
Programmazione didattico – educativa            

Materia Laboratorio di servizi sala e vendita

Classe 3^A Sala vendita                        anno scolastico 2021/22

Le competenze, abilità e conoscenze sono quelle definite dal Dipartimento
disciplinare nella seduta del 06/09/2021 e del 07/10/2021 allegate al presente
Piano di Lavoro.

La programmazione di Consiglio del 0 /10/21 ha deliberato le competenze europee
di cittadinanza, gli obiettivi educativi di scolarizzazione, le metodologie didattiche, le
tipologie di verifica, i criteri di valutazione, le attività di recupero, le visite ed i
viaggi di istruzione e i moduli interdisciplinari.



Moduli disciplinari

MODULO UNITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI
(ore)

- 1 –

La gestione
del servizio,

la cucina di sala

1. L’organizzazione
del lavoro e
cenni di gestione
aziendale

❒ Definire e pianificare le fasi
delle operazioni da compiere
sulla base delle istruzioni
ricevute e del sistema di
relazioni , monitoraggio per
ottimizzare la produzione di
beni e servizi in relazione al
contesto

❒ Applicare modalità di
pianificazione e organizzazione
dei servizi

❒ Indossare regolarmente la
divisa completa e in ordine

❒ Comprendere che la
suddivisione dei compiti può
variare in base alle esigenze di
servizio

❒ Relazionarsi positivamente con
i colleghi e operare nel rispetto
del proprio ruolo

❒ L’organizzazione del personale
del settore sala

❒ L’organizzazione e la
programmazione della
produzione

❒ Le tecniche di gestione del
servizio

2. Le tecniche di
base di sala

❒ Utilizzare tecniche di
lavorazione e strumenti nella
produzione di servizi nel
rispetto delle norme di
sicurezza, igiene e
salvaguardia ambientale

❒ Rispettare le buone pratiche
igieniche e di pulizia delle
attrezzature in dotazione e del
laboratorio

❒ Applicare procedure e tecniche
di igiene e riordino degli spazi
di lavoro

❒ Eseguire le principali tecniche
di base nella predisposizione
della sala

❒ Prevenzione e salvaguardia
della salute

❒ Igiene professionale
❒ Rudimenti sul primo soccorso
❒ Tecniche di base di sala: la

mise en place della sala e del
coperto, il trasporto di utensili
e vivande, l’uso delle clips e lo
sbarazzo

❒ Gli stili di servizio

3. La cucina di sala

❒ Utilizzare tecniche di
lavorazione nella produzione e
vendita di servizi e prodotti
enogastronomici

❒ Controllare e utilizzare gli
alimenti sotto il profilo
organolettico e gastronomico
in conformità alle norme
igienico-sanitarie vigenti

❒ Provvedere alle corrette
operazioni di funzionamento e
manutenzione ordinaria delle
attrezzature

❒ Eseguire piatti alla lampada,
dal primo piatto al dessert, per
flambé di prestigio

❒ Utilizzare le tecniche di sala nel
servizio dei prodotti
enogastronomici

❒ La cucina di sala
❒ Tecniche per la preparazione e

il servizio della cucina di sala
❒ Tecniche di valorizzazione dei

prodotti tipici e di nicchia

4. L’enogastronomia
nazionale e
regionale

❒ Valorizzare e promuovere le
risorse ambientali, st-orico
artistiche, culturali ed
enogastronomiche del proprio
territorio e nazionali

❒ Utilizzare strumenti e forme di
comunicazione a supporto delle
attività da svolgere

❒ Eseguire il corretto servizio e
saper suggerire preparazioni
regionali in un particolare
contesto

❒ Tecniche di comunicazione
professionale per presentare i
prodotti e i servizi offerti

❒ Le regioni enogastronomiche



MODULO UNITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI
(ore)

- 2 –

La gestione e l’offerta
del bar

1. La brigata del
bar, la gestione e
i prodotti

❒ Utilizzare tecniche di
lavorazione nella produzione di
servizi

❒ Utilizzare le attrezzature del
bar per la produzione di
caffetteria

❒ Rispettare le buone pratiche
igieniche e di pulizia del
banco-bar

❒ Eseguire le principali tecniche
di base nella predisposizione
della bar

❒

❒ L’organizzazione del bar e il
servizio

❒ Le bevande analcoliche
preparate al bar

❒ La birra

2. I distillati, i
liquori e i cocktail

❒ Classificare, proporre e
produrre cocktail, applicando le
corrette tecniche di
miscelazione e servizio

❒ Utilizzare le principali tecniche
di base nel servizio

❒ Le bevande
❒ I distillati
❒ I liquori
❒ I cocktail
❒ Gli snack al bar



MODULO UNITA’ COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE TEMPI
(ore)

- 3 –

Enologia e il servizio
dei vini

1. Dall’uva al vino

❒ Definire il ciclo biologico della
vite

❒ Definire le fasi da compiere
nelle diverse tecniche di
vinificazione

❒ Applicare tecniche di
lavorazione relativamente alla
specificità degli ambienti
pedoclimatici e delle
caratteristiche ampelografiche

❒ La vite
❒ Dall’uva al mosto
❒ La vinificazione
❒ Pratiche di cantina, trattamenti

e correzioni del vino
❒ I vini spumanti
❒ Altre tipologie di vino

2. Il servizio dei vini

❒ Predisporre e curare le
operazioni del servizio e
vendita

❒ Effettuare le operazioni per la
conservazione e lo stoccaggio

❒ Applicare le corrette pratiche di
servizio

❒ Applicare le corrette pratiche di
conservazione e stoccaggio

❒ La conservazione in cantina
❒ I bicchieri e l’attrezzatura di

servizio
❒ Le temperature di servizio
❒ La successione dei vini a tavola

3. L’enografia
regionale e
nazionale

❒ Riconoscere e valorizzare i
principali vitigni italiani

❒ Individuare i vini e vitigni piu
rappresentativi e conosciuti,
“raccontando” le principali
caratteristiche

❒ La classificazione di qualità
❒ L’enografia regionale
❒ L’enografia nazionale

4. La tecnica di
degustazione

❒ Realizzare una degustazione
semplice e oggettiva

❒ Applicare tecniche di base
❒ Utilizzare il lessico di base

codificato A.I.S.

❒ I princìpi di base
❒ L’esame visivo
❒ L’esame olfattivo
❒ L’esame gusto-olfattivo

Data /10/2021 Firma
prof. Vincenzo Tubolino

COMPETENZE, ABILITÀ E CONOSCENZE definite dal DIPARTIMENTO DISCIPLINARE nelle sedute del 06 e 07/09/2021

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE SALA e VENDITA   3^ ANNO



Competenze Abilità Conoscenze
Definire e pianificare le fasi delle operazioni
relative al servizio in sala
Predisporre l’ordine di servizio e la comanda
secondo lo standard aziendale richiesto
Servire in sala pasti e bevande nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie vigenti
Somministrare bevande, snack, prodotti di
caffetteria, frullati, milk-shake e gelati nel
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Realizzare preparazioni di “cucina di sala”
Descrivere in modo semplice e oggettivo le
caratteristiche organolettiche dei vini
Predisporre un corretto servizio dei vini
Predisporre e curare gli spazi di lavoro
relativamente a, sporzionare, sfilettare e
tranciare eseguendo le corrette procedure al
fine di assicurare gli standard di qualità definiti
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
vigenti

Classificare alimenti e bevande in base alle loro
caratteristiche organolettiche, merceologiche e
nutrizionali.

Classificazione di alimenti e bevande
analcoliche, alcoliche, distillati.

Individuare la produzione enoica italiana. Caratteristiche dell’ enografia nazionale. Principi
di enologia.

Classificare vini e birre in base al loro utilizzo e alle
modalità di produzione. Modalità di produzione e utilizzo di vini e birre.

Riconoscere le caratteristiche organolettiche e
qualitative di vini e altre bevande attraverso
l’esame gustativo e descriverle usando la
terminologia corretta.

Metodi di analisi organolettica di vini ed altre
bevande.

Classificare, proporre e produrre cocktail,
applicando le corrette tecniche di miscelazione.

Tecniche di miscelazione e preparazione di
cocktail.

Utilizzare le attrezzature del bar per la produzione
di caffetteria, di bevande a base di latte e/o di
frutta e infusi.

Tecniche di preparazione e servizio prodotti di
caffetteria

Realizzare porzionature in sala. Tecniche avanzate di sala.
Simulare l’uso di tecniche per la presa della
comanda. Software di settore.

Elaborare e realizzare proposte di cucina alla
lampada.

Lessico e fraseologia di settore, anche in lingua
straniera.

Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, anche
in lingua straniera. Normative nazionali e comunitarie di settore

relative alla sicurezza e alla tutela ambientale.Operare nel rispetto delle norme relative alla
sicurezza ambientale e della tutela della salute.

Ai fini del raggiungimento dei risultati sopra riportati viene definita la programmazione delle attività pratiche inserita come parte integrante della
progettazione didattica

NB Oltre alle lezioni sopra elencate, durante l'anno, tenuto conto del profilo della classe e di quanto condiviso e deliberato ai vari livelli ( istituto,
dipartimenti, consiglio di classe), potranno essere effettuate esercitazioni speciali che andranno ad arricchire il percorso proposto e costituiranno ulteriori
elementi di verifica, partecipazione a gare e concorsi e ai percorsi di PCTO territoriale ed extraterritoriale.


