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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.

MODULO 1 – LA GASTRONOMIA ITALIANA , QUALITA’ e TRADIZIONE

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze
●Presentare in modo semplice le

preparazioni  tradizionali di alcune

regioni al cliente

● Individuare le caratteristiche di alcuni
prodotti DOP e IGP delle regioni trattate

● Lo studente sa spiegare semplicemente
le caratteristiche dei piatti esaltandone
la regionalità

● Lo studente sa spiegare le differenze tra
le varie certificazioni di qualità

● La qualità degli alimenti
● Le certificazioni di qualità
● Alimenti e piatti tipici regionali

MODULO 2- L’ENOGASTRONOMIA EUROPEA ED EXTRAEUROPEA

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze

● Presentare un vino, spiegandone le
caratteristiche in base al territorio di
provenienza e ai vitigni utilizzati.

● Individuare i principali prodotti
tradizionali europei

● Distinguere alcune preparazioni della
cucina extraeuropea

●Saper collocare il vino nel Paese di
origine e saper consigliare i vini delle
principali aree vinicole del mondo
●Essere in grado di comporre un

semplice menu etnico
●Saper abbinare fra loro alcune

preparazioni della cucina europea

● L’Europa del vino
● Un mondo di vino
● Conoscere i sistemi di certificazione di

qualità vigenti nei principali Paesi
europei produttori di vino

● Conoscere i sistemi di certificazione di
qualità vigenti nei principali Paesi
produttori di vino nel mondo.

● La cucina dei Paesi europei
● La cucina extraeuropea

MODULO 3 – Degustazione di cibi e bevande

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze
● Utilizzare correttamente gli strumenti

per eseguire una semplice e corretta
degustazione

● Utilizzare la terminologia di base,
evidenziando eventuali pregi e difetti di
un prodotto

●Essere in grado di svolgere analisi
organolettica dei prodotti in
degustazione in modo oggettivo e
utilizzando la terminologia di base
●Saper valutare la qualità alimentare di

un prodotto sulla base delle analisi
effettuate

● Conoscere le tecniche di degustazione e
saper descrivere un prodotto sotto il
profilo visivo, olfattivo, descrittivo.

● L’analisi sensoriale.
● Regole di base per l’abbinamento

cibo-vino/birre, volume 2 del biennio III
e IV pag.101-116

MODULO 4 – I RAPPORTI CON LA CLIENTELA

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze
● Usare la comunicazione verbale e non

verbale
● Saper gestire un semplice reclamo

● Saper usare un linguaggio appropriato
durante una conversazione

● Sa gestire i vari metodi di riscossione

● Riconoscere che la comunicazione con
il cliente è una parte importante del
proprio lavoro.



● Saper presentare il conto e incassarlo
con varie tipologie di pagamento

● Conoscere i principali documenti fiscali
e i metodi di pagamento.

MODULO 5 – TECNICHE GESTIONALI
Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze

● Gestire semplici fasi per
l’approviggionamento del magazzino e
l’ordine per I fornitori

● Calcolare il wine cost di una bottiglia e
di un calice.

● Redigere una carta dei vini nella totalità
dei suoi aspetti.

● Ottimizzare funzioni tramite gli
strumenti informatici

● Essere in grado di determinare il
fabbisogno di una attività

● Conosce l’importanza della carta dei
vini come veicolo di vendita e di
immagine del locale.

● Sa utilizzare gli strumenti informatici e
riconosce le funzioni da ottimizzare

● Conoscere diverse forme di gestione e
di attività ristorativa e le principali
norme a tutela della privacy e
dell’ambiente.

● La carta dei vini.
● Come si calcola il drink-cost
● Conoscere le varie fasi per ottimizzare

gli acquisti.
● Informatica ed Enogastronomia.

Modulo 6- Il professionista e il mondo del lavoro

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze
● Riconoscere le occasioni in cui allegare una

lettera di accompagnamento
● Presentarsi al lavoro in modo professionale

● Essere in grado di elaborare il proprio
curriculum vitae

● Lo studente sa scrivere correttamente una
lettera di accompagnamento

● Sa presentarsi in maniera appropriata a un
colloquio di lavoro

● Conoscere le voci principali di un curriculum
vitae.

● Conoscere gli elementi caratteristici di una
lettera di accompagnamento.

● Conoscere il giusto modo di proporsi sul
posto di lavoro .

● Conoscere  i fattori che contribuiscono al
buon funzionamento di un gruppo di lavoro.

MODULO 7 PROFESSIONE BARMAN

UNITA’ 1 LA CARTA DEL BAR

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze
● Stilare una carta del bar scorrevole, leggibile

e coerente con il contesto e le esigenze della
clientela

● Valutare la tipologia di un locale, la sua
offerta, la tipologia e le esigenze della
clientela.

● Lo studente sa creare la carta di un locale del
quale conosce l’offerta enogastronomica, in
grado di soddisfare le esigenze di una
specifica clientela

● Sa classificare per categorie i prodotti di
caffetteria, quelli gastronomici, alcolici e i
cocktail

● La carta del bar come strumento di vendita.
● Le categorie di bevande e alimenti offerti da

un bar.
● Le principali varietà di caffè e di te
● Informatica ed Enogastronomia

UNITA’ 2  IL BARTENDING ESTREMO

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze
● Utilizzare le attrezzature di un flair bar
● Preparare i principali pre-mix
● Lavorare con la tecnica DMO
● Preparare alcune ricette di cocktail con il free

pouring

● Lo studente sa strutturare un banco bar per il
flair usando correttamente le attrezzature
del flair bartender

● Usa le tecniche di versaggio moderne , il free
pouring e la tecnica slide

● Una tecnica acrobatica
● Gli strumenti, la preparazione, i pre-mix
● Le tecniche

● Le tendenze al bar

Siracusa li, 0 /10 /2021

prof. Vincenzo Tubolino
PIANO DI LAVORO

Come concordato in sede di riunione di Dipartimento, per tutte le quinte classi il Piano di Lavoro per l'esercitazione pratica di

“Laboratorio di servizi enogastronomici – Settore Enogastronomia e Sala e vendita ” è uguale per tutte le sezioni.



Settore sala e vendita

L' operatività nella sala ristorante. L’igiene e la sicurezza sul lavoro. Il protocollo HACCP.
Tecniche avanzate di servizio. La degustazione del cibo; l’olio d’oliva, l’acqua, i salumi, i formaggi, il cioccolato, i funghi
La frutta nella cucina di sala: banane al rum

I rapporti  e la comunicazione con la clientela.
Simulare reclami e valutare la gestione degli stessi. Il conto e le varie forme di pagamento, la chiusura

Tecnica gestionale: Informatica ed enogastronomia.
Gli acquisti, il magazzino, le risorse umane. Redazione di un C.V., di una lettera di accompagnamento.
Simulare un colloquio di lavoro . Redigere una carta dei vini e una carta delle vivande.
Produrre una carta del bar. Il drink-cost. Il wine-cost.

Tecniche di abbinamento cibo-vino e birre.
La scheda degustazione A.I.S. . L’analisi sensoriale dei cibi, i marchi di qualità.
Vini in degustazione delle nazioni e delle regioni italiane trattate.
Le schede di degustazione delle birre.
Gli stili brassicoli: IPA,  Trappista,  Ale, Lambic, Saison, Porter.

Enografia italiana, europea ed extraeuropea. I Marchi di qualità.
Enogastronomia italiana : Sicilia, Campania, Emilia Romagna, Piemonte, Trentino A.A., Veneto, Sardegna.
Enogastronomia europea : Spagna, Francia, Germania, Belgio, Regno Unito ,Grecia.
Enogastronomia extraeuropea e Oceania: U.S.A., Messico, Cile, Australia, Nuova Zelanda.
La cucina in Asia e in Africa ; Giappone, India, Corea, Sud Africa, Nord Africa e Africa settentrionale.

Il servizio bar tecniche avanzate.
Set up di un flair-bar.
I pre-mix: sugar sirup, sweet & sour Mix, Colada Mix.
DMO, free pouring.

Contemporary  Classic; God Father, God Mother, French Connection, Black russian, Rose, Moijto, Daiquiri,  Bacardi, Cuba Libre
Unforgettables  Cocktail: Martini dry, John Collins.
American Drinks; Hot Punches, Sour.
New Era Cocktail; Espresso Martini, Pisco Sour.
Cocktail analcolici: Florida

Le tendenze del bere miscelato : Mocktail, Frozen,  Jelly Cocktail.

Tecniche d’avanguardia: mash, infusione, riduzioni, macerazione, gelificazione, sferificazione, spume, Tiki, Feng Shui.


