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

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

l’ospitalità alberghiera”-  articolazione Servizi di sala e di 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 “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 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 Mariacarla Zavatarelli X x x
Matematica Paola Burlando X X
Lingua inglese Angela Ferraiolo X X X
Lingua francese Gabriella Vezzani X
Educazione fisica Fiorella Colombo X X
Religione Danilo Vaccamorta X X X
Alternativa Maurizio Traverso X
Scienza e cult. dell’alimentazione Matilde Borriello X X
Diritto e Tecn. amministrative Manuela Arattano X X X
Laboratorio di cucina Vincenzo D’Anna X X
Laboratorio di sala e vendita Roberto Petrosino X X
Sostegno Flavio Guglielmi X X X

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

N° alunni         Maschi:  9       Femmine: 13
Provenienza: IV svA Marco Polo Genova

Personalizzazione del percorso di apprendimento

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 8

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

/



SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

3. Risultati dello scrutinio finale della classe IV sv A anno scolastico 2019/2020

Allievi scrutinati : 22
Allievi promossi: n°   22         Allievi con PAI: n° 0
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: 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 4 11 3 3 1
Storia 3 5 9 4
Inglese 9 8 1 4
Francese 12 8 2
Matematica 10 6 3 2 1
Diritto e Tecn. amministrative 7 7 5 2 1
Scienza e cult. dell’alimentazione 5 4 7 3 3
Lab. cucina 7 10 4 1
Lab. sala e vendita 7 8 5 2
Ed. fisica 3 11 6 1
Religione/Alternativa 5M 5MM
Comportamento 2 5 3 12

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

Materia N°stud
NC

N°stud
NA

N°stud
con voto

4

N°stud.
con voto

5

N°stud.
con voto

6

N°stud.
con voto

7

N°stud.
con voto

8

N°stud.
con voto

9

N°stud.
con voto

10

Italiano 2 1 2 12 4 1
Storia 1 1 2 9 4 5
Inglese 1 1 4 12 1 3
Francese 1 2 8 6 5
Matematica 1 2 8 5 2 2 2
Diritto e Tecn.
amministrative

1 - 1 3 8 7 2

Scienza e cult.
dell’alimentazione

1 2 8 6 5

Lab. cucina 1 1 2 8 6 4
Lab. sala e vendita 3 1 10 7 1
Scienze motorie 1 1 1 6 8 5
Educazione civica 2 1 2 4 9 1 3
Religione 7 MM
Alternativa 1
Comportamento 3 5 9 5

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 (specificare) / /

Gare e concorsi professionali
Concorso AIS:
“Della terra e del mare, la fantasia in cucina”

2

Corso primo soccorso BLS X

Corso su allergie e intolleranze alimentari X

Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP / /

Corso sulla sicurezza stradale X

Soggiorni studio linguistici
Cannes 1 settimana

5

#facciamoComunicAzione  (di seguito descritto) X

Certificazione DELF 3

Corso PON  Welcome on board 1

Corso miscelazione internazionale FIB 1

Percorso formativo: Educazione alimentare
PCTO SINU/M. POLO

X

Percorso formativo  Fare impresa:case
history,strategie,strumenti,start up
PCTO AIDDA/M.POLO

X



6. EDUCAZIONE CIVICA :

TABELLA PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

DISCIPLINA DOCENTE CONTENUTI   I QUADRIMESTRE N.ORE
33tot

CONTENUTI   II
QUADRIMESTRE

N.ORE
33tot

Italiano Zavatarelli Progetto #facciamoComunicAzione
Nucleo 2 ed alla salute e nucleo 3
cittadinanza digitale
Dieta Mediterranea: tecniche per la
realizzazione di prodotti dedicati di
comunicazione e promozione

12 Progetto
#facciamoComunicAzione

8

Storia Zavatarelli / /

Inglese Ferraiolo / OMS
Diritto alla salute

4

Francese Vezzani Dieta Mediterranea: presentazione in
lingua francese
Nucleo 2

2 /

Matematica Burlando / La probabilità applicata
allo studio dei test clinici

4

Ed. Fisica Colombo Sociologia del benessere
Nucleo 2

2 /

DTA Arattano Marketing digitale.
Nucleo 2 e 3

2 Progetto
#facciamoComunicAzione

6

SCA Borriello Progetto #facciamoComunicAzione
Dieta mediterranea: razionale
nutrizionale.
Nucleo 2

6 Progetto
#facciamoComunicAzione
Valutazione nutrizionale e
calorica del cocktail e degli
appetizer

6

Lab.
Sala-vendita

Petrosino Progetto #facciamoComunicAzione
Dieta mediterranea: progettazione di
prodotto dedicato

4 Progetto
#facciamoComunicAzione

6

Lab. Cucina D’Anna Prevenzione HACCP Nucleo 2 3 Progetto
#facciamoComunicAzione

4



PROGETTO
#CittadinanzaeCostituzione#facciamoComunicAzione
Promozione di buone pratiche al tempo del covid 19

Progetto sperimentale interdisciplinare di Cittadinanza Digitale ed Educazione alla Salute
Istituto referente: I.P.S.E.O.A. Marco Polo, Genova

Referente prof.ssa Mariacarla Zavatarelli
Con il Patrocinio di: USR Regione Liguria , Camera di Commercio di Genova, AAITO, ALA

Premessa
Quest’anno il tema scelto per la nuova campagna di ComunicAzione smart di buone pratiche

salutistiche promossa dai nostri studenti e rivolta ai loro pari è la Dieta mediterranea, di cui
ricorre il decennale del suo riconoscimento come patrimonio immateriale dell’Umanità.

Azioni di progetto

I FASE
Studio e documentazione

Azione 1: studio dei contenuti disciplinari di riferimento sul tema dieta mediterranea,
argomento  d’esame di Stato, con i  docenti di materia
Azione 2 ; partecipazione degli studenti delle classi quinte ad una videolezione
sull’argomento tenuta dal prof. F. Sofi, docente di Scienza dell’Alimentazione all’Università di
Firenze(1), di cui è stata gentilmente lasciata a disposizione la videoregistrazione per tutti gli
alunni del Marco Polo;
Azione3:  discussione aperta fra alunni e insegnanti relativa alle   proprie abitudini alimentari
Azione4: compilazione del questionario Medi-lite ideato dal prof.Sofi, finalizzato a valutare il
grado di aderenza alla dieta mediterranea
Azione5: raccolta delle schede di punteggio per ciascun alunno con la docente di
Alimentazione
Azione6: compilazione questionario ideato con la docente di Italiano atto a rilevare il
feedback degli alunni attraverso moduli Google insieme alla docente di Storia dell’Arte e
tecnologie digitali, al fine di avere l’immediata rappresentazione dei dati percentuali con
opportuni grafici
Azione 7: discussione in classe sui risultati emersi, con modalità brain storming
Azione 8 Questionario valutazione conoscenze sul tema allergia e intolleranza alimentare(3)
Azione 9.Questionario valutazione conoscenze sul tema dei lipidi (1)

II FASE
Azioni di ComunicAzione di buone pratiche salutistiche, attraverso prodotti dedicati in
modalità smart e peer to peer

Come l’anno scorso, obiettivo del progetto #facciamoComunicAzione è che gli studenti
formati diventino a loro volta testimonial attivi e consapevoli , ambasciatori di buone pratiche
per i loro pari, le famiglie e la collettività, capaci di cooperare al bene comune e contribuire
agli sforzi della comunità scientifica per sensibilizzare la società verso scelte corrette e
comportamenti virtuosi con una serie di azioni di promozione e sensibilizzazione alle buone
prassi salutistico-nutrizionali che essi sono chiamati ad ideare e realizzare in prima persona,
dando voce a creatività e inclinazioni personali, con le loro modalità comunicative, i loro
canali e registri linguistici.

Gli studenti diventano i protagonisti di un percorso interdisciplinare di eccellenza didattica
ed educativa pianificato e strutturato in azioni coerenti e consequenziali, che vedono coinvolti



i docenti curricolari di Italiano e Storia, Scienza della Alimentazione, Enogastronomia, Sala
bar, Diritto e tecnica amministrativa, Lingua inglese e Lingua francese.

In questa seconda fase è stata rinsaldata la sperimentazione di una formazione integrata ,
grazie alla  sinergia fra il nostro Istituto e:
Società Scientifiche e facoltà universitarie:
UniFi, Facoltà di Scienze dell’Alimentazione e UniGe, Corso di Laurea in Dietistica,
rispettivamente proff. Francesco Sofi e  Livia Pisciotta e Consuelo Borgarelli
AAIITO (Associazione Allergologi Immunologi Ospedalieri e Territoriali Italiani)
ALA Associazione Ligure Allergici associazione di pazienti, dott.ssa P.Minale
Enti:
Camera di Commercio di Genova:
-Ufficio stampa, turismo e relazioni con il pubblico: dott.sse A. Galleano, H.Grossi
-inHouse, Azienda speciale della Camera di Commercio di Ge: dott.ssa M. Dellepiane

Si è svolta un’azione di affiancamento e sostegno da parte dei docenti/ esperti suddetti nei
confronti degli studenti coinvolti nel progetto. Questa collaborazione ha previsto il
tutoraggio  e la validazione dei soggetti stakeholder sulle azioni di seguito elencate:

1.ideazione e realizzazione di prodotti di ComunicAzione smart con modalità peer to peer
dedicati alla promozione della dieta mediterranea e del questionario Medi-lite

1a. ideazione e realizzazione di prodotti di promozione del Progetto Panino , con particolare
attenzione al “panino mediterraneo”, esempio di buona pratica per la merenda messa in atto
all’interno dell’istituto alberghiero Marco Polo, attività inclusiva

2. disseminazione del questionario Medi-lite in tutte le classi dell’istituto alberghiero Marco
Polo attraverso un’adeguata e preventiva azione di informazione e promozione fra pari:
realizzazione evento in modalità mista, a presenza e a distanza, in via telematica, lanciato
come iniziativa inedita nel mondo della scuola, il 3/3/2021
2a. ideazione e realizzazione prodotti di ComunicAzione Smart: testi multimediali destinati all’
informazione e sensibilizzazione sul tema della dieta mediterranea e promozione evento flash
mob per la compilazione del questionario Medi-lite: flyer, poster, vademecum target adulti e
target studenti, tutorial, intervista feedback con moduli Google, comunicato stampa per i
media (per quest’ultimo stakeholder 5)
3. divulgazione del questionario nel segmento Famiglia / Adulti
4.ideazione e realizzazione di prodotti dedicati del settore enogastronomico coerenti con la
tematica nutrizionale e salutistica di riferimento, improntati a sostenibilità, tipicità del
territorio, stagionalità, rivolti a soggetti con esigenze speciali legate ad allergia o intolleranza
alimentare (3)(4)
5. valutazione nutrizionale e calorica del cocktail e degli appetizer dedicati alla dieta
mediterranea (1)
6. promozione dei prodotti (cocktail ed appetizers) enogastronomici dedicati alla divulgazione
fra pari e nella collettività di stili alimentari corretti attraverso azioni di social marketing e
comunicazione smart:
#show mixing (6)
#brochure, con l’approfondimento di tematiche legate al territorio ed alla sua storia riferibili
ai prodotti enogastronomici ideati e prodotti dagli studenti
7. traduzione della brochure in lingua inglese e in lingua francese
8. ideazione e produzione di un testo divulgativo per coinvolgere e sensibilizzare i pari nei
confronti della Campagna internazionale WASSH 2021 e promossa da SINU sulla riduzione del



consumo di sale e di zucchero attraverso la disseminazione del poster ufficiale WASSH, con
logo USR Liguria e IPSEOA Marco Polo
(si ricorda qualche esempio di prodotti già attuati appositamente per suddetta Campagna
l’anno scorso nell’ambito del progetto #facciamoComunicAzione : brochure, flyer, interviste,
questionari, sondaggi, grafici, prodotti grafici, dedicati alla Campagna di ComunicAzione smart
e peer to peer  sul tema del consumo di sale di zucchero) (1)(6)

9. ideazione, pubblicizzazione e realizzazione presso la nostra scuola di evento dedicato per la
presentazione dei cocktail, dei prodotti enogastronomici e dei prodotti di ComunicAzione
legati al tema della Dieta mediterranea , in presenza, coerentemente con la situazione
contingente, in data 20/05/2020, con invito ai soggetti esterni coinvolti nel Progetto
10. utilizzo FAQ per contrastare fake news sul tema dell’approccio dietetico ai problemi di
allergia e intolleranza alimentare (3)
11. ideazione ed elaborazione di vademecum per i barman sulle buone prassi da seguire con
clienti affetti da allergie e intolleranze alimentari (3) (4)
12. proposta alla Camera di Commercio di Genova per ipotesi di certificazione dei prodotti
enogastronomici ideati e realizzati dagli studenti (5) sul tema dieta mediterranea
Si precisa che:
~ Le azioni di progetto illustrate sono il frutto delle scelte dei nostri studenti, guidati nel
percorso didattico- formativo sperimentale integrato di Peer Education
~ Quest’anno il target di riferimento a cui sono dedicati i prodotti di comunicazione realizzati

dai ragazzi è più ampio, infatti si è voluto puntare sulla comunicazione intergenerazionale:
attraverso i loro prodotti i nostri studenti vogliono rivolgersi non soltanto ai loro pari e alla
fascia dei bambini, ma coinvolgere fattivamente anche le famiglie e la collettività nella
sensibilizzazione verso stili alimentari virtuosi

~ Quest’anno abbiamo voluto, inoltre, sperimentare l’efficacia di un laboratorio digitale
educativo basato sulla modalità delle classi aperte ( sia in linea verticale che orizzontale, sia a
Genova che con le sedi distaccate di Camogli e Calvari) e del team- working .
La sperimentazione ha consentito ai nostri alunni di sviluppare una volta di più senso di
appartenenza e identità, riconoscere ruoli, compiti, finalità , rispettare norme, tempi e
consegne, collaborando ognuno secondo le proprie inclinazioni e capacità a un obiettivo
condiviso: fare una volta di più del nostro istituto una scuola virtuosa e proattiva nei confronti
della collettività e del bene comune, attraverso il coinvolgimento pieno e consapevole dei
ragazzi.

Al tempo del Covid 19, il progetto #facciamoComunicAzione ci ha permesso di ripartire
insieme e continuare insieme a diffondere buone pratiche, trasformare le criticità in risorse,
percorrere strade nuove.

La referente del Progetto
Prof.ssa Mariacarla Zavatarelli
Docente di ruolo a tempo indeterminato di Lingua e Letteratura italiana, Storia ed Educazione
civica presso IPSSEOA Marco Polo, Genova

1.Stakeholder:  S.I.N.U.- S.I.N.U. Scuola ; UniGe,Corso di Dietistica; UniFi, Corso di Scienze
dell’Alimentazione
2.Stakeholder : Agenzia per la Famiglia Comune di Genova
3.Stakeholder: AAIITO (Associazione Allergologi Immunologi Ospedalieri e Territoriali
Italiani)
4.Stakeholder: ALA Associazione Ligure Allergici associazione di pazienti
5.Stakeholder: Camera di Commercio di Genova
6.Stakeholder: USR Regione Liguria



7. OBIETTIVI COMUNI ALLE DIVERSE DISCIPLINE

Comportamentali:

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

Cognitivi:

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

8. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’  DISCIPLINARI

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

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

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

dal 14 settembre al 26
ottobre

classi quinte sempre in
presenza

dal 27 ottobre al 5
novembre

classi presenti un giorno
alla settimana a
scorrimento

in resto delle lezioni in
DDI

dal 5 novembre al 22
gennaio

classi presenti solo per
le attività di laboratorio

in resto delle lezioni in
DDI

dal 25 gennaio al 5
marzo

● una settimana in
presenza e due in DDI

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

50% in DDI



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

100% in DDI

dal 12 aprile al 15 ● classi presenti per
tutta la settimana
in base al turno

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

50% in DDI

dal 26 aprile in poi 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



9.1 Tempi programmati ed effettivi per singola disciplina.

Disciplina Ore di lezione
Programmate

Italiano 132 105
Storia 66 60
Matematica 99 84
Inglese 99 84
Francese 99 84
Ed.Fis. 66 52
Religione 33 21
Alternativa 33 14
Sc. Cult. Alim. 99 84
DTA 165 147
Lab.cucina 66 42
Lab. sala 132 100

9.2 Metodologie didattiche

Ita St Mat
e

Ing Fra
n

EdF Rel/alt SCA DTA Cuc Sala

Lezione frontale x x X x X X X X X x X

Lez. interattiva x x X X X X x X

Problem solving x x X X x X

Lavoro  gruppo x x X X X X

Discussioni x x X x X X X X X x X

Role.play x x

Att. laboratorio x 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



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

Dispense/appun
ti

x x X X X X X

Audiovisivi x x X X X X

Pc x x X X X X x

Laboratorio x x X

Riviste settoriali
Teatro/cinema
Palestra X

Classe in
videolezione

X x X X X X X X X x X

Classroom X x X X X X X X x X

Ricerca su
internet

X X
Doc.
da
SINU
e
CREA

9.4  Strumenti di verifica

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 x

Prove strutturate x x X x

Prove semistrutturate x x X

Dialoghi/Discussioni x x x X X X

Esercitazioni X x X X X X

Lavori di ricerca x x x X X X x x

Registrazione di video 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:
Gli allievi durante l’anno scolastico hanno dimostrato interesse costante e desiderio di rendere
al meglio, dando prova di sapersi organizzare autonomamente e di essere in grado di
rielaborare i contenuti, operando gli opportuni collegamenti tra le diverse discipline
rispondendo così, in maniera più che soddisfacente agli obiettivi didattico disciplinari
prefissati con punte di eccellenza, sia nelle attività curricolari che extracurricolari.
Solo alcuni, pur dotati di discrete potenzialità, hanno seguito le attività curriculari proposte
non sempre in modo continuo mostrando talvolta incertezze nella rielaborazione ed
interiorizzazione dei contenuti.
Gli alunni che hanno usufruito di un piano didattico personalizzato hanno raggiunto tutti gli
obiettivi previsti nel PDP in tutte le discipline.
Anche l’alunna titolare di 104 ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati e la sua
partecipazione all’esame di stato prevede una prova a lei dedicata concordata con i referenti
del sostegno.
Per l’alunna A.N. che non ha frequentato l’intero secondo quadrimestre, avendo smesso di
frequentare durante il mese di gennaio e non avendo mai formalizzato ufficialmente il ritiro,
non è stato possibile assegnare alcuna valutazione nelle singole discipline.
In merito alle attività extracurricolari la classe è stata impegnata per due anni nel progetto
#facciamoComunicAzione è un progetto di Cittadinanza digitale ed Educazione alla Salute , un

laboratorio educativo sperimentale che si propone di formare studenti capaci di assumere il
ruolo di “testimonial di buone pratiche” per i loro pari e per la collettività, diventando
comunicatori esperti in grado di tradurre messaggi e indicazioni del mondo adulto con le
modalità e i canali del mondo giovanile: gli studenti, mettendo a frutto le loro innate capacità
digitali, imparano a essere cittadini responsabili e consapevoli che contribuiscono al bene
comune.
Gli studenti seguiti dai docenti del team di progetto, hanno ideato e dato vita a prodotti di
ComunicAzione con logo dedicato destinati alla divulgazione di comportamenti salutistico
nutrizionali virtuosi e stili di vita corretti, che in questo particolare contesto storico sono
ancora più importanti per il benessere e la salute di tutti.
Le azioni di tale progetto patrocinato da USR e svolto in collaborazione con Camera di
Commercio, UNIGE, SINU, Società di Allergologia, ALA, UNIFI hanno rappresentato l’azione
chiave svolta nell’ambito della nuova disciplina Ed. Civica, di cui si rimanda all’allegato
dedicato.

La classe durante lo svolgimento del terzo anno per la scuola ha partecipato
all’organizzazione e servizio dell’intera attività di catering a supporto del Congresso Nazionale
della Società di Nutrizione Umana per la prima volta ospitato a Genova.
Da ultimo alcuni studenti della classe hanno partecipato ad una innovativa azione che la

scuola ha messo in essere con i docenti del consiglio della classe VsvA, in collaborazione con la
Camera di Commercio, l’Università di Genova, la Società di Allergologia e la SINIU.
Tale azione ha visto il gruppo di lavoro impegnato nell’aggiornamento della lista cocktail
internazionale dei Bar tender in merito alla valutazione calorica degli stessi e alla
identificazione e segnalazione degli allergeni presenti.
Tale attività è stata infine affiancata anche dalla produzione di un Vademecum
opportunamente dedicato, la compilazione del quale è rientrata nel progetto
#facciamoComunicAzione



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

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 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  determinare il grado 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.



Scheda tecnica vino

Nome vino:

Classificazione: Foto

Zona di produzione:

Vitigno:

Esame visivo:

Esame olfattivo:

Esame del gusto: 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:



SIMULAZIONE DI COLLOQUIO :   LUNEDÌ 24 MAGGIO 2021 ore 09:50-11:10

Indicatori Livell
i

Descrittori Pu
nti

Punte
ggio

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle di 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 c
ontenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-
5

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

6-
7

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

8-9

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

10

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio
tecnico e/o di
settore, anche
in lingua
straniera

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

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

2

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

3

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

4

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

5

Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova
14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:



● Stage fatto in terza dall’intera classe,  per per il monte ore previsto, in imprese
ristorative presenti sul territorio ligure, piemontese e valdostano

● Eventuali Progetti Erasmus a cui gli studenti hanno partecipato, in quarta, anche
se parzialmente: 7 studenti hanno superato la selezione dei  progetti Erasmus
plus e Superint

● Attività di PCTO organizzate in quinta con corsi/incontri con esperti a cui ha
partecipato l’intera classe::

PERCORSO FORMATIVO EDUCAZIONE ALIMENTARE
PCTO SINU/M. POLO

Num. Data Durata Argomento trattato Docente/Relatore

1 11
Novembre

2 h Dieta Mediterranea Prof. F. Sofi
(Docente UNIFI)

2 21 Gennaio 2h Allergie e intolleranze alimentari
nella Ristorazione

Dott.ssa P. Minale
(ALA)

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

Prof.ssa L. Pisciotta
(Docente UNIGE)

4 18 Febbraio 2h Dislipidemie e patologie
correlate

Prof.ssa L. Pisciotta
(Docente UNIGE)

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

Prof.ssa L. Pisciotta
(Docente UNIGE)

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

Dott.ssa M. Dellepiane
(Camera di Comm. GE)

PERCORSO FORMATIVO
“FARE IMPRESA:

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

Num. Data Durata Argomento trattato Docente/Relatore

1 22 Aprile 1,5 h L’impresa impossibile G. Melchionna
E. Monteleone

2 29 Aprile 1,5 h Il marketing del territorio G.Melchionna
P.Toni

3 6 Maggio 1,5 h Da quando sono nata G. Melchionna
T. Lazzari



FIRME:

I docenti della classe V svA

Materia Docente Firma

Italiano – Storia Mariacarla Zavatarelli Mariacarla Zavatarelli

Matematica Paola Burlando Paola Burlando

Lingua inglese Angela Ferraiolo Angela Ferraiolo

Lingua francese Gabriella Vezzani Gabriella Vezzani

Educazione fisica Fiorella Colombo Fiorella Colombo

Religione Danilo Vaccamorta Danilo vaccamorta

Alternativa Maurizio Traverso Maurizio Traverso

Sc. e cultura dell’alimentazione Matilde Borriello Matilde Borriello

Diritto e tecn.amm. struttura ric. Manuela Arattano Manuela Arattano

Laboratorio di cucina Vincenzo D’Anna Vincenzo D’Anna

Laboratorio  di sala bar Roberto Petrosino

Sostegno Flavio Guglielmi Flavio Guglielmi



ALLEGATO N.11

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
MATEMATICA

Materia Matematica

Docente Prof. Paola Burlando

Libri di testo adottati Leonardo Sasso- Nuova Matematica a colori Vol 5 - Edizione gialla -
Petrini

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

84/99

Obiettivi realizzati : Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.

Conoscenze
Definizione di primitiva e concetto di integrale indefinito e loro
relazione
Integrali immediati delle funzioni elementari
Regole di integrazione ed integrazione per scomposizione in somma
algebrica
Definizione di integrale definito come superficie di un trapezoide e
relazione tra integrale definito ed indefinito.
Disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e con
ripetizione, combinazioni semplici e con ripetizioni
Probabilità classica
Assiomi della Probabilità
Teoremi della Probabilità dell’evento contrario e dell’unione di eventi
Probabilità composta ed eventi indipendenti
Il teorema della probabilità totale ed il teorema di Bayes



Competenze 1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative
e quantitative.

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

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

4. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

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

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

7. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi.

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

9. Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed
effettuare scelte consapevoli.

Abilità
Saper integrare semplici funzioni tramite il metodo della
scomposizione in somma algebrica
Saper calcolare un integrale definito
Saper calcolare l’area compresa tra più curve
Saper calcolare il volume di semplici solidi di rotazione
Saper applicare opportunamente le regole del calcolo combinatorio
Calcolare la probabilità di semplici eventi di un esperimento aleatorio
sfruttando anche i teoremi presentati.
Saper stabilire se due eventi sono incompatibili o indipendenti
Saper utilizzare il teorema delle probabilità totali ed il teorema di
Bayes.



PROGRAMMA DI MATEMATICA
Contenuti
Richiami:
Studio di semplici funzioni razionali fratte aventi per numeratore e denominatore polinomi
interi di 1°e 2° grado.
Integrali.
Integrale indefinito della potenza n-esima di x.
Integrali indefiniti  di funzioni polinomiali.
L’integrale definito e il suo significato geometrico. Calcolo di semplici aree delimitate da rette
e/o parabole. Calcolo del volume di semplici solidi di rotazione attorno all’asse x.
Calcolo combinatorio.
Disposizioni semplici di n oggetti presi a k a k.
Permutazioni semplici di n oggetti.
Disposizioni con ripetizione di n elementi a k a k.
Coefficiente binomiale e sue proprietà
Combinazioni semplici di n oggetti presi a k a k.
Probabilità
Spazio degli eventi. Evento. Unione e intersezione di due eventi. Evento contrario. Eventi
incompatibili. Evento certo, impossibile e aleatorio o casuale.
Definizione classica di probabilità.
Definizione frequentista di probabilità.
Definizione soggettiva di probabilità.
Probabilità dell’evento contrario.
Probabilità dell’unione di due eventi.
Probabilità dell’unione di due eventi incompatibili.
Probabilità condizionata.
Teorema delle probabilità composte.
Eventi indipendenti.
Probabilità totale.
Formula di Bayes.

Genova  15/05/2021 La docente
Prof.ssa Paola Burlando



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Materia Lingua e Letteratura italiana

Docente Prof. Mariacarla Zavatarelli

Libri di testo adottato Libro di testo in adozione: A.Roncoroni, M.M.Cappellini, A.Dendi,
E.Sada, O.Tribulato,
La mia letteratura , C. Signorelli editore, vol.3

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

102

Conoscenze ●     Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai
diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo
e della frase semplice, frase complessa, lessico.
●     Repertori dei termini tecnici e scientifici in differenti lingue.
●     Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in
contesti formali, organizzativi e professionali.
●     Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi,
espressivi, valutativo interpretativi, argomentativi, regolativi.
●     Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione
scritta anche professionale.
●    Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari, per
l’approfondimento di tematiche coerenti con l’indirizzo di studio;
strumenti e metodi di documentazione per l’informazione tecnica.

Competenze ● Gestire forme di interazione orale, monologica e dialogica,
secondo specifici scopi comunicativi.
● Comprendere e interpretare tipi e generi testuali, letterari e non
letterari, contestualizzando nei diversi periodi culturali.
● Utilizzare differenti tecniche compositive per scrivere testi con
finalità e scopi professionali diversi utilizzando anche risorse
multimediali.
● Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo e le strutture
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali).



Abilità ●     Ascoltare, testi prodotti da una pluralità di canali
comunicativi, cogliendone i diversi punti di vista e le diverse
argomentazioni e riconoscendone la tipologia testuale, la fonte, lo
scopo, l’argomento, le informazioni.
●   Cogliere in in una discussione i diversi punti di vista e le
diverse argomentazioni per poter intervenire con pertinenza
●  Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine
e uno scopo, selezionando le informazioni significative,
utilizzando un registro adeguato all’argomento e alla situazione.
●   Argomentare una propria idea e la propria tesi su una tematica
specifica, con dati pertinenti e motivazioni valide, usando un
lessico appropriato all’argomento e alla situazione.
●  Confrontare documenti di vario tipo in formato cartaceo ed
elettronico, continui e non continui (grafici, tabelle, mappe
concettuali) e misti, inerenti anche uno stesso argomento,
selezionando le informazioni ritenute più significative
●  Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento delle fonti
(manuale, enciclopedia, saggio, sito web, portale)
● Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario tipo,
individuando la struttura tematica e le caratteristiche del genere.
● Operare collegamenti tematici tra testi di epoche e di autori
diversi afferenti alle lingue e letterature oggetto di studio.
●  Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo) anche in formato digitale, corretti sul
piano morfosintattico e ortografico, con scelte lessicali
appropriate, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario,
curati nell’ impaginazione, con lo sviluppo chiaro di un’idea di
fondo e con riferimenti/citazioni funzionali al discorso.
●  Scrivere testi di forma diversa, ad es. istruzioni per l’uso, lettere
private e pubbliche (lettera formale, CV europeo, web-portfolio),
diari personali e di bordo, articoli (di cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni) sulla base di modelli, adeguandoli a
situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il
registro più adeguato.
● Realizzare forme diverse di riscrittura intertestuale: sintesi,
parafrasi esplicativa e interpretativa di testi letti in vista di scopi
specifici; realizzare forme di riscritture inter semiotiche: dal testo
iconico-grafico al testo verbale, dal testo verbale alle sue diverse
riformulazioni sotto forma di grafici, tabelle, schemi.
● Argomentare un’interpretazione e un commento di testi
letterari e non letterari di vario genere, esplicitando in forma
chiara e appropriata tesi e argomenti a supporto utilizzando in
modo ragionato i dati ricavati dall’analisi del testo.
●      Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito tecnico e
scientifico, come occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla
ricchezza e la flessibilità della lingua italiana.
Mostrare consapevolezza delle questioni linguistico-culturali che
scaturiscono dalla traduzione e dall’adattamento da altre lingue.



PROGRAMMA DI ITALIANO
Contenuti

Modulo 1

Le tendenze culturali e letterarie di fine Ottocento

Cenni su Positivismo, Naturalismo, Verismo

La poesia del Decadentismo in Francia: Baudelaire e la nascita della poesia moderna.

L'albatros

Corrispondenze

Il Simbolismo

Modulo 2

Il Primo Novecento – L’età dell’ansia e dell’inquietudine

Le linee generali della cultura europea – cenni sulla cultura scientifica e filosofica – la scoperta

dell’inconscio

Le Avanguardie, cenni

Il Futurismo

F.T. Marinetti :  Il manifesto del Futurismo

Il manifesto letterario del Futurismo

Il bombardamento di Adrianopoli

Modulo 3

Il Decadentismo: caratteri generali

G. Pascoli: la vita, la poetica, le opere, le tematiche

Da Myricae: Lavandare

Novembre

X agosto

Da I Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno

La mia sera

G. D’Annunzio: una vita vissuta come un’opera d’arte, la poetica, le opere, le tematiche

Da Il piacere: L'attesa dell'amante

Da Alcyone:   La pioggia nel pineto

Da Notturno: Scrivo nell'oscurità

Modulo 4

L'età dell'irrazionalismo e il nuovo romanzo

M.Proust, La madeleine (La recherche)

F.Kafka, Il risveglio di Gregor (La metamorfosi)

J.Joyce, Il monologo di M. Bloom ( Ulisse)



L. Pirandello: la biografia – la poetica, i temi, la sua produzione dalla narrativa al teatro

Da L’umorismo: Il contrasto vita/forma

Il sentimento del contrario

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato

Da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis

Da Uno, nessuno, centomila:   Un piccolo difetto

Un paradossale lieto fine

Così è se vi pare: la trama

Sei personaggi in cerca d’autore: la trama, l’incipit del dramma, l'ingresso in scena dei sei

personaggi

Italo Svevo: la biografia –la formazione culturale – il pensiero, le opere; i contenuti e la

struttura de La coscienza di Zeno

La prefazione (e cenni sul preambolo)

Il vizio del fumo: il sintomo della malattia

La conclusione del romanzo

Modulo 5

Le nuove tendenze poetiche della prima metà del Novecento

G. Ungaretti: la vita e le opere – le linee fondamentali della sua poetica – lo stile e il linguaggio

Da l’Allegria: Porto sepolto

Fratelli

Soldati

Veglia

S. Martino del Carso

Sono una creatura

Natale

Mattina

Da Il dolore: Non gridate più

S. Quasimodo e l'Ermetismo: la vita – le opere – dall’Ermetismo alla poetica dell’impegno

Da Acque e terre: Ed è subito sera

Da Giorno per giorno: Alle fronde dei salici

Uomo del mio tempo



E. Montale: la vita – le opere – la visione del mondo – i temi delle sue raccolte

Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola

Meriggiare

Spesso il male di vivere ho incontrato

I limoni

Da Occasioni: La casa dei doganieri

Non recidere forbice

Da Satura:     Ho sceso dandoti il braccio

Modulo 6

La narrativa del dopoguerra

Il Neorealismo

Lettura di alcune pagine di autori del periodo

C.Pavese: da “La casa in collina “: E dei caduti che facciamo?

B.Fenoglio: da “Una questione privata”: L’ultima fuga

P. Levi: da “Se questo è un uomo”: I versi introduttivi all'opera

L'arrivo nel lager

Italo Calvino: da “Il sentiero dei nidi di Ragno”: Pin e i partigiani del Dritto

Per tutti i testi letti è stato svolto un lavoro di analisi testuale sia a livello tematico, che a livello

stilistico, formale e metrico (per le poesie) con relativo commento e contestualizzazione.

Genova 15/05/2021 La docente

Prof.ssa Mariacarla Zavatarelli



STORIA

Materia Storia

Docente Prof. Mariacarla Zavatarelli

Libri di testo
adottato

De Vecchi – Giovannetti “ Storia in corso” ed. verde ed. scolastiche Bruno
Mondadori vol.3°

Ore di lezione
effettuate
nell’anno
scolastico
2020/2021

60/66

Conoscenze
● Quadri cronologici di riferimento fondamentali del periodo

compreso tra la fine del XIX sec. ed il  XX di storia europea ed extra
europea.

● Dati essenziali del periodo analizzato sotto il profilo politico, sociale
ed economico.

Competenze ● Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali per costruire un progetto di vita orientato allo
sviluppo culturale, sociale ed economico di sé e della propria
comunità

● Individuare relazioni tra storia del territorio e macro storia
● Individuare relazioni diacroniche e sincroniche di fenomeni storici
● Elaborare testi espositivi a carattere storico

Abilità ● Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche,
economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni

● Interpretare i fatti e gli accadimenti attraverso una lettura critica
delle principali fonti di informazione

● Utilizzare un linguaggio settoriale
● Individuare le problematiche storiche
● Individuare e distinguere le componenti politiche, socio-economiche

e culturali di un fenomeno
● Comprendere e confrontare diverse interpretazioni di fenomeni

storici



PROGRAMMA STORIA
Contenuti
Modulo 1

L'Europa agli inizi del Novecento

● ·L'Europa e l'imperialismo

● L'età giolittiana

● La Prima guerra mondiale

● La Rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica

● L’economia negli anni Venti e la crisi del 1929

Modulo 2

L’età dei totalitarismi

Il fascismo

● La crisi del dopoguerra in Italia

● Il fascismo al potere

● Il regime fascista

Il nazismo

● L’ascesa di Hitler

● Il regime nazista

Lo stalinismo

● L’Unione sovietica negli anni’20 e l’ascesa di Stalin

● Il regime staliniano

L’alternativa democratica: il New Deal americano

Modulo 3

La Seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale

● L’Europa verso la guerra

● La Seconda guerra mondiale

● La guerra totale

● L'Europa dei lager e della Shoah

● La Resistenza e la guerra di liberazione

Modulo 4

Il dopoguerra. La guerra fredda

● Il mondo diviso: “il lungo dopoguerra”

● Avvio del disgelo

● L'Europa unita

● L'indipendenza dell'India

● Cenni sulla decolonizzazione

● Il Sessantotto



Modulo 5

Temi tra passato e presente

L’ Italia repubblicana

●     Il referendum per la Repubblica
●     Le elezioni per l’Assemblea costituente
●     I primi governi e la formula del centrismo
●     Il “miracolo economico”
Gli scenari del mondo “globale”: i flussi migratori, la globalizzazione, l'Europa oggi

Genova 15/05/2021 La docente

Prof.ssa Mariacarla Zavatarelli



DTA

Materia DTA

Docente Prof. Manuela Arattano

Libri di testo
adottati

Rascioni- Ferriello, Gestire le imprese ricettive up, Rizzoli Education -ed
Tramontana

Ore di lezione
effettuate
nell’anno
scolastico
2020/2021

147/165

Obiettivi
realizzati:

in termini di conoscenze, competenze e abilità

Conoscenze
● Strategie di comunicazione del prodotto.
● Strumenti di pubblicità e comunicazione orientati alle varie

tipologie di clientela
● Tecniche di promozione e vendita: marketing operativo e

strategico.
● Metodi per identificare, progettare e controllare i processi

gestionali e operativi.
● Tecniche di programmazione e controllo dei costi
● Azioni di controllo dell’attività di gestione aziendale e budgetaria
● Metodologie, e strumenti di marketing turistico e web marketing.
● Procedure e tecniche di organizzazione e di redazione di

iniziative finalizzate alla fidelizzazione dei clienti
● Elementi di budgeting per la quantificazione dell’entità

dell’investimento economico e valutazione della sua sostenibilità.
● Elementi di diritto commerciale (con particolare riferimento alla

contrattualistica di settore), organizzazione e gestione aziendale,
contabilità analitica.



Competenze ● Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di
organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza
turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari
ed enogastronomiche.

● Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di
approvvigionamento, di produzione e di vendita in un’ottica di
qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.

● Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le
esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regimi
dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità,
redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita
sostenibili e equilibrati

● Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee
tecniche professionali di Hospitality Management, rapportandosi
con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed
efficienza aziendale.

● Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale,
perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune azioni
di marketing

Abilità ● Diversificare il prodotto/servizio in base alle nuove tendenze, ai
modelli di consumo, alle pratiche professionali, agli sviluppi
tecnologici e di mercato.

● Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e promozione
del prodotto/servizio rispondenti alle aspettative e agli stili di
vita del target di riferimento.

● Progettare, attività promozionali e pubblicitarie secondo il tipo di
clientela e la tipologia di struttura.

● Monitorare il grado di soddisfazione della clientela, applicando
tecniche di fidelizzazione post-vendita del cliente..

● Utilizzare lessico e fraseologia di settore
● Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la

realizzazione del prodotto/servizio programmato.
● Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro, operando in

équipe, e interagendo con le altre figure professionali e i vari
reparti.

● Applicare specifiche procedure e tecniche di gestione d’impresa.
● Definire offerte gastronomiche qualitativamente e

economicamente sostenibili, adeguando le scelte alle mutevoli
tendenze del gusto, dei regimi dietetici, degli stili alimentari del
target di clientela.

● Determinare gli indicatori di costo per la realizzazione del
servizio turistico.

● Assistere il cliente nella fruizione del servizio interpretandone
preferenze e richieste.



Programma di DTA
Contenuti

Modulo a
Il mercato turistico internazionale: caratteri e dinamiche
I fattori che influenzano il mercato turistico internazionale
I principali organismi internazionali
Gli organi dell’UE (sintesi)
Gli strumenti di analisi del mercato turistico interno
Le dinamiche del turismo in Italia
Gli organismi interni e le fonti normative  interne (sintesi)
Le nuove tendenze del turismo mondiale e in Italia

Modulo b
Il marketing: definizione
Marketing strategico e marketing operativo
Il marketing turistico
Le fasi del marketing strategico
Le fonti informative
L’analisi interna e l’analisi della concorrenza
Segmentazione, target, posizionamento
Gli obiettivi strategici dell’impresa
La leva prodotto
Il ciclo di vita del prodotto
La leva prezzo
I canali della distribuzione
La comunicazione
Il web marketing
Gli strumenti del web marketing
La brand reputation e la responsabilità sociale
Il marketing plan

Modulo c
La strategia dell’impresa: da quali fattori dipende?
Vision e mission dell’impresa (cenni)
Il rapporto fra pianificazione e programmazione
Il vantaggio competitivo
Le funzioni del controllo di gestione
Il budget
Differenza fra budget e bilancio d’esercizio
Il budget economico di un ristorante
Il controllo budgetario
Il business plan: descrizione e contenuto



Modulo d
TUSL e normativa antincendio (cenni)
La normativa alimentare, tracciabilità e rintracciabilità, etichettatura (cenni)
Cosa si intende per frode alimentare (cenni)
La protezione dei dati personali e il diritto all’oblio (cenni)
Requisiti del contratto
La responsabilità giuridica
I contratti del settore ristorativo
Il Codice del consumo
Il contratto di catering
Il contratto di banqueting
Le responsabilità dei ristoratori

Modulo e
Cos’è un marchio
I marchi di qualità alimentare
I prodotti a km zero

Genova 15/05/2021 La docente
Prof. ssa Manuela Arattano



INGLESE

Materia INGLESE

Docente Prof.ssa ANGELA FERRAIOLO

Libri di testo
adottati

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

Ore di lezione
effettuate
nell’anno
scolastico
2020/2021

84/99

Conoscenze -conoscenza e padronanza delle principali strutture grammaticali della
lingua inglese.
-conoscenza del lessico specifico dell’indirizzo di studi
-conoscenza di  argomenti di carattere tecnico-professionale
riguardanti il servizio in sala.

Competenze -saper leggere e comprendere un testo di argomento professionale.
-saper sostenere  una conversazione su argomenti di carattere
personale, professionale e di civiltà.
- saper fornire  informazioni inerenti al proprio campo professionale.

Abilità -saper applicare le varie conoscenze acquisite secondo le competenze
sopra elencate.



PROGRAMMA DI INGLESE

unit 7 - Dining Room Service

step 2 : Types of services pag 125

unit 8 - At the Bar

step 1: Types of bars pag 138 139

step 3: Innovations in beverage service pag 144-145-148-149

The ideal pub pag 150

unit 10 - Healthy Eating

step 1: Mediterranean diet pag 168-169

unit 11 - Sommeliers and Bartenders

step 1: Wine tasting pag 183

step 3: Basic bartending techniques pag 193

Non alcoholic cocktails pag 196-197

unit 12 - Organising Banquets

step 1: What is a Banquet pag 202/203 step 3: Dining Service Style pag 212-213

Unit 13 - Your Future Career

step 1: Curriculum Vitae pag 227( impostazione personale)

Readings : English Beer pag 321 Guinnes pag 331

Grammar and fluency : livello A2

GENOVA 15/05/2021 La docente

Prof.ssa  Angela Ferraiolo



FRANCESE

Materia FRANCESE

Docente GABRIELLA VEZZANI

Libri di testo adottati CHRISTINE DUVALLIER, GOURMET service

Ore di lezione effettuate
nell’A.S. 2020/2021

84 / 99 (al 15/05/2021)

Conoscenze * Conoscere le strutture grammaticali e sintattiche
fondamentali della lingua francese.
* Conoscere gli aspetti più significativi della Civiltà
francese.
* Conoscere la microlingua della ristorazione e della
alimentazione.
* Conoscere alcuni argomenti relativi alla ristorazione e
alla alimentazione.

Competenze *     Saper leggere e comprendere, con l'aiuto del vocabolario
bilingue, un testo di argomento professionale.
*     Saperne riassumere i punti principali per iscritto.
*     Saper sostenere una conversazione su argomenti di civiltà e
professionali studiati.
*     Saper stendere una breve relazione scritta su argomenti
studiati.

Abilità * Saper applicare le conoscenze acquisite.

Tipologia delle prove di
verifica effettuate

* Questionari.
* Composizione di menù.

* Dialoghi professionali.
* Verifiche orali.
* Consegna di compiti scritti su Classroom.

METODI DI
INSEGNAMENTO

Lezione frontale, approfondimento individuale, esercitazioni in
classe, videolezioni su Meet, ore asincrone su Classroom.

MEZZI E STRUMENTI DI
LAVORO e TEMPI

Libri di testo, fotocopie di brani ricavati da altri manuali,
materiale video inserito su Classroom.
Mediamente, secondo l'importanza e le difficoltà
dell'argomento, nonché le capacità di apprendimento degli
alunni, ore 2 per ogni unità.



PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE

CONTENUTI

Présenter un restaurant et son stage

Exercice : Mon stage photocopies

Module 3

L’HACCP Pp. 60-61

Les aliments bons pour la santé Pp. 72-73

Les aliments biologiques Pp. 76-77

Les OGM P. 78

Le régime méditerranéen Pp. 80-81

Spécialités gastronomiques de la France (DOSSIER 1) Pp. 198-199

Le régime pour cœliaque Pp. 84-85

Les troubles du comportement alimentaire Pp. 86-87

Les régimes macrobiotique et végétarien Pp. 92-93

Le crudivorisme, le régime fruitarien et les régimes dissociés P. 96

Module 5

Le champagne Pp. 154-155

Les liqueurs P. 156

Les eaux de vie P. 157

Les cocktails Pp. 162-163

Un apéritif typiquement français : le Pastis P. 160

Module 6

Comment devenir barman, serveur et sommelier Pp. 174-175

Le curriculum vitae Pp. 182-183

La lettre de motivation Pp. 184-185

Les offres d’emploi Pp. 186-187

L’entretien d’embauche P. 188

Genova, 15/05/202 La docente

Prof.ssa Gabriella Vezzani



SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE

Materia Scienza e Cultura dell’Alimentazione

Docente Prof.  ssa Borriello Matilde

Libri di testo
adottati

Scienza e Cultura dell’Alimentazione
Luca La Fauci
Markes

Ore di lezione
effettuate
nell’anno
scolastico
2020/2021

n. 84     ore (al 15/5) su n. ore 99    previste dal piano di studi

Conoscenze ● Nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari.
● Sostenibilità nella ristorazione
● Allergie, intolleranze alimentari e malattie correlate
all’alimentazione.
● Classificazione sistematica e valutazione dei fattori di rischio
di tossinfezioni.
● Dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni
fisiologiche e nelle principali patologie. .
● Valutazione nutrizionale e calorica dei cocktail
● Certificazioni di qualità e Sistema HACCP
● Consuetudini alimentari nelle grandi religioni

Competenze ● Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera di interesse
individuando le nuove tendenze di filiera anche in termini di
sostenibilità ambientale
● Applicare la normativa vigente in fatto di sicurezza
trasparenza e tracciabilità dei prodotti
● Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della
clientela in relazione alle diverse esigenze fisiologiche e patologiche

Abilità ● Individuare le nuove tendenze del settore di riferimento.
Individuare le caratteristiche organolettiche, merceologiche e
nutrizionali dei nuovi prodotti alimentari.
● Formulare un menù a basso impatto ambientale
● Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o
patologiche della clientela.
● Formulare miscele adeguate alla preparazione dei cocktail
● Redigere un piano di HACCP.
● Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla
manipolazione degli alimenti.
Individuare gli alimenti in relazione alle consuetudini alimentari
nelle grandi religioni



PROGRAMMA DI SCIENZA E CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE
Contenuti
IGIENE DEGLI ALIMENTI
Contaminazioni degli alimenti, contaminazioni chimiche, contaminazioni biologiche
Contaminazioni biologiche
Classificazione dei contaminanti biologici; microrganismi: fattori di crescita
Batteri: classificazione in base alla forma, al metabolismo cellulare
La riproduzione batterica, le spore
Classificazione delle malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: infezioni, intossicazioni e
tossinfezioni
DIM e periodo di incubazione
Infezioni alimentari: salmonellosi, Listeriosi, Gastroenterite da Campylobacter, da Escherichia Coli e da
Yersinia
Intossicazioni alimentari: Botulismo, intossicazione da stafilococchi
Tossinfezioni alimentari: Clostridium perfringens, Bacillus Cereus
Malattie causate da virus: Epatite virale
Malattie causate da parassiti: Tenia solium e saginata, Trichinella spiralis, Anisakis
Toxoplasma gondii
Muffe e micotossine
Igiene del personale
Contaminazione diretta, indiretta e crociata
Sicurezza alimentare: normativa comunitaria
Tracciabilità e rintracciabilità di un alimento; Pacchetto igiene; Il sistema HACCP
Frodi alimentari: alterazioni, adulterazioni, sofisticazioni, contraffazioni
QUALITÀ’ DEGLI ALIMENTI
I marchi di qualità e i marchi legati alla tecnica produttiva
L’etichettatura degli alimenti; Requisiti base e le indicazioni obbligatorie

PRINCIPI DI DIETETICA
Valutazione dello stato nutrizionale
Valutazione della composizione corporea: Plicometria, impedenziometria, IMC
Bilancio energetico
Valutazione dell’assunzione di energia e del dispendio energetico
Dispendio energetico
Metabolismo basale, termogenesi indotta dalla dieta, attività fisica
Impostazione di una dieta equilibrata
Calcolo del fabbisogno energetico- Ripartizione tra i nutrienti: I LARN
Ripartizione dell’energia durante la giornata
Modelli alimentari di riferimento
Dieta mediterranea, dieta vegetariane, dieta vegana, dieta zona
Diete in condizioni fisiologiche cenni:
Dieta in gravidanza, allattamento, età evolutiva, età adulta, terza età, dieta nello sportivo
Dieta razionale ed equilibrata in ambito ristorativo
Dieta razionale nelle principali patologie:
Obesità, diabete, dislipidemie, ipertensione, allergie ed intolleranze alimentari
Alimentazione come espressione di cultura e innovazione
Alimentazione e tradizioni religiose
Nuove tendenze di filiera e nuovi prodotti alimentari
Sostenibilità nella ristorazione
Genova 15/05/2021 La docente

Prof.ssa  Matilde Borriello



I.R.C

Materia I.R.C     Insegnamento Religione Cattolica

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.

Genova 15/05/2021 Il docente
Prof. Danilo Vaccamorta



LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA settore CUCINA

Materia Laboratorio di enogastronomia settore  CUCINA

Docente Prof. D’Anna Vincenzo

Libri di testo
adottati

In cucina per il quarto e quinto anno articolazione sala e vendita di
R.Brilli P. Piaggesi G.Rossi L.Santini
poseidonia scuola

Ore di lezione
effettuate nell’anno
scolastico
2020/2021

n. 42     ore (al 15/5) su n. ore 66    previste dal piano di studi

Conoscenze Tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici,
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera,.
La pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di
produzione e di vendita in
La normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, HACCP
Servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela
Le tipicità locali, nazionali
I principi dell’eco sostenibilità ambientale

Competenze Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione dei prodotti
enogastronomici
Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento,
di produzione
Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla
salute nei luoghi di lavoro
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della
clientel
Contribuire alle strategie di promozione delle tipicità enogastronomiche,, per
veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio

Abilità Diversificare il prodotto/servizio in base alle pratiche professionali,
Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione del prodotto
Utilizzare i software applicativi di settore a
Utilizzare lessico e fraseologia di settore
Gestire il processo di consegna, stoccaggio dei prodotti
Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la
realizzazione del prodotto programmato.
Applicare criteri di pianificazione del proprio lavoro
Applicare le normative che disciplinano la  sicurezza e salute
Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo
Garantire la tutela e la sicurezza del cliente
Elaborare un’offerta di prodotti  enogastronomici atti a
promuovere uno stile di vita equilibrato e sostenibile
Predisporre  prodotti enogastronomici in base a
specifiche esigenze dietologiche e culturali  e adeguando le scelte
alle mutevoli tendenze del gusto del target di cliente



PROGRAMMA DI LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA
Contenuti

UNITÀ' DIDATTICA 5.1. Il menù.
➔ La definizione di menu.
➔ Le tipologie di menù:
◆ Classificazione;
◆ Menu fissi: tipologie e particolarità;
◆ Menu con scelta: tipologie e particolarità;
➔ Le regole per la stesura di un menù.
➔ le regole grafiche per la stesura del menu.

UNITÀ' DIDATTICA 5.2. La ristorazione oggi.
➔ La ristorazione commerciale, la neo ristorazione e la ristorazione rapida.
➔ La ristorazione collettiva, sociale e viaggiante.
➔ Definizione e tipologia di catering.
➔ Definizione e pianificazione del banqueting
UNITA' DIDATTICA 5.3.
➔ 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 del sud e delle isole
UNITA' DIDATTICA 5.4.
➔ 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
UNITA' DIDATTICA 5.5.
➔ Sicurezza in cucina
➔ I rischi per la salute nel settore ristorativo
➔ L’igiene professionale in cucina
➔ Pulizia e sanificazione di locali e attrezzatura
➔ La sicurezza degli alimenti e l’HACCP
➔ L’applicazione dell’HACCP

Genova 15/05/2021 Il docente

Prof.   Vincenzo D’Anna



LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI settore SALA VENDITA
Materia Laboratorio di servizi enogastronomici, settore sala e vendita

Docente Prof. Roberto Petrosino

Libri di testo
adottati

Professionisti in Sala & Bar. Secondo biennio e quinto anno.
Hoepli - O. Galeazzi.

Ore di lezione
effettuate
nell’anno
scolastico
2020/2021

n. 100     ore (al 15/5) su n. ore 132    previste dal piano di studi

Conoscenze ● Caratteristiche delle aziende enogastronomiche;
● Classificazione di alimenti e bevande analcoliche , alcoliche, distillati;
● Caratteristica dell’enografia nazionale ed estera;
● metodi di analisi organolettica dei cibi, vini e altre bevande ;
● principi di enologia;
● criteri di abbinamento cibi- vino e cibo- bevande;
● tecniche di miscelazione di cocktail;
● tecniche di bar;
● tecniche di sala;
● preparazioni tipiche della cucina regionale italiana;
● lessico e fraseologia di settore, anche in lingua straniera;
● normative nazionali e comunitarie di settore relative alla sicurezza e

alla tutela ambientale;

Competenze ● Saper differenziare e riconoscere, le varie forme enogastronomiche.
● Inserirsi in un contesto ristorativo, collaborare con i vari componenti

della brigata.
● Conoscere tutte le attrezzature di sala, utilizzandole nel modo

appropriato.
● Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle

linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio.

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

● Saper operare al bar e soddisfare le richieste della clientela.
● Riconoscere la bottiglieria e la loro composizione merceologica.
● Riconoscere le bevande sotto il profilo organolettico e gastronomico.
● La classificazione di bevande, analcoliche, alcoliche e distillati.
● Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e

internazionali.
● Utilizzare tecniche di lavoro per allestire buffet, svolgere banchetti.
● Utilizzare attrezzatura adeguata per un ottimo servizio del vino.
● Applicare le giuste regole, per un buon servizio del vino.
● Riconoscere le caratteristiche specifiche di un vino, con una

degustazione.



● Abbinare in base alle caratteristiche del cibo l’appropriata acqua e
appropriato vino .

● Svolgere una degustazione mostrando proprietà di linguaggio.

Abilità ● riconoscere le aziende enogastronomiche in base alle caratteristiche
specifiche e al mercato di riferimento;

● classificare alimenti e bevande in base alle loro caratteristiche
organolettiche, merceologiche, chimico- fisiche e nutrizionali;

● classificare vini in base al loro utilizzo e alle modalità di produzione;
● riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini

e altre bevande attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la
terminologia corretta;

● individuare i principi di abbinamento cibo- vino e cibo – bevande;
● classificare, proporre e produrre cocktail, applicando le corrette

tecniche di miscelazione;
● utilizzare le attrezzature del bar per la produzione di caffetteria, di

bevande a base di latte e /o di frutta e infusi;
● simulare la realizzazione di buffet e banchetti;
● simulare l’uso di tecniche per la presa della comanda;
● elaborare e realizzare proposte di cucina alla lampada;
● utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche in lingua

straniera;
● operare nel rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e

della tutela della salute.
● proporre abbinamenti di vini e altre bevande ai cibi;
● individuare e classificare le preparazione tipiche delle regioni

italiane;
● individuare l’importanza delle produzioni locali come veicolo per la

promozione e la valorizzazione del territorio;
● valorizzare i prodotti tipici;
● utilizzare tecniche di approvvigionamento per abbattere i costi (food

& beverage cost);



PROGRAMMA di  LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI settore SALA VENDITA
Contenuti

modulo 1 – SICUREZZA

1. SICUREZZA SUL LAVORO
2. PERICOLI SUL LAVORO
3. OBBLIGHI DI DATORE E LAVORATORE
4. CONSIGLI GENERALI

modulo 2 – IGIENE & SALUTE

1.    HACCP:  Una sigla per la sicurezza alimentare

1.1.1   Il piano di autocontrollo

2.    LAVORARE IN MODO IGIENICAMENTE CORRETTO

2.1.1   Igiene della propria persona
2.2.2   Igiene delle attrezzature e ambienti di lavoro
2.2.3   Igiene nella manipolazione degli alimenti

3.    CURA DELLA PROPRIA  PERSONA

modulo 3 – STILI DI SERVIZIO

1.    PRESENTAZIONE DEGLI STILI
2.    SERVIZIO ALL'ITALIANA
3.    SERVIZIO ALL'INGLESE
4.    SERVIZIO ALLA RUSSA O AL GUERIDON
5.    SERVIZIO BUFFET ( I formaggi: la classificazione)

modulo 4 – LA CARTA, STRUMENTO DI VENDITA

1.    PRESENTAZIONE
2.    ASPETTI TECNICI
3.    ASPETTI GESTIONALI
4.    INDICAZIONI STRATEGICHE
5.    LA CARTA  DELLE VIVANDE
6.    IL MENU

modulo 5 – LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'AZIENDA

1.    PRESENTAZIONE
2.    PRINCIPALI FUNZIONALITÀ' DI UN SOFTWARE
3.    L'HARDWARE NECESSARIO
4.    LAVORARE CON UNA GESTIONE INFORMATIZZATA



modulo 6 –  GESTIONE DEGLI ACQUISTI

1.    ACQUISTI ED ECONOMATO
2.    APPROVVIGIONAMENTO E FORNITORI
3.    TIPOLOGIE DI PRODOTTI
4.    MAGAZZINO E SCORTE

modulo 7 – I COSTI E PREZZI NELLA RISTORAZIONE

1.  PERCHÉ' CALCOLARE
2. IL DRINK COST
3. LA VENDITA DEL VINO: RICARICO DEL VINO; LA VENDITA AL CALICE

modulo 8 –  CATERING&BANQUETING

1.    CATERING & BANQUETING CONOSCIAMOLI
2.    I PRINCIPALI EVENTI
3.    LA LOCATION
4.   ORGANIZZAZIONE PRELIMINARE
5.   ESECUZIONE DI UN BANCHETTO
6.   DISPOSIZIONE DEI COMMENSALI

modulo 9 –  I FERMENTATI:

LA VITE E IL VINO

1.    LA VITE
2.    LA FERMENTAZIONE ALCOLICA
3.    LA VINIFICAZIONE
4.    ALTRE TECNICHE PRODUTTIVE
5.   SPUMANTE
6.   CHAMPAGNE
7.   TERRITORIO E VINI DELLA LIGURIA:  LE OTTO DOC
8.   LA CLASSIFICAZIONE

8.1    In Europa

1.1   Regolamento CE  n° 479/2008
1.2   Vini con denominazione d'origine
1.3   Vini senza denominazione d'origine
1.4   L'attribuzione delle denominazioni

8.2    In Italia

1.1   Decreto Legislativo n° 61 del 08/04/2010



LA BIRRA

1.    CENNI STORICI
2.    LA CLASSIFICAZIONE DELLA BIRRA
3.    LE TIPOLOGIE
4.    LA DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTI GASTRONOMICI

modulo 10 –  DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO DEL VINO

1.    PRESENTAZIONE
2.    PER UNA CORRETTA DEGUSTAZIONE:

1.1    Esame visivo
1.2    Esame olfattivo
1.3    Esame degustativo

3.    TEMATICA ABBINAMENTO CIBO-VINO

1.1    Abbinamento per concordanza
1.2    Abbinamento per contrapposizione

modulo 11 –  VINI AROMATIZZATI

1.    CARATTERISTICHE GENERALI
2.    VERMOUTH
3.    LE DIVERSE TIPOLOGIE

modulo 12 –  DISTILLAZIONE, ACQUEVITI,  AMARI

1.    SISTEMI DI DISTILLAZIONE
2.    DISTILLATI DI ORIGINE CEREALICOLA
3.    DISTILLATI DI ORIGINE FRUTTICOLA
4.    DISTILLATI DI ORIGINE VINICOLA (VINO E VINACCE)
5.    DISTILLATI DI ORIGINE VEGETALE
6.    AMARI

modulo 13 –  PREPARAZIONE COCKTAIL E RICETTE MONDIALI

1.    PRESENTAZIONE E STORIA

1.1    Definizione di Cocktail

2.    LE CLASSIFICAZIONI DEI COCKTAIL
3.    POSTAZIONE, LINEA E STRUMENTI DI LAVORO
4.    TECNICHE DI MESCITA



5.    TECNICHE DI MISCELAZIONE
6.    CALCOLO DELLA QUANTITÀ D'ALCOL E GRADO ALCOLICO DI UN COCKTAIL

modulo 14 – VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI

1.    PRESENTAZIONE
1.1    Definizione di prodotto agroalimentare

2.    I PRODOTTI TIPICI

2.1     Acquisizione di tipicità di un prodotto 2.4   Contesto sociale
agroalimentare

2.2    Contesto ambientale 2.5   Contesto culturale
2.3    Contesto economico

3.     L'ETICHETTA DI UN PRODOTTO AGROALIMENTARE

3.1    Introduzione 3.3    Informazioni obbligatorie
3.2    Regolamento  UE  1169/2011   3.4 Informazioni facoltative

(Allergeni)

modulo 15 – LE CERTIFICAZIONI DI QUALITA’
1.     CERTIFICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1.1    Introduzione
1.2    Denominazione Origine Protetta
1.3    Indicazione Geografica  Protetta
1.4    Specialità Tradizionale Garantita
1.5    Indicazione Geografica  (bevande spiritose)
1.6    Biologico

2.     CERTIFICAZIONI NAZIONALI

2.1     Prodotti Agroalimentari Tradizionali

3.     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

3.1     Definizione
3.2     Analisi di un disciplinare nella produzione del vino

modulo 16 – LE REGIONI ITALIANE:  PRODOTTI D'ECCELLENZA

1. I PRESIDI SLOW FOOD

1.1    Definizione

2.    CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

2.1    Rischio di estinzione 2.4    Produzione limitata
2.2    Memoria e identità 2.5    Grande qualità organolettica
2.3    Legame territorio

Genova 15/05/2021 Il docente
Prof.  Roberto Petrosino



SCIENZE MOTORIE

Materia SCIENZE MOTORIE

Docente Prof.   FIORELLA COLOMBO

Libri di testo consigliato: EDUCARE AL MOVIMENTO, DeA, G. Fiorini, E. Chiesa,
S. Bocchi, N. Lovecchio

Ore di lezione effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

n.  ore 52

Conoscenze ● Il benessere psico-fisico e la tutela della salute
● I rischi della sedentarietà: il movimento come prevenzione
● Conoscere gli esercizi preposti alla sana postura, conoscere la zona

anatomica del bacino e la funzione del muscolo ileopsoas
● Conoscere la nomenclatura e la terminologia del corpo umano nello

spazio, le principali caratteristiche dell’apparato cardiovascolare e
respiratorio e del sistema muscolare

● Conoscere e saper migliorare la forza, la resistenza, la velocità
● Conoscere e saper migliorare la mobilità articolare e le capacità

coordinative
● Conoscere gli sport di squadra e cenni su varie discipline sportive
● Usare una terminologia appropriata in relazione alla materia in oggetto

Competenze ● Agire l’espressività corporea ed esercitare la pratica sportiva, in modo
anche responsabilmente creativo

● Orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali verso
un progetto di vita per uno sviluppo culturale e sociale di sé stessi e della
propria comunità.

● Aver acquisito la consapevolezza di se stessi e degli altri, aver scoperto il
proprio ritmo e il proprio spazio personale

● Finalizzare un’azione motoria in un gesto sportivo, sia in uno sport
individuale che in uno sport di squadra

● Saper attuare un proprio adeguato apprendimento motorio ed essere
competenti in merito all’allenamento sportivo e al carico allenante

● Saper utilizzare una terminologia adeguata per il linguaggio del corpo.
● Essere in grado di condurre una lezione pratica per il gruppo, utilizzando

conoscenze e capacità apprese.
Abilità ● Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo

● Saper intervenire in caso di emergenza
● Essere responsabili del mantenimento di una sana conduzione di vita

attraverso l’abitudine all’attività motoria
● Saper sviluppare l’equilibrio, la concentrazione, la respirazione, la

tensione e il rilassamento rispetto ad un compito
● Rispettare compagni, insegnanti ed ambiente durante le attività di

gruppo
● Essere consapevoli dei propri tempi e di quelli dei compagni aiutare i

compagni in difficoltà/in situazioni di svantaggio, accettandone i limiti.



PROGRAMMA di SCIENZE MOTORIE
Contenuti

A) Sociologia del benessere: la salute non è solo assenza di malattia, ma “uno stato di
totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o
infermità”.

B) Pratiche di rilassamento e respirazione (in presenza e a distanza)
● La pratica dello Yoga (Il saluto al sole)
● Esercizi di Respirazione (la respirazione profonda triangolare dello Yoga, la
respirazione a narici alternate) e i principali muscoli respiratori
● Esercizi di Pilates per rafforzare la colonna vertebrale
● Esercizi posturali per stabilizzare il bacino (l’azione del muscolo ileopsoas)
● Ideazione di un Planning giornaliero e settimanale di attività fisica
● L’art. 3 della  Costituzione: lo sviluppo spirituale dell’uomo

C) Anatomia del corpo umano:
● Nomenclatura e terminologia del corpo umano nello spazio
● Apparato cardiovascolare, respiratorio, apparato locomotore (osseo e muscolare)
● Salute, solidarietà, prevenzione, educazione a corretti stili di vita
● Cenni di cinesiologia e sulle qualità motorie coordinative (coordinazione, equilibrio) e

condizionali (forza, resistenza, velocità)

D) Pratica in presenza:
● Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative
● Esercizi di mobilità articolare, allungamento muscolare, Yoga
● Esercizi di potenziamento muscolare nelle divere sezioni corporee
● Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali (forza, resistenza, velocità)
● Esercizi riferiti alle varie catene muscolari
● Esercizi di coordinazione oculo-manuale

● Esercizi per il miglioramento della funzione respiratoria e circolatoria
● Esercizi per il miglioramento delle capacità funzionali e motorie acquisite

E) Le regole dei seguenti sport di squadra:
o Pallavolo
o Basket
o Pallamano
F) Tipologie di verifica:
● Esecuzione di prove specifiche individuali
● Test motori pratici e Test scritti a risposta multipla
● Presentazione in Power Point e ricerche individuali o a coppie
● Osservazione diretta
● Conduzione di una lezione pratica o conduzione del riscaldamento generale eseguita al
gruppo classe

Genova, 15 /05/2021 La docente
Prof.ssa Fiorella Colombo



MATERIA ALTERNATIVA
Materia Alternativa

Docente Prof. Maurizio Traverso

Libri di testo
adottati

Nessuno

Ore di lezione
effettuate
nell’anno
scolastico
2020/2021

n. 14 ore (dal 1 febbraio al 15 maggio)  su n. ore 33  previste dal
piano di studi

Conoscenze Conoscenza e/o approfondimento delle tematiche proposte:
● diritti umani e giustizia
● discriminazioni e dignità umana
● etica e coscienza morale
● il valore del “conosci te stesso”
● l’utopia
● la felicità
● la pervasività dei social media e la dialettica

società/individuo
● la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente.

Competenze ● Riflessione critica sulle tematiche in discussione
● Miglioramento delle capacità espositiva in ordine alle proprie

esperienze ed opinioni relativamente ai temi proposti
● Disposizione al confronto con altri punti di vista e visioni

Abilità ● Capacità di approfondimento e di ascolto
● Argomentare in modo valido e convincente  la propria

opinione



Programma di MATERIA ALTERNATIVA:
Contenuti

La riflessione su se stessi:

- La noia e il tempo di quiete (lettura breve tratta dal sito di divulgazione
culturale TLON)

- Il talento e la vocazione (lettura breve tratta dal sito di divulgazione culturale
TLON)

- Il valore della bellezza (video youtube del filosofo Umberto Galimberti)
- Che cos’è la felicità (video su TEDx dello scrittore Gianluca Gotto)

Diritti e discriminazioni:

- Discriminazione e violenza di genere (D.L. 93/2013 e video youtube di Massimo
Recalcati)

- Diritti e discriminazioni delle persone LGBT (articolo su Orizzonti politici - il
DDL Zan)

Individuo e società:

- Utopia e distopia: da Thomas More a George Orwell
- Il dilemma tra legge positiva e coscienza morale. L’ ’Antigone.
- La pervasività dei social media nella vita dell’individuo (docu film Netflix The

Social Dilemma)

Dignità umana e migranti:

- La grande depressione e i migranti americani (Alessandro Baricco racconta
Furore di John Steinbeck - video youtube)

- Il dramma delle rotte migratorie dal Sahel all’Europa (video reportage RAI
Prigionieri)

Sostenibilità ambientale e il cambiamento climatico

- Documentario Netflix “A life on Our Planet”
- Video a tema cambiamento climatico sul sito di Internazionale

Genova, 15/05/2021 Il docente

Prof. Maurizio Traverso


