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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA CONTINUITA’ DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Cuccaro Bernardino 

Emanuele 

Italiano   X 

Cuccaro Bernardino 

Emanuele 

Storia   X 

Verrengia Giuseppe Matematica   X 

Feole Mariarosaria Inglese X X X 

Di Nardo Antonietta Francese  X X 

Iannotta Francesco Scienza e cultura 

dell'alimentazione 

  X 

D’Abrosca Giovanni Marco Scienze motorie e sportive   X 

Sacco Giovanna  DITAM  X X 

Alampi Maria Laboratorio di Enogastronomia   X 

Sferragatti Vincenzo Laboratorio di Sala e vendita   X 

Orsillo Daniela Religione X X X 
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PERCORSO FORMATIVO COMPIUTO DALLA CLASSE 
 

Profilo professionale 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di 

organizzazione e gestione dei servizi.  
È in grado di:   
• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 

commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
 • organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli impianti, alle attrezzature e alle risorse umane;  
• applicare le norme attinenti la conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro; 
 • utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio;  
• comunicare in almeno due lingue straniere;  
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso a 

strumenti informatici e a programmi applicativi; 
 • attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi enogastronomici;  
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 

ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti.  
L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 

turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  
Nell’articolazione “Sala e vendita”, il Diplomato è in grado di: utilizzare strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi; predisporre menù concreti con il 

contesto e l’esigenza della clientela; valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
 I Diplomati nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 

Competenze comuni:  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Competenze specifiche di indirizzo: 

- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici  

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  

- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche 

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  

- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti  

- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze 

di filiera  

- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento tra i 

colleghi  

- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto 

 

Le competenze che la scuola si prefigge per gli studenti in uscita, al termine del percorso 

scolastico, sono:  
- Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, 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. 
- Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e 

internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative. 
- 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 pro- 

mozione 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. 

 



  

IPSSART ISTITUTO ALBERGHIERO – sede centrale -viale dei Platani – 81057 – Teano (CE) – 0823 875782 –cerh02000g@istruzione.it – 

cerh02000g@pec.istruzione.it - www.istitutoalberghieroteano.it – CF: 83002350615 COD.CERH02000G 

 

Obiettivi formativi di Educazione civica 

 

Obiettivi formativi prioritari  

-sviluppo delle competenze attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché 

della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;   
Obiettivi formativi dell’Istituto: 
-Migliorare la qualità delle competenze e quindi dei comportamenti di “educazione civica” ispirati, tra 

gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 
-Sensibilizzare gli studenti al rispetto delle leggi e del diritto alla vita, alla libertà, alla famiglia, 

all’istruzione, fondamentali per una crescita responsabile.  
-Favorire incontri periodici con esperti esterni sulle problematiche del bullismo, della pirateria 

informatica, della violenza sulle donne e della giustizia sociale 

 

Argomenti di Educazione Civica individuati dal CdC:  

• Organizzazioni internazionali ed Unione Europea: la struttura e le funzioni degli organismi 

internazionali; il diritto internazionale e le sue fonti; l’Italia nel contesto internazionale; le funzioni 

dell’ONU; il ruolo della NATO; il processo di integrazione europea; la composizione e le funzioni 

degli organi comunitari ed i loro rapporti. La Costituzione. 

• Umanità ed Umanesimo. Dignità e Diritti Umani: Il diritto umano nella storia; il concetto di razza 

ed il suo superamento; i diritti umani nella letteratura; Indagini statistiche relative alla tematica trattata 

e modelli matematici; Dallo Statuto Albertino alla Costituzione: I diritti Inviolabili dell’uomo. Art. 3 

della Costituzione il principio di eguaglianza formale e sostanziale; Diritti delle donne e dei bambini; 

l’Avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della dignità dell’uomo.  

 

Competenze raggiunte alla fine del percorso di Educazione Civica.  

 Conoscenza dei principi che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

 Conoscenza dei principi che ispirano l’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e 

delle Autonomie Locali 

 Conoscenza della complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulazione di risposte personali argomentate.  
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QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 

Italiano 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto Economia 2 2       

Scienze integrate 2 2       

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Fisica 2         

Chimica  2    

Scienza e cultura dell’alimentazione 2 2       

Seconda lingua straniera (francese) 2 2 3  3  3  

Laboratorio di Enogastronomia 2 2       

Laboratorio di Sala e vendita 2 2       

Laboratorio di Accoglienza turistica 2 2       

ARTICOLAZIONE  

Servizi per Sala e vendita 
         

Scienza e cultura dell'alimentazione     4(1) 3(1) 3 

Laboratorio   (1) (1)  

Diritto e tecnica amministrativa     4 5 5 

Laboratorio di Enogastronomia      2 2 

Laboratorio di Sala e vendita     7 5 4 
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Profilo della classe V Sala e vendita sez. A 

La classe V SALA A dell’IPSSART di Teano è formata da 9 alunni, 3 femmine e 6 maschi.  

Gli alunni provengono dalla classe IV SALA A, due di questi non hanno frequentato le lezioni e una 

studentessa si è ritirata all’inizio dell’anno.  

La classe si presenta per lo più omogenea per cultura ed educazione. Tutti gli alunni, infatti, 

provengono da un ambiente familiare culturalmente medio, in grado di offrire pochi elementi 

contributivi ad una più ampia opera educativa. Durante il percorso scolastico hanno dimostrano di 

essere un gruppo classe affiatato e solidale, corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e delle 

istituzioni. I contenuti delle discipline sono stati adeguati alle possibilità degli alunni e alcune parti 

di programma sono state sintetizzate e semplificate al fine di consentire anche agli alunni più deboli 

di raggiungere gli obiettivi della programmazione. Sono stati effettuati interventi di recupero 

attraverso pausa didattica con attività individualizzate. La classe ha dimostrato, perciò, di aver 

conseguito in modo sufficiente gli obiettivi prefissati. Il metodo di lavoro è risultato, anche se 

discontinuo, apprezzabile. Gli studenti hanno partecipato alle varie attività didattiche con una buona 

capacità di ascolto, intervenendo in modo coerente e critico al dialogo educativo, è mancato 

l’impegno costante dello studio domestico. Pertanto alla fine del quinquennio, a seconda dei 

prerequisiti iniziali posseduti, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al percorso 

formativo e didattico, si possono distinguere due fasce di livello: una risulta formata da alcuni 

allievi che si sono distinti per continuità nello studio e partecipazione attiva al dialogo educativo 

raggiungendo buoni risultati, valorizzando le proprie capacità e acquisendo valide conoscenze e 

competenze; una fascia media-bassa formata da alunni che si sono impegnati in modo più 

discontinuo e hanno partecipato non sempre attivamente per cui hanno acquisito conoscenze e 

competenze sufficienti e lacunose, distinguendosi per una frequenza irregolare. Tuttavia, in seguito a 

tutte le strategie messe in atto dalla scuola e grazie alla loro volontà nel voler superare le difficoltà 

di studio, questi alunni, hanno raggiunto una preparazione generale che può ritenersi accettabile.  

Alla classe sono stati associati per l’esame di Stato tre candidati privatisti.  

Per gli obiettivi disciplinari si rimanda alle programmazioni disciplinari effettivamente svolte e 

allegate al documento. 

 

I nuclei tematici 

 

Nell’anno scolastico 2021-2022, il Consiglio della Classe V SALA sez.A dell’IPSSART di Teano ha 

individuato un insieme di nuclei tematici relativi alle discipline del corso di studi del Tecnico dei 

Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera. Si riassumono sinteticamente: 

  

N.1- Alimentazione e nutrizione. 

Si fa riferimento ai contenuti disciplinari delle materie curriculari.  

 

N.2- I prodotti del territorio 

Si fa riferimento ai contenuti disciplinari delle materie curriculari. 

 

N.3- Tutela e sicurezza del cliente 

Si fa riferimento ai contenuti disciplinari delle materie curriculari. 

 

N.4- Cultura e società nel Novecento 

Si fa riferimento ai contenuti disciplinari delle materie curriculari. 
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N.5- Il cliente e le sue esigenze 

Si fa riferimento ai contenuti disciplinari delle materie curriculari. 

 

Con riferimento a ogni nucleo tematico sono stati definiti e proposti agli allievi temi nelle modalità 

colloquio, prova scritto-pratica. 

Con ogni nucleo tematico, per quanto riguarda l’accertamento del possesso delle competenze 

(conoscenza, capacità, abilità) sono stati adottati i seguenti indicatori generali: 

 Padronanza generale delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei;  

 Padronanza specifica lessicale ed espressiva, grammaticale; 

 Grado della capacità e dell’abilità generali finalizzate a traguardare gli obiettivi suscitati con il 

nucleo; 

 Padronanza specifica nell’analisi e nella comprensione del testo/problema; 

 Padronanza dell’utilizzo di metodologie utilizzate per la ricerca della soluzione;  

 Capacità di costruzione e di dominazione; 

 Completezza dello sviluppo delle tematiche del nucleo per conseguire il risultato; 

 Capacità di argomentare;  

 Abilità nel collegare; 

 Capacità di sintetizzare con adeguati livelli di chiarezza; 

 Uso del linguaggio specifico. 

 

Metodi, strumenti didattici 

 

Premesso che nel corso del corrente anno scolastico le attività didattiche si sono svolte sempre in 

presenza, i metodi e gli strumenti usati sono:  

 Lezione frontale e partecipata 

 Partecipazione ad attività extra curriculari 
 Lezione interattiva 

 Problem solving 

 Lavoro di gruppo (esercitazioni, relazioni, ricerche) 
 Cooperative learning 

 Discussione guidata 
 Attività di laboratorio 
 Attività di recupero – sostegno – potenziamento 

 Autoapprendimento in rete e/o con strumenti multimediali 
 Assegnazione di compiti di tutoraggio agli alunni 

Come tipologia di materiali: libro di testo, libro di testo digitale, approfondimenti digitali del libro di 

testo, filmati (es. RAI Storia e simili), presentazioni, mappe concettuali. Spazi: aula, laboratori di 

informatica, linguistico e di settore. 
 

Valutazione  

 di tipo “formativo”, durante il processo di apprendimento: esse sono state effettuate costantemente e 

hanno teso ad accertare eventuali carenze e a sanarle. 

 di tipo “sommativo”, alla fine di un  percorso educativo–didattico o in riferimento alla valutazione  

quadrimestrale. 
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 PROVE ORALI: Interrogazioni, colloqui, relazioni su lavori individuali o di gruppo. Per 

esigenze didattiche, alcune verifiche orali sono state sostituite da questionari scritti. 

 PROVE SCRITTE: Esercizi, soluzione di problemi, relazioni, realizzazioni di mappe 

concettuali, questionari, parafrasi, riassunti, composizioni in lingua inglese e francese, traduzioni, testi 

di vario genere, compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame (corrette utilizzando griglie di 

valutazione). 

 

La valutazione finale tiene conto:  

 dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche   (non della semplice media 

aritmetica);  

 del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità); 

 del possesso dei linguaggi specifici; 

 del metodo di studio conseguito; 

 della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di 

approfondimento;  

 dell’interesse e dell’impegno dimostrati;  

 del confronto tra la situazione iniziale e quella finale;  

 dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; la crescita personale raggiunta attraverso 

il perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi  (capacità di rispettare le regole, di collaborare, 

di comunicare, di studio e organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di frequenza 

assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo). 

 

Partecipazione alle attività relative ai moduli di SCUOLA VIVA  

 

a) PON Scuola Viva di francese (2017-2018).  

 

PERCORSO PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL)) 
ESITI DELL’EX ALTERNANZA FRA LA SCUOLA E IL LAVORO 

 

 

Nel corso del quinquennio degli studi sono state svolte una varietà di attività di stage e di 

orientamento, che hanno favorito le aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento degli 

alunni, e sviluppato le loro capacità di scegliere autonomamente e consapevolmente. 

Alcune attività sono state condotte online con percorsi pomeridiani, grestiti da docenti esperti della 

scuola, da esperti del mondo del lavoro, come: 

a) Identità golose Milano 2021-22. 

Altre attività P.C.T.O. in presenza sono state svolte presso: 

a) Ristorante Le Cime a Piè Falcate, provincia di Belluno (2019-2020) 

b) Hotel Catullo a Verona (2019-2020) 

c) Locanda De Foris a Teano (2019-2020) 
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d) Ristorante Le Colonne a Caserta (2021-2022). 

Durante il triennio finale è stata offerta agli studenti l’opportunità di prendere parte a progetti in orario 

curriculare e extracurricolare:  

▪ Incontro formativo orientamento al lavoro presso Centro per l’Impiego-Teano. 

▪ Incontri formativi con la polizia postale. 

▪ Giornate di riflessione sul bullismo, la violenza sulle donne;  

▪ Tutela della salute e del cittadino HACCP;  

▪ La regolamentazione europea nel settore agroalimentare;  

▪ Con gli Enti del territorio hanno partecipato a conferenze, convegni, banchetti;  

▪ Mostre didattiche in occasione della giornata della memoria, ricordo delle vittime della 

criminalità organizzata e contro la violenza sulle donne.  

 

Criterio di attribuzione del credito scolastico.   

In tale merito, ci si è attenuti al criterio stabilito nell’art. 15 del Dlg 62\2017 e della recente O.M. 

65/2022 per gli Esami di Stato anno scolastico 2021-2022 ove si precisa in particolare (art. 11, punto 

1): “Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 

punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 

62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto 

credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza”, nonché 

(art. 11, punto 6): “Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe 

davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso 

scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui 

all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e 

verbalizzata”.  

Riguardo ad una eventuale integrazione del credito scolastico come da sopra determinato, si farà 

riferimento ai “criteri di attribuzione crediti” deliberata dal Collegio docenti. 

 

 

 

 

Si allega: 

Griglia di valutazione della prova orale (Allegato A)  

Griglia di valutazione della prova scritta (Allegato B) 

Tabella di conversione/attribuzione credito (Allegato C) 

Elenco alunni con dati sensibili (Allegato D) 

Relazioni finali per singola disciplina (Allegati E) 

Prospetto PCTO (Allegato F). 

Relazione PCTO (Allegato G) 

Relazione Educazione Civica (Allegato H) 
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CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

 

Cuccaro 

Bernardino 

Emanuele 

Italiano-Storia  

Sacco Giovanna  DITAM  

 

Alampi Maria  Laboratorio di 

Enogastronomia 

 

Sferragatti 

Vincenzo 

Laboratorio di Sala e 

vendita 

 

Di Nardo 

Antonietta 

Lingua francese  

 

Feole Mariarosaria Lingua inglese  

 

Iannotta Francesco Scienza e cultura 

dell’alimentazione 

 

Verrengia 

Giuseppe 

Matematica  

 

D’Abrosca 

Giovanni Marco 

Scienze motorie e sportive  

 

Orsillo Daniela I.R.C.   

 
 


