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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 Morbelli Barbara x x x
Matematica Russetti Stefania x
Lingua inglese Guarnerio Marina x x x
Lingua francese Vezzani Gabriella x x x
Educazione fisica Colombo Fiorella x x x
Religione Vaccamorta Danilo x x x
Scienza e cult. dell’alimentazione Longo Silvana x x x
Diritto e Tecn. amministrative Vicedomini Daniela x x
Laboratorio di cucina D’Anna Vincenzo x x
Laboratorio di sala e vendita Capurro Roberto x x
Sostegno Gheno Emanuela x x x
Laboratorio di sala e vendita Rinaldi Chiara x

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

N° alunni  21       Maschi:   9      Femmine:  12
Provenienza:  questo Istituto

Personalizzazione del percorso di apprendimento

PDP N. studenti per i quali è stato redatto un piano didattico personalizzato 4

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

1

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



SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE

2.3. Risultati dello scrutinio finale della classe IV sala B  anno scolastico 2019/2020

Allievi scrutinati :21
Allievi promossi: n°13            Allievi con PAI: n° 8
Allievi non promossi allo scrutinio di giugno: n°0

Materia N°
promoss

i con 6

N°
promossi

con 7

N°
promoss

i con 8

N°
promoss

i con 9

N°
promoss
i con 10

N° con
PAI

Italiano 5 10 4 1 1
Storia 2 13 5 1
Inglese 4 9 5 3
Francese 1 11 7 2
Matematica 10 5 3 3
Diritto e Tecn. amministrative 12 6 2 1
Scienza e cult. dell’alimentazione 4 6 1 2 8
Lab. cucina 8 8 3 2
Lab. sala e vendita 5 9 2 4
Scienze motorie 2 15 2 2
Religione/Alternativa 13 MM
Comportamento 3 15 3

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

Materia N°student
i con voto

3/4/NC

N°student
i con voto

5

N°student
i con voto

6

N°student
i con voto

7

N°student
i con voto

8

N°student
i con voto

9

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

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



3. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/ALTERNATIVE

attività N° studenti
che hanno

partecipato

Progetto
rivolto alla

classe intera

20/21       Corsi di formazione online - AIDDA fare
impresa e StarUp

X

20/21        Corsi di formazione online SINU e UniGe X

19/20         Corso sulla  Gestione delle  emergenze X

19/20         Progetto SAILOR GNV grandi navi veloci 4

19/20         ERASMUS PLUS COLLINE ASTIGIANE 1

18/19         Primo stage X

18/19         MANI TESE ONG. ONLUS 6

18/19        Campus international CANNES 4

19/20        Uscite Didattiche Milano Refettorio
Ambrosiano

4

19/20      PON-modulo: educazione ambientale “Dallo
scarto alla scorta”

4

19/20 Progetto con lo SPI di Genova per evitare
sprechi alimentari: realizzazione pratica di alcune ricette
antispreco con banchetto presso la Società di Mutuo
Soccorso.

4

19/20 Conferenza festival della scienza: Il cibo del
futuro” una sfida sostenibile per il Pianeta e
l'umanità”Martin Scholten- Palazzo Ducale

4

attività N° studenti
che hanno

partecipato

Progetto
rivolto alla

classe intera

19/20 Servizio neuroblastoma Porto antico 10



19/20 Convegno Gaslini 7

19/20 Rain Garden Campomorone 6

19/20 Openday  sede Istituto 12

19/20 Corso primo soccorso BLS X

20/21 Corso su allergie e intolleranze alimentari X

20/21Corso sulla sicurezza alimentare e HACCP X

6. EDUCAZIONE CIVICA :

DOCENT
E

CONTENUTI   I
QUADRIMESTRE

N.ORE/
33tot

CONTENUTI   II
QUADRIMESTRE

N.ORE/
33tot

Italiano Barbara
Morbelli

Educazione alla legalità
partecipando al dibattito
culturale per cogliere la
complessità dei problemi
esistenziali, morali, politici,
sociali.
per il giorno della memoria :
ascolto dell’intervista a
Liliana Segre e riflessioni

1 Educazione al rispetto e
alla valorizzazione del
patrimonio culturale e
dei beni pubblici comuni:

1) partecipazione
allo spettacolo del
Teatro dell’arca
casa circondariale
di Marassi

Educazione alla legalità
partecipando al dibattito
culturale per cogliere la
complessità dei problemi
esistenziali, morali,
politici, sociali.

2) Approfondimento:
Agenda 2030

5

Storia
Barbara
Morbelli

Educazione alla
cittadinanza digitale :
approfondimento
sull’intelligenza
artificiale- applicazioni e
riflessioni

2

Scienze
Motorie

Fiorella
Colombo

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

2 Giochi di ruolo di
cittadinanza attiva e
consapevole

2

Sala
Capurro

Roberto

Obblighi e responsabilità del

datore di lavore.
1

Il vino, le cantine del

vino, il prodotto a Km 0

Valorizzazione del

prodotto tipico

4



I marchi di tutela europei

ed italiani

Le certificazioni uni ed

iso.

Pacchetto igiene e

sicurezza

Il turismo

enogastronomico I

problemi legati all’abuso

dell’alcool

Alimen-
tazione

Longo
Silvana Rischi alimentari nelle

diverse fasi della filiera
agro-alimentare:chimico,
fisico e biologico fino al
consumo finale.

3
Corrette abitudini
alimentari nelle varie
condizioni fisiologiche e
stili di vita adeguati per
la prevenzione delle
malattie
cronico-degenerative.
Alimentazione e
ambiente:una dieta
sostenibile

3

DTA Vicedomi
ni
Daniela

Normativa sulla sicurezza
nelle imprese turistico
ristorative

3 Il Marketing digitale 3

Francese Vezzani
Gabriella

Menu méditerranéen 4

7. OBIETTIVI COMUNI ALLE DIVERSE DISCIPLINE

Comportamentali:

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

Cognitivi:

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



8. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’  DISCIPLINARI

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

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

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

dal 14 settembre al 26
ottobre

classi quinte sempre in
presenza

dal 27 ottobre al 5
novembre

classi presenti un giorno
alla settimana a
scorrimento

in resto delle lezioni in
DDI

dal 5 novembre al 22
gennaio

classi presenti solo per
le attività di laboratorio

in resto delle lezioni in
DDI

dal 25 gennaio al 5
marzo

● una settimana in
presenza e due in DDI

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

50% in DDI

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

100% in DDI

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

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

50% in DDI

dal 26 aprile fino al
termine delle lezioni

classi quinte sempre in
presenza



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

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

Per gli alunni certificati ai sensi della L.104/92, e con Bisogni Educativi Speciali,
le attività proposte sono state coerenti con I PEI e PDP individuali Nel rispetto
della normativa vigente sono stati organizzati piccoli gruppi che hanno
frequentato in presenza, anche quando era prevista la DDI al 100%. ( L’alunno ha
svolto attività in presenza con l’insegnante di sostegno per studio e
consolidamento, quando possibile, nelle ore eccedenti la sua partecipazione al
progetto Bar o al Laboratorio di Sala)

9.1 Tempi programmati ed effettivi per singola disciplina.

Disciplina Ore di lezione



Programmate Effettive al 15/5
Italiano 132 72
Storia 66 48
Matematica 99 70
Inglese 99 87
Francese 99 83
Ed.Fis. 66 54
Religione 33 24
Sc. Cult. Alim. 99 95
DTA 165 80
Lab.cucina 66 48
Lab. sala 132 110

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
Problem solving X x x x
Lavoro  gruppo X X x x
Discussioni X X X X x x x x
Role.play X
Att. laboratorio x
Att.pratiche X x
Videolezioni in
presenza

X X X X X x x x

Audiolezioni X X X x x
Classroom X X X X X X x x x x x
Meet 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

Audiovisivi X X X X X X x x

Pc X X X X X X x x x

Laboratorio x

Riviste settoriali
Teatro/cinema X X

Palestra X

Classe in
videolezione

X X X X X x x x x x

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

Prove strutturate X X X X X

Prove semistrutturate X X X x x

Dialoghi/Discussioni X X X X x

Esercitazioni X X X X X X x x

Lavori di ricerca X X X X x

Registrazione di video X

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



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

Voce Descrittore
a. Impegno e assiduità della frequenza
scolastica

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 V Sala B è composta da 21 alunni frequentanti la quinta classe per la prima volta.
Sostanzialmente, la classe ha mantenuto nel corso del triennio la continuità didattica. Gli
alunni, nel corso degli anni scolastici, hanno raggiunto un discreto livello di coesione e
socializzazione con i docenti hanno instaurato rapporti improntati al rispetto e alla
disponibilità al dialogo. Complessivamente il gruppo classe risulta formato da studenti che
hanno raggiunto adeguatamente gli obiettivi didattici , ma non tutti gli alunni si sono dedicati
con la medesima costanza e diligenza allo studio, mancando talvolta, in alcuni di essi,
un’applicazione regolare e metodica con la conseguenza di un andamento didattico
incostante in talune discipline. Dal punto di vista didattico, nello specifico, è possibile
individuare nella classe diverse fasce di livello secondo l’impegno e le motivazioni allo studio,
il senso di responsabilità nel percorso formativo, le capacità di rielaborazione delle
conoscenze, competenze e lo stile di apprendimento. Un primo gruppo è costituito da pochi
alunni che hanno conseguito risultati apprezzabili nelle varie discipline, grazie a
un’applicazione regolare allo studio, basata su sentite motivazioni personali e su un metodo
di lavoro diligente e autonomo, mostrando una partecipazione propositiva alle attività
didattiche con risultati finali da buoni ad ottimi. Un secondo gruppo comprende alunni dotati
di una discreta preparazione di base, piuttosto disponibili al dialogo educativo, che, nell’arco
del percorso formativo, hanno mostrato una maturazione del metodo di studio acquisendo
una maggiore sicurezza nella rielaborazione e nell’esposizione delle proprie conoscenze,
anche se non sempre in modo uniforme nelle varie discipline, maturando, quindi, una
preparazione complessivamente più che sufficiente. Infine, un esiguo gruppo è costituito da
alunni che, per via di un’applicazione incostante allo studio e di una partecipazione non
sempre attenta e attiva al dialogo formativo,non del tutto autonomi nell’organizzazione del
lavoro scolastico, mostrano di avere maturato nel complesso una preparazione poco
approfondita in alcune discipline. Nel corso dell’anno scolastico i docenti soprattutto nei
confronti degli alunni più deboli, oltre ad avere proposto percorsi individuali nella
pianificazione dello studio autonomo per il recupero delle lacune riscontrate, hanno agito
anche sul piano motivazionale, invitandoli ad un maggiore senso di responsabilità per una
consapevole applicazione nel loro processo formativo. I vari docenti, nello svolgimento del
proprio piano di lavoro disciplinare, hanno tenuto conto sia della fisionomia generale della
classe nella sua evoluzione dinamica, sia del profilo culturale e della personalità di ciascun
alunno. Dal punto di vista relazionale/comportamentale, la classe ha assunto sempre un
comportamento corretto nei confronti della Scuola e rispettoso delle regole della convivenza
scolastica. In questo ultimo anno difficile per la pandemia in corso la classe ha risposto in
modo positivo alla nuova organizzazione scolastica in DaD, risultando collaborativa e
responsabile. ciò non toglie che siano emerse difficoltà psicologiche in diversi alunni dovute
all’isolamento e alle nuove paure che siamo stati costretti a vivere.



12. ASSEGNAZIONE ELABORATO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE:

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

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

“Marco Polo”
Genova

Esame di Stato 2020-2021

Classe:  5   Indirizzo Enogastronomia: Sala-Vendita

Alunno:

Regione assegnata:



TRACCIA

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

seguente traccia, relativa all’organizzazione di un Congresso sul Giornalismo Europeo della

durata di 1 giorno, nella regione ________________ (assegnata ad estrazione), in una località a

scelta, purché caratterizzata da  rilevanza turistico-storico-culturale.

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

per un numero complessivo di 50 partecipanti, tenendo conto un prezzo di vendita a persona

di 150 €, e rispettando le consegne  di seguito specificate.

Dovrà, pertanto:

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

coffee, lunch, coffee break e gala dinner).

Sul menù proposto del gala dinner dovrà specificare:

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

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

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

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

la provenienza (evidenziando gli ingredienti originari della regione oggetto

dell’elaborato), la potenziale valutazione in termini di “impatto di filiera” (ove

possibile con riferimenti ai tre indicatori: carbon footprint, water footprint, ecological

footprint);

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

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

MTA (Malattie Trasmesse dagli Alimenti) e la relativa gestione in logica HACCP;

✔ l’eventuale presenza di allergeni;

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

prevenzione o terapia di una patologia;

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

aggravamento di una patologia;

✔ predisporre un  menù alternativo per possibile clientela vegana;

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

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



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

DOP e spiegarne le caratteristiche organolettiche;

✔ descrivere i piatti del 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:



SIMULAZIONE DI COLLOQUIO :

Il CdC ha deliberato di svolgere la simulazione del colloquio il 24 maggio per due candidati su
base volontaria.

14. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:

● Stage fatto in terza per un totale di 20 imprese : ristoranti/hotel/bar
● Per i  progetti Erasmus erano stati selezionati due studenti che avrebbero

dovuto recarsi rispettivamente a Malta e Valencia , ma a causa della pandemia
Covid19 non sono potuti partire.

● Attività di PCTO online organizzate in quinta con corsi/incontri con esperti:
AIDDA fare impresa e StarUp
Corso sulla sicurezza alimentare

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

FIRME:

I docenti della classe V Sala B

Materia Docente Firma

Italiano – Storia Morbelli Barbara Barbara Morbelli

Matematica Russetti Stefania Stefania Russetti

Lingua inglese Marina Guarnerio Marina Guarnerio

Lingua francese Gabriella Vezzani Gabriella Vezzani

Educazione fisica Fiorella Colombo Fiorella Colombo

Religione Danilo Vaccamorta Danilo Vaccamorta

Sc. e cultura dell’alimentazione Silvana Longo Silvana Longo

Diritto e tecn.amm. struttura ric. Daniela Vicedomini Daniela Vicedomini

Laboratorio di cucina Vincenzo D’Anna Vincenzo D’Anna

Laboratorio  di sala bar Capurro Roberto
Rinaldi Chiara

Roberto Capurro
Chiara Rinaldi

Sostegno Gheno Emanuela Emanuela Gheno





ALLEGATO N.1

CONSUNTIVI DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

IPSEOA  M.POLO – Genova

A.S. 2020/2021

Classe V Sala B

Materia ITALIANO

Docente Prof. Morbelli Barbara

Libri di testo adottati LA MIA LETTERATURA  3
di Roncoroni, Cappellini, Sada
Editore :  SIGNORELLI CARLO

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

72 al 15/05

Obiettivi realizzati :

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.

❏ Strutture essenziali dei testi funzionali: descrittivi, espositivi, espressivi,
valutativo interpretativi, argomentativi, regolativi.

❏ Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari

Competenze
❏ Comprendere e interpretare tipi e generi testuali, letterari e non letterari,

contestualizzando nei diversi periodi culturali.
❏ Gestire forme di interazione orale, monologica e dialogica, secondo specifici

scopi comunicativi.
❏ Utilizzare differenti tecniche compositive per scrivere testi con finalità e

scopi professionali diversi utilizzando anche risorse multimodali.

Abilità

❏ Ascoltare, applicando tecniche di supporto alla comprensione, 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.

❏ Esporre dati, eventi, trame, dando al proprio discorso un ordine e uno scopo,
selezionando le informazioni



❏ significative, servendosene in modo critico, utilizzando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione.

❏ Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di epoche e di autori
diversi afferenti alle lingue e letterature oggetto di studio.

Contenuti ● v. programma allegato

TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ANALIZZATI DURANTE L’ANNO SCOLASTICO

1 Naturalismo e Verismo

Emile Zola, Gervaise e l’acquavite pag. 36

2 Giovanni Verga

Da Vita dei campi:

Rosso Malpelo pag 69

La lupa pag. 81

Da Novelle rusticane:

La Roba pag 93

Da I Malavoglia:

La famiglia Malavoglia pag 101

3 Il Decadentismo

La poesia francese nel secondo Ottocento

Charles Baudelaire

Da I fiori del male:

Corrispondenze pag. 140

L’albatro pag 142



5 Gabriele D’Annunzio

Da Alcyone:

La sera fiesolana pag. 204

La pioggia nel pineto pag. 208

da Il piacere

L’attesa dell’amante pag. 195

6 Giovanni Pascoli

Da Myricae:

Lavandare, Pag 231

L’assiuolo pag. 234

X Agosto pag. 237

Il lampo pag. 241

Dai Canti di Castelvecchio:

La mia sera pag. 248

7 Il Futurismo

F.T. Marinetti

Il Manifesto del Futurismo pag. 263

Dal poemetto: Zang Tumb Tumb

Il bombardamento di Adrianopoli pag. 264



9 Luigi Pirandello

Da Uno nessuno e centomila:

Un piccolo difetto pag. 314

Da Novelle per un anno:

La patente pag. 319

Da Il fu Mattia Pascal:

La nascita di Adriano Meis pag. 334

Da Sei personaggi in cerca d’autore:

L’ingresso in scena dei sei personaggi pag. 351

10 Italo Svevo.

Da La coscienza di Zeno :

L’ultima sigaretta pag 388

Lo schiaffo del padre pag. 394

Il fidanzamento di Zeno pag. 401

Un’esplosione enorme pag . 408

11 Giuseppe Ungaretti

Da L’Allegria:

Il porto Sepolto pag 472

Fratelli pag 474

Veglia pag. 464

I fiumi pag 480



Soldati pag. 485

San Martino del Carso pag. 495

Mattina pag. 492

da Il dolore:

Non gridate più pag. 490

12

Umberto Saba

Da Il Canzoniere:

A mia moglie pag. 506

Goal pag. 511

Salvatore Quasimodo

Da Acque e terre:

Ed è subito sera pag. 520

Da Giorno dopo giorno:

Alle fronde dei salici pag 522

13 Eugenio Montale

Da Ossi di seppia:

Non chiederci la parola pag.535

I limoni pag 538

Meriggiare pallido e assorto pag 542

Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 545

Da Le occasioni:

Non recidere , forbice, quel volto pag.548



Da Satura:

Ho sceso , dandoti il braccio pag. 550

15 Italo Calvino

Da Il sentiero dei nidi di ragno:

Pin e i partigiani del Dritto pag. 602

16 Primo Levi

Da Se questo è un uomo:

Questo è l’inferno pag.574

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Barbara Morbelli

Materia STORIA

Docente Prof. Morbelli Barbara

Libri di testo adottati STORIA IN CORSO 3
G. De Vecchi - G. Giovannetti
EDIZIONI SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

48 al 15 maggio

Obiettivi realizzati :

Conoscenze
❏ Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economico- produttivi,

con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali.
❏ Principali persistenze e processi di trasformazione nel XX secolo  in

Italia.
❏ Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui settori

produttivi sui servizi e sulle condizioni economiche.



Competenze

❏ Valutare soluzioni ecosostenibili nelle attività professionali di
settore, dopo aver analizzato gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo

Abilità

❏ Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica e nelle
aree geografiche di riferimento.

❏ Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni
storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà
contemporanea.

❏ Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo sviluppo economico del
territorio e le sue caratteristiche geo-morfologiche e le
trasformazioni nel tempo.

Contenuti ● v. programma allegato

Programma di storia

❏ Aspetti dello scenario europeo tra fine Ottocento e inizi del Novecento
❏ La Seconda rivoluzione industriale.
❏ L’età giolittiana.
❏ La Prima guerra mondiale
❏ La Russia dalla Rivoluzione del 1917 alla nascita dell’URSS
❏ Crisi e ricostruzione economica
❏ La crisi economica del ‘29
❏ L’Italia dal primo dopoguerra all’affermazione del fascismo, dalla crisi dello Stato

liberale al regime fascista
❏ La guerra civile spagnola
❏ La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich
❏ La Seconda Guerra mondiale
❏ L’Italia nella Seconda guerra mondiale, dall’ingresso nel conflitto allo sbarco degli

Alleati, alla guerra civile e alla fine della guerra.
❏ Scenari storici del secondo dopoguerra e della seconda metà del Novecento.
❏ La Decolonizzazione
❏ Aspetti e fatti salienti del sistema bipolare USA-URSS : la guerra fredda
❏ La nascita delle prima Repubblica e la Costituzione

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Barbara Morbelli

Materia Laboratorio di enogastronomia

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

48

Obiettivi realizzati :

Conoscenze
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.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
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. Curare tutte le fasi del ciclo
cliente nel contesto professionale, applicando le
tecniche di comunicazione più idonee ed
efficaci nel rispetto delle diverse culture,
delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze
dietetiche. Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi
enogastronomici e culturali che
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e
delle tipicità locali, nazionali anche in
contesti internazionali per la promozione
del Made in Italy. Realizzare pacchetti di offerta
turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti
con il contesto territoriale, utilizzando il web.
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 e collaborare alla definizione delle



strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di
redditività attraverso opportune azioni di marketing.
Contribuire alle strategie di Destination Marketing
attraverso la promozione dei beni culturali e ambientali,
delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli
eventi e delle manifestazioni, per veicolare
un'immagine riconoscibile e rappresentativa
del territorio.

Competenze

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 i software applicativi di settore al fine di progettare/ideare
attività di promozione e valorizzazione di prodotti e servizi
per la filiera dell’enogastronomia e l'ospitalità alberghiera.
Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera.
Sostenere processi di fidelizzazione del cliente mediante la
realizzazione di iniziative di customer care.Gestire il processo di
consegna, stoccaggio e monitoraggio delle merci/prodotti/ servizi.
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.
Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai parametri
predefiniti e formulare proposte di miglioramento degli standard di
qualità di prodotti e servizi. Classificare e configurare i costi
per verificare la sostenibilità economica del prodotto/servizio.
Rilevare i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici
che influiscono sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei
processi di produzione di prodotti e servizi. Applicare le normative che
disciplinano i processi dei servizi, con
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita
e di lavoro, dell’ambiente e del territorio.Applicare efficacemente il
sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari in
conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in
materia di HACCP. Garantire la tutela e la sicurezza
del cliente Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni
organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare fonti di
rischio.Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a
promuovere uno stile di vita equilibrato dal punto di vista



nutrizionale e sostenibile dal punto di vista ambientale.Predisporre e
servire 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 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. Attivare interventi di
informazione, comunicazione ed educazione ambientale mediante il
coinvolgimento della clientela e degli stakeholder
Usare modalità di interazione e codici diversi a seconda della
Apportare innovazioni personali alla produzione enogastronomica
fornendo spiegazioni tecniche e motivazioni culturali, promuovendo
la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e equilibrati
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. Attivare interventi di informazione,
comunicazione ed educazione ambientale mediante il
coinvolgimento della clientela e degli stakeholder
Usare modalità di interazione e codici diversi a seconda della
l’allestimento degli spazi e per le operazioni di banqueting/catering.
Applicare tecniche di allestimento di strumentazioni, accessori e
decorazioni in base al servizio da erogare e rispondente a principii
estetici. Determinare le modalità e i tempi di erogazione delle singole
attività per la realizzazione dell’evento Valutare lo stato di
avanzamento  dell’evento in funzione del programma stabilito e, in
presenza di anomalie, attuare azioni finalizzate a correggere e
migliorare il piano di lavorazione. Applicare metodi e procedure
standard per il monitoraggio delle attività post evento.
Posizionare l’offerta turistica identificando servizi primari e
complementari per una proposta integrata coerente con il contesto e
le esigenze della clientela. Valutare la compatibilità
dell’offerta turistica integrata con i principi
dell’eco sostenibilità Realizzare azioni di promozione di
Tourism Certification Determinare gli indicatori di costo
per la realizzazione del servizio turistico. Organizzare e pianificare
offerte turistiche integrate, in italiano e in lingua straniera, utilizzando
anche strumenti di marketing e web marketing.Assistere il cliente
nella fruizione del servizio interpretandone preferenze e richieste.
Gestire la fidelizzazione del cliente mediante la programmazione di
iniziative di customer care e di customer satisfaction.
Informare sui servizi disponibili ed extra di vario tipo, finalizzati a
rendere gradevole la permanenza presso la struttura ricettiva.
Applicare tecniche di ricettività e accoglienza in linea con la
tipologia di servizio ricettivo e il target di clientela, al fine di garantire
l’immagine e lo stile della struttura e valorizzare il servizio offerto.
Rilevare il grado di soddisfazione della clientela e tradurre i risultati
dei rilevamenti in proposte migliorative del prodotto/servizio.



Applicare tecniche di benchmarking. Individuare i target e gli
indicatori di performance. Monitorare periodicamente gli
indicatori attraverso la rilevazione e l’analisi dei costi. e dei risultati.
Progettare attività/iniziative di variatipologia atte a valorizzare le
tipicità del territorio.Attuare l’informazione e la promozione di
itinerari enogastronomici, artistici, naturalistici, eventi, attrazioni
riferiti al territorio di appartenenza.Predisporre azioni a supporto
della domanda potenziale di prodotti e servizi turistici.
Collaborare alla realizzazione di attività innovative di
pubblicizzazione di itinerari enogastronomici,
artistici,naturalistici per promuovere l’immagine e la valorizzazione
del territorio

Abilità

tecniche di promozione e vendita: marketing operativo e
strategico Strategie di comunicazione del prodotto.Strumenti di
pubblicità e comunicazione orientati alle varie tipologie di
clientela. Strumenti e tecniche di costruzione e utilizzo dei
veicoli comunicativi (cartacei, audio, video,
telematici ecc.)
Principi di fidelizzazione del cliente. Tecniche di rilevazione
delle nuove tendenze in relazione a materie
prime, tecniche professionali, materiali e attrezzature.
Il sistema di customer satisfaction.Tecniche di problem
solving e gestione reclami Tecniche di realizzazione,
lavorazione e erogazione del prodotto/servizio.
Tecniche di organizzazione del lavoro, strumenti per la
gestione organizzativa.Metodi per identificare,
progettare e controllare i processi gestionali e
operativi. Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e
per affrontare eventuali criticità. Tecniche di
programmazione e controllo dei costi. Tecniche di rilevazione
della qualità dell’offerta preventiva.Normativa igienico-
sanitaria e procedura di autocontrollo HACCP Normativa relativa alla
tutela della riservatezza dei dati personali Normativa volta alla
tutela e sicurezza del cliente.Valore culturale del cibo
e rapporto tra enogastronomia, società e cultura di un territorio.
Concetti di sostenibilità e certificazione Tecnologie
innovative di manipolazione e conservazione dei cibi e
relativi standard di qualità.Tecniche per la preparazione e servizio
di prodotti per i principali disturbi e limitazioni alimentari
Tecniche di analisi del budget e politiche di sconti per la clientela.
Concetti di qualità promessa, erogata, attesa e percepita.
Azioni di controllo dell’attività di gestione aziendale e budgetaria.
Tecniche di gestione dell’intero ciclo di produzione/
conservazione/ presentazione dei prodotti dolciari e di arte
bianca.Tecnologie innovative per la produzione dolciaria e di arte
bianca.Tecniche di presentazione e decorazione dei prodotti
Caratteristiche della pasticceria e della panificazione regionale,
nazionale e internazionale Strumenti per la rilevazione e la ricerca
delle dinamiche del gusto e degli abbinamenti di sapori e ingredienti.
Principali tecniche di comunicazione e relazioni interpersonali e
interculturali, anche in lingua straniera . Strumenti digitali per la
gestione organizzativa e promozione di eventi. Procedure per la



gestione delle situazioni conflittuali o eventi imprevisti.
Metodologie, e strumenti di marketing turistico e web
marketing. Normativa sulla tutela  ambientale, applicata al
settore di riferimento.Norme ISO e fattori di scelta, criteri per il
riconoscimento della certificazione ecolabel. Strumenti e metodi per
la gestione dell’offerta turistica integrata
secondo i principi di sostenibilità ambientale.Modalità di calcolo dei
margini di guadagno.Tecniche e strumenti di rilevazione delle
aspettative e di analisi del gradimento.Procedure e tecniche di
organizzazione e di redazione di iniziative finalizzate alla
fidelizzazione del clienti.Terminologia di settore e
registri linguistici, anche in lingua straniera.
Metodologie e tecniche di diffusione e promozione delle
diverse iniziative, dei progetti e delle attività.Elementi di budgeting
per la quantificazione dell’entità dell’investimento economico e
valutazione della sua sostenibilità. Elementi di diritto commerciale,
organizzazione e gestione aziendale, contabilità analitica.
Tecniche di reportistica aziendale.
Tecniche di analisi per indici. L’informazione turistica:
dall’on site all’on line. Menù a filiera locale con prodotti iscritti nel
registro delle denominazioni di origini protette e delle
indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, STG).Tecniche di
organizzazione di attività culturali, artistiche ,ricreative in relazione
alla tipologia di clientela. Metodi di selezione dell’offerta turistica di
un territorio in relazione a tempi, costi, qualità.

Contenuti ● v. programma allegato

PROGRAMMA DI LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA

UNITA' DIDATTICA 5.1. Il menù.

➔ La definizione di menù.

➔ 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.

UNITA' DIDATTICA 5.2. La ristorazione oggi.

➔ La ristorazione commerciale, la neoristorazione 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 maggio 2021             Il Docente: D’Anna Vincenzo

Materia MATEMATICA

Docente Prof. Stefania Russetti

Libri di testo adottati NUOVA MATEMATICA A COLORI - EDIZIONE GIALLA - VOLUME 5 / CALCOLO
INTEGRALE-DISTRIBUZIONI DI PROBABILITÀ

AUTORE: SASSO LEONARDO
EDITORE: PETRINI

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

70 ore al 15/05/2021

Obiettivi realizzati :



Conoscenze
❏ Definizione di primitiva e concetto di integrale indefinito e loro

relazione

❏ Integrali immediati delle funzioni elementari eccetto quelle
goniometriche e le loro inverse

❏ 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.

❏ 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
❏ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.

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

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

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

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

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

❏ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

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

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

Abilità
❏ Saper integrare semplici funzioni tramite il metodo della

scomposizione in somma algebrica



❏ Saper integrare alcune semplici funzioni composte

❏ Saper calcolare un integrale definito

❏ Saper calcolare l’area compresa tra più curve

❏ Saper calcolare il volume di semplici solidi di rotazione

❏ Essere in grado di applicare il calcolo integrale per  risolvere
problemi nell’ambito di fenomeni attinti dalla realtà

❏ 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

Contenuti ● v. programma allegato

PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO A.S. 2020/2021

CLASSE 5 SVB

Integrale indefinito

- Ripasso del calcolo della derivata di una funzione con l’utilizzo della definizione e algebra delle
derivate

- Definizione di primitiva e concetto di integrale indefinito e loro relazione

- Integrali immediati delle funzioni elementari eccetto quelle goniometriche e le loro inverse

- Regole di integrazione ed integrazione per scomposizione in somma algebrica

- Integrazione di funzioni composte

- Integrazione per sostituzione

Integrale definito

- Definizione di integrale definito come superficie di un trapezoide e relazione tra integrale
definito ed indefinito.

- Calcolo di un integrale definito

- Calcolo dell’area compresa tra più curve
- Calcolo dell volume di semplici solidi di rotazione

Probabilità



- 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

Genova, 15 maggio 2021             Il Docente: Stefania Russetti

Materia
Scienza e Cultura dell'Alimentazione

Docente Prof.
Longo Silvana

Libri di testo adottati
«Scienza e cultura dell’alimentazione» A. Machado

Enogastronomia – sala e vendita vol. 4

«Scienza e cultura dell’alimentazione» per il quinto anno

Luca La Fauci

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

95 ore  al 15/5/2021

Obiettivi realizzati :

Conoscenze
● principali  contaminazioni biologiche , chimiche e fisiche degli

alimenti
● principali tossinfezioni alimentari e le loro modalità di

trasmissione
● normativa vigente sull’igiene dei prodotti alimentari (sistema

HACCP) ed acquisire i concetti base relativi alle problematiche



della sicurezza alimentare

● principali cause di deterioramento degli alimenti e applicare
correttamente i sistemi di conservazione più idonei per ogni
sostanza alimentare

● ruolo degli additivi aggiunti negli alimenti e nelle bevande
● certificazioni di qualità del settore agroalimentare e le

principali frodi alimentari
● dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche

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

● nuove tendenze di filiera dei prodotti alimentari.
● consuetudini alimentari nelle grandi religioni.

Competenze

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

● Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche

Abilità
● Prevenire e gestire i rischi di tossinfezione connessi alla

manipolazione degli alimenti

● Individuare le nuove tendenze della filiera alimentare

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

● Formulare menù funzionali alle esigenze fisiologiche o
patologiche della clientela

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             La Docente: Silvana Longo



PROGRAMMA  DI  ALIMENTAZIONE

Anno scolastico 2020/2021
Classe 5° sala sez. B

Docente: Longo Silvana

I PRINCIPI NUTRITIVI:

GLUCIDI: ripasso

PROTEINE: ripasso

LIPIDI: ripasso

VITAMINE: generalità, vitamine liposolubili ed idrosolubili; destino metabolico delle vitamine.

ACQUA E SALI MINERALI: l'acqua negli alimenti, l'acqua e la nutrizione;i sali minerali: macroelementi e

microelementi.

LE MODIFICAZIONI DEI NUTRIENTI PER EFFETTO DELLA COTTURA

A carico dei glucidi (ripasso); a carico dei lipidi; a carico delle proteine; a carico delle vitamine;a carico

dei sali minerali.

CONTAMINANTI DELLA CATENA ALIMENTARE E MALATTIE CORRELATE

Contaminanti chimico - fisici

● Alimentari, chimici sintetici, chimici naturali, contaminazione da radioattività.

Contaminanti biologici

● I microrganismi, i batteri.

● Malattie di origine batterica veicolate dagli alimenti: infezioni alimentari, intossicazioni
alimentari , tossinfezioni alimentari (da Salmonella, da Stafilococco, da Clostridium
Botulinum, da Clostridium perfrigens, da Bacillus cereus, da Listeria monocytogenes,da
Campylobacter)

● Malattie causate da virus. Epatite virale di tipo A ed E
● Malattie causate da prioni. La BSE (encefalopatia spongiforme bovina)
● Malattie causate da parassiti.(teniasi, anisakiasi, toxoplasmosi, amebiasi)
● Contaminanti fungini: lieviti e muffe.

IGIENE, SICUREZZA E QUALITÀ



● Contaminazione degli alimenti
● Igiene del personale,dei locali e delle attrezzature
● Contaminazione diretta: cause e norme igieniche di prevenzione
● Sanificazione degli ambienti e delle attrezzature
● Disinfezione
● Contaminazione crociata: cause e norme igieniche
● Il sistema HACCP

La sicurezza alimentare

● La rintracciabilità di filiera
● Il “ Pacchetto igiene”
● La qualità totale degli alimenti
● Produzioni di qualità e marchi di tutela(controllo di qualità, direttive e

norme,certificazioni di qualità nel settore agroalimentare: EN ISO 9000, D.O.P., I.G.P.,
S.T.G.,Prodotti Agroalimentari Tradizionali; prodotti biologici;)

● L’etichettatura degli alimenti
● Gli additivi alimentari
● Gli imballaggi (i materiali utilizzati per gli imballaggi)

METODI DI CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

Aspetti generali e classificazione dei metodi di conservazione

ALIMENTAZIONE E SALUTE

Bisogni di energia e di nutrienti

● La bioenergetica
● Il metabolismo
● L’energia dei macronutrienti
● Il dispendio energetico
● Il metabolismo basale
● Il costo energetico dell’attività fisica
● La termogenesi indotta dalla dieta
● Il fabbisogno energetico(calcolo del corretto fabbisogno energetico medio giornaliero)
● Il bilancio energetico

DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE VARIE CONDIZIONI FISIOLOGICHE

Principi di dietetica e modelli alimentari di riferimento

● La valutazione dello stato di nutrizione
● La composizione corporea
● Le misure antropometriche
● Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana
● LARN
● La ripartizione dell'energia durante la giornata
● Apporti nutrizionali di riferimento nell’età adulta
● Le linee guida per una sana alimentazione
● La classificazione nutrizionale degli alimenti ( in 5 e 7 gruppi )
● Piramidi alimentari (del 1992,2003,2005 italiana,2009 mediterranea)



I modelli alimentari di riferimento

● La dieta mediterranea
● La dieta vegetariana
● Diete iperproteiche

DIETETICA APPLICATA A CONDIZIONI FISIOLOGICHE, SPORT E RISTORAZIONE

● Gravidanza: dieta equilibrata
● Allattamento: dieta equilibrata
● Età evolutiva: dieta equilibrata
● Alimentazione nella terza età
● Alimentazione nello sport

DIETA RAZIONALE ED EQUILIBRATA NELLE PRINCIPALI PATOLOGIE

Dietoterapia e obesità

● Alimentazione e stato di salute
● Obesità

Malattie cardiovascolari, diabete e sindrome metabolica

● Malattie cardiovascolari
● Dislipidemie
● Aterosclerosi
● Ipertensione arteriosa
● Diabete
● Sindrome metabolica

Tumori

Tumori: definizione e classificazione; fattori di rischio e cancerogeni; cancerogeni negli alimenti;
prevenzione a tavola;alimenti utili nella prevenzione delle neoplasie;la regola dei cinque colori.

Allergie e intolleranze alimentari

Le reazioni avverse agli alimenti

Allergie alimentari

Intolleranze alimentari

Ruolo degli OSA nella gestione di allergie e intolleranze alimentari

Disturbi del comportamento alimentare (cenni)

Anoressia nervosa; bulimia nervosa

NUOVE TENDENZE DI FILIERA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Nuovi prodotti alimentari:



Alimenti arricchiti o fortificati e alleggeriti;Alimenti funzionali e innovativi;Integratori

alimentari(cenni)

OGM

Nuove tendenze dei consumi alimentari:

Consumi sostenibili

La “Doppia Piramide “

Alimenti a “chilometro zero

Alimenti “etici”: il mercato equo e solidale

Slow Food

Genova 15/05/2021

Materia INGLESE

Docente Prof. Marina Guarnerio

Libri di testo adottati DAILY SPECIALS

Ore di lezione effettuate
nell’anno scolastico
2020/2021

87/99 al 15/5/2021

Obiettivi realizzati :

Conoscenze
- Conoscere le strutture grammaticali e sintattiche fondamentali della

lingua inglese
- Conoscere la microlingua della ristorazione e dell’enogastronomia
- Conoscere alcuni argomenti relativi alla ristorazione e

all’alimentazione

Competenze
- Saper leggere e comprendere, con l’aiuto del dizionario bilingue, un

testo di argomento professionale
- Saper sostenere una conversazione sugli argomenti professionale

studiati
- Saper interagire in un contesto di lavoro



Abilità

- Saper applicare le conoscenze acquisite

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 15 maggio 2021             La  Docente: Marina Guarnerio

IPSEOA     “Marco Polo”   a.s. 2020-2021

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE
V sala B

Docente: Marina Guarnerio

Testo: DAILY SPECIALS - Ed. Le Monnier

UNITA’ 6
TABLE SERVICE
Describing dishes pag. 95
Taking orders and suggesting dishes pag.97-98-99-100

UNITA’ 7
Designing the dining room pag. 116
Restaurant dining rooms pag.120
Types of service pag.125

UNITA’ 8
AT THE BAR
Types of bar pag. 138-139
Table service in a bar pag. 141-142
How to make a success in a bar pag. 144
Latte art pag. 145
The ideal pub pag. 150



UNITA’ 10
DIETS AND NUTRIENTS
Mediterranean diet pag. 168-169
Food allergies and special diets pag. 172

UNITA’ 11
SOMMELIERS AND BARTENDERS
The sommelier’s job pag. 182
Wine tasting pag. 183
Matching food and wine pag. 188-189
How to describe a wine pag. 190
Mixing cocktails-basic bartending techniques pag. 193
Cocktail recipes pag.195
Non alcoholic-dietetic cocktails pag. 196

UNITA’ 12
ORGANISING BANQUETS
What is a banquet? pag. 202
The banquet manager’s job pag. 203
Arranging a function pag. 209
Styles of dining service pag. 212-213

UNITA’ 13
The European CV pag. 227

ENOTOURISM pag. 270

Genova, 15 maggio 2021 La Docente I Rappresentanti di classe
Marina Guarnerio Valentina Capuana

Jacopo Serinelli



Classe

V Sv B

Materia FRANCESE

Docente

GABRIELLA VEZZANI

Libri di testo adottati CHRISTINE DUVALLIER, GOURMET service

Ore di lezione effettuate

nell’A.S. 2020/2021

83 (al 15/05/2021)



Obiettivi realizzati:

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.

CONTENUTI DELLA
MATERIA

* Vedere programma.



METODI DI
INSEGNAMENTO

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

MEZZI E STRUMENTI DI
LAVORO

Libri di testo, fotocopie di brani ricavati da altri
manuali, materiale video inserito su Classroom.

TEMPI Mediamente, secondo l'importanza e le difficoltà
dell'argomento, nonché le capacità di apprendimento
degli alunni, ore 2 per ogni unità.

SPAZI Aula scolastica, Web.

I.P.S.E.O.A.      MARCO POLO a.s. 2020-2021

PROGRAMMA DI LINGUA FRANCESE

V Sv B

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, 15/05/2021

LA DOCENTE



Gabriella Vezzani

Materia

Docente

Libro di testo
adottato

ore di lezione
effettuate nell’a.s.
2020/2021

Obiettivi realizzati :

Conoscenze

Competenze

Abilità

DIRITTO e TECNICA AMMINISTRATIVA

D. Vicedomini

Gestire le imprese ricettive- Rascioni Ferriello- ed. Tramontana
Appunti dettati in classe o inseriti su classroom

n.     60  ore sincrone  ( al 12/5) su n. ore 165 previste dal piano di studi

Pianificazione e programmazione
 Fasi e procedure di redazione di un Business plan.  Il budget
 Normativa di settore.
 Tecniche di marketing turistico e web-marketing.

  Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi.
 Utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la

qualità del servizio.
  Applicare le normative vigenti in fatto di sicurezza, privacy.
 Adeguare e organizzare il servizio in relazione alla domanda,
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nell’ attività lavorativa di

sicurezza, privacy.

Analizzare il mercato turistico e interpretarne le dinamiche.

Individuare le risorse

 Utilizzare le tecniche di marketing con particolare attenzione agli strumenti
digitali.
 Individuare fasi e procedure per redigere un Business plan.
 Individuare fasi e procedure per redigere un Budget.

 Analizzare i fattori economici territoriali che incidono sulle abitudini
turistiche.
Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore.



 PROGRAMMA   Diritto e Tecnica Amministrativa 5 SV B  a.s. 2020/2021

Docente: prof.ssa D. VICEDOMINI

IL MARKETING: gli argomenti sono stati trattati senza svolgere esercizi.

Aspetti generali del marketing
Definizione, M.strategico e M.operativo.
Il M. turistico. Fasi del M. strategico: analisi e scelte. Segmentazione.target e posizionamento
Leve del marketing operativo.
Il franchising.
IL  Web e digital marketing . Strumenti del Web marketing.
Il marketing plan.

PIANIFICAZIONE,PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Scelte strategiche dell’impresa. Vision e mission. Analisi SWOT. Differenza tra pianificazione e
programmazione. Funzioni del controllo di gestione.
Il Budget
Articolazioni del budget (solo teoria): il b. degli investimenti, il budget economico, il budget
finanziario, il budget d’esercizio.
Il controllo budgetario. Analisi degli scostamenti. Il report

Il business plan

Il contenuto del Business plan (solo teoria).
Utilità degli indici ROE ROI ROS , grado di capitalizzazione, PCN
Fasi del Business plan di un’impresa ristorativa.
Come dare vita ad una nuova iniziativa imprenditoriale: considerazioni e valutazioni da fare
Differenza tra bilancio, budget e business plan.

NORMATIVA DEL SETTORE RISTORATIVO

Le norme sulla costituzione dell’impresa.
Cenni sull’ impresa individuale e impresa familiare. L’impresa collettiva:le società. Autonomia
patrimoniale imperfetta e perfetta.
Le norme sulla sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro
Le norme d’igiene alimentare: controllo della filiera, rintracciabilità, tracciabilità,
etichettatura.
Le norme di tutela del consumatore. Tutela della privacy.
Norme volontarie ISO: significato. ISO 9001.



CONTRATTI DELLE IMPRESE RISTORATIVE

Definizione di contratto. Elementi essenziali. La responsabilità contrattuale e civile.
Il Codice del consumo
Contratti del settore ristorativo: caratteristiche del  contratto di ristorazione, caratteristiche
del  catering e del banqueting.

I MARCHI DI QUALITÀ’ ALIMENTARE

Generalità sui marchi di qualità. I marchi di qualità dei prodotti agroalimentari.
Prodotti a KM 0

IL MERCATO TURISTICO.

Concetto di mercato. Domanda e offerta. Il prezzo di equilibrio
La concorrenza.
Monopolio. Oligopolio. Duopolio.
Antitrust: significato
Il mercato turistico europeo:Organi dell’Unione Europea e fonti normative comunitarie
Dinamiche del turismo in Italia
Tendenze del turismo in Italia
Turismo e covid
Impresa turistica sostenibile



I.R.C Insegnamento Religione Cattolica

Materia I.R.C

Docente Prof. Danilo Vaccamorta

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

Ore di lezione
effettuate nell’anno
scolastico 2020/2021

21

Conoscenze
Conoscere i contenuti delle tematiche proposte.

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

Abilità

PROGRAMMA DI I.R.C

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

Fede e scienza a confronto: un incontro impossibile?

Fede e fiducia come atto dell’intelligenza

Fede e fiducia fondamento della vita sociale

Ragione e fede

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

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



Le prescrizioni alimentari nelle diverse religioni

Guardare al futuro: lavoro, famiglia e vocazione.



IPSEOA  M.POLO – Genova

A.S. 2020/2021 Classe: V Sala-Vendita B

Materia Laboratorio di enogastronomia articolazione: sala e vendita

Docente Prof. Rinaldi Chiara - Capurro Roberto

Libri di testo
adottati

A scuola di sala-bar e vendita
Vol. 3
Ed. Hoepli – Oscar Galeazzi

Ore di lezione
effettuate
nell’anno
scolastico
2020/2021

Effettuate fino al 15/05 n°110

Obiettivi
realizzati:

1. Riconoscere le aziende enogastronomiche in base alle caratteristiche specifiche e al
mercato di riferimento

2. Saper applicare piano di autocontrollo e sicurezza nel lavoro
3. Individuare gli alimenti in base alle caratteristiche e alla provenienza territoriale
4. Individuare e classificare le preparazioni tipiche delle regioni italiane
5. Riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative di cibi, vini e altre bevande

attraverso l’esame gustativo e descriverle usando la terminologia corretta
6. Classificare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e alle relative certificazioni di

qualità
7. Organizzare degustazioni di prodotti.
8. Saper impostare un menu
9. Saper compilare una check list per banchetti

10. Saper realizzare e gestire una proposta banchetto
11. Saper fare un esame organolettico di un vino
12. Saper fare un esame organolettico di un cibo
13. Saper descrivere i principali prodotti alcolici e non in uso al bar

Conoscenze

1. Tecniche di promozione e vendita: marketing operativo e strategico
Tecniche di rilevazione delle nuove tendenze in relazione a materie prime, tecniche
professionali, materiali e attrezzature. Strategie di comunicazione del prodotto.
Strumenti di pubblicità e comunicazione orientati alle varie tipologie di clientela.
Principi di fidelizzazione del cliente. Il sistema di customer satisfaction. Tecniche di
problem solving e gestione reclami. Strumenti e tecniche di costruzione e utilizzo dei
veicoli comunicativi (cartacei, audio, video, telematici ecc.)

2. Tecniche di realizzazione, lavorazione e erogazione del prodotto/servizio. Tecniche di
organizzazione del lavoro, strumenti per la gestione organizzativa. Metodi per identificare,
progettare e controllare i processi gestionali e operativi. Strategie e tecniche per
ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità. Tecniche di programmazione e
controllo dei costi.
Tecniche di rilevazione della qualità dell’offerta preventiva.

3. Normativa igienico-sanitaria e procedura di autocontrollo HACCP. Normativa relativa alla
sicurezza, alla riservatezza e alla tutela dei dati personali. Tutela della salute del cliente.

4. Valore culturale del cibo e rapporto tra enogastronomia, società e cultura di un territorio.
Concetti di sostenibilità e certificazione. Tecnologie innovative di manipolazione e
conservazione dei cibi e relativi standard di qualità. Concetti di qualità promessa, erogata,
attesa e percepita

5. Presentazione dei prodotti dolciari e di arte bianca. Caratteristiche della pasticceria e
della panificazione regionale, nazionale. Strumenti per la rilevazione e la ricerca delle
dinamiche del gusto e degli abbinamenti di sapori e ingredienti



6. Principali tecniche di comunicazione e relazioni interpersonali e interculturali. Tecniche di
rilevamento della Customer satisfaction. Meccanismi di fidelizzazione del cliente.

7. Tecniche, metodi e tempi per l’organizzazione logistica di catering/eventi.
Tecniche di allestimento della sala per servizi banqueting e catering. Tecniche di
presentazione di piatti, bevande e alimenti. Strumenti digitali per la gestione
organizzativa e promozione di eventi. Procedure per la gestione delle situazioni
conflittuali o eventi imprevisti.

8. Menu a filiera locale con prodotti iscritti nel registro delle denominazioni di origini
protette e delle indicazioni geografiche protette (DOP, IGP, STG).
Tecniche di organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative in relazione alla
tipologia di clientela. Metodi di selezione dell’offerta turistica di un territorio in relazione a
tempi, costi, qualità.

Competenze

1. 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

2. 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.

3. Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei
luoghi di lavoro.

4. 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

5. Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali,
nazionali e internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative

6. Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di
comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni
religiose e delle specifiche esigenze dietetiche

7. Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che
valorizzano il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti
internazionali per la promozione del Made in Italy

8. Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni
culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle
manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio

Abilità

1. 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 i software applicativi di settore al fine di progettare/ideare attività di
promozione e valorizzazione di prodotti e servizi per la filiera dell’enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera.
Utilizzare lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera.
Sostenere processi di fidelizzazione del cliente mediante la realizzazione di iniziative di
customer care

2. Gestire il processo di consegna, stoccaggio e monitoraggio delle merci/prodotti/ servizi.
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. Controllare la
corrispondenza del prodotto/servizio ai parametri predefiniti e formulare proposte di
miglioramento degli standard di qualità di prodotti e servizi
Classificare e configurare i costi per verificare la sostenibilità economica del
prodotto/servizio.



Rilevare i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono
sull’evoluzione dei bisogni e sull’innovazione dei processi di produzione di prodotti e
servizi.

3. Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del
territorio.
Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari
in conformità alla normativa regionale, nazionale e comunitaria in materia di HACCP.
Garantire la tutela e la sicurezza del cliente.
Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout dell'ambiente
di lavoro per evitare fonti di rischio

4. Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a promuovere uno stile di
vita equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile dal punto di vista ambientale.
Predisporre e servire 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 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. Attivare interventi di
informazione, comunicazione ed educazione ambientale mediante il coinvolgimento della
clientela

5. Applicare correttamente tecniche di lavorazione di prodotti dolciari e da forno scegliendo
le materie prime in base alla qualità, alla tipicità, al loro valore nutrizionale e
bilanciandole in funzione del prodotto finito.
Apportare alle ricette tradizionali di un prodotto dolciario o da forno delle variazioni
personali in funzione dell’evoluzione del gusto o in base a particolari esigenze alimentari
della clientela Configurare in modo creativo il prodotto finito scegliendo la decorazione in
funzione dell’elaborato preparato.
Rilevare gusti e tendenze del target di clientela di riferimento in ambito dolciario

6. Usare modalità di interazione e codici diversi a seconda della tipologia di clientela per
descrivere e valorizzare i servizi sia in forma orale che scritta anche in lingua straniera.
Adottare un atteggiamento di apertura, ascolto e interesse nei confronti del cliente
straniero e della sua cultura. Assistere il cliente nella fruizione del servizio
interpretandone preferenze e richieste e rilevandone il grado di soddisfazione. Gestire la
fidelizzazione del cliente mediante tecniche di customer care. Identificare e comprendere
le differenze gestuali, prossemiche e di valori culturali

7. Attuare l’informazione e la promozione di un evento enogastronomico, turistico-culturale
in funzione del target di riferimento e nell’ottica della valorizzazione del Made in Italy.
Definire le specifiche per l’allestimento degli spazi e per le operazioni di
banqueting/catering.
Applicare tecniche di allestimento di strumentazioni, accessori e decorazioni in base al
servizio da erogare e rispondente a principii estetici.
Determinare le modalità e i tempi di erogazione delle singole attività per la realizzazione
dell’evento Valutare lo stato di avanzamento dell’evento in funzione del programma
stabilito e, in presenza di anomalie, attuare azioni finalizzate a correggere e migliorare il
piano di lavorazione.
Applicare metodi e procedure standard per il monitoraggio delle attività post evento.

8. Progettare attività/iniziative di varia tipologia atte a valorizzare le tipicità del territorio.
Attuare l’informazione e la promozione di itinerari enogastronomici, artistici, naturalistici,
eventi, attrazioni riferiti al territorio di appartenenza.
Predisporre azioni a supporto della domanda potenziale di prodotti e servizi turistici.
Collaborare alla realizzazione di attività innovative di pubblicizzazione di itinerari
enogastronomici, artistici, naturalistici per promuovere l’immagine e la valorizzazione del
territorio

Contenuti ● v. programma allegato

Genova, 12 maggio 2021 I Docenti: Chiara Rinaldi - Roberto
Capurro



Anno scolastico 2020-2021 Classe: 5
Sala-Vendita B
Materia: Laboratorio di servizi enogastronomici - Settore sala e vendita
Insegnante: Rinaldi Chiara - Capurro Roberto

PROGRAMMA DI FINE ANNO

Il programma svolto durante l’anno scolastico è il seguente:
La sicurezza alimentare e la sicurezza sul lavoro
➢ La sicurezza alimentare
➢ Pulizia e disinfezione degli ambienti e attrezzature
➢ La sicurezza sul lavoro
➢ Il lavoro in tempo di COVID

Tipologia e organizzazione delle aziende enogastronomiche
➢ Tipologie di aziende ristorative
➢ Le nuove tendenze
➢ L’organizzazione aziendale
➢ Il CCNL alberghiero
➢ Il catering
➢ Il banqueting
➢ La ristorazione collettiva

Il menu e la carta delle vivande e le carte accessorie
➢ Caratteristiche e norme di composizione
➢ Gli schemi nella composizione dei menù
➢ Tipologia
➢ Collocamento e funzioni delle portate
➢ La successione dei vini a tavola
➢ Le diete alimentari
➢ I fattori che influenzano le scelte gastronomiche (fattori dietetici, fattori

culturali)
➢ L’abbinamento tra cibo e vino
➢ Gli alimenti che la compongono: caratteristiche uso e servizio

Concetto di qualità totale
➢ Sistemi di qualità
➢ I prodotti regionali di qualità
➢ I presidi slow food
➢ Le etichette alimentari
➢ I diversi aspetti della qualità alimentare
➢ Dalla quantità alla qualità
➢ Valutare la qualità
➢ La qualità nell’approvvigionamento
➢ Qualità enogastronomica e ristorazione etica e sostenibile
➢ Determinare il prezzo di vendita in relazione alla qualità proposta



Viticoltura Enologia
➢ La produzione del vino
➢ Tecniche di vinificazione.
➢ Normativa nazionale e comunitaria
➢ Nuova e vecchia classificazione
➢ Disciplinari di degustazione
➢ Etichetta
➢ Attrezzatura
➢ Viticoltura regionale e nazionale
➢ Tecniche di abbinamento cibo/vino con analisi sensoriale guidata.
➢ I vini speciali



Il bar e suoi prodotti
➢ Il Caffè e derivati
➢ I liquori
➢ La distillazione e i distillati
➢ Definizione e composizione
➢ Le tecniche di miscelazione
➢ La cultura del bere miscelato

Il Bar
➢Momenti di servizio
➢ Gestione degli acquisti e il drink cost

Il reparto sala e bar
➢ Requisiti strutturali, arredi e dotazione

Il reparto sala
➢ I momenti del servizio:
➢ Il trancio in sala
➢ Il servizio alla lampada

La comanda
➢ Caratteristiche e utilizzo
➢ Simulazione

La preparazione di eventi e la gestione delle aziende turistico ristorative
➢ La proposta banchetto
➢ Gestione organizzativa evento
➢ La pianificazione del lavoro
➢ La vendita di un evento speciale, il servizio
➢ La preparazione della sala
➢ Il buffet
➢ La mise en place dei tavoli
➢ Aspetti peculiari dei servizi enogastronomici
➢ Forme di gestione delle attività turistico-ristorative e nuove tendenze
➢ Le risorse umane
➢ Il valore strategico dell’approvvigionamento e della gestione del magazzino

Informatica nell’enogastronomia
➢ Le tecnologie informatiche
➢ Vantaggi e svantaggi per l’azienda
➢ I software di settore e i sistemi di rete

L’offerta enogastronomica: comunicare l’offerta enogastronomica
➢ I mezzi di comunicazione
➢ Gli strumenti di vendita
➢ Determinare l’offerta enogastronomica
➢ Dalla prenotazione al commiato
➢ Fidelizzazione
➢ Gestione dei reclami



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

Genova, 12 maggio 2021 I.T.P.
Chiara Rinaldi - Roberto Capurro



MATERIA: SCIENZE MOTORIE 5 sv B

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 54

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 SVOLTO

Classe 5SvA

a.s. 2020/2021

Docente: Fiorella Colombo

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, 10 maggio 2021

Docente:         Prof.ssa Fiorella Colombo



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

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

Indicatori Livel
li

Descrittori Pu
nti

Punteggio

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse
discipline del
curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

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

1-
2

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

3-
5

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

6-
7

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

8-
9

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

10

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra
loro

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

1-
2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-
5

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

6-
7

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

8-
9

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

10

Capacità di
argomentare  in
maniera critica e
personale,
rielaborando  i
contenuti
acquisiti

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

1-
2

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

3-
5

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

6-
7

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

8-
9

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

10

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

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

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

2

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

3

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

4

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 5



linguaggio tecnico e/o di settore

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

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

1

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

2

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

3

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

4

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

5

Punteggio totale della prova


