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Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Laboratorio dei Servizi di Sala e Vendita 

 

CLASSE 1^ Anno scolastico: 2021-2022 

 

In giallo sono evidenziati gli obbiettivi minimi della disciplina 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

sala/cucina e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID; 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)  

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

 

Valutazione dei rischi comuni. 

Conoscenza del documento di istituto in 

merito Covid 19 con particolare 

attenzione ai regolamenti  quali: 

 

1) Regolamento di sala 

2) Regolamento di cucina 

3) Regolamento degli spogliatoi 

• Utilizza i dispositivi necessari in modo 

idoneo,  

• riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda 

• modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

• scambia e pianifica attività utilizzando 

anche ambienti online per la 

condivisione; 

• si prende cura di sé, della salute 

comune e dell’ambiente in cui opera. 

Fase di applicazione Trimestre 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Tempi 4 ore 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

Il personale della Ristorazione e Ambienti di Lavoro 

Competenze mirate 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: 

utilizzare le funzioni delle diverse figure professionalidella brigata di sala e bar comprendere l 

importanza del lavoro di squadra. 

Competenza personale,sociale e capacita di imparare ad imparare. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 
• Saper illustrare le diverse funzioni delle 

figure professionali della brigata di sala 
e comprenderne l importanzadel lavoro 
di squadra. 

 
• Riconoscere le figure principali che 

operano nel settore. 
• Distinguere le caratteristiche essenziali 

dei locali di ristorazione. 
• Sapersi collocare all’interno di una 

brigata. 
 

• Saper riconoscere le specifiche delle 

diverse aziende del settore ristorativo 
 

  

  

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 
Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in laboratorio, 

esercitazioni esterne di sala-bar e vendita 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale 

Valutazione (compiti 

di realtà) 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite griglia 

adottata dal dipartimento, valutazione durante le esercitazioni 

pratiche interne ed esterne 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

La Sicurezza e l’Igiene 

Competenze mirate 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: 

La normativa sulla sicurezza e salute nel luogo di lavoro. Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Normativa volta alla tutela e alla 
sicurezza del cliente 

• Procedura di autocontrollo 

 
• Conoscere e sapere applicare le 

principali precauzioni per evitare 
infortuni nell’ambiente di lavoro. 

• Rispettare le regole relative alla 
corretta prassi igienica alla 
preparazione e alla conservazione dei 

prodotti alimentari. 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 
Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in laboratorio 

di sala-bar e vendita 

Risorse umane 
● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite griglia 

adottata dal dipartimento, valutazione durante le esercitazioni 

pratiche interne ed esterne 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

La mise en place 

Competenze mirate 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: 

utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e 

di vendita in un ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Tecniche di realizzazione, lavorazione 
ed erogazione del prodotto/servizio. 

• Tecniche di organizzazione del lavoro e 
strumenti per la gestione organizzativa. 

• Svolgere con competenza e 
professionalità la mise en place 
della sala e dei coperti per ogni 
occasione di servizio. 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 
Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in laboratorio 
di sala-bar e vendita 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite griglia 
adottata dal dipartimento, valutazione durante le esercitazioni 
pratiche 

interne ed esterne 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

Il Servizio di Sala Livello Base 

 

Competenze mirate 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Svolgere con competenza adeguata i principali servizi di sala in ogni momento della giornata. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Terminologia tecnica, specifica del 
settore. 

• Tipologie di servizi offerte dalle 
strutture ricettive. 

• Tecniche di organizzazione del lavoro e 
strumenti per la gestione organizzativa. 

• Utilizzare tecniche e strumenti di 
presentazione e servizio delle vivande. 

• Assistere il cliente nella fruizione del 
servizio interpretandone preferenze e 
richieste e rilevandone il grado di 
soddisfazione. 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 
Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in laboratorio 

di sala-bar e vendita 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite griglia 

adottata dal dipartimento, valutazione durante le esercitazioni 
pratiche interne ed esterne 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



7 
 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE Struttura e Offerta del Bar  

 

Competenze mirate 

 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Svolgere con competenza e professionalità il servizio al bar in ogni momento della giornata. 

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 
comunicazione più idonee ed efficaci. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

• Terminologia tecnica,
 specifica del settore. 

• Tecniche di realizzazione, 
lavorazione e erogazione del 
prodotto/servizio 

• Svolgere con professionalità il 

servizio al bar delle principali 

preparazioni della caffetteria 

tradizionale italiana. 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 
Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in laboratorio 
di sala-bar e vendita 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite griglia 

adottata dal dipartimento, valutazione durante le esercitazioni 

pratiche interne ed esterne 
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Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Laboratorio dei Servizi di Sala e Vendita 

 

CLASSE 2^ Anno scolastico: 2021-2022 

 

In giallo sono evidenziati gli obbiettivi minimi della disciplina 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

sala/cucina e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID; 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 
 

Abilità (saper fare)  

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Valutazione dei rischi comuni. 

Conoscenza del documento di istituto in 

merito  

Covid 19 con particolare 

attenzione ai regolamenti  quali: 

1) Regolamento di sala 

2) Regolamento di cucina 

3) Regolamento degli spogliatoi 

• Utilizza i dispositivi necessari in modo 

idoneo,  

• riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda 

• modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

• scambia e pianifica attività utilizzando 

anche ambienti online per la 

condivisione; 

• si prende cura di sé, della salute 

comune e dell’ambiente in cui opera. 

Fase di applicazione Trimestre 

Tempi 4 ore 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 
DENOMINAZIONE 

 
Menu e Metodi di Servizio avanzati 

Competenze mirate 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Svolgere con competenza e professionalità il servizio di sala in ogni momento della giornata. 

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 

comunicazione più idonee ed efficaci. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 
• Terminologia tecnica,

 specifica del settore. 

• Tecniche di realizzazione, 
lavorazione e erogazione del 
prodotto/servizio 

 
• Assistere il cliente nella fruizione del 

servizio interpretandone preferenze e 
richieste e rilevandone il grado di 
soddisfazione 

• Operare in equipe nell’offerta del 
prodotto/servizio interagendo con le 
altre figure professionali. 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in laboratorio di 

sala-bar e vendita.Lezione dialogata e interattiva,class room ,lavori 

di gruppo a distanza 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale dispense condivise su class room, o nella sezione 

didattica del registro elettronico, Gsuite for education. 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite griglia 

adottata dal dipartimento, valutazione durante le esercitazioni 

pratiche interne ed esterne, interrogazioni orali consegna lavori a 

distanza,prove su moduli di google,lavori in clasroom 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

Servizi Particolari 

Competenze mirate 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Svolgere con competenza e professionalità il servizio di sala in ogni momento della giornata. 

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 

comunicazione più idonee ed efficaci. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

• Terminologia tecnica, specifica del 
settore. 

• Tecniche di realizzazione, lavorazione e 
erogazione del prodotto/servizio 

• Assistere il cliente nella fruizione del 
servizio interpretandone preferenze e 
richieste e rilevandone il grado di 
soddisfazione 

• Operare in equipe interagendo con le 
altre figure professionali 

• Utilizzare tecniche di presentazione del 

prodotto/servizio in base al target di 

riferimento 

 

Fase di applicazione 
 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in laboratorio di 

sala-bar e vendita. Lezione dialogata e interattiva,class room ,lavori 

di gruppo a distanza 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

 

Strumenti 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, 

materiale multimediale dispense condivise su class room, o 

nella sezione didattica del registro elettronico, Gsuite for 

education. 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite griglia 

adottata dal dipartimento, valutazione durante le esercitazioni 

pratiche interne ed esterne interrogazioni orali consegna lavori a 

distanza,prove 

su moduli di google,lavori in clasroom 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

Denominazione 

 

Struttura e Offerta del Bar 

Competenze mirate 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali. 

Svolgere con competenza e professionalità il servizio al bar in ogni momento della 

giornata. Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le 

tecniche di preparazione/servizio più idonee. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 
• Terminologia tecnica, specifica del 

settore. 
• Tecniche di realizzazione e erogazione 

del prodotto 

• Assistere il cliente nella fruizione del 
servizio interpretandone preferenze e 
richieste e rilevandone il grado di 
soddisfazione 

• Operare in equipe interagendo con le 
altre figure professionali 

• Utilizzare tecniche di presentazione del 
prodotto/servizio in base al target di 
riferimento 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in laboratorio di 

sala-bar e vendita. Lezione dialogata e interattiva,class room ,lavori 

di gruppo a distanza 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

 

Strumenti 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, 

materiale multimediale dispense condivise su class room, o 

nella sezione didattica del registro elettronico, Gsuite for 

education. 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite griglia 

adottata dal dipartimento, valutazione durante le esercitazioni 

pratiche interne ed esterne interrogazioni orali consegna lavori a 

distanza,prove 

su moduli di google,lavori in clasroom 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

Basi di Enologia e servizio del Vino 

Competenze mirate 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: 

utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 

commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

• Le fasi della produzione e del 

servizio 

• Le modalità di servizio 

 
• Svolgere con competenza e 

professionalità il servizio del vino 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in laboratorio, 

esercitazioni esterne di sala-bar e vendita. Lezione dialogata e 

interattiva,class room ,lavori di gruppo a distanza 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

 

Strumenti 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, 

materiale multimediale dispense condivise su class room, o 

nella sezione didattica del registro elettronico, Gsuite for 

education. 

 

Valutazione (compiti 

di realtà) 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite griglia 

adottata dal dipartimento, valutazione durante le esercitazioni 

pratiche interne ed esterne interrogazioni orali consegna lavori a 

distanza,prove 

su moduli di google,lavori in clasroom 



 

 
Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Laboratorio dei Servizi di Sala e Vendita 

 

CLASSE 3^    Anno scolastico: 2021/2022 

 

In giallo sono evidenziati gli obbiettivi minimi della disciplina 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

sala/cucina e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID; 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare)  

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Valutazione dei rischi comuni. 

Conoscenza del documento di istituto in 

merito  

Covid 19 con particolare 

attenzione ai regolamenti  quali: 

1) Regolamento di sala 

2) Regolamento di cucina 

3) Regolamento degli spogliatoi 

• Utilizza i dispositivi necessari in modo 

idoneo,  

• riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda 

• modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

• scambia e pianifica attività utilizzando 

anche ambienti online per la 

condivisione; 

• si prende cura di sé, della salute 

comune e dell’ambiente in cui opera. 

Fase di applicazione Trimestre 

Tempi 4 ore 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

 

DENOMINAZIONE 

 

Dall’Uva alla bottiglia ( Produzione vino e spumanti ) 

Competenze mirate 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere i 

problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti professionali: possedere le nozioni basilari di enologia. Saper 

riconoscere i migliori momenti per raccogliere l’uva da vinificare. Conoscere bene il contenuto 

dei vini, classificando gli zuccheri, gli acidi, i tannini e tutti gli altri componenti del mostro del 

vino, al fine di saper valutare le variazioni qualitative prodotte dalle diverse lavorazioni. Saper 

applicare tecniche di conservazione del vino. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Conoscere le basi della 

produzione del vino: gli 

elementi fondamentali della 

viticoltura; le operazioni per 

rendere costante la 

produzione del vino; le 

lavorazioni e le tecniche di 

cantina che lo migliorano. 

• Conoscere le 

caratteristiche 

organolettiche dei 

principali tipi di vino, le 

temperature, le nozioni 

base e le tecniche di 

servizio del vino 

• Saper classificare i vini in 

base alle lavorazioni subite ed 

all’invecchiamento 

• Sapere conservare i vini nel 

modo più opportuno. 

• Sapere effettuare il servizio 

del vino alla giusta 

temperatura aprendo con 

professionalità la bottiglia. 

• Saper svolgere alcuni servizi  

(come la Decantazione o la 

stappatura di una bottiglia di 

spumante.) 

• Saper creare una scala di 

servizio dei vini 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 

Lezioni frontali/Audiovisivi/Esercitazioni pratiche in  

laboratorio di sala-bar e vendita 

Lezione dialogata e interattiva/Class room/ 

Lavori di gruppo a distanza 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale, dispense condivise su class room, o nella 

sezione didattica del registro elettronico, Gsuite for education 

materiale multimediale 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite 

griglia adottata dal dipartimento, valutazione durante le 

esercitazioni pratiche,interne ed esterne, interrogazioni orali 

consegna lavori a distanza,prove su moduli di 

google,clasroom 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

Il servizio delle bevande a tavola 

Competenze mirate 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere i 

problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: utilizzare tecniche tradizionali e innovative di 

lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- alberghiera, 
promuovendo le 

nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare) 

 

• Terminologia tecnica, specifica del 

settore. 

• Tecniche di realizzazione, lavorazione e 

erogazione del prodotto/servizio 

 

• Assistere il cliente nella fruizione del 

servizio interpretandone preferenze e 

richieste e rilevandone il grado di 

soddisfazione 

• Operare in equipe nell’offerta del 

prodotto/servizio interagendo 

• con le altre figure professionali. 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 

Lezioni frontali / audiovisivi / esercitazioni pratiche in 

laboratorio di sala-bar e vendita/Lezione dialogata e 

interattiva,class room / lavori di gruppo a distanza 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale, dispense condivise su class room, o nella 

sezione didattica del registro elettronico, Gsuite for education 

materiale multimediale 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite griglia 

adottata dal dipartimento, valutazione durante le esercitazioni 

pratiche,interne ed esterne, interrogazioni orali consegna lavori a 

distanza,prove su moduli di 

google,clasroom 

 

 

 

 

 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

Particolari Servizi di Sala 

 

Competenze mirate 
 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere i 

problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: utilizzare tecniche tradizionali e innovative di 

lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- alberghiera, 

promuovendo le 

nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare) 

• Terminologia tecnica, specifica del 

settore. 

• Tecniche di realizzazione, lavorazione e 

erogazione del prodotto/servizio 

• Assistere il cliente nella fruizione del 

servizio interpretandone preferenze e 

richieste e rilevandone il grado di 

soddisfazione 

• Operare in equipe interagendo con le 

altre figure professionali 

• Utilizzare tecniche di presentazione del 

prodotto/servizio in base al target di 

riferimento 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in 

laboratorio di sala-bar e vendita. Lezione dialogata e 

interattiva,class room ,lavori di gruppo a distanza 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale, dispense condivise su class room o nella  sezione 

didattica del registro elettronico, Gsuite for education materiale 

multimediale 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite 

griglia adottata dal dipartimento, valutazione durante le 

esercitazioni pratiche,interne ed esterne, interrogazioni orali 

consegna lavori a distanza,prove su moduli di 

google,clasroom 

 

 

 

 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

Ristorazione Collettiva 

Competenze mirate 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere i 

problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, 

di organizzazione, di commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- alberghiera, 

promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare) 

 

• Strategie di comunicazione del 

• prodotto.  

• Sapersi collocare all’interno di una 

brigata. 

• Saper riconoscere le specifiche delle 

diverse aziende del settore ristorativo 

• Diversificare il prodotto/servizio in 

base alle nuove tendenze, ai 

modelli di consumo, alle pratiche 

professionali ,agli sviluppi 

tecnologici e di mercato. 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in 

laboratorio di sala-bar e vendita. Lezione dialogata e 
interattiva,class room ,lavori di gruppo a distanza 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 
Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale, dispense condivise su class room, o nella 

sezione didattica del registro elettronico, Gsuite for education 

materiale multimediale 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite 

griglia adottata dal dipartimento, valutazione durante le 

esercitazioni pratiche,interne ed esterne, interrogazioni orali 

consegna lavori a distanza,prove su moduli di 

google,clasroom 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

L’organizzazione degli eventi 

Competenze mirate 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere i 

problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 
Riferite agli aspetti Professionali: utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, 

di organizzazione, di commercializzazione dei 

servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico- alberghiera, 

promuovendo le 

nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Lo studente consce le origini e la 
tipologie di banchetto Conosce le 

fasi principali dell’organizzazione, 
le attrezzature e le disposizioni dei 
tavoli per i banchetti. 

• Conosce la differenza tra catering 
e banqueting 

• Lo studente è in grado di allestire 
un buffet È in grado di organizzare 
un menu con l’abbinamento delle 
bevande. 

• È in grado di allestire una sala 

scegliendo le giuste decorazioni 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in 

laboratorio di 

sala-bar e vendita. Lezione dialogata e interattiva,class room 

,lavori di gruppo a distanza 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale, dispense condivise su class room, o nella 

sezione didattica del registro elettronico, Gsuite for education 

materiale multimediale 

 

Valutazione 
Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite 

griglia adottata dal dipartimento, valutazione durante le 

esercitazioni pratiche,interne ed esterne, interrogazioni orali 

consegna lavori a distanza,prove su moduli di 

google,clasroom 

 

 

 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

Salute ed Igiene 

Competenze mirate 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere i 

problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: essere in grado di segnalare situazioni di pericolo e di 

mettere in atto comportamenti che prevengano rischi per la salute. Conoscere le principali 

causa di contaminazione alimentare. Conoscere le principali regole di buona igiene personale. 

Conoscere i pericoli legati all’igiene degli ambienti, delle attrezzature, della persona 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

• Apprendere le principali norme di 

comportamento da seguire per 
lavorare in sicurezza. Saper valutare i 
vantaggi e gli svantaggi del mettere in 
pratica le principali norme igieniche. 
Conoscere e sapere valutare 
l’applicazione delle norme igieniche 
relative agli alimenti, alle attrezzature e 
agli operatori. 

• Conoscere le principali norme per una 

buona igiene personale 

• Saper mettere in atto un 

comportamento adeguato a 
prevenire incidenti e malattie 
professionali. Essere in grado di 
applicare le norme igieniche nella 
pratica professionale.  

• Saper operare secondo i criteri 
igienico- sanitario e di sicurezza. 
Avere cura della propria divisa da 
lavoro 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 

Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in 

laboratorio di sala-bar e vendita. Lezione dialogata e 

interattiva,class room ,lavori di gruppo a distanza 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale, dispense condivise su class room, o nella 

sezione didattica del registro elettronico, Gsuite for education 

materiale multimediale 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite 

griglia adottata dal dipartimento, valutazione durante le 

esercitazioni pratiche,interne ed esterne, interrogazioni orali 

consegna lavori a distanza,prove su moduli di 

google,clasroom 

 

 

 

 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

Il Caffè Produzione / La Caffetteria Moderna 

Competenze mirate 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: imparare ad imparare, risolvere i 

problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Riferite agli aspetti Professionali: utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, 

di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi 

e di accoglienza turistico- alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 

enogastronomiche. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare) 

 

• Le fasi della produzione 

 

• Le modalità di servizio 

• Svolgere con professionalità la 

preparazione del caffè  

• Saper indicare le caratteristiche 

organolettiche del caffè 

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 

 

Metodologia 
Lezioni frontali, audiovisivi, esercitazioni pratiche in 
laboratorio di sala-bar e vendita 

Risorse umane 

● interne 

● esterne 

 

Docente 

 

Strumenti 

Libri di testo, laboratorio di sala bar, dispense, materiale 

multimediale dispense condivise su class room o nella  sezione 

didattica del registro elettronico, Gsuite for education materiale 

multimediale 

 

Valutazione 

Test strutturati e semi strutturati con valutazione tramite 

griglia adottata dal dipartimento, valutazione durante le 

esercitazioni pratiche,interne ed esterne, interrogazioni orali 

consegna lavori a distanza,prove su moduli di 

google,clasroom 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Laboratorio dei Servizi di Sala e Vendita 

 

CLASSE 4^   Sala e Vendita Anno scolastico: 2021/2022 

 

In giallo sono evidenziati gli obbiettivi minimi della disciplina 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

sala/cucina e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID; 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare)  

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Valutazione dei rischi comuni. 

Conoscenza del documento di istituto in 

merito  

Covid 19 con particolare 

attenzione ai regolamenti  quali: 

1) Regolamento di sala 

2) Regolamento di cucina 

3) Regolamento degli spogliatoi 

• Utilizza i dispositivi necessari in modo 

idoneo,  

• riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda 

• modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

• scambia e pianifica attività utilizzando 

anche ambienti online per la 

condivisione; 

• si prende cura di sé, della salute 

comune e dell’ambiente in cui opera. 

Fase di applicazione Trimestre 

Tempi 4 ore 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE La Degustazione 

Competenze mirate 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Imparare ad imparare, risolvere i 

problemi, acquisire ed interpretare le informazioni. 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Lo studente sa valutare alcune caratteristiche 

organolettiche del vino. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare)  

 

• Lo studente conosce il significato 

dell’analisi organolettica di un vino e le 

regole fondamentali della 

degustazione. 

• Conosce la terminologia per descrivere 

le principali caratteristiche di vino. 

• Acquista la terminologia e la tecnica 

corretta per degustare un vino 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi  

 



 

 • lezione frontale 
 • lezione dialogata e interattiva 
 • video lezione in modalità sincrona 
 • video lezione in modalità asincrona 
 • class-room 
 • ricerca e lettura individuale 
 • lavoro di gruppo 

Metodologia 
• simulazione 
• conversazione in lingua straniera 

• esercitazione pratica 
• tutoring 

 • brainstorming 
 • problem solving 
 • cooperative learning 
 • costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 
 • autovalutazione 
 • visita guidata 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 
Docente/ Esperti esterni 

 
 

 
 

 
 

Strumenti  

• libri di testo 
• dispense e fotocopie 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 
class-room 

• testi di consultazione 
• articoli di quotidiani e riviste 
• documenti 

• estratti da saggi, opere di narrativa 
• interventi di esperti 
• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 
• GSuite for education 
• Laboratori 

 
• spazi all’aperto    

• altro  visite guidate 

 

 
 

 
 

 

Valutazione  

• interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 
distanza 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi 
individualmente o in gruppo 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 
• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove su moduli Google 
• prove strutturate 
• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 
tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE L’Italia del vino 

Competenze mirate 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Imparare ad imparare, risolvere i 
problemi, acquisire ed interpretare le informazioni. 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Saper collocare il vino nella nuova piramide di qualità in 

base all’etichetta, lo studente conosce la storia vitivinicola delle principali Regioni Italiane. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare)  

 

• Conosce la suddivisione delle 

denominazioni di origine. 

• Conosce le diciture riportate in 

etichetta 

• Lo studente sa collocare il vino nella 

Regione di origine e sa consigliare il 

vino delle principali Regioni Italiane. 

• Saper indicare i vitigni dei più 

importanti vini italiani. 

• Saper leggere un’etichetta. 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi  

 



 

 • lezione frontale 

 • lezione dialogata e interattiva 

 • video lezione in modalità sincrona 

 • video lezione in modalità asincrona 

 • class-room 

 • ricerca e lettura individuale 

 • lavoro di gruppo 

Metodologia  
• simulazione 

• conversazione in lingua straniera 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

 • brainstorming 

 • problem solving 

 • cooperative learning 

 • costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 • autovalutazione 

 • visita guidata 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 

Docente/ Esperti esterni 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• estratti da saggi, opere di narrativa 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• GSuite for education 

• laboratori 

 
• spazi all’aperto    

• altro  visite guidate 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 

• interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove su moduli Google 

• prove strutturate 

• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 
tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE I Liquori 

Competenze mirate 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Imparare ad imparare, risolvere i 
problemi, acquisire ed interpretare le informazioni. 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Lo studente è in grado di individuare la differenza tra le 

varie tipologie di liquori. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare)  

 

• Lo studente conosce i principali liquori 

e amari e la loro classificazione. 

• E’ in grado di proporre un 

amaro/liquore in base alle varie 

occasioni servendoli correttamente 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi  
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 • lezione frontale 

 • lezione dialogata e interattiva 

 • video lezione in modalità sincrona 

 • video lezione in modalità asincrona 

 • class-room 

 • ricerca e lettura individuale 

 • lavoro di gruppo 

Metodologia  
• simulazione 

• conversazione in lingua straniera 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

 • brainstorming 

 • problem solving 

 • cooperative learning 

 • costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 • autovalutazione 

 • visita guidata 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 

Docente/ Esperti esterni 

 

 

 

 

 

 

Strumenti  

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• estratti da saggi, opere di narrativa 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• GSuite for education 

• laboratori 

 
• spazi all’aperto    

• altro  visite guidate 

 

 

 

 

 

 

Valutazione  

• interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove su moduli Google 

• prove strutturate 

• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 
tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

 

DENOMINAZIONE 

 

La Birra 

Competenze mirate 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Imparare ad imparare, risolvere i 
problemi, acquisire ed interpretare le informazioni. 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Lo studente conosce la classificazione delle birre, la loro 

produzione e il servizio 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare) 

 

• Modalità di produzione della birra 

• Tipologia di birra e modalità di 

servizio 

• Classificare le birre in base 

all’origine e alla modalità di 

produzione 

•  Utilizza correttamente le 

attrezzature per il servizio della 

birra 

• Lessico e fraseologia di settore 

anche in lingua straniera   

 

Fase di applicazione 

 

Dal primo mese di frequenza 

 

Tempi 

 

Primo e secondo periodo 
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 • lezione frontale 

 • lezione dialogata e interattiva 

 • video lezione in modalità sincrona 

 • video lezione in modalità asincrona 

 • class-room 

 • ricerca e lettura individuale 

 • lavoro di gruppo 

Metodologia  
• simulazione 

• conversazione in lingua straniera 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

 • brainstorming 

 • problem solving 

 • cooperative learning 

 • costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 • autovalutazione 

 • visita guidata 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 

Docente/ Esperti esterni 

 

 

 

 

 

 

Strumenti  

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• estratti da saggi, opere di narrativa 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• GSuite for education 

• laboratori 

 
• spazi all’aperto    

• altro  visite guidate 

 

 

 

 

 

 

Valutazione  

• interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove su moduli Google 

• prove strutturate 

• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 
tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE Mixology: L’Arte del Bere Miscelato 

Competenze mirate 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: Imparare ad imparare, risolvere i 
problemi, acquisire ed interpretare le informazioni. 

 
Riferite agli aspetti Professionali: Tecniche di tendenza molecolare 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare)  

 

• Tecniche di miscelazione e 

preparazione dei cocktail  

• Lessico e fraseologia di settore anche in 

lingua straniera. 

• Utilizza attrezzature per la 

preparazione delle bevande miscelate 

• Elaborare nuove bevande e simulare la 

commercializzazione 

• Lessico e fraseologia di settore anche 

in lingua straniera 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi  
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 • lezione frontale 

 • lezione dialogata e interattiva 

 • video lezione in modalità sincrona 

 • video lezione in modalità asincrona 

 • class-room 

 • ricerca e lettura individuale 

 • lavoro di gruppo 

Metodologia  
• simulazione 

• conversazione in lingua straniera 

• esercitazione pratica 

• tutoring 

 • brainstorming 

 • problem solving 

 • cooperative learning 

 • costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 • autovalutazione 

 • visita guidata 

Risorse umane 
• interne 

• esterne 

 

Docente/ Esperti esterni 

 

 

 

 

 

 

Strumenti  

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• testi di consultazione 

• articoli di quotidiani e riviste 

• documenti 

• estratti da saggi, opere di narrativa 

• interventi di esperti 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• GSuite for education 

• laboratori 

 
• spazi all’aperto    

• altro  visite guidate 

 

 

 

 

 

 

Valutazione  

• interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a 

distanza 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi 

individualmente o in gruppo 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove su moduli Google 

• prove strutturate 

• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 
tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 
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Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Laboratorio dei Servizi Enogastronomici di Sala e Vendita 

 

CLASSE 5^ Articolazione Sala e Vendita Anno scolastico: 2020/2021 

 

In giallo sono evidenziati gli obbiettivi minimi della disciplina 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

sala/cucina e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID; 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare)  

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Valutazione dei rischi comuni. 

Conoscenza del documento di istituto in 

merito  

Covid 19 con particolare 

attenzione ai regolamenti  quali: 

1) Regolamento di sala 

2) Regolamento di cucina 

3) Regolamento degli spogliatoi 

• Utilizza i dispositivi necessari in modo 

idoneo,  

• riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda 

• modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

• scambia e pianifica attività utilizzando 

anche ambienti online per la 

condivisione; 

• si prende cura di sé, della salute 

comune e dell’ambiente in cui opera. 

Fase di applicazione Trimestre 

Tempi 4 ore 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

COMPETENZA/E 

 

U.D.A. I Vini nel mondo 

 

Lo studente riconosce le principali zone vitivinicole del mondo è in grado di presentare un vino e 

le sue caratteristiche basilari al territorio di provenienza e ai vitigni utilizzati. E im grado di 

calcolare il wine cost di una bottiglia e di un calice. 
La carta dei vini 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

• Lo studente conosce I 

diversi vitigni impiegati e le 

zone di produzione di vino 

dei principali paesi del 

mondo 

• Lo studente sa 

collocare il      vino nel 
paese di origine 

Trimestre/pentamestre 

• Conosce I sistemi di 

certificazione di qualità 

dei vini vigenti nei 

principali paesi produttori 

nel mondo 

• Conosce l’importanza 
della  carta dei vini. 

Trimestre/pentamestre 

• Conosce i criteri per la 
stesura  di una carta dei 
vini 

• Saper selezionare 
i vini da  abbinare 
ad un menu. 

Trimestre/pentamestre 

• Conosce i criteri del 

calcolo  del Wine Cost. 

 Trimestre/pentamestre 
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COMPETENZA/E 

 

U.D.A. I Rapporti con la Clientela 

 

Lo studente e in grado di usare la comunicazione verbale e quella no verbale. E in grado di gestire 

un reclamo. E in grado di presentare il conto e incassarlo con varie tipologie di pagamento. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

• Lo studente sa che la 

comunicazione con il cliente 

è una parte importante del 

suo lavoro 

• Lo studente sa utilizzare un 

linguaggio appropriato 

durante una conversazione. 

 

• Conosce i documenti 

fiscali ed i  vari metodi di 

pagamento 

• Saper come ascoltare il 

cliente e dimostrarsi 

interessato a ciò che dice. 

 

 • Saper come gestire i vari 

metodi di  riscossione. 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENZA/E 

U.D.A. La Carta del Bar 

Lo studente e in grado di collaborare con il capo reparto alla stesura di un elenco razionale, 

scorrevole e ben leggibile, coerente con il contesto e le esigenze della clientela. E in grado di 

valutare la tipologia di un locale, la sua offerta nonché la tipologia e le esigenze della clientela. 
  _ 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

• Lo studente conosce 

le categorie di 

bevande e di alimenti 

offerti al bar 

• Lo studente collabora alla 

stesura della carta di un 

locale del quale conosce 

l’offerta enogastronomica, 

in grado di soddisfare le 

esigenze di una specifica 

clientela. 

 

Trimestre/pentamestre 

• Conoscere le principali 

varietà di  caffè e di tè. 

• Saper classificare per 

tipologia i prodotti di 

caffetteria, quelli 

gastronomici, alcolici ed i 

cocktail. 

Trimestre/pentamestre 
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Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Laboratorio dei Servizi Enogastronomici di Sala e Vendita 

 

CLASSE 4^   Articolazione Enogastronomia Anno scolastico: 2021/2022 

 

In giallo sono evidenziati gli obbiettivi minimi della disciplina 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 1 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

sala/cucina e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID; 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare)  

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Valutazione dei rischi comuni. 

Conoscenza del documento di istituto in 

merito  

Covid 19 con particolare 

attenzione ai regolamenti  quali: 

1) Regolamento di sala 

2) Regolamento di cucina 

3) Regolamento degli spogliatoi 

• Utilizza i dispositivi necessari in modo 

idoneo,  

• riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda 

• modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

• scambia e pianifica attività utilizzando 

anche ambienti online per la 

condivisione; 

• si prende cura di sé, della salute 

comune e dell’ambiente in cui opera. 

Fase di applicazione Trimestre 

Tempi 4 ore 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 1 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 
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COMPETENZA/E 

 

I Distillati 

 

U.D.A.  L’arte della distillazione. 

U.D.A.  Distillati del vino. 

U.D.A.  Distillati di vinaccia. 

U.D.A. Distillati di altri vegetali. 

U.D.A. Distillati di Frutta. 

U.D.A. Distillati di cereali. 

 

Lo studente è in grado di usare le sue conoscenze sulle origini e i principali metodi di 

distillazione, per riconoscere i distillati più importanti 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

• Lo studente conosce la 

storia della distillazione 

• Lo studente sa spiegare 
le caratteristiche dei 
diversi sistemi di 
distillazione. 

 

Trimestre / pentamestre 

• Conosce le differenti 

tecniche di distillazione 

• Sa evidenziare le 

differenze tra i principali 

distillati del mondo. 

 

• Conosce I principali 

distillati e i loro sistemi di 

produzione e di 

maturazione. 

  

 

 

COMPETENZA/E 

 

U.D.A. Il Profumo nel bicchiere 

 

Lo studente è in grado di individuare le differenze tra liquore e distillato. Sa consigliare un liquore. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

• Lo studente conosce le 

origini, i sistemi di 

produzione e la 

classificazione dei liquori 

• Lo studente e in grado i 

liquori in base alla loro 

tecnica di preparazione 

 

• Conosce il miglior utilizzo dei 

liquori. 

• Saper riconoscere le tipologie 
più importanti dei liquori nel 
mondo. 

 

• Conosce i principali 

liquori amari e le piante 

più usate da cui si 

ricavano 

• È in grado di proporre un 

amaro nelle varie intensità 

di aromi in base alle 

occasioni. 
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COMPETENZA/E 

 

U.D.A. I distillati, i Liquori ed i Cocktail 

 

Utilizzare tecniche di lavorazione nella produzione e vendita di servi e prodotti enogastronomici, 

controllare le bevande sotto il profilo organolettico e gastronomico. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 

• Classificare le bevande 

alcoliche 

• Classificare le bevande 

alcoliche in base alle 

caratteristiche 

organolettiche, 

merceologiche, nutrizionali 

 

 

• Caratteristiche 

organolettiche delle 

bevande alcoliche 

• Riconoscerele 

caratteristiche 

organolettiche e 

qualitative delle 

bevande. 

 

• Tecniche di miscelazione. • Classificare i cocktail, 

simulare la 

commercializzazione. 

 

 

 

COMPETENZA/E 

 

U.D.A. Dall’Uva alla Bottiglia La Birra 

 

Controllare utilizzare le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico –fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

• I principi di enologia. • Distinguere le differenti 

tecniche di vinificazione. 

Trimestre/pentamestre 

 
• Nozioni sulla vite e sulle 

tecniche di cantina. 

• Classificare il vino in base 
alle sue caratteristiche 
organolettiche e 
merceologiche, al suo 
utilizzo e alla modalità di 
produzione. 

 

• La modalità di produzione 

dei vini. 
 

 

 

• La classificazione delle 

birre 

• Classificare le birre in 

base al loro utilizzo e 

ai modi di produzione 

Trimestre/pentamestre 

• Le modalità di produzione 

e utilizzo delle birre. 

  

• I metodi di analisi delle 

birre. 
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Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Laboratorio dei Servizi Enogastronomici di Sala e Vendita 

 

CLASSE 5^    Articolazione Enogastronomia Anno scolastico: 2021/2022 

 

 

In giallo sono evidenziati gli obbiettivi minimi della disciplina 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 1 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

sala/cucina e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID; 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare)  

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Valutazione dei rischi comuni. 

Conoscenza del documento di istituto in 

merito  

Covid 19 con particolare 

attenzione ai regolamenti  quali: 

1) Regolamento di sala 

2) Regolamento di cucina 

3) Regolamento degli spogliatoi 

• Utilizza i dispositivi necessari in modo 

idoneo,  

• riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda 

• modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

• scambia e pianifica attività utilizzando 

anche ambienti online per la 

condivisione; 

• si prende cura di sé, della salute 

comune e dell’ambiente in cui opera. 

Fase di applicazione Trimestre 

Tempi 4 ore 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 1 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 
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COMPETENZA/E 

 

Lo studente è in grado di presentare un vino e le sue caratteristiche organolettiche. 

U.D.A. Dall’Uva al vino 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 

• Lo studente conosce 

l’enografia nazionale e 

la storia vitivinicola di 

ogni regione. 

 

• Sa indicare i vitigni 

utilizzare     per ogni tipo di 

vino 

 

 

 

COMPETENZA/E 

Lo studente è in grado di presentare un vino e le sue caratteristiche in base al territorio di 
provenienza ai vitigni utilizzati. 

 

U.D.A. 2 ll vino in Europa 

U.D.A. 3 Il vino nel Mondo 

U.D.A. 4 La legge del Vino 

U.D.A. 5 L’arte di assaggiare il vino. 

U.D.A. 6 Abbinamenti enogastronomici. 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

• Lo studente conosce I 

diversi vitigni impiegati e 

le zone di produzione di 

vino dei vari paesi del 

mondo. 

• Conosce I sistemi di 

certificazione di qualità 

dei vini vigenti nei 

principali paesi 

produttori nel mondo. 

• Conosce la suddivisione 

delle denominazioni di 

origine 

• Conosce le diciture riportate 

in etichetta. 

• Lo studente sa collocare il 

vino nel paese di origine e 

sa consigliare i vini delle 

principali aree vinicole del 

mondo. 

• Conosce l’importanza della 

carta dei vini. 

• Sa selezionare i vini da 

abbinare a un menu. 

• Sa leggere un’ etichetta 

 

 
 

COMPETENZA/E 

 

Lo studente e in grado di collaborare con il capo reparto alla stesura di un elenco razionale, 

scorrevole e ben leggibile, coerente con il contesto e le esigenze della clientela. E in grado di 

valutare la tipologia di un locale, la sua offerta nonché la tipologia e le esigenze della clientela. 

U.D.A. La Carta del Bar 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

• Lo studente conosce 

le categorie di 

bevande e di alimenti 

offerti al bar 

• Conosce le principali 

varietà di caffè e di tè. 

• Lo studente collabora alla 

stesura della carta di un 

locale del quale conosce 

l’offerta enogastronomica, 

in grado di soddisfare le 

esigenze di una specifica 

clientela. 

• Sa classificare per 

tipologia i prodotti di 

caffetteria, quelli 

gastronomici, alcolici e i  

cocktail. 
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Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Lab. dei Servizi Enogastronomici di Sala e Vendita 

 

CLASSE 5^    Articolazione Sala e Vendita Anno scolastico: 2021/2022 

 

 

In giallo sono evidenziati gli obbiettivi minimi della disciplina 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 1 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

sala/cucina e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID; 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare)  

 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Valutazione dei rischi comuni. 

Conoscenza del documento di istituto in 

merito  

Covid 19 con particolare 

attenzione ai regolamenti  quali: 

1) Regolamento di sala 

2) Regolamento di cucina 

3) Regolamento degli spogliatoi 

• Utilizza i dispositivi necessari in modo 

idoneo,  

• riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda 

• modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

• scambia e pianifica attività utilizzando 

anche ambienti online per la 

condivisione; 

• si prende cura di sé, della salute 

comune e dell’ambiente in cui opera. 

Fase di applicazione Trimestre 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 1 

Tempi 4 ore 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o 

class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

• prove di produzione scritta, seguendo consegne di varia 

tipologia 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 
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COMPETENZA/E 

 

Lo studente riconosce le principali zone vitivinicole del mondo è in grado di presentare un vino e le 

sue caratteristiche basilari al territorio di provenienza e ai vitigni utilizzati. E’ in grado di calcolare il 

Wine Cost di una bottiglia e di un calice. 

 

U.D.A. I Vini nel Mondo 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 

• Lo studente conosce i 

diversi vitigni impiegati 

e le zone di produzione 

di vino dei principali 

paesi nel mondo. 

 

• Lo studente sa collocare 

il vino nel paese di 

origine 

 

Trimestre/pentamestre 

• Conosce i sistemi di 

certificazione di qualita’ 

dei vini vigenti nei 

principali paesi 

produttori nel mondo 

• Conosce l’importanza della 

carta dei vini 

 

Trimestre/pentamestre 

• Conosce i criteri per la 

stesura di una carta dei 

vini 

• Sa selezionare i vini da 

abbinare ad un menu 

 

Trimestre/pentamestre 

• Conosce i criteri del 

calcolo del Wine Cost 

  

Trimestre/pentamestre 
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COMPETENZA/E 

 

Lo studente è in grado di usare la comunicazione verbale e quella non verbale. 

E’ in grado di gestire un reclamo. 

E’ in grado di presentare il conto e incassarlo con varie tipologie di pagamento. 

 

U.D.A. I rapporti con la clientela 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 

• Lo studente sa che la 

comunicazione con il 

cliente e’ una parte 

importante del suo 

lavoro. 

 

• Lo studente sa utilizzare 

un linguaggio 

appropriato durante una 

conversazione. 

 

• Conosce i documenti 

fiscali ed i vari metodi di 

pagamento 

• Sa come ascoltare il cliente 

e dimostrarsi interessato a 

cio’ che dice. 

 

 • Sa come gestire i vari 

metodi di riscossione 

 
 

 

 

COMPETENZA/E 

 

Lo studente è in grado di collaborare con il capo reparto alla stesura di un elenco razionale, scorrevole 

e ben leggibile, coerente con il contesto e l’esigenze della clientela. 

E’ in grado di valutare la tipologia di un locale, la sua offerta nonche’ la tipologia e le esigenze della 

clientela 

 

U.D.A. La carta del Bar 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

 

• Lo studente conosce le 

categorie di bevande e 

degli alimenti pofferti al 

Bar. 

 

• Lo studente collabora 

alla stesura della carta 

di un locale del quale 

conosce l’offerta 

Enogastronomica, in 

grado di soddisfare le 

esigenze di una 

specifica clientela 

 

Trimestre/pentamestre 

• Conosce le principali 

varieta’ di Caffe’ e di Te’ 

• Sa classificare per tipologia i 

prodotti di caffetteria, quelli 

gastronomici, alcolici ed i 

cocktail. 

 

Trimestre/pentamestre 

 


