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PROGRAMMAZIONE
DISCIPLINARE

Materia Asse/i

a. s. 2018/19
SALA E VENDITA

DOCENTE Aragosa Luigi

CLASSE E SEZIONE 4 bkc INDIRIZZO Enogastronomia (cucina)

LIBRO/I DI TESTO Sala e vendita corso avanzato

1. SITUAZIONE DI PARTENZA 

 Clima della classe 

problematico

accettabile X

buono

ottimo

Note : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 Livello cognitivo globale di ingresso
alto
medio-alto
medio X
medio-basso
basso
insufficiente

Note : 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 Svolgimento del programma precedente
incompleto
regolare X
anticipato



Note : 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. PROFILO INIZIALE DELLA CLASSE 

 Partecipazione
costruttiva
attiva X
recettiva
continua
discontinua
dispersiva
opportunistica
di disturbo

Note : 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 Impegno
notevole 
soddisfacente X
accettabile
discontinuo
debole
scarso/molto scarso
nullo

Note : 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 Metodo di studio

Autonomo/critico
Efficace/organizzato X
Poco organizzato
ripetitivo
mnemonico
dispersiva
disorganizzato

Note : 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
(OBIETTIVI EDUCATIVO - DIDATTICI TRASVERSALI -  

Per  le  Competenze  europee  di  cittadinanza  e  per  gli  obiettivi  educativo  -  didattici  trasversali  si
rimanda alle Programmazioni di Dipartimento e dei Consigli di Classe.



4. OBIETTIVI COGNITIVO - FORMATIVI DISCIPLINARI

Si adottano gli obiettivi in termini di competenze, abilità/capacità, conoscenze già definiti dal 
Dipartimento Disciplinare e di seguito declinati all’interno di ciascun Modulo.

5. MODULI DISCIPLINARI

Titolo: periodo/ durata
IL MONDO DELL’ ENOGASTRONOMIA, LA SALA E 
LA VENDITA:
-Le aziende e le figure professionali dell’ enogastronomia
-la caffetteria
-il servizio di bar

Settembre / Ottobre

ENOLOGIA E ABBINAMENTI:
-Dall’ al vino
-La gestione del vino
-La tecnica di degustazione
-L’ abbinamento cibo vino
-L’enografia nazionale 

Novembre / Dicembre/Gennaio

LA GESTIONE E L’ OFFERTA DEL BAR:
-La brigata del bar la gestione e i prodotti
-I distillati, i liquori e i cocktail

Gennaio/Febbraio/marzo

LA GESTIONE DEL SERVIZIO, LA CUCINA DI SALA 
E LA BANCHETTISTICA:
-L’organizzazione del lavoro

Aprile/Maggio/ Giugno

Competenze Abilità/Capacità Conoscense

 valorizzare e promuovere le tradizioni lo-
cali, nazionali e internazionali individuando le
nuove tendenze di filiera.
 applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, trasparen-
za e tracciabilità dei prodotti.
 controllare e utilizzare gli alimenti e le be-

vande sotto il profilo organolettico, merceolo-
gico, chimico-fisico, nutrizionale e
gastronomico.
 predisporre menu coerenti con il contesto 

e le esigenze della clientela, anche in relazio-
ne a specifiche necessità
dietologiche.
 adeguare e organizzare la produzione e la

vendita in relazione alla domanda dei merca-
ti, valorizzando i prodotti tipici.
 Integrare le competenze professionali 

Riconoscere le principali figure 
professionali correlate al settore 
enogastronomico Acquisire un 
corretto atteggiamento nei confronti 
della professione Relazionarsi 
positivamente con i colleghi e 
operare nel rispetto del proprio ruolo 
Identificare attrezzature e utensili di 
uso comune Provvedere alle corrette 
operazioni di funzionamento 
ordinario delle attrezzature Rispettare
le Buone pratiche di lavorazione 
inerenti l’igiene personale, la 
preparazione, la conservazione dei 
prodotti e la pulizia del laboratorio 
Distinguere i vini e i piatti 
tradizionali del territorio in cui si 
opera Proporre alcuni abbinamenti di 
vini locali ai piatti ed effettuare il 
servizio del vino Usare correttamente
le forme di comunicazione per 

Figure professionali che operano nel 
settore enogastronomico e caratteristiche 
delle professioni Ruoli e gerarchia della 
brigata di sala e di bar Deontologia 
professionale Il laboratorio di sala e di 
bar: le aree di lavoro, le attrezzature e gli 
utensili Igiene personale, dei prodotti, dei
processi di lavoro e pulizia dell’ambiente 
Norme di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro e rudimenti sul primo soccorso 
Nozioni di base sul vino e sugli 
abbinamenti Elementi di enologia tipica 
del territorio in cui si opera Principali tipi
di menu e successione dei piatti Tecniche
di comunicazione professionale applicata 
alla vendita dei servizi Tecniche di base 
di sala:mise en place e stili di servizio 
Tecniche di base di bar: caffetteria e 
principali bevande analcoliche



orientate al cliente con quelle linguistiche, uti-
lizzando le tecniche di comunicazione
e relazione per ottimizzare la qualità del ser-
vizio e il coordinamento con i colleghi.
 correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento.

accogliere il cliente, interagire e 
presentare i prodotti/servizi offerti 
Distinguere il menu dalla carta 
Eseguire le fasi di lavorazione nella 
corretta sequenza per compiti 
semplici Eseguire le principali 
tecniche di base nel servizio di 
prodotti enogastronomici e nelle 
preparazioni di bar

Metodologia
Lezione introduttiva
Lettura ed interpretazione del testo X
Approfondimento disciplinare con contestualizzazione del 
problema
Attività laboratoriale
Costruzione di mappe/schemi X
Utilizzo delle fonti  (indicare quali)

Analisi critica X
Lavori di gruppo X
Tutoraggio X
Altro: specificare

Strumenti
Testo in adozione X
Altri sussidi librari
Fotocopie
Sussidi  informatici X
Altro: specificare

Spazi
aula X
laboratorio
palestra
Altro: specificare

verifiche
Scritte: strutturate X
            semistrutturate
            Non strutturate X
Orali: interrogazione X
          esposizione/trattazione di argomento assegnato
prove esperte
Altro: specificare

Note : 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E/O AGGIUNTIVE (eventuali)



Attività Breve descrizione Periodo 
1.
2.
n.

7. MODALITÀ DI RECUPERO, SOSTEGNO, POTENZIAMENTO, APPROFONDIMENTO
In itinere con le seguenti modalità

a. Ripresa degli argomenti con diversa spiegazione per tutta la classe 
b. Organizzazione di gruppi di allievi per livello e per attività in classe
c. Assegno e correzione di esercizi specifici da svolgere autonomamente a casa

In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti

8. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per gli  indicatori relativi alla valutazione del profitto e della condotta e per la loro descrizione analitica si
rimanda al POF dell'Istituto e alle griglie elaborate dal Dipartimento.

Pordenone,27/11/2018                          Il docente

                                                                                                                      Aragosa Luigi
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