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Anno Scolastico 2018  / 2019 
Docente: 

 
CONTE GIUSEPPE 

Materia d'insegnamento: 

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI 

SETTORE SALA E VENDITA 

Classe: 1°  Sezione:  

 
A- P  

INDIRIZZO 
ENOGASTRONOMICO 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
 

 
❏ Figure professionali che operano nel settore enogastronomico e caratteristiche delle 

professioni. 
❏ Ruoli e gerarchia della brigata di sala e di bar. 
❏ Elementi di 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. 
❏ Tecniche di base di sala: mise en place e stili di servizio. 
❏ Tecniche di base di bar: caffetteria e principali bevande analcoliche. 
❏ Riconoscere le principali figure professionali correlate al settore enogastronomici. 
❏ Regole fondamentali di comportamento professionale. 
❏ Identificare attrezzature e utensili di uso comune. 
❏ Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordinario delle attrezzature. 
❏ Rispettare le “buone pratiche” 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 
❏ Utilizzare le principali tecniche di base nel servizio di prodotti enogastronomici e nelle 

preparazioni di bar.  
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❏ U.D.A. Sicurezza alimentare e sicurezza negli ambienti di lavoro. Unità didattica di 
apprendimento svolta in maniera trasversale con le discipline di Cucina e Scienze 
dell'alimentazione.  

❏ La mise en place, i servizi di Sala. 
❏ Regole di galateo, tecniche di base nel servizio. 
❏ Rimpiazzo delle posate, lo sbarazzo, le clips. 
❏ La stesura del tovagliato 
❏ Mise en place del coperto di base 
❏ I momenti della giornata al ristorante e al bar. 
❏ Le Aree di vendita e consumo del bar pag 138-139 
❏ Le attrezzature del bar pag 140-143 
❏ I bicchieri in uso al bar pag 144-145 
❏ Caffetteria e bevande calde al bar,  
❏ servizio a gueridon, servizio all'italiana.  
❏ Come si portano i piatti. Lo sbarazzo. 
❏ La caffetteria; la produzione del caffè; i metodi per ottenere il caffè, il caffè espresso. da pag 

150 a 156. 
❏ La preparazione del caffè espresso (pag 162);  
❏ Tipologie di espresso e derivati (pag 163-164);  
❏ Le bevande Analcoliche (pag 175-183). 
❏ Cenni sul Vino 

 
 
 

METODI e STRATEGIE UTILIZZATE 
 
 

 
Metodi  
1. Lezione frontale partecipata per: 

• presentare un nuovo argomento 
• presentare l’esercitazione pratica da svolgere 
• verificare i risultati dell’apprendimento (feedback) 

 
2. Lezione pratica in laboratorio sia di tipo dimostrativo che operativo. 
3. Role play (gioco di ruoli) 
4. Brainstorming  
5. Apprendimento cooperativo 
6. Mappe concettuali 
7. Possibilità di Interventi da parte di esperti.  
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Strategie didattiche 

• Lavori individuali e di gruppo, guidati e non 
• Interventi individualizzati 
• Esercizi differenziati 
• Ricerche guidate 
• Attività progettuali 
• Attività di recupero, consolidamento e sviluppo 
• Iniziative di sostegno 
• Eventuali Visite didattiche e viaggi d’istruzione 
• Interventi di esperti su specifici argomenti 
• Partecipazione a cineforum, spettacoli teatrali, manifestazioni 

sportive, concorsi 
• Attività in laboratorio 

 
 

MEZZI UTILIZZATI 
 
 
Per la lezione frontale in classe: 

! Libro di testo edizione mista, e all’occorrenza fotocopie, sussidi didattici e dispense somministrate 
dal docente. 
!  Possibilmente utilizzo dell’Aula multimediale, aula video, o LIM, se possibile biblioteca per 
imparare ad apprendere un metodo di studio attraverso la realizzazione di schemi e tabelle riassuntive. 
! Analisi di materiale fotocopiato: quando le informazioni del libro di testo sono insufficienti ad 
approfondire adeguatamente il blocco tematico. 
! Ricerche e riassunti personali. 
! Riepilogo orale, Schemi, All’occorrenza Tabelle riassuntive e di degustazione. 

 
Per la lezione pratica di laboratorio: 

! Lezione dimostrativa da parte del docente. 
! Attività pratiche di gruppo degli allievi. 
! Attività pratiche individuali di ogni allievo. 
! Esercitazioni pratiche programmate in collaborazione con il reparto cucina. 
! Eventualmente visualizzazione di  materiali on-line attraverso app didattiche 
! Utilizzo di Internet come strumento di ricerca e approfondimento 
! attrezzature e macchinari di laboratorio  
! Laboratorio di cucina: uso dei laboratori,delle attrezzature, degli alimenti, degustazione del prodotto 

finale 
 
Strumenti didattici 
Giochi e esercizi  didattici  
Libri digitali integrativi 
all’occorrenza Sussidi audiovisivi 
Materiale  didattico strutturato, tecnico, informatico 
Strumenti e attrezzature presenti nei vari laboratori 
Biblioteca di istituto. 
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SPAZI UTILIZZATI 
 
In classe quando a scuola, e presso L’Hotel Sole  
sito in  Viale Mediterraneo, 9, 30015 Chioggia VE e Domus Clugiae Calle Luccarini, 825, 30015 Chioggia 
VE per le lezioni pratiche di sala bar e cucina, per eventi e manifestazioni programmati durante il corso 
dell’anno scolastico. 

 
 

QUADRO ORARIO (N. 4 ore settimanali in semiclasse)  
 
 

INIZIATIVE DIDATTICHE DI RECUPERO E OTTIMIZZAZIONE DEL PROFITTO 
 
Il recupero delle insufficienze è avvenuto in itinere  
 

 
 

Strumenti di verifica:  
Il processo di insegnamento-apprendimento sarà sottoposto, rispetto ad ogni blocco tematico a continue 
verifiche, attraverso: 
 

! Prove Pratiche che mireranno a verificare: 
- la preparazione teorica; 
- la preparazione del piano di lavoro; 
- la scelta dell’attrezzatura e dell’utensileria; 
- la terminologia utilizzata nella spiegazione teorica del lavoro svolto; 
- l’ordine e la pulizia; 
- la precisione nell’esecuzione. 

 
- Prove orali: impostate con domanda/risposta oppure sintesi di concetti studiati 

 
! Eventuali Prove scritte: 
! Prove strutturate che potranno prevedere: 
- Vero/falso allo scopo di verificare la capacità logica; 
- Corrispondenze e/o associazioni allo scopo di verificare la capacità di ricomporre la sequenza 

logica. 
- Completamenti allo scopo di verificare la capacità di ricomporre in sequenza logica.  
- Scelte multiple allo scopo di verificare il possesso di conoscenze e la capacità di applicarle 
! Prove semi-strutturate che potranno prevedere: 
- Trattazione sintetica di un argomento: allo scopo di verificare la capacità di sintesi; 
- Domande a risposte aperte: allo scopo di verificare la capacità di analisi. 
! Ricerche personali e di gruppo: che andranno a comporre le tesine che ogni allievo dovrà elaborare 

nel corso dei due anni. 
! Classiario dell’allievo: strumento che testimonia la preparazione, realizzazione, sintesi, valutazione, 

approfondimento delle attività realizzate nell’ambito scolastico ed extrascolastico dell’allievo. 
 
 
 
 

TEMPI 

CRITERI  E  STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE  ADOTTATI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La valutazione finale terrà in considerazione anche i seguenti elementi: 

- Impegno; 
- Interesse; 
- Puntualità nella consegna dei compiti assegnati; 
- Partecipazione; 
- Cura della persona e della divisa; 
- Comportamento; 
- abilità manuali; 
- Capacità di collaborazione; 
- spirito d’iniziativa. 

 
 
Chioggia, 07 giugno 2019 
                                              
Firma del docente 
Giuseppe Conte 
 
 
Firma degli allievi 
 
 
………………………..  …………………………………………. 
 
 
………………………..  …………………………………………. 
 
 
………………………..  …………………………………………. 

SI DICHIARA CHE IL PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E' STATO VISIONATO ED APPROVATO DAI RAPPRESENTANTI DI CLASSE.
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