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Le competenze, abilità e conoscenze sono quelle definite per l’Asse scientifico tecnologico . e per
Dipartimento disciplinare di Sala e Vendita nelle sedute tenutesi il 06 e 07 del mese di settembre . e
allegate ai rispettivi verbali.

La programmazione del Consiglio di classe fa riferimento alle competenze europee di cittadinanza, agli
obiettivi educativi di scolarizzazione, alle metodologie didattiche, al piano delle UDA, alle tipologie di
verifica,ai criteri di valutazione, alle attività di recupero e a quanto sarà riportato nei progetti formativi
individualizzati (per le prime, le seconde, le terze e le quarte).

PIANO DELLE UDA

UNITÀ DI APPRENDIMENTO COMPETENZE ABILITA’

 

CONOSCENZE TEMPI
(in ore)

UDA 1 “Ricominciamo”

RIPASSO E
APPROFONDIMENTO DI
ARGOMENTI DI BASE DELLE
PROFESSIONI DI SALA E
VENDITA

Unità 1.1 – Le figure
professionali, l’ambiente di
sala, igiene e sicurezza sul

lavoro

Utilizzare tecniche
tradizionali e
innovative di
lavorazione, di
organizzazione, di
commercializzazio
ne dei servizi e dei
prodotti
enogastronomici,
ristorativi e di
accoglienza
turistico-alberghie
ra, promuovendo
le nuove tendenze
alimentari ed
enogastronomiche
.

Collaborare
attivamente con tutti i
reparti della struttura
Provvedere alle
corrette operazioni di
funzionamento
ordinario delle
attrezzature e degli
elementi di sala
Rispettare, se guidato,
le regole del manuale
di autocontrollo
igienico dell’Istituto
Riconoscere le
situazioni di pericolo
che si presentano in
sala e nel bar

Le funzioni di ogni
componente della
brigata
Le procedure che
regolano i rapporti
tra i reparti
Corrette operazioni di
funzionamento
ordinario delle
attrezzature e degli
elementi di sala
Cenni di legislazione
igienica: il “pacchetto
igiene”
Le finalità del sistema
HACCP
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UDA 2 LAVORARE IN SALA Essere in grado di
accogliere
qualsiasi tipo di
cliente mettendolo
a proprio agio e
conformando il
proprio
atteggiamneto alle
situazioni .
Saper applicare le
norme di buon
comnportamento
alla vira lavorativa
;
Essere in grado di
valutare sulla base
del piatto da
servire quali
posate sono
indicate ;

Saper ricevere ed
ospitare in modo
ineccepibile qualsiasi
genere di clientela ;
Saper sistemare i
commensali a tavola in
modo appropriato ;
saper predisporre un
tavolo con la mise en
place di base;
essere in grado di
svolgere  i servizi
particolari al tavolo di
servizio .

Conoscere le norme
di comportamento ed
i principi etici  da
seguire per un’ottima
condotta
professioanle ;
conoscer le principali
regole da seguire
negli incontri formali
;
sapere cosa è la mise
en place di base ;
conoscer le tecniche
di servizio e la
posateria necessaria .

UDA n. 3
IL MENU e la COMANDA

Utilizzare in modo
competente il
menu come
“veicolo di vendita
“;
sapere distinguere
i vari menu e
saperli usare in
modo adeguato
alle esigenze della
vendita ;
usare
correttamente i
buoni servizio ;

saper costruire un
menu tenedo conto
delle esigenze del
momento e della
clientela ;
essere in grado di
realizzare un menu
applicando le
principali regole di
stesure e grafica ,
adatto alle varie
realta’ gastronomiche
in  modo da renderlo
un efficace strumento
di vendita;
comporre
correttamente un
menu per particolari
esigenze dietetiche ;

sapere come si è
evoluto il menu;
conoscere le diverse
tipologie di menu e
sapere come va
modulato secondo il
tipo di pasto e di
locale ;
conoscere gli
elementi base della
costruzione del
menu;
conoscer i buoni
servizio e sapere coe
vengono usati;

UDA 4
I SERVIZI SPECIALI AL
TAVOLO
INSALATE , FRUTTA E DOLCI

CUCINA DI SALA

Distinguere i vari
tipi di insalata e
saper scegliere tra
i principali
prodotti per
prepararle nel
modo piu’ gustoso
;
essere in grado di
predisporre la
mise en place per
insalate , i tranci di
frutta ed i dolci ;
saper allestire la
preparazione di un
patto alla lampada
;

saper usare
armoniosamente erbe
aromatiche  e spezie
per condire le insalate
;
saper taglaire e servire
la frutta in modo
professionale ;
saper tagliare la frutta
in modo corretto ;
saper preparare un
piatto alla lampada ;

conoscere la
classificazione delle
insalate  i loro
principali condimenti
ed il modo di servirle
;
conoscere la tecnica
di taglio della frutta e
dei dolci ;
conoscere la cucina
di sala ;



UDA n. 5
ACQUA E LATTE

Modulo trattato i
compresenza con scienza
degli alimenti

Essere in grado di
offrire
preparazioni a
base di latte
tenendo conto di
eventuali allergie o
intolleranze ;
essere in grado di
selezionare
diverse tipologie di
acqua in base al
servizio ed
eventuali esigenze
particolari della
clientela

Riconoscere la
differenza tra le
diverse tipologie di
latte ;
scegliere la tipologia di
latte piu’ idonea per
realizzare un
cappuccino;
saper effettuare il
servizio dell’acqua
davanti al cliente ;

Tipi di latte  e
lavorazioni ;
caratteristiche del
latte ;
tipologie di latte
;etichetta del
latte;differenza tra
allergie ed
intolleranze;
classificazione delle
acque in base al
residuo fisso ;
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UDA  n. 6
UNO SGUARDO AL MONDO
DEL VINO

Possedere le
nozioni basilari di
enologia;
saper riconoscere i
migliori momenti
per raccogliere
l’uva da vinificare ;
conoscere bene il
contenuto dei vini
classificano gli
zuccheri , gli acidi
i tannini e tutti i
componeneti del
mosto al fie di
saper valutare le
variazioni
qualitative
prodotte dalle
diverse
lavorazioni;saper
applicare le
tecniche di
conservazione del
vino ;

saper classificare i vini
in base alle lavorazioni
e all’invecchiamento;
saper conservare i vari
tipi di vino ;
saper effettuare il
servizio del vino  alla
giusta temperatura
aprendo con
professioanlita’ la
bottiglia ;

conoscere le basi
della produzione del
vino : gli elementi
fondamentali dell
viticultura ;
conoscere le
caratteristiche
organolettiche dei
principali tipi di vino ,
le temperature  , le
nozioni di base e le
tecniche di servizio
del vino



UDA n. 7
LAVORARE AL BAR
La brigata del bar
Le zone di lavoro;
La bevande miscelate

Essere in grado di
riconoscere le
caratteristiche del
locale bar ed
individuare i
diversi servizi che
si svolgono nei
locali ;
sapersi rapportare
al cliente in modo
adeguato;
essere in grado di
far funzionare i
macchinari ed
utensili in uso nel
locale bar in
funzione delle
richieste dei clienti

Identificare
attrezzature e utensili
del bar
Provvedere alle
corrette operazioni di
pulizia e
funzionamento
ordinario delle
attrezzature del bar
Rispettare le buone
pratiche igieniche e di
pulizia della zona di
lavoro
Eseguire le tecniche di
base della
preparazione e del
servizio delle bevande
analcoliche

La classificazione e il
servizio delle
bevande industriali
analcoliche
La preparazione e il
servizio delle
bevande analcoliche
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