
QUARTO ANNO  

 SALA e VENDITA

UDA 1 
GLI ALIMENTI E LA QUALITÀ ALIMENTARE 

COMPETENZE 

Competenza n. 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.  

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

Competenza n. 4 Predisporre prodotti, servizi e menu 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 ed equilibrati. 

CONOSCENZE 
• Gli alimenti e le loro classificazioni. 
• Gli alimenti per regimi diversi. 
• Le etichette. 
• La produzione biologica. 
• Gli OGM. 
• Le scelte alimentari. 
• Le qualità alimentari. 
• I marchi di tutela e qualità. 
• Tracciabilità e sicurezza alimentare. 
• Il piano di autocontrollo HACCP. 
• La degustazione e l’analisi sensoriale. 
• Gli abbinamenti enogastronomici. 

ABILITÀ 
• Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la realizzazione 

del prodotto/servizio programmato. 
• Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari in conformità alla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria in materia di HACCP. 

• 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. 

 

UDA 2 
MENU 

COMPETENZE 

Competenza n. 1 Predisporre prodotti, servizi e menu 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 ed equilibrati.  

CONOSCENZE 
  

• Tecniche di rilevazione di nuove tendenze in 
relazione a materie prime, tecniche 
professionali, materiali e attrezzature.  

• Tecniche per la preparazione e servizio di 
prodotti per i principali disturbi e limitazioni 
alimentari.  

ABILITÀ 
 
• Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche esigenze 

dietologiche e/o disturbi e limitazioni alimentari. 
• Definire offerte gastronomiche qualitativamente ed economicamente 

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

 

UDA 3 
LA RISTORAZIONE CONTEMPORANEA 

COMPETENZE 

Competenza n. 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. 

Competenza n. 7 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. 

CONOSCENZE 
• L’offerta gastronomica: 

ristorazione commerciale e 
collettiva. 

• Il catering. 
• Tecniche, metodi e tempi 

per l’organizzazione 
logistica di catering/eventi. 

• Principi di estetica e 
tecniche di presentazione 
di piatti e bevande: il 
piatto e le sue guarnizioni; 
le decorazioni. 

ABILITÀ 
• Riconoscere le caratteristiche principali delle strutture e delle figure professionali correlate 

alla filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 
• Riconoscere le caratteristiche specifiche delle strutture e delle figure professionali correlate 

alla filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera e coglierne le differenze. 
• 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 caratteristiche funzionali e strutturali dei servizi da erogare in relazione alla 

tipologia di evento. 
• Definire le specifiche per l’allestimento degli spazi e per le operazioni di catering. 
• Applicare tecniche di allestimento di strumentazioni, accessori e decorazioni in base al 

servizio da erogare e rispondente a principi 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. 

 

 
 
 
 
 


