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1) Finalità dell’insegnamento 
Conoscere i fenomeni ristorativi-alberghiero in modo complesso e osservato da 
una prospettiva consapevole che ne esamina il suo sviluppo. 
Sviluppare nello studente capacità e competenze che mirano al raggiungimento 
dell’eccellenza del servizio del cliente e dell’accoglienza. 
Educare alla formazione di concetti specifici. 
Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo. 
Sviluppare e potenziare le capacità di Problem solving utili allo svolgimento delle 
competenze. 
Conoscere e saper identificare le varie forme di settorialità ristorativa e di 
strategie di vendita specifiche del reparto di appartenenza. 
 

2) Obiettivi di apprendimento 
Sviluppare un’ottima conoscenza delle attrezzature e tecniche di lavorazione dei 
prodotti enogastronomici. 
Conoscere i vari sistemi di sicurezza, tracciabilità e certificazione. 
Conoscere l’ospite e le sue esigenze particolari. 
Valorizzare il territorio ed il “made in Italy” Conoscere le diverse. 
tecniche di gestione, vendita e commercializzazione. 

 

3) COMPETENZE AL TERMINE DEL QUINTO ANNO: 
    Padroneggiare le modalità di servizio più adeguate alla location e al menù    offerto. 
    Conoscere il mondo vitivinicolo italiano e i principali prodotti internazionali.  
    Padroneggiare l’abbinamento cibo, vino e bevande Valorizzare e       

promuoverle tradizioni locali, nazionali ed internazionali individuando le nuove 

filiere dei prodotti.  

Saper organizzare eventi di banqueting e catering. 
Conoscenza del sistema HACCP, della “Qualità totale” e la classificazione dei 
prodotti agroalimentari.  
Conoscere le diverse allergie, intolleranze e regole alimentari religiose.  
Padroneggiare il “made in ITALY” enogastronomico.  
Saper presentare, ideare e vendere un cocktail. 
Conoscere la gestione e le tecniche di approvvigionamento di magazzini e cantine.  
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   Attuare strategie di pianificazione, compensative e di monitoraggio per ottimizzare 
la produzione di beni e di servizio relazione al contesto.  

   Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana, secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici e 

tecnologici. 
 
 

4) OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INSEGNAMENTO  
Conoscere e saper distinguere le varie realtà ristorative locali, regionali, nazionali 
ed europee. 
Essere in grado di distinguere le diverse attività ristorative. Conoscere le corrette 
modalità di accoglienza delle vare tipologie di cliente. 
Saper svolgere in modo appropriato tutte le operazioni e le modalità di servizio al 
cliente sia in un contesto ristorativo sia in un contesto alberghiero. 
Saper gestire il personale. 
Affrontare in modo veloce, modalità di intervento in Problem solving. Gestire con 
competenza una corretta comunicazione verbale e non verbale atta alla vendita e al 
rapporto con il personale. 
Essere in grado di elaborare in maniera corretta un menù ed un ordine di servizio. 
Saper utilizzare in modo contestualizzabile la terminologia ristorativo-alberghiera 
appropriata. 
Operare seguendo le norme di igiene e e sicurezza. 
Essere in grado di creare un menu con relativo abbinamento di vino e bevande. 
Essere in grado di creare, organizzare e gestire un servizio di banqueting e catering. 
Agire nella maniera più appropriata con ospiti celiaci, intolleranti al lattosio e con 
esigenze alimentari religiose particolari. 
Conoscere il territorio italiano ed i suoi prodotti ed essere in grado di promuoverli. 
Conoscere il FOOD & BEVERAGE COST e le tecniche di approvvigionamento. 
 

 

5) MODALITA DI INSEGNAMENTO E METODOLOGIE DIDATTICHE  

Le attività didattiche verranno proposte in modalità frontale ed includeranno 

anche momenti di simulazione pratica laboratoriale e momenti di teoria in aula. 
Durante lo svolgimento delle lezioni si realizzeranno situazioni di gruppo in 

cooperative learning e momenti di attività volte allo sviluppo di tecniche di 
comunicazione. 

Nel corso dell’anno verrà chiesto agli studenti di produrre lavori di ricerca 
individuali o di gruppo. 



 

Anno scolastico: 2020/2021 
TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTROMIA E 

L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Classe: 5^ 
MATERIA: Laboratorio di servizi 

enogastronomici: settore sala e vendita 
DOCENTE: Michieletto Samuele 

  
  

Programma insegnamento di:  

Laboratorio di servizi 
enogastronomici: settore sala e 

vendita 
 

Pagina 3/10 Rev. 0000 
 

 
 

Il lavoro a casa avrà lo scopo di incrementare le capacità individuali dello 
studente affinché possa acquisire padronanza nell’elaborazione e nella stesura di un 
dato approfondimento curricolare o extra-curricolare. 
 
 

 

6) MATERIALI DIDATTICI E LIBRI DI TESTO 
I materiali richiesti per lo svolgimento delle attività didattiche sono il libro di Testo: 
Tecniche di sala bar e vendite edizioni Alma, un quaderno a quadri ed un 
catalogatore per eventuale materiale consegnato in classe dal docente o realizzato 
autonomamente dallo studente. Inoltre per prendere parte alle lezioni pratiche di 
laboratorio sarà necessaria la divisa completa. 
Altro: materiale specifico verrà richiesto prima di ogni attività proposta. 
 

7) TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
Le verifiche saranno sia scritte sia orali sia pratiche e verranno realizzate al 

termine di un insieme specifico di moduli ed unità didattiche proposte (in accordo 
con la classe). 

Le verifiche scritte e pratiche saranno pianificate con il gruppo classe almeno 
una settimana prima dalla data definita. Dal giorno successivo alla verifica scritta il 
docente verificherà, attraverso interrogazioni orali, il livello di conoscenze 
espositive degli argomenti trattati in verifica. 
 
 

 

8) ATTIVITA’ DI RECUPERO / INDIVIDUALIZZAZIONE E 
PERSONALIZZAZIONE 

Verranno programmate delle lezioni programmate al pomeriggio o delle lezioni 
specifiche di recupero o delle ricerche individuali. 
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9) Pianificazione temporale delle unità didattiche (conoscenze, abilità, 
competenze). 
 

Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 
     

Il menù   Predisporre menu Ottobre 
 Il menu nella storia Simulare la definizione coerenti con il novembre 
 • Principali tipi di di menu e carte che contesto e le  

 menu e carte soddisfino le esigenze esigenze della  
 Criteri di di una specifica clientela, anche in  
 

clientela e rispondano a 
 

 elaborazione e relazione a  
 

personalizzazione 
criteri di economicità 

specifiche necessità 
 

 della gestione •  
 

di menu e carte dietologiche • 
 

 Proporre abbinamenti  

 Carta dei vini di vini e altre bevande Adeguare e  

 Criteri di ai cibi • Riconoscere il organizzare la  

 abbinamento cibo- ruolo del menu • produzione e la  
 vino e cibo- Rispettare le regole per vendita in relazione  

 bevande in l’elaborazione dei menu alla domanda dei  

 relazione al tipo di • Individuare i fattori mercati,  
 menu che determinano valorizzando i  
 

l’elaborazione di un 
 

  

prodotti tipici • 
 

  menu • Progettare un  
  

Integrare le 
 

  catalogo di menu,  
  

competenze 
 

  rispettando le regole  

  gastronomiche in professionali  
  relazione al target dei orientate al cliente  

  clienti • Progettare con quelle  
  menu compatibili con le linguistiche,  

  risorse a disposizione • utilizzando le  

  Definire menu adeguati tecniche di  
  alle tipologie di comunicazione e  
  

ristorazione • Elaborare 
 

  relazione per  

  menu e carte, in 
ottimizzare la 

 
  funzione della tipicità,  
  

qualità del servizio e 
 

  stagionalità e target dei  

  clienti•Elaborare menu il coordinamento  
  in relazione alle con i colleghi.  

  necessità dietologiche • Adeguare e  
  e nutrizionali della organizzare la  

  clientela • Progettare produzione e la  

  menu per tipologia di vendita in relazione  

  eventi alla domanda dei  
    

   mercati,  

   valorizzando i  

   prodotti tipici  
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Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 
     

L’enografia I vini spumanti:  Applicare le Dicembre 
nazionale produzione • Descrivere le normative vigenti,  

 (metodo classico e diverse modalità di nazionali e  

 metodo Charmat), vinificazione • internazionali, in  

 caratteristiche e Individuare e fatto di sicurezza,  

 servizio • La descrivere le fasi trasparenza e  

 legislazione che il vino tracciabilità dei  

 vitivinicola • La attraversa durante prodotti •  

 tutela dell’origine la sua evoluzione • Adeguare e  

 geografica dei vini Distinguere e organizzare la  

 • L’etichettatura del descrivere le produzione e la  

 vino • La diverse tipologie di vendita in  

 composizione vini relazione alla  

 chimica del vino •  domanda dei  

 La degustazione:  mercati,  

 gli esami visivo,  valorizzando i  

 olfattivo e gusto-  prodotti tipici •  

 olfattivo •  Utilizzare il  

 Alterazioni, difetti e  patrimonio  

 malattie del vino •  lessicale ed  

 L’abbinamento del  espressivo della  

 vino con le  lingua italiana  

 principali pietanze  secondo le  

 • Caratteristiche  esigenze  

 dell’enografia  comunicative nei  

 nazionale • Lessico  vari contesti:  

 e fraseologia di  sociali, culturali,  

 settore,  scientifici,  

   economici,  

   tecnologici  
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Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 
     

L’enografia     

estera 
Il vino nell’Unione • Individuare la Valorizzare e 

Febbraio 
  

 europea: il quadro produzione enoica promuovere le  

 normativo e internazionale • tradizioni locali,  
 l’etichettatura • Individuare e nazionali e  
 

internazionali 
 

  classificare le  

  
individuando le nuove 

 
 

La produzione preparazioni 
 

 tendenze di filiera •  
 

enoica francese • tipiche delle 
 

 Applicare le normative  

 La produzione regioni italiane ed vigenti, nazionali e  

 enoica portoghese estere • internazionali, in fatto  

 • Individuare di sicurezza,  
 La produzione l’importanza delle trasparenza e  

 enoica spagnola • produzioni locali tracciabilità dei  

  come veicolo per prodotti • Predisporre  
 La produzione la promozione e la menu coerenti con il  
 

contesto e le esigenze 
 

 enoica tedesca • valorizzazione del  

 
della clientela, anche 

 
 

Il vino nei Paesi territorio • 
 

 in relazione a  
 

extraeuropei Valorizzare i 
 

 specifiche necessità  

  prodotti tipici dietologiche •  

  simulando Adeguare e  

  proposte organizzare la  
  innovative produzione e la vendita  
  

in relazione alla 
 

    

   domanda dei mercati,  

   valorizzando i prodotti  

   tipici • Utilizzare il  

   patrimonio lessicale ed  

   espressivo della lingua  

   italiana secondo le  

   esigenze comunicative  

   nei vari contesti:  

   sociali, culturali,  

   scientifici, economici,  

   tecnologici •  
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Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 
     

La cucina La cultura Individuare e 
Valorizzare e  

promuovere le  

regionale e alimentare italiana: classificare le tradizioni locali, Marzo 
internazionale preparazioni preparazioni nazionali e  

 tipiche della cucina tipiche delle internazionali  

 regionale italiana • regioni italiane ed individuando le  

 Preparazioni estere • nuove tendenze di  

 tipiche della cucina Individuare filiera • Predisporre  

 internazionale • Le l’importanza delle menu coerenti con il  

 cucine europee • produzioni locali contesto e le  

 La cucina cinese • come veicolo per esigenze della  

 La cucina indiana • la promozione e la clientela, anche in  

 La cucina valorizzazione del relazione a  

 giapponese • La territorio • specifiche necessità  

 cucina araba • La Valorizzare i dietologiche •  

 cucina ebraica • La prodotti tipici Adeguare e  

 cucina americana simulando organizzare la  

  proposte produzione e la  

  innovative • vendita in relazione  

  Individuare le alla domanda dei  

  componenti mercati,  

  culturali della valorizzando i  

  gastronomia • prodotti tipici •  

  Individuare i Utilizzare il  
   patrimonio lessicale  

   ed espressivo della  

   lingua italiana  

   secondo le esigenze  

   comunicative nei  

   vari contesti:  

   sociali, culturali,  

   scientifici,  

   economici,  

   tecnologici •  

   Utilizzare le reti e gli  

   strumenti  

   informatici nelle  

   attività di studio,  

   ricerca e  

   approfondimento  

   disciplinare  
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Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 
     

  Distinguere i Applicare le Aprile 
 La qualità totale in criteri di normative vigenti,  

La qualità e la alimentazione: certificazione di nazionali e  

tutela della chimica, qualità delle internazionali, in  

tipicità nutrizionale, bevande e degli fatto di sicurezza,  

 microbiologica, alimenti • trasparenza e  

 legale, Individuare tracciabilità dei  

 tecnologica, l’importanza delle prodotti •  

 organolettica e produzioni locali Adeguare e  

 sensoriale • I come veicolo per organizzare la  

 controlli di qualità • la promozione e la produzione e la  

 Il sistema delle valorizzazione del vendita in  

 certificazioni territorio • relazione alla  

 volontarie: le Valorizzare i domanda dei  

 norme ISO • I prodotti tipici mercati,  

 prodotti biologici • simulando valorizzando i  

 La lotta integrata • proposte prodotti tipici •  

 La filiera corta e il innovative Utilizzare il  

 chilometro zero •  patrimonio  

 La tutela della  lessicale ed  

 tipicità (DOP, IGP,  espressivo della  

 STG, PAT, De.Co.) •  lingua italiana  

 Tecniche di  secondo le  

 valorizzazione dei  esigenze  

 prodotti tipici e di  comunicative nei  

 nicchia  vari contesti:  

   sociali, culturali,  

   scientifici,  

   economici,  

   tecnologici  
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Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 
     

 Le imprese di  Utilizzare il Maggio 
 servizi • Le risorse Organizzare il patrimonio  

 umane nelle servizio attraverso lessicale ed  

 imprese di servizi • la espressivo della  

Organizzazione e L’organizzazione programmazione e lingua italiana  

gestione del lavoro • il coordinamento di secondo le  

 L’organizzazione strumenti, mezzi e esigenze  

 del personale • Lo spazi • Selezionare comunicative nei  

 staff management adeguate politiche vari contesti:  

 • Le job description di sociali, culturali,  

 del settore Food & approvvigionament scientifici,  

 Beverage • La o • Organizzare il economici,  

 politica del magazzino • tecnologici •  

 personale • Il Gestire le scorte in Utilizzare le reti e  

 rapporto di lavoro • modo efficiente • gli strumenti  

 Programmazione e Calcolare i costi di informatici nelle  

 organizzazione produzione attività di studio,  

 della produzione • specifici del ricerca e  

 L’approvvigioname settore • Utilizzare approfondimento  

 nto • Le politiche di tecniche di disciplinare  

 approvvigionament approvvigionament   

 o • Il magazzino • o per abbattere i   

 La gestione delle costi (food and   

 scorte • Costi di beverage cost) •   

 produzione • Il food Simulare la   

 cost: tipologie e gestione degli   

 metodi di calcolo • approvvigionament   

 Il beverage cost: i, degli stock e   

 definizione e della cantina   

 metodi di controllo    

 • La    

 standardizzazione    

 delle ricette    
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10) OBIETTIVI MINIMI 
Sviluppare un’ottima conoscenza del mondo enogastronomico nazionale ed       
internazionale  
Acquisizione dei metodi di approvvigionamento Saper realizzare un cocktail, 
la sua preparazione e 

    commercializzazione 
Saper relazionarsi con ospiti di diverse nazioni e culture Acquisire le 
conoscenze di gestione alberghiera 

 
 

11) RACCORDO CON UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
Compresenza e realizzazione di UDA con l’insegnante di scienza 
dell’alimentazione 
Compresenza e degustazioni con l’insegnante di cucina 
 

 

 


