaro
ed esaustivo.

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Nadina     Lo  Cascio

Allegato 1: contenuti delle singole discipline

PROGRAMMA DI ITALIANO

- Il Verismo e Giovanni Verga: Naturalismo e Verismo (con riferimento all’opera di Emile
Zola);; poetica e tematiche del movimento letterario; vita, opere e poetica dell’Autore;
scelta antologica di brani:

da “Vita dei Campi” - “Rosso Malpelo; da “Novelle rusticane”- “La roba”; da “I Malavoglia” -
“La famiglia Malavoglia”; “L’addio di ‘Ntoni”; da “Mastro-don Gesualdo” - La morte di
Gesualdo”.

- Il Simbolismo in Europa: caratteri generali. Charles Baudelaire: da “I fiori del male “ -
“Corrispondenze”; “L’albatro”.

- Il Decadentismo: poetica e tematiche del movimento letterario in Italia e in Europa. Oscar
Wilde, “Il ritratto di Dorian Gray”, capitolo conclusivo.



Gabriele D’Annunzio: vita, opere e poetica dell’Autore; scelta antologica di brani:

da “Il Piacere” - “L’attesa dell’amante”; da “Notturno”: “Scrivo nell’oscurità”: da “Alcyone” -
“La pioggia nel pineto”.

Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica dell’Autore; “Il Fanciullino”; scelta antologica di brani.

da “Myricae” - “Lavandare”; “Novembre”; “L’assiuolo”; “X Agosto”; da “I canti di
Castelvecchio”: “La mia sera”.

- Il Futurismo e le avanguardie. La letteratura europea: Franz Kafka, da “La Metamorfosi” -
“Il risveglio di Gregor”.

Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo.

da “Zang Tumb Tumb” - “Il bombardamento di Adrianopoli”.

- Luigi Pirandello: vita, opere e poetica dell’Autore; scelta antologica di brani:

da “Novelle per un anno” - “La patente”; “Il treno ha fischiato”; “La carriola”; da “Il fu MAttia
Pascal” - “la nascita di Adriano Meis”; da ”Uno, nessuno, centomila” - incipit; da “Così è
(se vi pare)” - “La voce della verità”; da “Sei personaggi in cerca d'autore” - “L’ingresso in
scena dei sei personaggi”.

- Italo Svevo: vita, opere e poetica dell’Autore; scelta antologica di brani:

da “la coscienza di Zeno”: “L’ultima sigaretta”; ; “Lo schiaffo del padre”; “Il fidanzamento di
Zeno”; “Un’esplosione enorme”.

- L’Italia fra le due guerre: l’Ermetismo.

- Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica dell’Autore; scelta antologica di brani:

da “L’Allegria”- “Veglia”; “Fratelli”; “Sono una creatura”; “I Fiumi”; “Soldati”; “Mattina”.

- Eugenio Montale: vita, opere e poetica dell’Autore; scelta antologica di brani:

da “Ossi di seppia” - “Non chiederci la parola”; “I limoni”; “Meriggiare pallido e assorto”;
“Spesso il male di vivere ho incontrato”; da “Le occasioni” - “Non recidere,forbice, quel
volto”; da “Satura”- “Ho sceso, dandoti il braccio”.

- Il Neorealismo: caratteri generali e scelta antologica di brani da Primo Levi, Cesare Pavese,
Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino.

PROGRAMMA DI STORIA

a) Il Secondo Ottocento in Italia e in Europa: l’unificazione della Germania; la Terza Guerra
d’Indipendenza e la “Breccia di Porta Pia”; la seconda rivoluzione industriale; nazionalismo e
colonialismo; Destra e Sinistra storica e “questione meridionale”; Depretis e Crispi;

b) L’età giolittiana e la “Belle époque”;



c) Cause, scoppio e svolgimento della Prima guerra mondiale; i trattati di pace e il nuovo assetto
europeo;

d) La rivoluzione russa; lo stalinismo

e) Il “Biennio rosso” e l’ascesa del fascismo; l’evoluzione del regime;

f) La crisi del ’29 e il “New Deal”;

g) Ascesa e affermazione del nazionalsocialismo in Germania; le persecuzioni antisemite;

h) La Guerra di Spagna e le sue implicazioni;

i) Cause, scoppio e svolgimento della Seconda guerra mondiale; la Shoah;

j) Conclusione e conseguenze della Seconda guerra mondiale; nascita dell’ONU;

k) La decolonizzazione;

l) La nascita della Repubblica Italiana e della Costituzione;

m) Principali eventi dagli anni Cinquanta del Novecento agli anni Settanta-Ottanta.

PROGRAMMA DI MATEMATICA

CONTENUTI COMPETENZE

Ripasso sulle derivate.

Massimi e minimi relativi

Saper calcolare la derivata prima di
somme, prodotti e quozienti di funzioni
elementari e di funzioni composte,
escluse le funzioni goniometriche e le
loro inverse.

Saper determinare i massimi e/o minimi
relativi di una funzione.

Semplici problemi di ottimizzazione

Definizione di primitiva di una funzione
e di integrali indefinito.

Gli integrali indefiniti immediati
(escluse le funzioni goniometriche) e
qualche semplice caso particolare di
integrali riconducibili agli immediati.

Saper determinare l’integrale indefinito
di una funzione applicando la proprietà
di linearità.

Saper determinare l’integrale indefinito
di una potenza ( anche negativa o
frazionaria)di un binomio di primo
grado.

Dal grafico di una funzione dedurre il
grafico di una sua primitiva.



Il concetto di integrale definito e le
relative proprietà.

Calcolo delle aree di superfici piane
e dei volumi dei solidi di rotazione.

Saper determinare l’integrale definito di
una funzione tra quelle specificate al
punto precedente (per cui si sappia
calcolare l’integrale indefinito).

Saper applicare il calcolo di integrali
definiti per determinare l’area di
superfici piane racchiuse tra una
funzione e l’asse x oppure racchiuse tra
due funzioni e di volumi di solidi di
rotazione ottenuti mediante la rotazione
di una funzione attorno all’asse x.

Calcolo combinatorio:

disposizioni semplici e con ripetizione,
permutazioni semplici e con ripetizione,
combinazioni semplici e con ripetizione

-Probabilità composta ed eventi
indipendenti

-Il teorema della probabilità totale ed il
teorema di Bayes

Saper applicare opportunamente le regole
del calcolo combinatorio

-Saper stabilire se due eventi sono
incompatibili o indipendenti

-Saper utilizzare il teorema delle probabilità
totali ed il teorema di Bayes

PROGRAMMA DI RELIGIONE

Contenuti:

Riepilogo storia della Chiesa fino ai primi Cristiani.

Gli scismi con l’Oriente e l’Occidente, gli Ortodossi, i Protestanti, gli Anglicani.

Riforma protestante e Concilio di Trento.



I sacramenti nella vita dei Cristiani.

Il valore della vita e il suo disprezzo.

Il Buddismo.

La Trinità.

L’impegno dei Cristiani nel mondo del lavoro.

La dottrina sociale della Chiesa.

Il Concilio Vaticano II, le quattro Costituzioni, i decreti, le dichiarazioni.

Valori cristiani persi, mantenuti, ritrovati.

Le relazioni interpersonali, familiari, amicali, amorose.

I Cattolici a confronto con Ortodossi, Protestanti e Anglicani nel dialogo ecumenico.

Il dialogo interreligioso, i Cattolici e le religioni non cristiane.

Globalizzazione e sincretismo religioso.

Il confronto con la realtà, analisi della situazione attuale, cause, problemi, disagi,
possibili soluzioni.

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA (SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE)

CONTENUTI

● Esercizi: a carico naturale e aggiuntivo, di opposizione e resistenza,con piccoli attrezzi codificati e
non codificati svolti in autonomia.

● Percorsi e circuiti svolti in autonomia.
● Attività sportive individuali e sportive di squadra svolte in autonomia e presso le proprie società

sportive.

PROGRAMMA ENOGASTRONOMIA CUCINA

● Un territorio e i suoi sapori
● Menu e tipicità alimentari
● Il valore dei prodotti a chilometro zero
● Il marketing territoriale
● Marchi di qualità e tutela alimentare



● I prodotti DOP
● I prodotti IGP
● I prodotti PAT e STG-AS
● I presidi Slow Food
● Marchi di qualità locali
● I prodotti biologici
● Le etichette alimentari
● La realizzazione di un menu
● Principali regole per la stesura  di un menu
● La stagionalità dei prodotti
● Le intolleranze alimentari
● La dieta mediterranea
● Lo stile alimentare musulmano
● Lo stile alimentare ebraico
● La tutela della sicurezza e della salute sul lavoro
● Il sistema HACCP
● Il servizio catering e banqueting
● L’uso della tecnologia all’interno della ristorazione

PROGRAMMA ENOGASTRONOMIA CUCINA PER SALA

● La filiera e il mercato dei prodotti alimentari
● I prodotti a denominazione d’origine e i prodotti tradizionali
● Alimenti OGM e alimenti Biologici
● Le etichette nutrizionali
● La ristorazione commerciale
● La neoristorazione
● Ristorazione rapida: i bar
● La ristorazione collettiva
● La ristorazione sociale
● La cucina industriale
● Menu e carta delle vivande
● La progettazione del menu
● Tipologie di menu e liste
● Menu non concordati e concordati
● L’aspetto nutrizionale del menu
● L’uso del calore e le cotture
● La scelta delle materie prime per la costruzione di un menu
● Le aree di lavoro
● L’organizzazione del lavoro
● Coordinamento tra sala e cucina
● La sicurezza sul lavoro
● L’igiene personale, delle attrezzature, dell’ambiente
● La sicurezza degli alimenti
● L’HACCP

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE

Contenuti:

- Your future career - Unit 13 - p. 219
- Introduzione al lessico e alla fraseologia per la stesura di un rapporto finale

sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro strutturato correttamente,
preparazione alla presentazione dell’esperienza lavorativa davanti alla
commissione d’Esame, così come davanti ad un possibile datore di lavoro.



- A placement report - p. 220
- How to write a structured placement report - p. 220
- the body of the report - p. 221
- write a report on your own work placement experience p. 221
- Conoscenza delle strategie per prepararsi ai colloqui di lavoro rispondendo ad

annunci ed elencazione degli errori più comuni da evitare
- Looking for a job - p. 222
- Job offers - p. 222
- Executive Chef - p. 222
- a Banquet manager - p. 223
- Tipo di comunicazione per sostenere un colloquio di lavoro, analisi e

valutazione di consigli pratici per portare a termine con successo un colloquio
di lavoro

- Job interviews
- video time: an expert gives advice about what to do to make an interview

work. p. 223
- selezione di un’inserzione di lavoro adatta alle proprie competenze e ricerca di

informazioni sul datore di lavoro per prepararsi al colloquio

Most common interview mistakes (arriving late, badmouthing past employers,
dressing inappropriately, fuzzy resumé facts, not being prepared to answer
questions, not knowing anything about the company, talking too much, using
your phone during the interview) - p. 224, 225

Compilazione del Curriculum Vitae Europass in Inglese - p. 226/227

Da: “Daily Specials”, from Essential workbook: p. 63-67 - a work placement
report, read and listening, then decide if the sentences are true or false, listen
an advertisement for a banqueting manager, circle the right words.

video - Job interview tips at http://tiny.cc/tf01py -

read and listen to the text most common interview mistakes - pages 224-225 -
choose the right translation - p. 65 of “Essential workbook”

- decide if the actions are something you should or shouldn’t do during
an interview - p. 66 of Essential workbook

- Complete the CV
- video: http://tiny.cc/6f01py
- Getting ready for the job interview - p. 229 - p. 67 of Essential workbook
- How do I prepare an interview presentation? - p. 230/231 of the Book
- Develop your skills: Overseas workers - p. 232/233
- Esercizi e Listening - listen to six short dialogues and for each dialogue

choose the correct option - discuss the questions - p. 233

Unit 14

Safety in the catering industry - p. 235

http://tiny.cc/tf01py
http://tiny.cc/6f01py


Introduzione al lessico e alla fraseologia per parlare di rischi e prevenzione sul
posto di lavoro, di regole e leggi sulla sicurezza e per comprendere la
segnaletica internazionale:

- confronto tra la legge sulla sicurezza in Italia e in UK
- rischio alimentare e HACCP
- comunicazione per rispondere a domande sulle regole per la

prevenzione del contagio alimentare
- capacità di prendere decisioni per prevenire rischi di contaminazione

del cibo
- Safety at work - Safety regulation in the UK - p. 236
- Know your safety signs - table of safety signs - say if sentences are true

or false - p. 237
- Essential Workbook, p. 68 - Safety at work - the right measure to

prevent each risk.
- What are the main risks and what can be done - p. 238-239
- Hot work environment - p. 241
- Food safety
- video: http://tiny.cc/ph01py - the main sources of food contamination

and what to do and not to do according to the basic rules of hygiene in
the kitchen.-

- HACCP system
- stages of HACCP system - p. 242/243
- Application of the HACCP principles - p. 244/245
- analyse how the possible hazards and the corrective measures when

cooking, hot holding, chilling and storing fresh chicken - p. 245
- Develop your skills: One in seven UK takeaways have failed food

hygiene tests - p. 246/247

Unit 15

Hot points in cooking - p. 249

conoscenza di metodologie e sbocchi per introdursi con successo sul
mercato del lavoro nel settore enogastronomico.

Esposizione orale sull’evoluzione delle idee nel campo del cibo e della
ristorazione

Uso della tecnologia per reperire informazioni in internet, organizzarle
e confrontarle per scrivere brevi saggi

- Food blogging - how to become a food blogger - p. 259
- What can you do if you want to be a food blogger? - p. 260
- Dining on the move - p. 261
- the cruise ship kitchen - p. 261

Unit 16

A History of the culinary arts - p. 271

http://tiny.cc/ph01py


- The birth of fine dining - p. 286
- The Michelin star system - p. 291/292
- Food waste and world hunger - p. 293/294
- the problem with “best before” dates, inefficient food

distribution - p. 293
- Environmental consequences (FAO) - p. 29

PROGRAMMA di FRANCESE SVOLTO NELL'ANNO SCOL. 2020/2021

Dai libri di testo

“GOURMET SERVICE” e “ GOURMET ENOGASTRONOMIE”

sono stati svolti i seguenti argomenti :

Gourmet Enogastronomie Module 7

-i mestieri della ristorazione : come diventare chef, sommelier, direttore, RRC, TOR, pasticcere.

● saper scrivere un CV e una lettera di motivazione
● specialità gastronomiche delle regioni francesi
● la Provenza
● les DROM e COM, aspetti della francofonia e aspetti socio-culturali
● la cucina nell'antichità presso i Greci e i Romani
● la cucina del Rinascimento
● la cucina delle feste
● la cucina del Maghreb e del belgio
● festival gastronomici.

Gourmet Service Module 6

● come presentarsi ad un colloquio di lavoro
● come diventare barman, serveur e sommelier
● caratteristiche e qualità per il mondo del lavoro
● specialità regionali francesi
● DROM e COM
● la cucina delle tradizioni e delle feste
● la cucina dei Greci e dei Romani
● la cucina del Rinascimento
● la cucina del belgio e del Maghreb
● i festival gastronomici



PROGRAMMA DI SALA E VENDITA

Contenuti:

1. La sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro
- La sicurezza alimentare
- Pulizia e disinfezione degli ambienti e attrezzature
- Il sistema HACCP
- La sicurezza sul lavoro

2. Tipologia e organizzazione delle aziende enogastronomiche
- Tipologie di aziende ristorative
- Tipologie di bar
- Lo staff di sala e di bar
- Principali attrezzature utilizzate in sala e al bar

3. Il menu
- Le diverse tipologie di menu
- Menu à la carte
- Menu à la table d'hôte
- La successione dei vini a tavola

4. Il servizio del vino
- La figura del sommelier
- Gli strumenti del sommelier
- Le principali regole di servizio del vino
- Temperature di servizio dei vini

5. Viticoltura ed enologia
- La produzione del vino
- Tecniche di vinificazione
- Classificazione dei vini
- Normativa nazionale e comunitaria
- Nuova e vecchia classificazione
- I vini speciali
• I vini liquorosi
• I vini aromatizzati
• Champagne e spumanti

6. Analisi organolettica e sensoriale dei vini
- Le principali regole e tecniche di degustazione dei vini
- Presentazione scheda AIS: Esame visivo, Esame olfattivo, Esame gusto-olfattivo
- Sviluppo pratico della scheda tecnica di degustazione



7. Degustazione e abbinamento cibo-vino
- Le principali regole di abbinamento CIBO-VINO
• Abbinamento per contrapposizione
• Abbinamento per concordanza
- Presentazione del metodo Mercadini (Scheda di abbinamento AIS)
- Sviluppo pratico della scheda di abbinamento

8. I Cocktails
- Storia e origine dei cocktails
- Classificazione dei cocktails
- Le diverse tecniche di miscelazione
- I cocktails mondiali (ricettario IBA più varianti)
- Calcolo gradazione alcolica dei cocktails
- Drink cost

9. Il servizio di sala
- I momenti di servizio, le fasi del servizio
- La presa della comanda
- Gli stili di servizio

10. Il bar e suoi prodotti
- Le zone di lavoro del bar
- La distillazione e i principali distillati in uso al bar
- La caffetteria
• La macchina espresso, il caffè espresso e i suoi derivati

PROGRAMMA DI SALA E VENDITA CLASSE CUCINA

Blocco tematico 1. La sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro
- La sicurezza alimentare
- Pulizia e disinfezione degli ambienti e attrezzature di lavoro
- Il sistema HACCP
- La sicurezza sul lavoro

Blocco tematico 2. Tipologia e organizzazione delle aziende enogastronomiche
- Tipologie di aziende ristorative
- Ristorazione commerciale e collettiva
- L’organizzazione aziendale
- Lo staff di sala

Blocco tematico 3. Il menu
- Le diverse tipologie di menu
- Menu à la carte



- Menu à la table d'hôte
- La successione dei vini a tavola

Blocco tematico 4.  Viticoltura ed enologia
- La produzione del vino
- Tecniche di vinificazione
- Classificazione dei vini
- Normativa nazionale e comunitaria
- Nuova e vecchia classificazione
- I vini speciali
- I vini liquorosi
- Champagne e spumanti
- La figura del sommelier
- Gli strumenti del sommelier
- Temperature di servizio dei vini

Blocco tematico 5. Analisi organolettica e sensoriale dei vini
- Le principali regole e tecniche di degustazione dei vini
- Presentazione scheda AIS
• Esame visivo
• Esame olfattivo
• Esame gusto-olfattivo

Blocco tematico 6. Degustazione e abbinamento cibo-vino
- Presentazione delle principali regole di abbinamento
• Abbinamento per contrapposizione
• Abbinamento per concordanza
- Presentazione del metodo Mercadini (Scheda di abbinamento AIS)
• Sensazioni inerenti al cibo
• Sensazioni date dal vino

Blocco tematico 7. I Cocktails
- Attrezzature utilizzate in miscelazione
- Classificazione dei cocktails
- Le diverse tecniche di miscelazione

Blocco tematico 8. Il bar e suoi prodotti
- Le zone di lavoro del bar
- Principali attrezzature utilizzate al bar
- Tipologie di bar -
Lo staff di bar -
Storia, origini e tecnica della distillazione



PROGRAMMA DI ALIMENTAZIONE:

Contenuti:

● Contaminanti chimico-fisici:
- Contaminanti alimentari
- Contaminanti chimici sintetici
- Contaminanti chimici naturali
- Contaminazione da radioattività

● Contaminanti biologici:
- Contaminanti biologici
- I microrganismi
- I batteri
- Malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti
- Infezioni alimentari
- Tossinfezioni alimentari
- Malattie causate da virus
- Malattie causate da prioni
- Malattie causate da parassiti
- Contaminanti fungini: lieviti e muffe

● Igiene del personale, dei locali e delle attrezzature:
- Contaminazione degli alimenti
- Igiene del personale
- Contaminazione indiretta: cause e norme igieniche di prevenzione
- Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature
- Disinfestazione
- Contaminazione crociata: cause e norme igieniche di prevenzione

● Sicurezza alimentare e sistema HACCP:
- Sicurezza alimentare
- Il sistema HACCP

● Principi di dietetica e modelli alimentari di riferimento:
- Dieta razionale ed equilibrata
- Valutazione dello stato nutrizionale
- Il bilancio energetico
- Impostare una dieta equilibrata: definizione della razione alimentare per

le 24 ore
- Impostare una dieta equilibrata: orientarsi nella scelta degli alimenti
- Impostare una dieta equilibrata: i modelli alimentari di riferimento



● Dietoterapia e obesità:
- Alimentazione e stato di salute
- Obesità

● Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome metabolica:
- Malattie cardiovascolari
- Dislipidemie
- Aterosclerosi
- Ipertensione arteriosa
- Diabete
- Sindrome metabolica

● Allergie e intolleranze alimentari:
- Le reazioni avverse agli alimenti
- Allergie alimentari
- Intolleranze alimentari
- Ruolo degli OSA nella gestione di allergie e intolleranze alimentari

● Stati carenziali e altre patologie correlate all’alimentazione:
- Stati carenziali
- Prevenzione e terapia dietetica delle patologie dell’apparato digerente
- Prevenzione e terapia dietetica delle patologie renali
- Prevenzione e terapia dietetica delle patologie del sangue
- Prevenzione e terapia dietetica delle patologie dell’apparato locomotore

● Alimentazione, cultura e tradizioni religiose:
- Il contesto dei consumi mondiali
- I consumi alimentari degli italiani
- Alimentazione e cultura: un rapporto complesso
- Pubblicità e consumi alimentari
- Religione e scelte alimentari

Programma DTA - 5G - A.S. 2020/2021

da libro di testo GESTIRE LE IMPRESE RICETTIVE, TRAMONTANA

a. IL MERCATO TURISTICO
approfondimenti su:



i. Thomas Cook, (web)
ii. Costa Crociere,  (web)
iii. Club Méditerranée (web)

b. IL MARKETING
approfondimento su:

● ciclo vita del prodotto (dispense e grafici),
● politiche di prezzo (appunti ed esercitazioni),
● web mkt e ZMOT (video),
● brand e PR (video)

c. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
approfondimento su:

● business plan (dispense e incontro con esperto)
● controllo di gestione (analisi scostamenti)

d. LA NORMATIVA DEL SETTORE TURISTICO

approfondimenti su:

● sicurezza (slide),
● catering e banqueting,
● responsabilità ristoratore e albergatore

CALVARI, 11/5/2021 ANTONIO EMILIO CARPI


