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Materia: Sala e Vendita Classe: 1

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 n.  1

Titolo:
La brigata di sala

 Sapersi collocare
all’interno di una
brigata di sala
Saper individuare le
diverse figure che
compongono la
brigata di sala
Saper analizzare e
controllare il proprio
comportamento e il
proprio lavoro,
coordinandosi con gli
altri  

  Conoscere i
principi
professionali e
le regole
fondamentali
per svolgere
l’attività
lavorativa in
sala.
Acquisire i
concetti di
brigata, di
responsabilità,
di
collaborazione
e rispetto delle
regole.
Conoscere le
diverse figure e
distinguere gli
addetti di sala,
le
caratteristiche e
l’abbigliamento

  Conoscenza degli
alunni ed esposizione
delle finalità della
disciplina. Colloquio
relativo alle
motivazioni della
scelta del tipo di
scuola.
Il mondo della
ristorazione
Principi professionali
per un addetto di sala;
le regole in sala
La brigata di sala; la
divisa del personale di
sala
I complementi della
divisa; gli sbocchi
occupazionali

 ore 6



  UDA n.  2

Titolo:
Il ristorante

  Saper individuare i
reparti del ristorante
Saper suddividere i
vari momenti di una
giornata tipo al
ristorante

  Conoscere il
ristorante e i
suoi ambienti
Conoscere le
principali
tipologie di
ristorazione
Conoscere i
diversi reparti
di un ristorante
e di un albergo
Conoscere i
momenti di
servizio di un
ristorante

  La ristorazione ieri,
oggi e domani
Le strutture ristorative
e le strutture ricettive
Le tipologie degli
esercizi di ristorazione
I reparti del ristorante
Una giornata al
ristorante

 Ore 6

  UDA n.  3

Titolo:
Principi d’igiene, di
sicurezza e di pronto
soccorso

  Saper rendere
sicuro e pulito il posto
di lavoro
Sapersi comportare in
maniera corretta in
situazioni pericolose e
di prima emergenza

  Conoscere
le principali
norme igieniche
da rispettare sul
luogo di lavoro.
Conoscere le
norme basilari
per la pulizia
dei luoghi di
lavoro e delle
attrezzature
Conoscere le
regole sulla
sicurezza sul
posto di lavoro
e i principi di
pronto soccorso

 L’igiene: il primo
fattore valutato dal
cliente
Igiene della persona
Igiene degli ambienti
Le principali norme
igieniche 

 Ore 4

  UDA n.  4

Titolo:
Le dotazioni per il servizio

  Saper riconoscere
e distinguere le
diverse tipologie di
attrezzature
Saper collegare il tipo
di attrezzatura all’uso
specifico
Saper effettuare la
manutenzione di base
e la pulizia necessaria
in base alla tipologia di
attrezzatura utilizzata

  Conoscere
le diverse
attrezzature
utilizzate in sala
Conoscere il
corretto uso e
la giusta
collocazione
delle
attrezzature di
sala
Conoscere le
modalità di
pulizia e
manutenzione
delle dotazioni

  Gli strumenti del
mestiere
Tavoli, sedie,
prolunghe, panadore,
carrelli, gueridon
Il tovagliato
Le porcellane
La posateria
I bicchieri
Altre attrezzature e
accessori
Pulizia e manutenzione

 Ore 6



  UDA n.  5

Titolo:
Uso delle attrezzature

  Saper sistemare e
ritirare il tovagliato
Saper adottare le
tecniche per l’uso
della clip,
l’impugnatura dei
piatti, l’uso del vassoio
di servizio
Acquisire le
competenze
necessarie per il
trasporto del piatto di
portata e del vassoio

  Conoscere
le diverse
modalità di
impiego delle
attrezzature di
sala
Conoscere l’uso
delle altre
attrezzature
accessorie al
servizio di sala

  Dal sapere al fare
Sistemazione del
mollettone, stesura e
ritiro della tovaglia,
cambio del
coprimacchia
La clip: le mani
dell’operatore di sala
L’impugnatura dei
piatti, pieni e vuoti
L’uso del piatto di
portata e del vassoio di
servizio

 Ore 6

UNITÀ DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE ABILITA’

 

CONOSCENZ
E

TEMPI
(in ore)

UDA n.  6

Titolo:
La mise en place

Ore 7

Conoscere le regole
della mise en place
Conoscere le varie
eccezioni sulla stesura
della mise en place
Conoscere la mise en
place del gueridon e
gli aspetti
fondamentali sulla
decorazione della
tavola

Saper disporre le
posate necessarie
per un coperto di
base
Saper preparare i
coperti in base ai
menu prestabiliti con
relativa disposizione
dei bicchieri e il
materiale necessario
per la mise en place
del gueridon.
Acquisire le
competenze minime
per poter realizzare
delle decorazioni di
base

La mise en place: lo
specchio della
professionalità.
Le sette fasi della
mise en place
L’arte di saper
apparecchiare
Il coperto base del
tavolo del cliente
Preparazione del
coperto per menu
prestabilito
La disposizione dei
bicchieri
La mise en place
base del gueridon

Ore 4

UDA n.  7

Titolo:
Il barman e il suo regno

Conoscere il
personaggio del
barman e la sua
brigata
Fissare i requisiti
indispensabili per
svolgere questa
professione
Conoscere le
peculiarità del
personale del bar
Conoscere le varie
tipologie di bar
Individuare le diverse
aree del bar

Saper individuare le
diverse figura che
operano al bar
Sapersi collocare
all’interno di una
brigata di bar

Essere barman
Lo staff del bar
Le divise
Le aree del bar

ore 6



UDA n.  8

Titolo:
Le attrezzature del
barman

Conoscere le principali
attrezzature che si
usano al bar
Conoscere le
differenze tra i diversi
strumenti usati per
miscelare
Conoscere i bicchieri
che si usano
maggiormente al bar

Saper individuare e
usare le diverse
attrezzature che si
usano al bar
Saper riconoscere i
bicchieri e saperli
abbinare alle giuste
bevande
Saper preparare una
mise en place sul
piano di lavoro
Iniziare ad
apprendere la
manualità degli
strumenti usati per
miscelare

Gli strumenti del
barman: un
orchestra da far
suonare
L’utensileria del
barman: bar
equipment
I bicchieri: glassware
Gli utensili da
miscelazione:
equipment for
mixing
Corretta
impugnatura della
bottiglia

Ore 6

UDA n.  9

Titolo:
L’oro nero: il caffè

Conoscere le
metodologie di
coltivazione e di
lavorazione del caffè
Conoscere le tipologie
di caffè esistenti in
commercio
Comprendere
l’importanza del
processo di
torrefazione
Conoscere le nozioni
basilari sugli infusi e
sul loro servizio
Conoscere le tipologie
di latte

Saper descrivere il
processo di
coltivazione del caffè
Saper individuare il
chicco di caffè
arabica e robusta
Saper servire un tè e
gli altri infusi
Saper descrivere le
fasi di lavorazione
del cacao

Il caffè : tra storia,
leggende ed
economia
Dal seme alla
spedizione
Le varietà botaniche
del caffè
La miscelazione
L’arte della
torrefazione o
tostatura
Confezionamento e
commercializzazione
Il latte al bar
Il cacao e la
cioccolata calda
Il caffè d’orzo

Ore 6

UDA n.  10

Titolo:
Gli stili di servizio

Conoscere
l’importanza degli stili
di servizio
Conoscere le
precedenze di servizio
a tavola

Acquisire le tecniche
di sbarazzo e pulizia
del tavolo
Saper applicare gli
stili di servizio a
tavola

Introduzione: un po’
di storia
Gli stili di servizio
Le precedenze di
servizio a tavola
Le tecniche di
sbarazzo del tavolo
La pulizia del tavolo

ore 6

UDA n.  11

Titolo:
Le bevande e alcuni
cenni su aperitivi e
cocktail

Conoscere le diverse
bevande in uso al bar
Conoscere la
classificazione e le
caratteristiche degli
analcolici
Acquisire una
cognizione di base sul
mondo dei cocktail

Saper individuare le
diverse bevande in
uso al bar
Saper preparare e
servire le più
conosciute bevande
analcoliche, nonché
alcuni aperitivi e
cocktail analcolici e
mediamente alcolici
Saper utilizzare
l’attrezzatura base
per preparare
aperitivi e cocktail

La classificazione
delle bevande
I frappè
I frullati
Il mondo dei cocktail
Nozioni basilari su
come preparare una
bevanda miscelata

ore 6



UDA n.  12

Titolo:

Il taglio e servizio della
frutta

Conoscere le diverse
tipologie di insalate
Conoscere le tipologie
di frutta che posso
essere servite al taglio
Conoscere le salse
principali per il
condimento delle
insalate

Saper effettuare il
servizio delle insalate
semplici e miste
Saper preparare e
servire le principali
tipologie di frutta
richieste in sala
Saper preparare le
principali salse per
condire le insalate

Le insalate semplici,
miste e composte
Le principali salse
per condire le
insalate
Il taglio della frutta
in sala

ore 6
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