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PRIMO BIENNIO 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE CUCINA 

competenze abilità conoscenze 

Comprendere il 

cambiamento e le diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 

 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del 

proprio territorio 

Riconoscere le principali figure 

professionali correlate al settore 

enogastronomico e le 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” 

di lavorazione inerenti l’igiene 

personale, la preparazione, la 

cottura e la conservazione dei 

prodotti e la pulizia del 

laboratorio. 

 

Identificare le materie prime e i 

principali elementi di qualità e 

conservarle correttamente. 

 

Distinguere i prodotti tipici e i 

piatti tradizionali del territorio 

in cui si opera. 

 

Distinguere il menu dalla carta. 

Utilizzare le principali tecniche 

di base nella produzione 

gastronomica di cucina e di 

pasticceria. 

 

Presentare i piatti nel rispetto 

delle regole tecniche. 

 

Figure professionali che 

operano nel settore 

enogastronomico e 

caratteristiche delle 

professioni. 

 

Ruoli e gerarchia della brigata 

di cucina. 

 

Elementi di deontologia 

professionale. 

 

Il laboratorio di cucina: 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. 

Cenni sulla corretta 

utilizzazione igienica e 

gastronomica delle principali 

materie prime. 

 

Elementi di gastronomia tipica 

del territorio in cui si opera. 

Principali tipi di menu e 

successione dei piatti. 

 

Tecniche di base di cucina e 

principali tecniche di cottura. 

 

Principali tecniche di 

produzione di salse, contorni, 

uova, primi e secondi piatti. 

 

Tecniche di base di 

pasticceria, principali impasti 

e creme. 

 
 

 

 

 



 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Disciplina: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA 

Competenze Abilità conoscenze 

utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti 

gestionali nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastonomici , 

ristorativi e di accoglienza 

turistico-alberghiera. 

 

predisporre menu coerenti 

con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

 

Valorizzare e promuovere 

tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando 

le nuove tendenze di filiera. 

 

Controllare ed utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico. 

 

Adeguare e organizzare la 

produzione e la vendita in 

relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i 

prodotti tipici. 

 

Applicare le normative 

vigenti nazionali e 

internazionali, in fatto di 

sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

Individuare le componenti 

culturali della gastronomia. 

 

Individuare i fattori che 

determinano l’elaborazione di 

un menu. 

 

Elaborare menu in relazione 

alle necessità dietologiche e 

nutrizionali 

della clientela. 

 

Progettare un catalogo di 

menu, rispettando le regole 

gastronomiche in relazione al 

target dei clienti 

 

Elaborare menu e carte, in 

funzione della tipicità, 

stagionalità e target dei clienti 

 

Elaborare menu in relazione 

alle necessità dietologiche e 

nutrizionali 

della clientela. 

 

Calcolare i costi di produzione 

specifici del settore. 

 

Apportare alla ricetta originale 

di un piatto variazioni 

personali, 

fornire spiegazioni tecniche e 

motivazioni culturali, con 

attenzione 

all’evoluzione del gusto e della 

cucina. 

 

Classificare gli alimenti in base 

alle qualità organolettiche e 

alle 

relative certificazioni di 

qualità. 

 

Simulare l’organizzazione 

scientifica della brigata di 

cucina. 

Valore culturale del cibo e  

rapporto tra gastronomia e 

società. 

 

Caratteristiche della cucina 

regionale, nazionale ed 

nternazionale. 

 

Prodotti enogastronomici e 

tutela del marchio di qualità. 

 

Criteri di elaborazioni di menu 

e ‘carte’. 

 

Stili alimentari e dieta 

equilibrata nella ristorazione 

commerciale e collettiva. 

 

Costi di produzione del settore 

cucina. 

 

Alimenti e piatti delle 

tradizioni locali, prodotti della 

tradizione e dell’innovazione. 

 

Organizzazione del personale 

del settore cucina. 

 

Tecniche di cottura e 

conservazione degli alimenti 

 

Programmazione e 

organizzazione della 

produzione 

 

Tecniche di cucina. 

 

Tecniche di pasticceria. 

 

Software di settore. 

 

Il sistema HACCP 



 
Utilizzare tecniche di 

approvvigionamento per 

abbattere i costi (Food 

and beverage cost). 

 

Applicare tecniche di cottura e 

conservazione ai prodotti 

enogastronomici. 

 

Produrre impasti di base, 

creme e farce di base, torte e 

dolci al 

cucchiaio. 

 

Produrre impasti lievitati ed 

evidenziare le varianti 

regionali. 

 

Simulare un piano di HACCP 

 
 



 

PRIMO BIENNIO 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 

competenze abilità conoscenze 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio 

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del 

proprio 

territorio 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale 

in vari contesti 
 

 

Riconoscere le principali figure 

professionali correlate al settore 

enogastronomico e le 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 

Proporre alcuni abbinamenti di 

vini locali ai piatti ed effettuare 

il servizio del vino. 

Utilizzare le forme di 

comunicazione per accogliere il 

cliente, interagire e presentare i 

prodotti/servizi offerti. 

Distinguere il menu dalla carta. 

Utilizzare le principali tecniche 

di base nel servizio di prodotti 

enogastronomici e nelle 

preparazioni di bar. 

•   conoscere le principali figure 

professionali correlate al settore  

bar 

 

 

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. 

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. 

  

 



 

SECONDO BIENNIO e QUINTO ANNO 

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI SETTORE SALA E VENDITA 

competenze Abilità 

 

Conoscenze 

 

Integrare le competenze 

professionali orientate al 

cliente con quelle 

linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la 

qualità del servizio e il 

coordinamento con i colleghi. 

 

valorizzare e promuovere 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione le tradizioni 

locali, nazionali e 

internazionali individuando  

nuove tendenze di filiera. 

 

controllare e utilizzare gli 

alimenti e le bevande sotto il 

profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico 

 

predisporre menu’ coerenti 

con il contesto e le esigenze 

della clientela, anche in 

relazione a specifiche 

necessità dietologiche. 

 

Adeguare e valorizzare la 

vendita in relazione alla 

domanda di mercato, 

valorizzando i prodotti tipici. 

Riconoscere i criteri di 

certificazione di qualità degli 

alimenti e delle bevande. 

Valutare le caratteristiche 

organolettiche di alimenti e 

bevande. 

Progettare menu e “carte” 

rispettando le regole 

gastronomiche, le esigenze 

della clientela e le dinamiche 

del mercato. 

Progettare menu e servizi 

funzionali all’organizzazione 

di catering e banqueting. 

Riconoscere le caratteristiche 

organolettiche del vino 

attraverso le tecniche di 

degustazione. 

Distinguere le differenti 

tecniche di vinificazione e 

utilizzare il disciplinare per 

l’attribuzione delle 

denominazioni dei vini. 

Proporre un corretto 

abbinamento cibo – vino. 

Utilizzare le tecniche per la 

miscelazione di cocktail 

nazionali ed internazionali. 

 

Classificazione degli alimenti e 

delle bevande secondo criteri 

di qualità. 

Principi di alimentazione e 

accostamenti enogastronomici. 

Tecniche di catering e 

banqueting. 

Caratteristiche organolettiche 

del vino. 

Tecniche di miscelazione e 

preparazione di cocktail 

Software di settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA  

Indirizzo: IPCT - Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

 

PROFILO IN USCITA  

COMPETENZE SPECIFICHE DI «ACCOGLIENZA TURISTICA» 

 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di: 

 

 intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 

domanda stagionale e alle esigenze della clientela;   

 promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti 
turistici che valorizzino le risorse del territorio. 

 Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico-alberghiera. 

 Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei 

mercati e della clientela. 

 Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei 
servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del 

territorio. 

 Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di 
gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 

Il docente di “Laboratorio di servizi di Accoglienza Turistica” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale 

e professionale: 

 riconoscere nell’evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e 
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; 

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull’evoluzione 

dei bisogni e sull’innovazione dei processi di servizio; 

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il 
più possibile personalizzato; 

 sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di 
responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo; 

 svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le altre figure 

professionali, al fine di erogare un servizio di qualità; 

 contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti deontologici del servizio; 

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 

territorio; 

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di 

qualità; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 



 

 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PRIMO BIENNIO  

 Disciplina: Laboratorio di servizi di accoglienza turistica / ricettività alberghiera 

 Indirizzo: IPCT - Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Competenze Abilità Conoscenze 

Utilizzare tecniche di lavorazione 

e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico- 

alberghiera. 

 

Integrare le competenze 

professionali orientate al cliente 

con quelle linguistiche, 

utilizzando le tecniche di 

comunicazione e relazione per 

ottimizzare la qualità del servizio 

e il coordinamento con i colleghi 

 

Attuare strategie di 

Pianificazione, compensazione, 

monitoraggio per ottimizzare la 

produzione di beni e servizi in 

relazione al contesto 

 

Capacità agire muovendosi 

agevolmente all’interno del 

sistema produttivo di settore 

turistico e dell’accoglienza 

Capacità di mantenere un corretto 

portamento in seno al laboratorio, 

distinguendo spazi ed attrezzature, 

utilizzando le 

corrette procedure organizzativi e 

gestionali 

Capacità di saper cogliere il 

contenuto della comunicazione 

anche settoriale, sintetizzandola 

con simboli e sigle e 

applicando le corrette tecniche di 

comunicazione nel rispetto della 

privacy 

Capacità di applicare strategie 

minime di operatività in relazione 

al servizio e al contesto 

Saper valorizzare e 

promuovere risorse e tradizioni 

locali analizzando le nuove 

tendenze 

 

Concetto di accoglienza, ospitalità 

e ospite. 

Il sistema di accoglienza nelle 

professioni legate al turismo. 

L’etica, il portamento e l’igiene 

della persona. 

L’analisi delle motivazioni 

turistiche dell’uomo moderno. 

Il turismo come fenomeno sociale 

ed economico. 

Il viaggio ed il mito. 

La globalizzazione nel turismo. 

Il turismo ecosostenibile. 

Le componenti del comparto 

turistico. 

Le professioni turistiche. 

Beni culturali, risorse del territorio 

e folklore della Contea di Modica 

Il turismo come sistema integrato, 

filiera produttiva di beni e servizi 

nell’ospitalità. 

Le forme e le tipologie di turismo 

per motivazione e localizzazione. 

Legge 135/2001 del turismo ed 

applicazioni. Requisiti minimi 

d’albergo. 

Le imprese ricettive: tipologie 

alberghiere, paral berghiere ed 

extralberghiere. 

L’albergo e le sue aree 

funzionali:Impiantistica, sicurezza 

e normativa vigente. 

Il front office: funzioni e figure 

professionali 

Le funzioni di accoglienza e 

vendita dei reparti del ricevimento. 

L’organizzazione e il lay out del 

front office 

Le operazioni di portineria secondo 

i compiti imposti dell’albergatore e 

dalla legge di PS. 

Il servizio telefonico e le relative 

tecniche di comunicazione e di 

trasmissione messaggi e la corretta 

applicazione della 

disciplina sulla Privacy. 



Le principali regole della 
comunicazione verbale, 

paraverbale e scritta. 

Conoscenza delle principali 

operazioni relative al check in del 

cliente con sistema gestionale 

computerizzato e/o 

procedure manuali. 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SECONDO BIENNIO  

Disciplina: Laboratorio di servizi di accoglienza turistica / ricettività alberghiera 

Indirizzo: IPCT - Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Essere consapevoli del proprio 

ruolo all’interno di un’impresa 

ricettiva riuscendo a interagire 

sia con la clientela sia con i 

colleghi degli altri reparti. 

 Essere in grado di operare 

autonomamente nelle diverse 

fasi operative, scegliendo 

opportunamente gli strumenti 

più adatti alla risoluzione dei 

casi proposti. 

 Utilizzare strumenti 

informatici nella produzione di 

servizi di accoglienza turistico-

alberghiera. 

 Elaborare itinerari tematici 

finalizzati alla valorizzazione 

del territorio. 

 Saper consigliare all’ospite i 

servizi interni ed esterni 

all’hotel più adatti a soddisfare 

le sue esigenze. 

 Essere in grado di orientarsi 

nella ricerca del posto di lavoro 

più adatto alle proprie 

aspettative e capacità. 

 Inserirsi adeguatamente, in 

base al ruolo assegnato, 

all’interno della realtà 

aziendale prescelta. 

 

 Simulare le procedure 
connesse alle fasi del ciclo 

clienti, utilizzando strumenti 

digitali e applicativi specifici. 

 Simulare la gestione dei servizi 

al cliente e i ruoli in relazione 

ai livelli di responsabilità 

operativa. 

 Individuare i prodotti tipici di 
una località identificandone le 

principali caratteristiche. 

 Utilizzare tutti gli strumenti 
della comunicazione verbale e 

non verbale. 

 Saper redigere il proprio 
curriculum vitae. 

 Essere in grado di descrivere 

attraverso una relazione quanto 

appreso nel periodo di tirocinio 

formativo. 

 

Il ruolo e le funzioni del 

receptionist. 

 Le fasi operative e le procedure 

di front office. 

 Software di gestione. 

 Gli elementi che caratterizzano 
una destinazione turistica. 

 La suddivisione tipologica 

della clientela. 

 Le diverse fasi di un colloquio 
di lavoro. 

 Le norme che regolano 
l’alternanza scuola-lavoro. 

 

 



 

 

Finalità educative 

Il piano di lavoro del terzo anno ha l’obiettivo primario di responsabilizzare e rendere autonomo lo studente 

nello svolgimento del ruolo che andrà a ricoprire nell’ambito di un’impresa turistica. Nel corso dell’anno 

scolastico saranno potenziate le competenze di base acquisite nel biennio, in aggiunta agli strumenti 

informatici di base sarà proposto l’utilizzo di un software specifico per la gestione alberghiera. 

Prerequisiti 

 Conoscere l’organizzazione dei vari reparti di un hotel con particolare riferimento al settore front office. 

 Conoscere le principali fasi del ciclo cliente e saper scegliere la modulistica più appropriata alla risoluzione 

di problematiche connesse al front office. 

 Saper utilizzare il personal computer e i principali pacchetti applicativi. 

 Conoscere la terminologia tecnica del settore. 

 Saper interagire e collaborare con i colleghi, stabilendo relazioni interpersonali positive. 

 Saper impostare correttamente una semplice lettera, fax, e-mail di risposta utilizzando una fraseologia 

adeguata. 

Metodologia e materiali 

Per il raggiungimento dei risultati di apprendimento relativi all’indirizzo è necessario:  

 organizzare il processo di apprendimento mediante una programmazione coerente con il progetto didattico-
educativo stabilito dal Consiglio di classe; 

 utilizzare adeguatamente i seguenti sussidi didattici: 
 libro di testo; 

 quaderno di accoglienza turistica; 

 modulistica di settore; 

 fotocopie di materiale integrativo; 

 personal computer; 

 usare un insieme di strategie didattiche: 

 lezione frontale; 

 lavori individuali e di gruppo; 

 esercitazioni pratiche e simulazioni in laboratorio; 

 ricerche su riviste di settore e Internet; 

 visite aziendali; 

 risoluzione di casi professionali. 

 

 

 

 



 

 

 

PROGETTAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

Lab. di enogastronomia 
 

Competenze Abilita’ Primo 
biennio 

Conoscenze 
Primo biennio 

 
 

 
1° 

Agire nel sistema di 
qualità relativo alla 
filiera produttiva di 
interesse 

 Individuare le interazioni tra turismo ed economia. 

 Riconoscere le principali differenze tra i vari tipi di 
strutture ricettive,enogastronomiche e 
dell’ospitalità, pubblici esercizi e figure 
professionali correlate. 

 Identificare e distinguere le 
strutture enogastronomiche e 
dell’ospitalità. 

 Provvedere alle corrette operazioni di 
funzionamento ordinario delle attrezzature 

 Utilizzare i dispositivi di sicurezza personali richiesti. 

 Rispettare le regole di sicurezza nell’uso delle 
attrezzature e degli utensili. 

 Rispettare le regole di pubblica sicurezza e del 
trattamento dei dati personali. 

 Il fenomeno turistico, 
la domanda e l’offerta. 

 Principali strutture 
ricettive, pubblici esercizi e 
figure professionali. 

 La suddivisione in settori dei 
reparti d’albergo e di altre 
aziende dell’ospitalità, le 
attrezzature presenti e le relative 
figure professionali. 

 Le attrezzature di laboratorio. 

 Utensili e attrezzature in uso 
nei reparti 

 Corrette operazioni di 
funzionamento ordinario 
delle attrezzature 

 Norme sulla prevenzione 
e sicurezza sul lavoro. 

 Normative di pubblica sicurezza e 
di tutela della privacy per le 
aziende ricettive. 

Cenni di evoluzione storica della cucina e delle principali tecnologie. Il Reparto di Cucina: principali caratteristiche 
costruttive dei locali di cucina, suddivisone in reparti, il magazzino. Le attrezzature (per la preparazione, la cottura e la 
finitura). Gli utensili di cucina. La Cucina nelle diverse Strutture Organizzative. 
Prevenzione Antinfortunistica: norme di prevenzione e salvaguardia della salute, elementi di primo soccorso. 

2° 
Utilizzare tecniche 
di lavorazione e 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza 
turistico- 
alberghiera. 

 Applicare le principali tecniche di cottura. 

 Eseguire le principali tecniche di base nella 
produzione e nel servizio dei prodotti 
enogastronomici. 

 Realizzare piatti e preparazioni semplici di 
prodotti enogastronomici. 

 Realizzare bevande analcoliche e di caffetteria. 

 Proporre alcuni abbinamenti di vini locali ai piatti 
ed effettuare il servizio del vino. 

 Compilare la modulistica di reparto. 
 Utilizzare software applicativi di settore . 

 Gestire l’intero processo del ciclo cliente a livello 
base. 

 Effettuare registrazioni base di 
contabilità alberghiera-clienti. 

 

 Tecniche di cottura degli 
alimenti. 

 Tecniche di base di sala e di 
bar. 

 Tecniche di base di cucina e di 
pasticceria. 

 Nozioni di base sul vino e sugli 
abbinamenti. 

 La modulistica di reparto. 
 Software applicativi di settore. 
 Il ciclo cliente e le sue fasi. 

 Il front e back 
office:struttura del reparto, 
organigramma e mansioni. 

I Principali Sistemi di Cottura. Gli Ortaggi e i Legumi. Le Erbe Aromatiche. I Condimenti Vegetali e Animali. I Fondi di Cottura e 
le Salse di Base. Le Minestre. Il Riso. I Farinacei. Il Latte. Le Uova. Gli Ingredienti della Pasticceria di base. Le Carni Bianche, 
Rosse e Alternative. 



3° 
Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la 
qualità del servizio 
e il coordinamento 
con i colleghi 

 

 Usare correttamente le forme 
di comunicazione per accogliere 
il cliente, interagire e 
presentare i prodotti/servizi 
offerti. 

 Esporre in modo corretto 
le ricette/procedure di 
base. 

 Effettuare semplici comunicazioni 
professionali in italiano e in lingua 
straniera. 

 Redigere menu semplici in italiano e 
in lingua straniera. 

 Gestire la comunicazione 
professionale con il cliente 
personalizzando il servizio. 

 Relazionarsi positivamente con i 
colleghi e operare nel rispetto 
del proprio ruolo. 

 

 Concetti di base della 
comunicazione verbale e non 
verbale nelle diverse situazioni. 

 Lessico professionale di base in italiano e 
in lingua straniera. 

 I principali menu e la successione delle 
portate. 

 Modulistica e tecniche di 
comunicazione in presenza e a distanza. 

 Tecniche di comunicazione 
professionale applicata alla vendita dei 
servizi e all’assistenza clienti. 

 Le figure professionali che operano nel 
settore enogastronomico e 
dell’ospitalità. 

 L’organizzazione del lavoro, i ruoli e le 
gerarchie. 

 Codice deontologico professionale. 

Il personale di cucina: gerarchia e figure professionali della brigata (definizioni e mansionario), organizzazione e 
organigramma di una brigata, i rapporti con gli altri reparti (cucina – economato, cucina – sala, cucina – ricevimento). 
L’etica professionale. 
Il menù: definizione ed evoluzione storica, i pasti della giornata, i diversi tipi di menù (fisso e à la carte); principali aspetti 
tecnici e gastronomici per la stesura di un menù. 

4° 
Valorizzare e 

promuovere le 
tradizioni locali, 

nazionali e 
internazionali 

individuando le 
nuove tendenze di 

filiera 

 

 Distinguere i piatti, i vini regionali e valorizzare i 
piatti della tradizione. 

 Presentare i piatti, le bevande e i prodotti 
enogastronomici, nel rispetto delle regole 
tecniche 

 

 Elementi di enogastronomia 
regionale e nazionale, con 
particolare riguardo a quella 
locale. 

 La disposizione delle vivande nei 
piatti. 

 Il servizio dei prodotti 
enogastronomici 

Il piatto: stesura di una ricetta, la ricetta originaria e le possibili varianti, catalogazione di ricette, come leggere una ricetta. 
La cucina regionale e locale: caratteristiche basilari della cucina regionale, i principali piatti della cucina della propria 
provincia e i prodotti tipici del territorio. La cucina nazionale: caratteristiche salienti della cucina italiana con riferimento ai 
piatti e ai prodotti 
tipici. 



 
5° 

Applicare le 
normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali, in 
fatto di sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti. 

 

 Rispettare le Buone pratiche di lavorazione (GMP) 
inerenti igiene personale, l preparazione, cottura 
e conservazione dei prodotti. 

 Conservare e utilizzare correttamente gli alimenti e 
le bevande. 

 Mantenere pulito e ordinato il laboratorio, 
in particolare la propria postazione di 
lavoro. 

 Individuare i nutrienti presenti negli alimenti e le 
funzioni che svolgono nell’organismo operando 
scelte per una corretta alimentazione. 

 Riconoscere e descrivere gli aspetti fisici e chimici 
degli alimenti conseguenti alle varie manipolazioni. 

 Valutare l’aspetto merceologico e il controllo di 
qualità degli alimenti. 

 Distinguere i materiali di imballaggio per il loro 
smaltimento e la tracciabilità dei prodotti. 

 Leggere e interpretare le etichette alimentari. 

 Legislazione specifica di settore 
. 

 Igiene personale, dei prodotti, 
dei processi di lavoro e la pulizia 
dell’ambiente. 

 Tecniche di conservazione degli 
alimenti. 

 Linee guida per una 
sana alimentazione: i 
principi nutritivi; 
nutrizione e 
alimentazione. 

 Influenza dei fenomeni fisici e 
chimici negli alimenti e nella 
produzione enogastronomica. 

 Principi di chimica organica. 

 Le confezioni alimentari e le 
etichette dei prodotti. 

L’igiene: concetto di igiene, l’idoneità sanitaria, l’abbigliamento professionale, l’igiene del personale di cucina. L’igiene  dei 
prodotti alimentari (buone pratiche di conservazione, lavorazione e cottura). Igiene dell’ambiente e delle attrezzature: 
metodologie di pulizia e programmazione delle pulizie. Introduzione all’HACCP. 
Etichettatura dei prodotti alimentari (cenni) 

6° 
Attuare strategie di 

 

 Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta 
sequenza per compiti semplici di cucina, sala-vendita 
e di accoglienza. 

 Effettuare autodiagnosi sulle proprie 
capacità organizzative al fine di migliorarsi. 

 
 Tecniche e procedure di settore 
(cucina, sala-vendita e di accoglienza) 

pianificazione, in relazione al compito da svolgere 

compensazione,  

monitoraggio per  

ottimizzare la  

produzione di beni e  

servizi in relazione  

al contesto  

Attività di laboratorio. Ortaggi e legumi: preparazioni preliminari, tecniche di taglio, cotture di base. Riso, pasta, crespelle 
e gnocchi (tecniche e ricette di base). La carne (sezionatura, tagli, 
preparazioni di base e cotture). Le uova (uso e ricette di base). Le preparazioni tipiche delle piccole colazioni. La pasticceria 
(creme, salse e impasti di base) 

 



PROGETTAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
 

Lab. Di sala e vendita   
 

 

 

Competenze Abilita’ Primo 
biennio 

Conoscenze 
Primo biennio 

 
 

 
1° 

Agire nel sistema di 
qualità relativo alla 
filiera produttiva di 
interesse 

 Individuare le interazioni tra turismo ed economia. 

 Riconoscere le principali differenze tra i vari tipi di 
strutture ricettive, enogastronomiche e 
dell’ospitalità, pubblici esercizi e figure 
professionali correlate. 

 Identificare e distinguere le 
strutture enogastronomiche e 
dell’ospitalità. 

 Provvedere alle corrette operazioni di 
funzionamento ordinario delle attrezzature 

 Utilizzare i dispositivi di sicurezza personali richiesti. 

 Rispettare le regole di sicurezza nell’uso delle 
attrezzature e degli utensili. 

 Rispettare le regole di pubblica sicurezza e del 
trattamento dei dati personali. 

 Il fenomeno turistico, 
la domanda e l’offerta. 

 Principali strutture 
ricettive, pubblici esercizi e 
figure professionali. 

 La suddivisione in settori dei 
reparti d’albergo e di altre 
aziende dell’ospitalità, le 
attrezzature presenti e le relative 
figure professionali. 

 Le attrezzature di laboratorio. 

 Utensili e attrezzature in uso 
nei reparti 

 Corrette operazioni di 
funzionamento ordinario 
delle attrezzature 

 Norme sulla prevenzione 
e sicurezza sul lavoro. 

 Normative di pubblica sicurezza e 
di tutela della privacy per le 
aziende ricettive. 

Saperi essenziali 

L’evoluzione storica della ristorazione sapendone cogliere gli aspetti fondamentali che hanno portato all’attuale sistema – 
Operare negli ambienti nel settore specifico di sala bar, muovendosi negli spazi rispettando le regole, riconoscendo e 
utilizzando con disinvoltura l’attrezzatura in uso. Prevenzione Antinfortunistica: norme di prevenzione e salvaguardia della 
salute, elementi di primo 
soccorso. 

2° 
Utilizzare tecniche 
di lavorazione e 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza 
turistico- 
alberghiera. 

 Applicare le principali tecniche di cottura. 

 Eseguire le principali tecniche di base nella 
produzione e nel servizio dei prodotti 
enogastronomici. 

 Realizzare piatti e preparazioni semplici di 
prodotti enogastronomici. 

 Realizzare bevande analcoliche e di caffetteria. 

 Proporre alcuni abbinamenti di vini locali ai piatti 
ed effettuare il servizio del vino. 

 Compilare la modulistica di reparto. 
 Utilizzare software applicativi di settore . 

 Gestire l’intero processo del ciclo cliente a livello 
base. 

 Effettuare registrazioni base di 
contabilità alberghiera-clienti. 

 

 Tecniche di cottura degli 
alimenti. 

 Tecniche di base di sala e di 
bar. 

 Tecniche di base di cucina e di 
pasticceria. 

 Nozioni di base sul vino e sugli 
abbinamenti. 

 La modulistica di reparto. 
 Software applicativi di settore. 
 Il ciclo cliente e le sue fasi. 

 Il front e back 
office:struttura del reparto, 
organigramma e mansioni. 

Saperi essenziali 



Operare nella preparazione degli spazi operativi risolvendo basilari problematiche che sottintendono alla predisposizione 
della Mise En Place. Utilizzo basilare della modulistica e dei Software in uso nel ristorante e al bar. Predisporre il luogo di 
lavoro “Bar” alla preparazione di bevande calde (Caffetteria) e analcoliche. Preparazione di basilari Bevande in uso al Bar. 
Utilizzare i Vini del Territorio in Abbinamento alle pietanze preparate 
predisponendo il materiale di servizio necessario al suo utilizzo. 

3° 
Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la 
qualità del servizio 
e il coordinamento 
con i colleghi 

 

 Usare correttamente le forme 
di comunicazione per accogliere 
il cliente, interagire e 
presentare i prodotti/servizi 
offerti. 

 Esporre in modo corretto 
le ricette/procedure di 
base. 

 Effettuare semplici comunicazioni 
professionali in italiano e in lingua 
straniera. 

 Redigere menu semplici in italiano e 
in lingua straniera. 

 Gestire la comunicazione 
professionale con il cliente 
personalizzando il servizio. 

 Relazionarsi positivamente con i 
colleghi e operare nel rispetto 
del proprio ruolo. 

 

 Concetti di base della 
comunicazione verbale e non 
verbale nelle diverse situazioni. 

 Lessico professionale di base in italiano e 
in lingua straniera. 

 I principali menu e la successione delle 
portate. 

 Modulistica e tecniche di 
comunicazione in presenza e a distanza. 

 Tecniche di comunicazione 
professionale applicata alla vendita dei 
servizi e all’assistenza clienti. 

 Le figure professionali che operano nel 
settore enogastronomico e 
dell’ospitalità. 

 L’organizzazione del lavoro, i ruoli e le 
gerarchie. 

 Codice deontologico professionale. 

Saperi essenziali 

Il personale di sala: gerarchia e figure professionali della brigata (definizioni e mansionario), organizzazione e organigramma 
di una brigata, i rapporti con gli altri reparti (cucina – ricevimento –bar – economato). L’etica professionale. 
Le regole basilari per lavorare in gruppo, riuscendo a inserirsi in un gruppo di lavoro predisposto. Accogliere il cliente 
utilizzando modalità e terminologie corrette al contesto. Approcciarsi in maniere corretto al cliente utilizzando le corrette 
tecniche comunicative 

4° 
Valorizzare e 

promuovere le 
tradizioni locali, 

nazionali e 
internazionali 

individuando le 
nuove tendenze di 

filiera 

 

 Distinguere i piatti, i vini regionali e valorizzare i 
piatti della tradizione. 

 Presentare i piatti, le bevande e i prodotti 
enogastronomici, nel rispetto delle regole 
tecniche 

 

 Elementi di enogastronomia 
regionale e nazionale, con 
particolare riguardo a quella 
locale. 

 La disposizione delle vivande nei 
piatti. 

 Il servizio dei prodotti 
enogastronomici 

saperi essenziali 

Individuare e promuovere i prodotti di qualità del territorio conoscendone le caratteristiche peculiari, le nozioni storiche e la 
classificazione di qualità. I criteri produttivi dei prodotti enologici locali sapendone prendere spunto per poterli vendere al 
cliente. Lavorare, sotto supervisione 
diretta, in una sala ristorante utilizzando le corrette metodologie inerenti al servizio e al momento. 



 
5° 

Applicare le 
normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali, in 
fatto di sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti. 

 

 Rispettare le Buone pratiche di lavorazione (GMP) 
inerenti igiene personale, l preparazione, cottura 
e conservazione dei prodotti. 

 Conservare e utilizzare correttamente gli alimenti e 
le bevande. 

 Mantenere pulito e ordinato il laboratorio, 
in particolare la propria postazione di 
lavoro. 

 Individuare i nutrienti presenti negli alimenti e le 
funzioni che svolgono nell’organismo operando 
scelte per una corretta alimentazione. 

 Riconoscere e descrivere gli aspetti fisici e chimici 
degli alimenti conseguenti alle varie manipolazioni. 

 Valutare l’aspetto merceologico e il controllo di 
qualità degli alimenti. 

 Distinguere i materiali di imballaggio per il loro 
smaltimento e la tracciabilità dei prodotti. 

 Leggere e interpretare le etichette alimentari. 

 Legislazione specifica di settore 
. 

 Igiene personale, dei prodotti, 
dei processi di lavoro e la pulizia 
dell’ambiente. 

 Tecniche di conservazione degli 
alimenti. 

 Linee guida per una 
sana alimentazione: i 
principi nutritivi; 
nutrizione e 
alimentazione. 

 Influenza dei fenomeni fisici e 
chimici negli alimenti e nella 
produzione enogastronomica. 

 Principi di chimica organica. 

 Le confezioni alimentari e le 
etichette dei prodotti. 

Saperi essenziali 

L’igiene: concetto di igiene, l’idoneità sanitaria, l’abbigliamento professionale, l’igiene del personale di sala bar. Operare 
correttamente in un contesto lavorativo di sala e bar applicando le corrette norme di igiene. Applicare, con la visione di un 
superiore, le operazioni relative alla manipolazione di alimenti, sapendone cogliere i punti critici. Etichettatura dei prodotti 
alimentari 
(cenni). 

6° 
Attuare strategie di 

 

 Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta 
sequenza per compiti semplici di cucina, sala-vendita 
e di accoglienza. 

 Effettuare autodiagnosi sulle proprie 
capacità organizzative al fine di migliorarsi. 

 
 Tecniche e procedure di settore 
(cucina, sala-vendita e di accoglienza) 

pianificazione, in relazione al compito da svolgere 

compensazione,  

monitoraggio per  

ottimizzare la  

produzione di beni e  

servizi in relazione  

al contesto  

Saperi essenziali 

Operare nel contesto lavorativo di sala bar, cogliendo le regole che stanno alla base della pianificazione di un evento. 
Operare nel servizio al ristorante e al bar con una certa autonomia seguendo indicazioni date da un supervisore – Lavorare 
in sufficiente autonomia o seguendo indicazioni date nel tranciare frutta, pesce e carne e predisporre attrezzatura per la 
cucina di sala. Lavorare in sufficiente autonomia o seguendo indicazioni date al bar nella preparazione di 
preparazioni a base caffè, bevande a base di frutta, coppe gelato e preparazioni basilari di American Bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE 

Primo biennio 

Disciplina accoglienza turistica 
Competenze Abilita’ Primo 

biennio 
Conoscenze 

Primo biennio 

 
 

 
1° 

Agire nel sistema di 
qualità relativo alla 
filiera produttiva di 
interesse 

 Individuare le interazioni tra turismo ed economia. 

 Riconoscere le principali differenze tra i vari tipi di 
strutture ricettive,enogastronomiche e 
dell’ospitalità, pubblici esercizi e figure 
professionali correlate. 

 Identificare e distinguere le 
strutture enogastronomiche e 
dell’ospitalità. 

 Provvedere alle corrette operazioni di 
funzionamento ordinario delle attrezzature 

 Utilizzare i dispositivi di sicurezza personali richiesti. 

 Rispettare le regole di sicurezza nell’uso delle 
attrezzature e degli utensili. 

 Rispettare le regole di pubblica sicurezza e del 
trattamento dei dati personali. 

 Il fenomeno turistico, 
la domanda e l’offerta. 

 Principali strutture 
ricettive, pubblici esercizi e 
figure professionali. 

 La suddivisione in settori dei 
reparti d’albergo e di altre 
aziende dell’ospitalità, le 
attrezzature presenti e le relative 
figure professionali. 

 Le attrezzature di laboratorio. 

 Utensili e attrezzature in uso 
nei reparti 

 Corrette operazioni di 
funzionamento ordinario 
delle attrezzature 

 Norme sulla prevenzione 
e sicurezza sul lavoro. 

 Normative di pubblica sicurezza e 
di tutela della privacy per le 
aziende ricettive. 

Saperi essenziali 

Il turismo di massa; le tendenze attuali del turismo italiano; le tipologie di turismo; la normativa in materia di turismo; le 
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere; nuove forme di ospitalità; l’azienda alberghiera: il settore room division; il 
front office: concetto di front office, layout, organizzazione del reparto e attrezzature; le agenzie di viaggio e turismo; 
vigilanza sulla moralità e 
sulla sicurezza dell’albergo. 

Competenze Abilita’ Primo 
biennio 

Conoscenze 
Primo biennio 

2° 
Utilizzare tecniche 
di lavorazione e 
strumenti 
gestionali nella 
produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici, 
ristorativi e di 
accoglienza 
turistico- 
alberghiera. 

 Applicare le principali tecniche di cottura. 

 Eseguire le principali tecniche di base nella 
produzione e nel servizio dei prodotti 
enogastronomici. 

 Realizzare piatti e preparazioni semplici di 
prodotti enogastronomici. 

 Realizzare bevande analcoliche e di caffetteria. 

 Proporre alcuni abbinamenti di vini locali ai piatti 
ed effettuare il servizio del vino. 

 Compilare la modulistica di reparto. 
 Utilizzare software applicativi di settore . 

 Gestire l’intero processo del ciclo cliente a livello 
base. 

 Effettuare registrazioni base di 
contabilità alberghiera-clienti. 

 

 Tecniche di cottura degli 
alimenti. 

 Tecniche di base di sala e di 
bar. 

 Tecniche di base di cucina e di 
pasticceria. 

 Nozioni di base sul vino e sugli 
abbinamenti. 

 La modulistica di reparto. 
 Software applicativi di settore. 
 Il ciclo cliente e le sue fasi. 

 Il front e back 
office:struttura del reparto, 
organigramma e mansioni. 

Saperi essenziali 



 

 

 

 

 

 
Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Il ricevimento; la portineria; la cassa; il centralino; il back office; gli addetti al front office e 
back office per le strutture alberghiere di piccole, medie e grandi dimensioni; mansioni 
delle varie figure professionali nei relativi reparti; organigrammi aziendali; le fasi del ciclo 
cliente: la fase ante, la fase di check in, la fase di live in, la fase di check out e post; la fase 
ante: lista arrivi, room rack, planning delle prenotazioni, notifica delle persone alloggiate e 
rilevazione statistica; la fase di live in: l’apertura del conto cliente, la registrazione degli 
addebiti del cliente. 

3° 
Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la 
qualità del servizio 
e il coordinamento 
con i colleghi 

 

 Usare correttamente le forme 
di comunicazione per accogliere 
il cliente, interagire e 
presentare i prodotti/servizi 
offerti. 

 Esporre in modo corretto 
le ricette/procedure di 
base. 

 Effettuare semplici comunicazioni 
professionali in italiano e in lingua 
straniera. 

 Redigere menu semplici in italiano e 
in lingua straniera. 

 Gestire la comunicazione 
professionale con il cliente 
personalizzando il servizio. 

 Relazionarsi positivamente con i 
colleghi e operare nel rispetto 
del proprio ruolo. 

 

 Concetti di base della 
comunicazione verbale e non 
verbale nelle diverse situazioni. 

 Lessico professionale di base in italiano e 
in lingua straniera. 

 I principali menu e la successione delle 
portate. 

 Modulistica e tecniche di 
comunicazione in presenza e a distanza. 

 Tecniche di comunicazione 
professionale applicata alla vendita dei 
servizi e all’assistenza clienti. 

 Le figure professionali che operano nel 
settore enogastronomico e 
dell’ospitalità. 

 L’organizzazione del lavoro, i ruoli e le 
gerarchie. 

 Codice deontologico professionale. 

Saperi essenziali 

 
 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

L’importanza della micro lingua di settore; la comunicazione telefonica: il contatto 
telefonico, le principali regole della comunicazione telefonica, tipologie di telefonate in 
entratae in uscita; la comunicazione in fase di check in; le importanti regole della 
comunicazione; l’uso dei titoli durante un colloquio o l’accoglienza del cliente; l’arrivo, la 
registrazione, l’accompagnamento del cliente in camera; le attività professionali 
riconosciute nel settore del turismo: le figure professionali classiche e le figure 
emergenti; 
opportunità e sbocchi professionali; regole e modalità della comunicazione scritta: 
gli elementi essenziali della lettera commerciale, principali abbreviazioni 
commerciali. 

4° 
Valorizzare e 

promuovere le 
tradizioni locali, 

nazionali e 
internazionali 

individuando le 
nuove tendenze di 

filiera 

 

 Distinguere i piatti, i vini regionali e valorizzare i 
piatti della tradizione. 

 Presentare i piatti, le bevande e i prodotti 
enogastronomici, nel rispetto delle regole 
tecniche 

 

 Elementi di enogastronomia 
regionale e nazionale, con 
particolare riguardo a quella 
locale. 

 La disposizione delle vivande nei 
piatti. 

 Il servizio dei prodotti 
enogastronomici 

saperi essenziali 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Tecniche di elaborazione di menu 



 

 

 

 
5° 

Applicare le 
normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali, in 
fatto di sicurezza, 
trasparenza e 
tracciabilità dei 
prodotti. 

 

 Rispettare le Buone pratiche di lavorazione (GMP) 
inerenti igiene personale, l preparazione, cottura 
e conservazione dei prodotti. 

 Conservare e utilizzare correttamente gli alimenti e 
le bevande. 

 Mantenere pulito e ordinato il laboratorio, 
in particolare la propria postazione di 
lavoro. 

 Individuare i nutrienti presenti negli alimenti e le 
funzioni che svolgono nell’organismo operando 
scelte per una corretta alimentazione. 

 Riconoscere e descrivere gli aspetti fisici e chimici 
degli alimenti conseguenti alle varie manipolazioni. 

 Valutare l’aspetto merceologico e il controllo di 
qualità degli alimenti. 

 Distinguere i materiali di imballaggio per il loro 
smaltimento e la tracciabilità dei prodotti. 

 Leggere e interpretare le etichette alimentari. 

 Legislazione specifica di settore 
. 

 Igiene personale, dei prodotti, 
dei processi di lavoro e la pulizia 
dell’ambiente. 

 Tecniche di conservazione degli 
alimenti. 

 Linee guida per una 
sana alimentazione: i 
principi nutritivi; 
nutrizione e 
alimentazione. 

 Influenza dei fenomeni fisici e 
chimici negli alimenti e nella 
produzione enogastronomica. 

 Principi di chimica organica. 

 Le confezioni alimentari e le 
etichette dei prodotti. 

Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Dall’abbigliamento alla divisa; igiene della persona; igiene dei locali; igiene delle attrezzature 

6° 
Attuare strategie di 

 

 Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta 
sequenza per compiti semplici di cucina, sala-vendita 
e di accoglienza. 

 Effettuare autodiagnosi sulle proprie 
capacità organizzative al fine di migliorarsi. 

 
 Tecniche e procedure di settore 
(cucina, sala-vendita e di accoglienza) 

pianificazione, in relazione al compito da svolgere 

compensazione,  

monitoraggio per  

ottimizzare la  

produzione di beni e  

servizi in relazione  

al contesto  

Saperi essenziali 

 
Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Le diverse tipologie di prenotazione; la tariffazione;cambi, cancellazioni e tecniche di gestione; la 
fase precedente all’arrivo; l’arrivo del cliente; assegnazione della camera; gli adempimenti 
obbligatori per legge; modulistica di reparto; attività di front office e le necessità personali 
dell’ospite durante il soggiorno; i servizi offerti in front office alla clientele durante il soggiorno 
degli ospiti in base alle tipologie e classificazione della struttura ricettiva. 

 

 



 

 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE 
disciplina lab. di enogastronomia sala e vendita  

secondo biennio 

 
  

 

Competenze 

1° 
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

Abilita’ Secondo biennio Conoscenze Secondo biennio 

 

 Comprendere l’importanza del corretto uso dei dispositivi di sicurezza 
per la salvaguardia della persona, dei colleghi, dei clienti e 
dell’ambiente di lavoro. 

 Individuare gli elementi caratterizzanti delle aziende enogastronomiche 
e turistiche e le principali forme di organizzazione aziendale. 

 Comprendere il linguaggio giuridico, con particolare riferimento a 
quello di settore. 

 La legislazione sulla sicurezza sul lavoro. 

 La legislazione di pubblica sicurezza e 
custodia dei valori. 

 L’imprenditore e l’impresa. 

 Costituzione e modelli organizzativi 
dell’impresa turistico-ricettiva. 

 Le aziende di produzione e vendita 
di servizi enogastronomici e turistici: 
tipologie e caratteristiche. 

 Legislazione di settore. 
Saperi essenziali 

 
Norme sulla prevenzione antinfortunistica. 
L’applicazione corretta e aggiornata della normativa in materia di sicurezza. Riconoscere i 
modelli organizzativi, essenziali dell’impresa turistico-ricettiva.Individuare nella legislazione di 
pubblica sicurezza e custodia dei valori, le responsabilità dell’addetto alla vendita. 
Le aziende di produzione e vendita di servizi enogastronomici e turistici: tipologie e caratteristiche. 

2° 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

 
 Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per i 

compiti assegnati. 

 Eseguire con sicurezza le tecniche di settore: trancio e porzionatura di 
piatti e alimenti di fronte al cliente, piatti di cucina alla lampada, tutte 
le preparazioni di caffetteria. 

 Elaborare e servire in autonomia bevande alcoliche e non, 
cocktail, coppe e long drink. 

 Descrivere il processo di produzione di servizi e i prodotti 
enogastronomici in lingua straniera. 

 Lessico professionale. 

 Mise en place speciali, apparecchiature a 
tema della sala, buffet dell’aperitivo, 
delle insalate ed altri generi. 

 Trancio di carne, pesci, crostacei, dessert. 

 Preparazione di piatti alla lampada e 
altri piatti. 

 Il servizio delle bevande. 
 Realizzazione di cocktail internazionali. 
 Il buono comanda e le operazioni di cassa. 
 Tecnica di stesura delle ricette di bevande. 

 Lessico professionale. 
Saperi essenziali Mise en place speciali, apparecchiature a tema della sala, buffet dell’aperitivo, delle insalate 
 ed altri generi. Trancio di carne, pesci, crostacei, dessert. 
 Preparazione di piatti alla lampada e altri piatti. 
 Il servizio delle bevande. Realizzazione di cocktail internazionali. 
 Il buono comanda e le operazioni di cassa. Tecnica di stesura delle ricette di bevande. 

3° 
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento 
con i colleghi 



 

 

 

 
 Usare procedure di comunicazione efficaci con clienti e colleghi. 
 Effettuare comunicazioni professionali efficaci in lingua straniera. 
 Usare le tecniche di comunicazione telematica. 

 Comprendere le esigenze del cliente e adeguare il servizio in 
funzione della domanda. 

 Utilizzare il menu come strumento di promozione vendita 
e fidelizzazione del cliente. 

 Scrivere correttamente e nella giusta sequenza le procedure di 
un compito o di una ricetta. 

 Collaborare attivamente con tutti i reparti della 
struttura enogastronomica. 

 Partecipare attivamente ai lavori di gruppo e cooperare per 
il raggiungimento dell’obiettivo. 

 La comunicazione: elementi, funzioni e 
strumenti; stili comunicativi; ascolto 
attivo e interazione. 

 Tecniche di comunicazione in lingue 
straniere ad uso professionale. 

 Lessico professionale in italiano e in 
lingua straniera. 

 Comunicazione per e-mail, sms, sito web. 

 Criteri ed elementi di comunicazione 
del menù. 

 Tecnica di stesura di algoritmi, ricette 
e relazioni. 

 L’azienda alberghiera e i rapporti con la 
clientela, i fornitori e gli istituti di credito. 

 Le procedure che regolano i rapporti tra 
i reparti. 

 
Saperi essenziali 

Il menu come strumento di comunicazione interno (produzione) ed esterno (vendita). 
La modulistica impiegata nella comunicazione all’interno del reparto e fra reparti differenti:la 
comanda; l’ordine d’acquisto; il buono di prelevamento. 
La comunicazione: elementi, funzioni e strumenti; stili comunicativi; ascolto attivo e 
interazione. 
Elementi di comunicazione del menù per la ottimizzazione della qualità del servizio. I 
rapporti dei reparti di vendita con la clientela, e i fornitori (modulistica) 

4° 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 
 

 Collegare i fenomeni storici con l’evoluzione dell’alimentazione. 
 Identificare i principali personaggi dell’enogastronomia. 

 Riconoscere le nuove tendenze dell’enogastronomia e 
saperle contestualizzare in strutture ristorative. 

 Riconoscere gli stili di cucina attuali. 

 Valorizzare i piatti e le bevande della tradizione attenendosi ai 
criteri nutrizionali e gastronomici più moderni. 

 Valorizzare i prodotti enogastronomici tenendo presente gli aspetti 
culturali legati ad essi, le componenti tecniche e i sistemi di qualità già 
in essere, con particolare riguardo al territorio. 

 Descrivere in lingua straniera le caratteristiche 
dell’enogastronomia italiana e dei paesi di riferimento della 
lingua. 

 Storia dell’alimentazione e dei principali 
personaggi dell’enogastronomia. 

 Tipologie dei servizi ristorativi, tendenze 
della gastronomia. 

 Vari tipi di cucina e fattori caratterizzanti. 
 Il cibo come alimento e prodotto culturale. 

 I marchi di qualità, i sistemi di tutela e gli 
alimenti di eccellenza del territorio. 

 Cenni di storia dell’alimentazione e degli 
alimenti tipici dei Paesi di cui si studiano 
le lingue. 

 Il territorio, la tradizione agroalimentare come cultura da portare a tavola. 
 Valorizzare i prodotti tipici conoscendo la filiera di prodotto. 
Saperi essenziali Storia dell’alimentazione e dei principali personaggi dell’enogastronomia. 
 Tipologie dei servizi ristorativi, tendenze della gastronomia. 
 Il cibo come alimento e prodotto culturale. 
 I marchi di qualità, i sistemi di tutela e gli alimenti di eccellenza del territorio 

5° 

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 



 

 

 

 Applicare il concetto di percorso “a senso unico” nei servizi 
enogastronomici. 

 Individuare i pericoli di contaminazione nelle 
procedure enogastronomiche. 

 Comprendere l’importanza dell’autocontrollo sul processo. 
 Applicare in modo autonomo il metodo HACCP. 

 Identificare gli elementi che permettono la tracciabilità del prodotto 
in ogni fase della sua produzione. 

 Legislazione alimentare. 

 Il “pacchetto igiene”, il sistema HACCP e 
le disposizioni legislative in materia. 

 La tracciabilità degli alimenti e la 
sicurezza alimentare. 

 Le tecniche e le norme sui legami di 
distribuzione dei prodotti 
enogastronomici nella ristorazione 
industriale e 

commerciale. 
Saperi essenziali Le regole di sicurezza alimentare nei differenti contesti operativi. 

Il “pacchetto igiene”, il sistema HACCP e le disposizioni legislative in materia. La 
tracciabilità degli alimenti e la sicurezza alimentare. 

6° 
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto 
 

 Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per compiti di 
media complessità e produrre uno schema riassuntivo. 

 Scomporre i processi di lavoro in fasi operative per ottimizzare la 
produzione di beni o servizi in un contesto dato. 

 Effettuare analisi sull’organizzazione del lavoro e sul risultato 
conseguito. 

 Gestire il processo di approvvigionamento di derrate alimentari, vini e 
altre bevande. 

 Classificare e configurare i costi di un’azienda e analizzare il loro 
rapporto coi ricavi. 

 Calcolare il costo-piatto, il costo-menu in rapporto agli alimenti e agli 
altri costi di produzione. 

 Individuare i fattori che intervengono nel determinare il prezzo 
praticato al cliente. 

 Tecnica di settore in relazione al 
compito da svolgere. 

 Organizzazione della produzione di beni e 
servizi “per regole”. 

 Principi di organizzazione aziendale. 
 Lineamenti di organizzazione del lavoro. 

 La gestione delle merci, dall’ordinazione 
fino all’utilizzazione. 

 Metodologie e strumenti della 
programmazione e del controllo di 
gestione (qualità-quantità-costi 
della produzione e distribuzione 
pasti). 

 I criteri per la definizione del prezzo di 
vendita dei prodotti enogastronomici. 

 
Saperi essenziali 

Pianificazione della fasi operative per ottimizzare la produzione di beni e servizi, con ottica 
gestionale di analisi dei costi. 
Tecnica di settore in relazione al compito da svolgere. 
Organizzazione della produzione di beni e servizi “per regole”. 
Lineamenti di organizzazione del lavoro. 
La gestione delle merci, dall’ordinazione fino all’utilizzazione. 
I criteri per la definizione del prezzo di vendita dei prodotti enogastronomici. 



 

 

 

 
 
7. 
Svolgere attività 
operative e gestionali 
in relazione 
all’amministrazione, 
produzione, 
organizzazione, 
erogazione e vendita 
di prodotti e servizi 
enogastronomici. 

 Approfondire le abilità negli stili di servizio e nelle 
tecniche di sala, bar e vendita. 

 Adeguare il servizio di sala in funzione della 
domanda. 

 Sviluppare una cultura della qualità del servizio 
e delle esigenze del cliente. 

 Comprendere i principali meccanismi della 
psicologia della vendita. 

 Comprendere le trasformazioni chimico-fisiche 
che avvengono nella manipolazione e cottura 
degli alimenti, comprese le tecniche innovative. 

 Gli stili di servizio e le tecniche 
specifiche di settore. 

 Il ciclo cliente nelle aziende 
enogastronomiche: gestione delle 
prenotazioni, accoglienza, interazioni 
durante la permanenza e gestione dei 
reclami. 

 La presentazione del conto 
e l’incasso. 

 Le tecniche di conservazione 
degli alimenti. 

 Le tecniche di cottura degli 
alimenti e le modificazioni 
chimiche e fisiche riscontrabili 
negli alimenti. 

 Caratteristiche 
dell’enogastronomia 
regionale, nazionale e 
internazionale. 

 Le decorazioni e la 
presentazione dei piatti. 

 

 

8. 
Controllare e 
utilizzare gli 
alimenti e le 
bevande sotto il 
profilo 
organolettico, 
merceologico, 
chimico-fisico, 
nutrizionale e 
gastronomico 

 Classificare gli alimenti, sceglierli e utilizzarli in base 
alle loro caratteristiche e al risultato prefissato. 

 Valutare le qualità organolettiche di alcuni 
alimenti mediante l’ausilio di schede. 

 Distinguere i criteri di qualità di ogni varietà di 
alimenti. 

 Individuare le caratteristiche organolettiche 
e qualitative del vino attraverso l’esame 
visivo, olfattivo e dell’etichetta. 

 Individuare gli effetti positivi e negativi che assume il 
vino per una corretta alimentazione. 

 Possedere con sicurezza i principi su cui si basa 
l’abbinamento cibo-vino. 

 Gli alimenti: caratteristiche 
merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali. 

 I criteri di qualità degli alimenti. 

 Le bevande: caratteristiche 
merceologiche, chimico-fisiche e 
nutrizionali. 

 La produzione e la classificazione 
di vino e birra. 

 L’analisi organolettica del vino. 
 Enografia nazionale. 

 Enologia e abbinamento 
cibo- vino. 

 Le tecniche di servizio e di conoscenza enogastronomica, adattandole all’offerta culinaria nel 
 rispetto di tutte le fasi di accoglienza e gestione del ciclo cliente. 
 Gli stili di servizio e le tecniche specifiche di settore. 
 Il ciclo cliente nelle aziende enogastronomiche: gestione delle prenotazioni, accoglienza, 
 interazioni durante la permanenza e gestione dei reclami. 
 La presentazione del conto e l’incasso. 
Saperi essenziali Le tecniche di cottura degli alimenti e le modificazioni chimiche e fisiche riscontrabili negli 
 alimenti. 
 Caratteristiche dell’enogastronomia regionale, nazionale e internazionale. 
 Le decorazioni e la presentazione dei piatti. 

 Gli accostamenti gastronomici e i principi di una corretta alimentazione. 
Saperi essenziali La classificazione degli alimenti e delle bevande. 
 I criteri di qualità degli alimenti, con l’uso di schede descrittive. 
 Le bevande: caratteristiche merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali. 
 La produzione e la classificazione di vino e birra. 
 L’analisi organolettica del vino. Enografia nazionale. Enologia e abbinamento cibo-vino. 



 

Articolazione “Accoglienza turistica” 
 

 

 

 

 

9. 
Predisporre menù 
coerenti con il 
contesto e le 
esigenze della 
clientela, anche in 
relazione a 
specifiche necessità 
dietologiche. 

 

 Costruire menù e carte dei vini rispettando le 
regole gastronomiche e tenendo presente le 
esigenze della clientela. 

 Tradurre i nomi dei piatti in lingua straniera 
e descriverli brevemente. 

 Progettare graficamente menù. 

 Riconoscere il ruolo centrale del menù e delle 
carte nelle aziende enogastronomiche. 

 Principali caratteristiche di 
una alimentazione equilibrata. 

 Le funzioni, i tipi e le regole di 
costruzione di menù e carte. 

 Analisi e strategie nella gestione 
del menù e delle carta. 

 Lessico professionale in lingua 
straniera. 

Saperi essenziali La lista, il menu e la carta dei vini con criterio di equilibrio alimentare, nel rispetto delle regole 
tecniche, che faccia cogliere al cliente l’identità del locale per la soddisfazione del servizio scelto. 
Principali caratteristiche di una alimentazione equilibrata. 
Le funzioni, i tipi e le regole di costruzione di menù e carte. 
Analisi e strategie nella gestione del menù e delle carta. 

 

 

10. 
Adeguare e 
organizzare la 
produzione e la 
vendita in relazione 
alla domanda dei 
mercati, 
valorizzando i 
prodotti tipici. 

 Comprendere la necessità di adeguare la 
produzione alle esigenze della clientela. 

 Leggere, riconoscere e interpretare le dinamiche del 
mercato enogastronomico e sapere adeguare la 
produzione. 

 Individuare punti forti e di criticità dell’attività 
aziendale anche in rapporto al mercato e agli 
stili della clientela. 

 Il mercato enogastronomico e 
i suoi principali segmenti. 

 L’andamento degli stili alimentari 
e dei consumi locali, nazionali e 
internazionali. 

 Le consuetudini alimentari 
nelle grandi religioni 

 Le aziende enogastronomiche e 
i rapporti con l’esterno. 

Saperi essenziali Le dinamiche del mercato delle aziende enogastronomiche per adeguare la produzione 
alle esigenze della clientela. 
Il mercato enogastronomico e i suoi principali segmenti. 
L’andamento degli stili alimentari e dei consumi locali, nazionali e internazionali. 
Le consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 



 

Articolazione “Accoglienza turistica” 
 

 

 

 

Accoglienza turistica secondo biennio 
Competenze 

1° 
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

Abilita’ Secondo  Conoscenze  

 

 Distinguere le situazioni di potenziale rischio per la pubblica sicurezza 
con approcci orientati alla prevenzione. 

 Applicare al contratto d’albergo le convenzioni internazionali e le 
normative sulla vendita dei prodotti e dei servizi e sulla tutela del 
turista. Individuare gli elementi caratterizzanti delle aziende 
enogastronomiche e turistiche e le principali forme di 
organizzazione aziendale. 

 Comprendere il linguaggio giuridico ed utilizzare la normativa con 
particolare riferimento a quella di settore. 

 La legislazione sulla sicurezza sul lavoro. 

 La legislazione di pubblica sicurezza e 
custodia dei valori. 

 L’imprenditore e l’impresa. 

 Costituzione e modelli organizzativi 
dell’impresa turistico-ricettiva. 

 Le aziende di produzione e vendita di servizi 
enogastronomici e turistici: tipologie e 
caratteristiche. 

 Legislazione di settore. 

Saperi essenziali 

 
 
 
 

 
Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Operatività in applicazione del Testo unico della sicurezza (TUS d.lgs. n° 81/08): principi generali, 
normativa antincendio. 
Il contratto d’albergo e il contratto di deposito: obblighi e responsabilità delle 
parti. Procedure per l’avvio di un’attività turistico-ricettiva. 
I modelli di organigramma nelle strutture turistico-ricettive: elemento statico e dinamico. 
Principali figure professionali settore turistico-ricettivo e principali mansioni. 
Tipologie di inquadramento del personale e di contratti di assunzione. 
La Legge turistico-ricettiva nazionale e regionale per quanto riguarda l’inserimento 
professionale nel sistema turistico. 
Sostenibilità e valorizzazione del territorio e prodotti tipici della regione di 
provenienza. Le imprese di viaggio e turismo e loro organizzazione. 
I diversi modelli di aggregazione fra imprese: le catene alberghiere. 
Storia e cultura dell’ospitalità turistica:organizzazione e sviluppo dell’accoglienza nelle varie 
strutture turistiche. 

Competenze 

2° 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

Abilita’  Conoscenze  

 Eseguire le mansioni di portineria conciergerie connesse alla 
tutela della sicurezza e della privacy. 

 Coordinare il servizio governariato. 
 Gestire lo schedario clienti ed ottimizzarne l’uso. 

 Eseguire la riscossione dei conti con tutte le modalità di 
pagamento possibili. 

 Redigere ordini di servizio destinati ai reparti e ai comparti 
turistico alberghieri. 

 Utilizzare gli strumenti informatici, i software e le attrezzature 
di reparto. 

 Descrivere il processo di produzione di servizi e le iterazioni in lingua 
straniera. 

 Lessico professionale. 

 Gli ordini di servizio e i movimenti 
periodici. 

 La portineria-conciergerie, il suo ruolo e le 
sue mansioni. 

 Il servizio piani. 
 La gestione dello schedario clienti. 

 I prezzi nel mercato turistico alberghiero e 
le modalità di riscossione dei conti. 

 La gestione dei sospesi. 
 Strumenti informatici, software 

applicativi evoluti e attrezzature di 
reparto. 

Saperi essenziali 
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Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Organigramma del settore room division: figure professionali e 
ruolo. Il reparto housekeeping: tipologia di unità abitative. 
L’attenzione al guest:courtesy service, i gadgets, la modulistica nelle unità abitative. 
Modulistica obbligatoria e non rispetto al ciclo cliente. Terminologia di settore. 
Principali software per la gestione del front e back office. Utilizzo dei mezzi di pagamento. 
Concetto di sospesi (voucher e carte di credito). 
La comunicazione con il cliente che con l’uso dello strumento informatico in ogni 
momento del ciclo cliente (guest satifaction, newsletter e twitter). 
Strumenti multimediali ai fini della costruzione, presentazione e promozione dei prodotti 
turistici. Strumenti informatici, i software e le attrezzature dei reparti dell’impresa turistica. 

3° 
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 
le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi 

Abilita’  Conoscenze  

 Usare procedure di comunicazione efficaci con clienti e colleghi. 
 Effettuare comunicazioni professionali efficaci in lingua straniera. 
 Usare le tecniche di comunicazione telematica. 

 Comprendere le esigenze del cliente e adeguare il servizio in 
funzione della domanda. 

 Utilizzare il menu come strumento di promozione, vendita 
e fidelizzazione del cliente. 

 Scrivere correttamente e nella giusta sequenza le procedure di 
un compito. 

 Collaborare con i reparti della struttura ricettiva. 

 Partecipare attivamente ai lavori di gruppo e cooperare per 
il raggiungimento dell’obiettivo. 

 La comunicazione: elementi, funzioni e 
strumenti; stili comunicativi; ascolto attivo 
e interazione. 

 Tecniche di comunicazione in lingue 
straniere ad uso professionale. 

 Lessico professionale in italiano e in lingua 
straniera. 

 Comunicazione per e-mail, sms, sito web. 

 Criteri ed elementi di comunicazione 
del menù. 

 Tecnica di stesura di algoritmi e relazioni. 

 L’azienda alberghiera e i rapporti con la 
clientela, i fornitori e gli istituti di credito. 

 Le procedure che regolano i rapporti tra 
i reparti. 

Saperi essenziali 

 
 

 
Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

La comunicazione verbale e non verbale e paraverbale- applicazione. 
Gli stili comunicativi efficaci (ascolto attivo ed empatia) anche nelle principali lingue 
straniere- applicazione. 
La comunicazione tradizionale e con il supporto informatico (e-mailing ecc.) 
Il menu: percorso grafico-figurativo come elemento di vendita. 
La comunicazione nelle strutture ricettive: interna (fra reparti) ed esterna (con il cliente e 
i fornitori di servizi) – applicazione. 
Produzione dei pacchetti turistici come strumento di commercializzazione del 
territorio. Utilizzo degli strumenti telematici di comunicazione. 

4° 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 
Abilita’  Conoscenze  
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 Collegare i fenomeni storici con l’evoluzione dell’alimentazione e dei 
servizi di ospitalità. 

 Identificare i principali personaggi dell’enogastronomia e 
dell’industria dell’ospitalità. 

 Riconoscere le nuove tendenze dell’enogastronomia e della 
domanda turistica. 

 Valorizzare le risorse enogastronomiche del territorio, 
considerando anche gli aspetti culturali ad essi legati e riconoscere 
le nuove tendenze della cucina per contestualizzarle in pacchetti di 
turismo enogastronomico. 

 Descrivere in lingua straniera le caratteristiche dell’enogastronomia 
e del turismo italiano e dei Paesi di riferimento della lingua. 

 Storia dell’alimentazione, dell’industria 
dell’ospitalità e dei relativi personaggi. 

 Tipologie dei servizi ristorativi, tendenze 
della gastronomia e del turismo. 

 Il cibo come alimento e prodotto culturale. 

 I marchi di qualità, i sistemi di tutela e gli 
alimenti di eccellenza del territorio. 

 Il territorio locale e le sue risorse naturali, 
artistiche, culturali, enogastronomiche; 
strutture ricettive e servizi 
complementari. 

 Tecniche di realizzazione e di vendita di un 
pacchetto turistico. 

 Cenni di storia dell’alimentazione e degli 
alimenti tipici dei Paesi di cui si studiano le 
lingue. 

Saperi essenziali 

 

 
Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Evoluzione storica dell’ospitalità e della gastronomia del territorio. 
Nuove tendenze di gestione dell’ospitalità, dell’accoglienza e dell’enogastronomia. 
Progettazione di eventi e itinerari di valorizzazione delle tipicità del luogo in 
strutture caratteristiche e di origine dei prodotti (anche in lingua straniera). 
Canali di vendita dei pacchetti turistici. 
La ristorazione nelle strutture ricettive agrituristiche. 
Tecniche di realizzazione e di vendita di un pacchetto turistico locale e nazionale. 

 

5° 
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

Abilita’  Conoscenze  

 Individuare i pericoli di contaminazione nelle 
procedure enogastronomiche. 

 Comprendere l’importanza dell’autocontrollo sul processo. 
 Applicare in modo autonomo il metodo HACCP. 

 Identificare gli elementi che permettono la tracciabilità del prodotto 
in ogni fase della sua produzione. 

 Legislazione alimentare. 

 Il “pacchetto igiene”, il sistema HACCP e le 
disposizioni legislative in materia. 

 La tracciabilità degli alimenti e la sicurezza 
alimentare. 

Saperi essenziali 

 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Lettura dei principali simboli merceologici degli alimenti. 
Problematiche dei menu negli alberghi semoventi (aerei, navi 
ecc.). 
Strumenti informatici e multimediali per la comunicazione interna ed esterna del concetto 
di igiene e sicurezza alimentare. 

6° 
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto 
Abilita’  Conoscenze  

 



 

Articolazione “Accoglienza turistica” 
 

 

 

 Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per compiti 
di media complessità e produrre uno schema riassuntivo. 

 Scomporre i processi di lavoro in fasi operative per ottimizzare 
la produzione di beni o servizi in un contesto dato. 

 Effettuare analisi sull’organizzazione del lavoro e sul risultato 
conseguito. 

 Gestire il processo di approvvigionamento. 

 Classificare e configurare i costi di un’azienda e analizzare il loro 
rapporto coi ricavi. 

 Calcolare il costo-piatto, il costo-menu in rapporto agli alimenti e 
agli altri costi di produzione. 

 Individuare i fattori che intervengono nel determinare il 
prezzo praticato al cliente. 

 Tecnica di settore in relazione al compito 
da svolgere. 

 Organizzazione della produzione di beni e 
servizi “per regole”. 

 Principi di organizzazione aziendale. 
 Lineamenti di organizzazione del lavoro. 

 La gestione delle merci, dall’ordinazione 
fino all’utilizzazione. 

 Metodologie e strumenti della 
programmazione del controllo di 
gestione (qualità-quantità-costi della 
produzione e distribuzione pasti). 

 I criteri per la definizione del prezzo di 
vendita dei prodotti enogastronomici. 

Saperi essenziali 

 
 

 
Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Organizzazione ed organigrammi nelle aziende di servizi turistici: elementi statici e dinamici. 
Sistemi motivazionali in azienda Monitoraggio dei bisogni aziendali e delle risorse umane. Il 
controllo della qualità. 
Il prezzo di vendita dei servizi alberghieri ed enogastronomici: calcoli e procedure 
Caratteristiche e compiti dell’ufficio acquisti. La selezione dei fornitori. 
Analisi sociologica del territorio per l’interpretazione e la definizione dei prezzi di vendita dei 
prodotti turistici. 
Strumenti informatici e multimediali per la realizzazione di manuali e segnaletica inerenti i 
sistemi di gestione della qualità aziendale. 

7° 
Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico-alberghiera 



 

Articolazione “Accoglienza turistica” 
 

 

Abilita’  Conoscenze  

 
 Eseguire le operazioni relative alle fasi del ciclo cliente: 

ante, check in, live in, check out e post. 

 Comprendere un ordine di servizio e usare il lessico 
professionale. 

 Applicare tecniche di promozione, vendita, informazione 
e intermediazione alberghiera. 

 La progettazione grafica del menù. 

 Sviluppare le procedure anche in lingua straniera. 

 Le imprese turistiche. 
 Microlingua di settore. 

 Tecniche di stesura di documenti e modulistica. 
 Le operazioni del ciclo cliente. 

 Tecniche di comunicazione professionale relative alla 
vendita. 

 Booking, overbooking e vendita di servizi. 
 Intermediazione turistica. 

 Software applicativi e attrezzature di reparto. 
 Creazione di menù. 
 Gestione delle mailing list. 

Saperi essenziali 

 

 
Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Il cliente: gestione, anche in lingua, dalla fase di prenotazione alla fase post. 
Modulistica settoriale obbligatoria e non relativa al ciclo cliente anche con software 
operativi. Problematiche relative alla gestione del ciclo cliente. 
Le strategie di vendita: empatia e up grading. Gli intermediari tradizionali e via internet. 
Il mailing e il cliente: tempi, modalità, motivazioni. 
Eseguire le operazioni relative alla fasi del ciclo cliente: ante, check in, live in, check out e 
post. 

8 
Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in 

relazione alle richieste dei mercati e della clientela 

 
 Comprendere le esigenze del cliente e adeguare il 

servizio in funzione della domanda. 

 Interpretare i dati contabili, amministrativi, statistici e di 
mercato al fine di operare scelte efficaci nella politica dei 
prezzi nel 
breve, nel medio e nel lungo periodo. 

 Elaborare i dati di mercato e di vendita utilizzandoli al 
fine di conseguire la migliore distribuzione delle 
presenze nel tempo per migliorare il fatturato. 

 Riconoscere le situazioni di criticità produttiva con 
approcci orientati al problem solving. 

 Gestire l’intero processo del ciclo cliente in base alla 
diverse situazioni. 

 Interpretare dati statistici e di mercato al fine di 
operare scelte efficaci nella produzione e nella vendita 
dei servizi turistici. 

 Il mercato turistico e i suoi principali segmenti. 

 Caratteristiche dei bisogni e dei desideri del turista-
consumatore. 

 Le diverse tipologie di turismo. 

 La gestione del ciclo del cliente individuale e dei gruppi. 
 Economia turistica. 

 La rigidità dei costi fissi del prodotto turistico-
alberghiero. 

 Strategie orientate al prodotto e strategie 
orientate al mercato. 

Saperi essenziali 

 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Proposte turistiche in relazione alle motivazioni del 
target. Strategie comunicative per la vendita di pacchetti 
turistici. 
Interpretare i dati statistici e di mercato ai fini dell’individuazione dei bisogni dei clienti e delle 
tendenze del mercato. 



 

Articolazione “Accoglienza turistica” 
 

 

9 
Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico- alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico- artistico, 
culturali e enogastronomiche del territorio 

 Comporre menù ed usarli efficacemente come 
strumento di vendita. 

 Distinguere i piatti ed i vini e valorizzare i piatti della 
tradizione. 

 Applicare tecniche di marketing. 

 Valorizzare e promuovere i servizi dell’impresa 
turistico-alberghiera unitamente alle risorse storico- 
artistico, culturali ed enogastronomiche. 

 Creare pacchetti turistici di eventi e manifestazioni 
turistiche. 

 Elaborare e pubblicizzare un pacchetto turistico 
legato a un’area o percorsi turistici. 

 Fornire informazioni in italiano e in lingua straniera, 
su località del territorio nazionale relative a 
valorizzarne le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche. 

 Principi e tecniche di marketing. 

 Il territorio regionale e le sue risorse naturali, artistiche, 
culturali, enogastronomiche, le strutture ricettive ed i 
servizi complementari. 

 Tecniche di realizzazione e di vendita di un pacchetto 
turistico. 

 Tecniche di ricerca di eventi turistici e culturali. 
 I club di prodotto, le unioni di prodotto, le aziende di 

promozione turistica, i sistemi turistici locali. 

 Il territorio nazionale e le suerisorse ambientali, 
artistiche, culturali, enogastronomiche. 

 La brochure. 
 I mezzi di trasporto. 

Saperi essenziali 

 
 

Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

Le risorse turistiche del territorio di appartenenza. 
Strategie operative di marketing per la valorizzazione delle risorse del territorio: 
posizionamento, consolidamento, mantenimento e vendita. 
Progettazione di pacchetti turistici ed eventi del territorio anche con associazioni no profit 
locali. Elaborazione di materiale informativo e pubblicitario di pacchetti turistici. 
I vettori del territorio e mobilità sostenibile. 
Tecniche di ricerca di eventi turistici e culturali. I club di prodotto, le unioni di prodotto, le 
aziende di promozione turistica, i sistemi turistici locali. 

10 
Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, 

applicando le tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico- 
alberghiere 



 

Articolazione “Enogastronomia” 
 

 

 Selezionare la tecnica di lavoro più efficace per il 
raggiungimento del risultato 
prefissato. 

 Organizzare il lavoro complessivo in funzione delle 
caratteristiche del servizio proposto alla clientela. 

 Effettuare registrazioni base di contabilità alberghiera e 
conti d’albergo. 

 Redigere una fattura, fare un bonifico bancario e 
una ricevuta bancaria. 

 Effettuare tutte le operazioni legate alla fase di check 
out. 

 Utilizzare strumenti informatici per la gestione 
delle fasi del ciclo clienti. 

 Predisporre contratti di allotment. 

 Applicare la politica dei prezzi in relazione 
alle fluttuazioni di mercato e realizzare preventivi-
offerta. 

 Tecniche di settore in relazione al compito da svolgere. 
 Elementi di organizzazione aziendale. 
 L’inventario. 

 Elementi di base della gestione economica e finanziaria. 

 Elementi di contabilità alberghiera e sue 
applicazioni. 

 La chiusura del conto e modalità di pagamento. 
 Software di gestione alberghiera. 
 L’IVA, le fatture, la ricevuta fiscale. 

 Il capitale dell’azienda dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo. 

Saperi essenziali 

 
 

 
Laboratorio di servizi di 
accoglienza turistica 

I capi settore e servizio: ruoli, mansioni e mantenimento della 
qualità. Le strategie comunicative interpersonali. 
La gestione contabile del soggiorno cliente (maincourante)anche con l’ausilio di 
software settoriali. La fase di check-out: dall’estratto conto all’incasso del conto. 
Gestione dei sospesi: contabilizzazione e corrispondenza per l’incasso. 
Modalità di pagamento: compilazione. Compilazione dei documenti fiscali: fattura e 
ricevuta fiscale. L’ applicazione dell’IVA. 
Predisporre contratti di allotment. Organizzare il lavoro complessivo in funzione 
delle caratteristiche del servizio proposto alla clientela. 

 



 

Articolazione “Enogastronomia” 
 

 

 
Progettazione annuale del docente 

Lab. di enogastronomia e lab. sala e vendita   
secondo biennio 

 

 
Competenze 

1° 
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

Abilita’  Conoscenze  

 

 Comprendere l’importanza del corretto uso dei dispositivi di 
sicurezza per la salvaguardia della persona, dei colleghi, dei clienti e 
dell’ambiente di lavoro. 

 Individuare gli elementi caratterizzanti delle aziende 
enogastronomiche e turistiche e le principali forme di 
organizzazione aziendale. 

 Comprendere il linguaggio giuridico, con particolare riferimento 
a quello di settore 

 La legislazione sulla sicurezza sul lavoro. 
 L’imprenditore e l’impresa. 

 Costituzione e modelli organizzativi 
dell’impresa turistico-ricettiva 

 Le aziende di produzione e vendita di servizi 
enogastronomici e turistici: tipologie e 
caratteristiche. 

 Legislazione di settore. 
 Tecnica professionale enogastronomica 

Saperi essenziali 



 

Articolazione “Enogastronomia” 
 

 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

Gli atteggiamenti propri e altrui che prevengono possibili infortuni. 
Il piano antincendio, di evacuazione, di prevenzione e protezione dei 
rischi. Gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore in materia di 
sicurezza. 

 
 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore 
sala e vendita 

Prevenzione e sicurezza nelle differenti tipologie di locali di somministrazione per la salvaguardia 
delle risorse umane e dei clienti. 
Norme sulla prevenzione antinfortunistica. 
L’applicazione corretta e aggiornata della normativa in materia di 
sicurezza. Costituzione e modelli organizzativi dell’impresa turistico-
ricettiva. 
La legislazione di pubblica sicurezza e custodia dei valori. 
Le aziende di produzione e vendita di servizi enogastronomici e turistici: tipologie e caratteristiche. 

2° 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
Abilita’  Conoscenze  

 

 Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per i 
compiti assegnati. 

 Eseguire con sicurezza le principali preparazioni gastronomiche di base. 

 Elaborare prodotti di pasticceria e di gelateria, dessert a carattere 
regionale, nazionale e internazionale. 

 Selezionare la tecnica di lavoro più efficace per il raggiungimento del 
risultato prefissato. 

 Elaborare i principali cocktail internazionali. 
 Descrivere il processo di produzione di servizi e i prodotti enogastronomici 

in lingua straniera. 

 Lessico professionale. 

 Preparazioni enogastronomiche di 
cucina, tra cui: condimenti, 
antipasti, primi, secondi piatti, 
contorni. 

 Preparazioni di dessert e altri prodotti 
di pasticceria, lavorazioni evolute come 
quelle del cioccolato e dello zucchero. 

 Tipologie di servizio al cliente. 
 Cocktail internazionali. 
 Tecnica di stesura delle ricette 

Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

Utilizzo di prodotti freschi, congelati, surgelati e semilavorati in cucina. Elaborare prodotti 
di base della cucina locale, nazionale ed internazionale con costruzione di un menù. 
Tecniche di servizio di cucina. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore sala e 
vendita 

Organizzare, allestire e gestire eventi. 
Le moderne tecnologie e strumenti di controllo della guest- sactisfation . 
Allestimenti speciali della sala. 
Gli strumenti informatici di gestione del settore vendita dei servizi enogastronomici. 

3° 
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 
i colleghi 

Abilita’  Conoscenze  



 

Articolazione “Enogastronomia” 
 

 

 Usare procedure di comunicazione efficaci con clienti e colleghi. 
 Effettuare comunicazioni professionali efficaci in lingua straniera. 
 Usare le tecniche di comunicazione telematica. 

 Comprendere le esigenze del cliente e adeguare il servizio in 
funzione della domanda. 

 Utilizzare il menu come strumento di promozione vendita 
e fidelizzazione del cliente. 

 Scrivere correttamente e nella giusta sequenza le procedure di 
un compito o di una ricetta. 

 Collaborare attivamente con tutti i reparti della 
struttura enogastronomica. 

 Partecipare attivamente ai lavori di gruppo e cooperare per 
il raggiungimento dello scopo. 

 

 La comunicazione: elementi, funzioni e 
strumenti; stili comunicativi; ascolto 
attivo e interazione. 

 Tecniche di comunicazione in lingue 
straniere ad uso professionale. 

 Lessico professionale in italiano e in 
lingua straniera. 

 Criteri ed elementi di comunicazione 
del menu 

 Tecnica di stesura di algoritmi, ricette 
e relazioni. 

 L’azienda alberghiera e i rapporti con la 
clientela, i fornitori e gli istituti di credito. 

 Le procedure che regolano i rapporti tra 
i reparti. 

Saperi essenziali 

 
 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

I rapporti con gli altri reparti: sala – bar, economato, amministrazione. 
La comunicazione: elementi, funzioni e strumenti; stili comunicativi; ascolto attivo e 
interazione. 
Schematizzare e produrre dei menù, conoscendo la successione delle portate e 
codificando i piatti. 
Progettare un menù: fare le previsioni e programmare, organizzare, coordinare, 
controllare e valutare l'attività in riferimento al tipo di clientela. 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore 
sala e vendita 

Saper ascoltare il cliente per formulare l’offerta ottimale, attraverso il menù come strumento 
di comunicazione interno (produzione) ed esterno (vendita). 
La comunicazione: elementi, funzioni e strumenti; stili comunicativi; ascolto attivo e 
interazione. 
Criteri ed elementi di comunicazione del menù. 
Le procedure che regolano i rapporti tra i 
reparti. 

4° 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 
Abilita’  Conoscenze  

 Collegare i fenomeni storici con l’evoluzione dell’alimentazione. 
 Identificare i principali personaggi della gastronomia . 

 Riconoscere le nuove tendenze della gastronomia e 
saperle contestualizzare in strutture ristorative. 

 Riconoscere gli stili di cucina attuali. 

 Valorizzare i piatti della tradizione attenendosi ai criteri nutrizionali 
e gastronomici più moderni. 

 Valorizzare i prodotti enogastronomici tenendo presente gli aspetti 
culturali legati ad essi, le componenti tecniche e i sistemi di qualità già 
in essere, con particolare riguardo al territorio. 

 Descrivere in lingua straniera le caratteristiche 
dell’enogastronomia italiana e dei paesi di riferimento della 
lingua. 

 

 Storia dell’alimentazione e dei principali 
personaggi della gastronomia. 

 Tipologie dei servizi ristorativi, tendenze 
della gastronomia. 

 Vari tipi di cucina e fattori caratterizzanti. 
 Il cibo come alimento e prodotto culturale. 

 I marchi di qualità, i sistemi di tutela e gli 
alimenti di eccellenza del territorio. 

 Cenni di storia dell’alimentazione e degli 
alimenti tipici dei Paesi di cui si studiano le 
lingue 

Saperi essenziali 



 

Articolazione “Enogastronomia” 
 

 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

L’evoluzione delle abitudini alimentari. I fattori che caratterizzano le tendenze attuali della 
cucina. Classificazione dei locali in base al tipo di organizzazione. 
I nuovi prodotti, i prodotti DOP, IGP e certificati di qualità. 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore 
sala e vendita 

Il territorio, la tradizione agroalimentare come cultura da portare a 
tavola. Valorizzare i prodotti tipici conoscendo la filiera di prodotto. 
Storia dell’alimentazione e dei principali personaggi 
dell’enogastronomia. Tipologie dei servizi ristorativi, tendenze della 
gastronomia. 
Il cibo come alimento e prodotto culturale. 
I marchi di qualità, i sistemi di tutela e gli alimenti di eccellenza del territorio. 

5° 
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità dei prodotti. 

Abilita’  Conoscenze  

 

 Applicare correttamente ai diversi alimenti le tecniche di 
cottura, comprese quelle innovative. 

 Comprendere le trasformazioni chimico-fisiche che avvengono 
nella manipolazione e cottura degli alimenti 

 Elaborare con buona autonomia operativa piatti di cucina 
regionale, nazionale, internazionale. 

 Elaborare con autonomia operativa piatti di cucina innovativa 
(creativa, di ricerca, salutistica). 

 Interpretare ingredienti e sapori di cucine straniere adattandoli ai 
gusti dell’utenza 

 Legislazione alimentare. 

 Il “pacchetto igiene”, il sistema HACCP e 
le disposizioni legislative in materia 

 La tracciabilità degli alimenti e la 
sicurezza alimentare. 

 Le tecniche e le norme sui legami di 
distribuzione dei prodotti 
enogastronomici nella ristorazione 
industriale e commerciale. 

Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

Conoscere il quadro di riferimento del sistema HACCP. 
Operare correttamente in cucina applicando le norme di igiene e saper individuare i punti critici. 
La distribuzione del prodotto: il legame caldo- freddo, la distribuzione differita ed i punti critici 
connessi. Le tipologie di distribuzione degli alimenti (free flow, self service ecc.). 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore 
sala e vendita 

Applicare le regole di sicurezza alimentare nei differenti contesti operativi. 
Il “pacchetto igiene”, il sistema HACCP e le disposizioni legislative in materia. 
Gli organismi istituzionali preposti al controllo ed alla vigilanza. 
La tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti e la sicurezza alimentare. 

6 
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto. 
Abilita’  Conoscenze  

 Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per compiti 
di media complessità e produrre uno schema riassuntivo. 

 Scomporre i processi di lavoro in fasi operative per ottimizzare 
la produzione di beni o servizi in un contesto dato. 

 Effettuare analisi sull’organizzazione del lavoro e sul risultato 
conseguito. 

 Gestire il processo di approvvigionamento di derrate alimentari, vini 
e altre bevande. 

 Classificare e configurare i costi di un’azienda e analizzare il loro 
rapporto coi ricavi. 

 Calcolare il costo-piatto, il costo-menu in rapporto agli alimenti e 
agli altri costi di produzione. 

 Individuare i fattori che intervengono nel determinare il prezzo 
praticato al cliente. 

 

 Tecnica di settore in relazione al 
compito da svolgere. 

 Organizzazione della produzione di beni e 
servizi “per regole”. 

 Principi di organizzazione aziendale. 
 Lineamenti di organizzazione del lavoro. 

 La gestione delle merci, dall’ordinazione 
fino all’utilizzazione. 

 Metodologie e strumenti della 
programmazione e del controllo di 
gestione (qualità-quantità-costi della 
produzione e distribuzione pasti). 

 I criteri per la definizione del prezzo di 
vendita dei prodotti enogastronomici. 

Saperi essenziali 



 

Articolazione “Servizi di Sala e Vendita” 
 

 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

L’organizzazione della produzione di beni e servizi programmata per regole nel settore di 
riferimento. 
La politica degli acquisti, la gestione del magazzino, lo stoccaggio delle merci. 
Le funzioni dell’economato. I rapporti funzionali tra l’economato ed il settore di riferimento. 

 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore 
sala e vendita 

Pianificazione delle fasi operative per ottimizzare la produzione di beni e servizi, nell’ottica di rispetto 
degli standard di costo e di ricavo. 
Organizzazione della produzione di beni e servizi “per regole”. 
L’organizzazione del lavoro. La gestione delle merci. 
Cenni sui criteri per la definizione del prezzo di vendita dei prodotti enogastronomici. 

7 
Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici 
Abilita’  Conoscenze  

 

 
 

 Applicare correttamente ai diversi alimenti le tecniche di 
cottura, comprese quelle innovative. 

 Comprendere le trasformazioni chimico-fisiche che 
avvengono nella manipolazione e cottura degli 
alimenti 

 Elaborare con buona autonomia operativa piatti di 
cucina regionale, nazionale, internazionale. 

 Elaborare con autonomia operativa piatti di cucina 
innovativa (creativa, di ricerca, salutistica). 

 Interpretare ingredienti e sapori di cucine straniere 
adattandoli ai gusti dell’utenza 

 

 Le tecniche di conservazione degli alimenti 

 Le tecniche di cottura degli alimenti e le modificazioni 
chimiche e fisiche riscontrabili negli alimenti 

 Modalità fisiche di trasmissione del calore 

 Caratteristiche della cucina regionale, nazionale e 
internazionale. 

 Elementi essenziali delle principali cucine estere ed 
etniche 

 Preparazioni enogastronomiche di cucina, tra cui: 
condimenti, antipasti, primi, secondi piatti, contorni. 

 Preparazioni di dessert e altri prodotti di pasticceria 
 Le decorazioni e la presentazione dei piatti 

Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

I sistemi e le tecniche di conservazione e di cottura tradizionali e 
innovativi. La cucina innovativa del territorio, regionale, nazionale e 
internazionale. 
Il dessert e le preparazioni innovative di base di 
pasticceria. La cucina etnica. 

 
 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore 
sala e vendita 

Le tecniche, gli strumenti, gli stili di servizio in rapporto al target di clientela. 
Il ciclo cliente nelle aziende enogastronomiche: gestione delle prenotazioni, 
accoglienza, interazioni durante la permanenza e gestione dei reclami. 
Le tecniche di cottura degli alimenti e le modificazioni chimiche e fisiche riscontrabili negli 
alimenti. 
Caratteristiche dell’enogastronomia regionale, nazionale e 
internazionale. Le decorazioni e la presentazione dei piatti. 
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8 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 

merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 
Abilita’  Conoscenze  

 

 Classificare gli alimenti, sceglierli e utilizzarli in base alle 
loro caratteristiche e al risultato prefissato. 

 Valutare le qualità organolettiche di alcuni alimenti 
mediante l’ausilio di schede. 

 Distinguere i criteri di qualità di ogni varietà di 
alimenti. 

 Individuare le caratteristiche organolettiche e 
qualitative del vino attraverso l’esame visivo, 
olfattivo e dell’etichetta. 

 Individuare gli effetti positivi e negativi che assume il 
vino per una corretta alimentazione. 

 Possedere i principi su cui si basa l’abbinamento cibo- 
vino. 

 

 Gli alimenti: caratteristiche merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali. 

 I criteri di qualità degli alimenti. 

 Le bevande: caratteristiche merceologiche, chimico-
fisiche e nutrizionali. 

 La produzione e la classificazione di vino e birra. 
 L’analisi organolettica del vino. 
 Enografia di base. 

 Nozioni di enologia e di abbinamento cibo-vino. 

Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

Le carni da macello, i prodotti ittici, i cereali, il latte e derivati, le uova, gli ortaggi, i legumi 

 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore 
sala e vendita 

Le acque minerali, i succhi e le bevande di fantasia 
Le schede analitiche di degustazione 
Enologia del territorio regionale e nazionale (gli VDT – IGT) 
Analisi sensoriale dei cibi e dei vini del territorio 
Varietà, tecniche di commercializzazione e servizio delle birre 

9 
Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche. 
Abilita’  Conoscenze  

 

 

 Costruire menù e carte rispettando le regole 
gastronomiche e tenendo presente le esigenze della 
clientela. 

 Presentare i piatti in lingua straniera e descriverli 
brevemente. 

 Progettare graficamente menù. 

 Riconoscere il ruolo centrale del menù nelle aziende 
enogastronomiche. 

 

 Principali caratteristiche di una alimentazione 
equilibrata. 

 Le funzioni, i tipi e le regole di costruzione di menù e 
carte. 

 Il piatto e la ricetta: stili, terminologia e 
ortografia. 

 Analisi e strategie nella gestione del menù e della carta. 

 Lessico professionale in lingua straniera. 

Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

La struttura del menù e della 
carta. I tipi di menù. 
La progettazione e le regole tecniche di composizione del menù in riferimento alle esigenze 
della clientela. Gli stili alimentari. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore 
sala e vendita 

Contribuire alla progettazione della carta, della lista, del menù. 
La carta dei vini, nel rispetto delle regole tecniche e dell’identità del locale. 
Le caratteristiche di una alimentazione equilibrata. 
Le funzioni, i tipi e le regole di costruzione di menù e carte. 

10 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici 
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Abilita’  Conoscenze  

 

 Comprendere la necessità di adeguare la produzione 
alle esigenze della clientela. 

 Leggere, riconoscere e interpretare le dinamiche del 
mercato enogastronomico e sapere adeguare la 
produzione. 

 Individuare punti forti e di criticità dell’attività 
aziendale anche in rapporto al mercato e agli stili 
della clientela. 

 

 Il mercato enogastronomico e i suoi principali 
segmenti. 

 L’andamento degli stili alimentari e dei consumi locali, 
nazionali e internazionali. 

 Le consuetudini alimentari nelle grandi religioni 

 Le aziende enogastronomiche e i rapporti con l’esterno. 

Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

Il mercato della ristorazione. La ristorazione commerciale e collettiva: caratteristiche ed 
esigenze. Tradizione ed evoluzione della domanda e dell’offerta turistica. 
Valorizzazione del prodotto e tutela del marchio di qualità. Le consuetudini alimentari nelle 
grandi religioni. 

 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore 
sala e vendita 

Conoscere le dinamiche del mercato delle aziende enogastronomiche per adeguare la 
produzione alle esigenze della clientela. 
Indagini di mercato, segmentazione della clientela ed adeguamento dell’offerta. 
L’andamento degli stili alimentari e dei consumi locali, nazionali e internazionali. 
Le consuetudini alimentari nelle grandi religioni. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE 

disciplina lab. enogastronomia e sala e vendita  

articolazione enogastronomia V anno 

 

 

 
Competenze 

1° 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 
Abilità  Conoscenze  

 

 Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera nel 
rispetto della normativa in materia di sicurezza. 

 Comprendere l’importanza della corretta 
progettazione per la riuscita del servizio. 

 Proporre indicazioni sulla distribuzione e 
organizzazione degli spazi del proprio reparto di 
lavoro. 

 Scegliere le attrezzature in base a criteri tecnici, 
economici e organizzativi. 

 Individuare i diritti e i doveri nel rapporto di lavoro. 

 Utilizzare le principali forme di contratto aziendale 

 

 Piani di sicurezza aziendali. 
 Caratteristiche tecniche e progettuali dell’impianto del 

reparto in cui si opera. 

 Caratteristiche tecniche delle attrezzature. 

 I fattori che determinano la qualità del servizio. 

 Le certificazioni di qualità. 
 Il contratto di lavoro. 

 I principali contratti delle aziende 
enogastronomiche. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

L’impostazione di un progetto. Le caratteristiche tecniche dell’impianto di cucina. La 
suddivisione di una grande cucina in settori. L’evoluzione delle attrezzature. 
Le attrezzature refrigeranti, del settore di preparazione, di cottura, di lavaggio. 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 

I differenti livelli di sicurezza, nei vari ambienti di somministrazione, per un servizio di 
qualità. 
Piani di sicurezza aziendali. 
Caratteristiche strutturali, tecniche, progettuali, impiantistiche del reparto in cui si opera. 
Caratteristiche tecniche delle attrezzature. 
I fattori che determinano la qualità del servizio. 

2° 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

Abilita  Conoscenze  
 

 

 Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza 
per compiti anche di elevata complessità e produrre 
schemi riassuntivi. 

 Utilizzare le nuove tecnologie di lavorazione 
nella produzione gastronomica. 

 Utilizzare strumenti informatici per la gestione delle 
ricette e della modulistica di cucina. 

 Descrivere accuratamente il processo di produzione 
di servizi e i prodotti enogastronomici in lingua 
straniera. 

 

 Preparazioni enogastronomiche di complessità anche 
elevata, compresi i piatti da buffet. 

 Il sottovuoto nella produzione 
enogastronomica. 

 Il sistema Cook & Chill. 
 Le innovazioni tecnologiche in cucina. 

 Gli strumenti informatici di gestione della produzione 
e del servizio enogastronomici. 
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Discipline 
coinvolte 

Saperi essenziali 

 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

I modelli tradizionali ed innovativi dell’impianto di cucina. Il 
buffet, il cocktail party e il coffee break. 
Utilizzo del sistema cook and chill, della cucina sottovuoto e della cucina di assemblaggio. 
Utilizzo della modulistica e dei software in cucina. 

 
 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore sala e 
vendita 

La promozione del prodotto, tipologie di promozione eno-gastronomica; la realtà 
attuale. 
L’individuazione dei bisogni dell’individuo; sistemi di incentivazione del 
collaboratore; le riunioni di gruppo; tecniche di coordinamento fra reparti e 
all’interno del reparto stesso. 
Articolazione dell’offerta gastronomica. Programmazione 
dell’offerta in funzione della domanda. 

3° 
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi 

Abilita’ Conoscenze  

 

 Adeguare il proprio stile comunicativo a quello 
richiesto dall’azienda in cui opera. 

 Utilizzare strategie di vendita nel proporsi al cliente, 
valorizzando il prodotto/servizio offerto, in 
particolare per le risorse turistico- enogastronomiche 
del territorio in cui opera. 

 Gestire un reclamo con autonomia operativa. 
 Presentare la politica aziendale al cliente.. 

 Interagire in lingua straniera in un'ampia 
gamma di situazioni professionali anche 
impreviste, con più forme comunicative. 

 

 Offerte turistiche locali, nazionali e internazionali. 

 Servizi-pacchetti enogastronomici predisposti 
dall’azienda in relazione al territorio. 

 Tecniche e routine di gestione dei reclami. 

 Tecniche di marketing orientate a migliorare la qualità 
del servizio ed i rapporti con il cliente. 

 Tecnica di stesura di tabelle, manuali, regolamenti, 
lettere e corrispondenza. 

 La gestione delle risorse umane. 

 Lessico professionale, in lingua straniera. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

Promuovere e determinare la soddisfazione del cliente attraverso la scelta dei piatti. 
L’importanza della degustazione e dell’accostamento dei sapori. 
Pratica di degustazione. Le dinamiche del gusto. La 
cucina fra tradizione ed innovazione. 
Le cucine del mondo. La 
cucina di ricerca. 

 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici–settore sala e 
vendita 

Ottimizzare la comunicazione professionale in funzione dei livelli aziendali richiesti. La 
strategia di vendita applicata alla castomer sactisfation. 
L’offerta ristorativa: locale, nazionale e internazionale. 
Servizi-pacchetti enogastronomici predisposti dall’azienda in relazione al territorio. Tecniche e 
routine di gestione dei reclami. 
Tecniche di marketing orientate a migliorare la qualità del servizio ed i rapporti con il 
cliente. 
La gestione delle risorse umane. 

4° 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera 
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Abilita’  Conoscenze  

 

 Proporre interpretazioni di ricette e accostamenti di ingredienti 
tenendo presente le nuove tendenze. 

 Acquisire una mentalità orientata al marketing. 
 Attivare tecniche di marketing dei prodotti enogastronomici. 
 Descrivere in lingua straniera le caratteristiche dell’enogastronomia 

italiana e dei paesi di riferimento della lingua, tenendo presente anche 
le nuove tendenze enogastronomiche. 

 Descrivere le attività di promozione per la valorizzazione dei 
prodotti tipici, anche in lingua straniera. 

 

 La fisiologia del gusto e 
l’accostamento degli ingredienti. 

 Principi e teoria del marketing. 
 Destination Marketing. 
 Tecniche di marketing orientate alla 

valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici. 

 I principali piatti della tradizione e usi 
dei Paesi di cui si studiano le lingue. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

La fisiologia del gusto, in riferimento al target di clientela nazionale ed internazionale. 
Promuovere e determinare la soddisfazione del cliente attraverso l’interpretazione di ricette 
e/o l’accostamento di ingredienti. 
Tecniche di promozione e di valorizzazione del prodotto ristorativo. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 

Le tradizioni enogastronomiche locali, strategie di valorizzazione e promozione: Serate a tema, le 
strade del vino, fiere, mostre. 
La fisiologia del gusto e l’accostamento degli ingredienti. 
Tecniche di marketing orientate alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici e dei pubblici 
esercizi. 

5° 
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

Abilita’  Conoscenze  

 

 Realizzare un manuale di autocontrollo igienico e compilare la 
modulistica relativa. 

 Elaborare autonomamente un programma di sanificazione per 
piccoli ambienti di lavoro. 

 

 Il sistema HACCP: analisi, 
progettazione, applicazioni pratiche, 
modulistica. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

Il sistema H.A.C.C.P.: realizzazione di un piano di autocontrollo. H.A.C.C.P.: 
Adempimenti richiesti all’operatore, responsabilità individuali. I programmi di 
sanificazione nell’ambiente di riferimento. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 

Il sistema H.A.C.C.P.: realizzazione di un piano di autocontrollo. 
H.A.C.C.P.: Adempimenti richiesti all’operatore, responsabilità individuali. I 
programmi di sanificazione nell’ambiente di riferimento. 

6 
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto. 
Abilita’  Conoscenze  
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 Organizzare il lavoro in funzione delle caratteristiche del servizio 
proposto all’utenza. 

 Organizzare e realizzare buffet, catering e banqueting in differenti 
contesti. 

 Valutare la programmazione del lavoro in relazione alle risorse 
economiche e al servizio proposto. 

 Comparare le diverse opzioni per lo svolgimento di un lavoro, 
valutarle in rapporto al risultato prefissato e motivare l’opzione 
scelta. 

 Elaborare procedure di lavorazione standardizzate con l’ausilio di 
schede tecniche. 

 Analizzare e valutare l’efficienza e l’efficacia del processo 
lavorativo. 

 Leggere un bilancio e analizzare gli indici finanziari e patrimoniali. 
 Applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria nelle 

aziende ristorative. 
 Scegliere i finanziamenti più adeguati alla situazione ipotizzata. 
 Stilare un budget . 

 

 Tecnica di settore in relazione al 
compito da svolgere. 

 Organizzazione del lavoro. 

 Strumenti di rappresentazione delle 
funzioni aziendali (organigrammi). 

 Concetti di qualità, standard, efficacia ed 
efficienza, schede tecniche di 
produzione. 

 La gestione dell’impresa ristorativa e i 
servizi offerti. 

 La gestione delle risorse umane e dei 
mezzi a disposizione. La gestione per 
obiettivi. 

 Le forme di finanziamento aziendale. 
 I principali indici per l’analisi finanziaria, 

patrimoniale ed economica del bilancio. 
 La contabilità analitica. 

 I finanziamenti a breve medio e lungo 
termine. 

 La programmazione a breve, medio e 
lungo termine. 

 Il budget. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

Organizzazione e pianificazione dei carichi di lavoro del personale, in riferimento 
all’utenza (volume tipologie). 
L’offerta gastronomica nelle diverse tipologie di eventi. Tipologie di 
menu preconcordati. 
Produzione per regole e non per eccezioni. 
La standardizzazione della produzione (tecnica del “Recipes”). I 
controllo budgetari. 
Il Food cost. 

 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 

Organizzazione del lavoro in modo strategico, con schede tecniche utili al controllo 
gestionale e alla standardizzazione dei servizi offerti. 
Tecnica di settore in relazione al compito da svolgere. 
Organizzazione del lavoro 
Concetti di qualità, standard, efficacia ed efficienza, schede tecniche di produzione. La 
gestione dell’impresa ristorativa e i servizi offerti. 
La gestione delle risorse umane e dei mezzi a disposizione. La gestione per obiettivi. Schede 
piatto e prodotto e costo piatto. 

7 

Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 
presentazione dei prodotti enogastronomici 

Abilita’  Conoscenze  

 
 Elaborare con buona autonomia operativa ogni tipo di piatto. 

 Apportare variazioni alla ricetta tipica di un piatto, dandone le 
spiegazioni tecniche e le motivazioni culturali. 

 Pianificare buffet, cocktail-party e altri eventi enogastronomici. 
 Redigere un contratto di banqueting e di catering 

 

 La ricetta originaria e le sue variazioni. 
 I principi della cucina tecnologica 
 Tipologie di buffet e realizzazione di 

piatti. 

 Aspetti gestionali e organizzativi del 
servizio di banqueting e del catering. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

L’evoluzione tecnologica del prodotto enogastronomico nelle varie fasi. 
La gestione operativa, l’organizzazione, la pianificazione di eventi enogastronomici. Il 
catering e il banqueting. 
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Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 

La gestione del reparto bar in un’ottica di autonomia nella somministrazione di bevande e 
alimenti. 
Gli aspetti organizzativi del banqueting e catering. 
Le tipologie di bar, progettazione, collocazione, marketing del prodotto. La 
ricetta originaria e le sue variazioni. 
Tipologie di buffet e allestimento della sala. 

8 

Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

Abilita’  Conoscenze  

 

 Scegliere il livello di lavorazione dei prodotti in base a criteri 
economici, gastronomici ed organizzativi. 

 Proporre più abbinamenti di vini e altre bevande per lo stesso 
piatto. 

 

 Le gamme dei prodotti. 

 I nuovi prodotti alimentari, gli additivi e 
gli alimenti funzionali. 

 Enologia ed enografia nazionale. 

 Abbinamento cibo-vino e cibo-altre 
bevande. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

Redigere la scheda di produzione. 
Selezionare la gamma di prodotti in riferimento alle potenzialità aziendale ed alle esigenze 
dell’utenza, tenendo presente gli aspetti gastronomici, economici ed organizzativi. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 

Enologia del territorio regionale e nazionale (vini DOC e DOCG). Analisi 
sensoriale dei cibi e dei vini nazionali e internazionali. 

9 
Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 

Abilita’  Conoscenze  

 
 Scegliere i prodotti da utilizzare nelle principali intolleranze 

alimentari. 
 Redigere e presentare ricette in lingua straniera. 
 Costruire menu in relazione alle necessità dietologiche per 

persone sane e con situazioni patologiche. 

 Comprendere l’importanza della standardizzazione del lavoro per 
determinare i costi. 

 Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche 

 

 Principali caratteristiche di una 
alimentazione equilibrata. 

 Le funzioni, i tipi e le regole di 
costruzione di menù e carte. 

 Il piatto e la ricetta: stili, terminologia e 
ortografia. 

 Analisi e strategie nella gestione del 
menù e della carta. 

 Lessico professionale in lingua 
straniera. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

 
Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

Le esigenze nutrizionali della clientela. 
I nuovi prodotti alimentari (bio, gluten free, ogm). 
Costruzione del menù considerando le principali condizioni patologiche. I costi 
in relazione al prezzo di vendita. 
Standardizzazione del lavoro per ottimizzare la gestione economica. Le 
intolleranze e disturbi alimentari. 



 

Articolazione “Servizi di Sala e Vendita” 
 

 

 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 

Costruire menù personalizzati che colgano le varie esigenze dietetiche. 
Standardizzazione del lavoro per ottimizzare la gestione economica. 
Le intolleranze alimentari. Le malattie legate all’alimentazione. 
La dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali 
patologie. Problematiche connesse all’abuso di alcool. 

10 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici 

Abilita’  Conoscenze  

 
 Comprendere l’importanza di una adeguata organizzazione del 

lavoro e saper adattare la produttività alle caratteristiche della 
domanda dell’utenza. 

 Valutare i principali problemi della programmazione e del 
coordinamento dei mezzi a disposizione. 

 Interpretare le ricerche di mercato. 

 Attivare le connessioni e le reti tra imprese dell’ospitalità- 
accoglienza e servizi enogastronomici. 

 Redigere il curriculum vitae europeo, anche in lingua straniera. 

 

 Programmazione della produzione per 
presenze costanti e non costanti. 

 Funzione dei diagrammi di 
organizzazione del lavoro. 

 Connessioni e reti tra imprese 
dell’ospitalità- accoglienza e servizi 
enogastronomici. 

 Ricerche di mercato qualitative e 
quantitative 

 Curriculum europeo in lingua. 
Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore cucina 

Programmazione della produzione per presenze costanti e non costanti. 
Organizzare il lavoro e le capacità produttive in funzione della flessibilità della domanda. I menu 
ciclici e rotativi nella ristorazione tradizionale, commerciale ed industriale. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici– 
settore sala e vendita 

Fonti statistiche d’indagine del mercato turistico. 
Organizzare il lavoro e le capacità produttive in funzione della flessibilità della domanda. 
Programmazione della produzione per presenze costanti e non costanti. 
Connessioni e reti tra imprese dell’ospitalità- accoglienza e servizi enogastronomici. 
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL DOCENTE 

disciplina lab. enogastronomia e sala e vendita  

articolazione sala e vendita V anno 
 

Competenze 

1° 

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

Abilita’  Conoscenze  

 Riconoscere le modalità con cui l’azienda opera nel rispetto della 
normativa in materia di sicurezza. 

 Proporre indicazioni sull’organizzazione degli spazi del proprio 
reparto di lavoro. 

 Scegliere le attrezzature e l’arredo in base a criteri tecnici, 
economici e organizzativi con riferimento alle certificazioni di 
qualità. 

 Individuare i diritti e i doveri nel rapporto di lavoro. 
 Utilizzare le principali forme di contratto aziendale. 

 Piani di sicurezza aziendali. 

 Caratteristiche tecniche e progettuali 
dell’impianto del reparto in cui si 
opera. 

 Caratteristiche tecniche delle 
attrezzature. 

 I fattori che determinano la qualità del 
servizio. 

 Le certificazioni di qualità. 
 Il contratto di lavoro. 

 I principali contratti delle aziende 
enogastronomiche. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - 
settore cucina 

La struttura ristorativa: la progettazione e le attrezzature e le tecnologie dell’area di 
produzione. 
L’organizzazione del servizio: organizzazione del lavoro (gestione delle risorse umane) La 
gestione del servizio: il sistema qualità nella ristorazione. 
La formazione del personale nell’impiego delle nuove attrezzature e tecnologie. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore sala e vendita 

I livelli di sicurezza, nei vari ambienti di somministrazione, per un servizio di qualità. Piani 
di sicurezza aziendali. 
Caratteristiche tecniche di qualità e progettuali dell’impianto del reparto in cui si opera. 
Caratteristiche tecniche delle attrezzature. 
I fattori che determinano la qualità del servizio. 

2° 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 

Abilita’  Conoscenze  

 Eseguire le fasi di lavorazione nella corretta sequenza per compiti 
complessi. 

 Realizzare decorazioni a tema, predisporre ambientazioni e arredi 
particolari in rapporto alle varie situazioni che si presentano. 

 Utilizzare le nuove tecnologie di lavorazione nella produzione 
gastronomica. 

 Utilizzare strumenti informatici per la gestione del settore vendita. 

 Descrivere accuratamente il processo di produzione di servizi e i 
prodotti enogastronomici in lingua straniera. 

 Allestimenti speciali della sala ed 
organizzazione di feste ed eventi. 

 Le innovazioni tecnologiche del settore 
produttivo (sottovuoto, sistema Cook & 
Chill). 

 Gli strumenti informatici di gestione del 
settore vendita dei servizi 
enogastronomici. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 
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Laboratorio di servizi 
enogastronomici - settore 
cucina 

La cucina tra tradizione ed evoluzione: le cucine del mondo; la cucina di ricerca. Le 
decorazioni: l’arte di presentare i piatti. 
La cottura a B.T. e la cottura sottovuoto. 
La gestione della produzione basata sul sistema “Cook & Chill”. Sistemi di 
produzione/distribuzione a legame differito. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
sala e 
vendita 

Organizzare, allestire e gestire eventi, anche con l’uso di nuove tecnologie, per soddisfare le 
differenti esigenze richieste dalla clientela più esigente. 
Allestimenti speciali della sala ed organizzazione di feste ed eventi. 
Gli strumenti informatici di gestione del settore vendita dei servizi enogastronomici. 

3° 
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando 
le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi 

Abilita’  Conoscenze  

 Adeguare il proprio stile comunicativo a quello richiesto 
dall’azienda in cui opera. 

 Utilizzare strategie di vendita nel proporsi al cliente, valorizzando il 
prodotto/servizio offerto, in particolare per le risorse turistico- 
enogastronomiche del territorio in cui opera. 

 Gestire un reclamo con autonomia operativa. 
 Presentare la politica aziendale al cliente. 
 Interagire in lingua straniera in un'ampia gamma di situazioni 

professionali anche impreviste, con più forme comunicative. 

 Offerte turistiche locali, nazionali e 
internazionali. 

 Servizi-pacchetti enogastronomici 
predisposti dall’azienda in relazione al 
territorio. 

 Tecniche e routine di gestione dei 
reclami. 

 Tecniche di marketing orientate a 
migliorare la qualità del servizio ed i 
rapporti con il cliente. 

 Tecnica di stesura di tabelle, manuali, 
regolamenti, lettere e corrispondenza. 

 La gestione delle risorse umane. 

 Lessico professionale in lingua 
straniera. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - 
settore cucina 

L’organizzazione della produzione “per regole”. 
La promozione del prodotto, tipologie di promozione enogastronomica; la realtà 
attuale. 
L’individuazione dei bisogni dell’individuo; sistemi di incentivazione del collaboratore; le 
riunioni di gruppo; tecniche di coordinamento fra reparti e all’interno del reparto stesso. 
Articolazione dell’offerta gastronomica. Programmazione 
dell’offerta in funzione della domanda. 

 
 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore sala e vendita 

Ottimizzare la comunicazione professionale in funzione dei differenti livelli aziendali richiesti. 
La strategia di vendita applicata alla castomer sactisfation. 
Individuare le offerte turistiche locali, nazionali e internazionali. 
Offrire servizi-pacchetti enogastronomici predisposti dall’azienda in relazione al territorio. 
Tecniche e routine di gestione dei reclami. 
Tecniche di marketing orientate a migliorare la qualità del servizio ed i rapporti con il 
cliente. La gestione delle risorse umane col coordinamento tra colleghi per 
l’ottimizzazione del servizio. 
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4° 
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 

individuando le nuove tendenze di filiera 

Abilita’  Conoscenze  

 Proporre interpretazioni di bevande e accostamenti di ingredienti 
tenendo presente le nuove tendenze. 

 Acquisire una mentalità orientata al marketing. 
 Attivare tecniche di marketing dei prodotti enogastronomici. 

 Descrivere in lingua straniera le caratteristiche dell’enogastronomia 
italiana e dei paesi di riferimento della lingua, tenendo presente anche 
le nuove tendenze enogastronomiche. 

 Descrivere le attività di promozione per la valorizzazione dei 
prodotti tipici, anche in lingua straniera. 

 La fisiologia del gusto e 
l’accostamento degli ingredienti. 

 Principi e teoria del marketing. 
 Destination Marketing. 

 Tecniche di marketing orientate alla 
valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici. 

 I principali piatti della tradizione dei 
Paesi di cui si studiano le lingue. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - 
settore cucina 

L’importanza della degustazione e dell’accostamento dei sapori. La 
terminologia tecnica da usare in fase di degustazione. 
Pratica di degustazione. 
La cucina fra tradizione ed innovazione. Le cucine del mondo. La 
cucina di ricerca. Le dinamiche del gusto. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore sala e vendita 

I saperi dei sapori come legame tra la tradizione e l’innovazione. Il gusto, strumento di 
promozione del territorio. 
La fisiologia del gusto e l’accostamento degli ingredienti. 
Tecniche di marketing orientate alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici La 
gastronomia e il servizio tra tradizione e innovazione. 

5° 

Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

Abilita’  Conoscenze  

 Realizzare un manuale di autocontrollo igienico e compilare la 
modulistica relativa. 

 Elaborare autonomamente un programma di sanificazione per 
piccoli ambienti di lavoro. 

 Il sistema HACCP: analisi, 
progettazione, applicazioni pratiche, 
modulistica. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - 
settore cucina 

Il sistema H.A.C.C.P.: applicazione. 
Filosofia del pacchetti igiene: adempimenti richiesti all’operatore. Responsabilità 
sull’ambiente di lavoro. 
Osservanze quotidiane richieste. Le filiere alimentari. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore sala e 
vendita 

Il manuale di autocontrollo come espressione di qualità totale. 
Il sistema HACCP: analisi, progettazione, applicazioni pratiche, modulistica. 
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6° 
Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto 
Abilita’  Conoscenze  

 Organizzare il lavoro in funzione delle caratteristiche del servizio 
proposto all’utenza. 

 Organizzare e realizzare buffet, catering e banqueting in differenti 
contesti. 

 Valutare la programmazione del lavoro in relazione alle risorse 
economiche e al servizio proposto. 

 Comparare le diverse opzioni per lo svolgimento di un lavoro, 
valutarle in rapporto al risultato prefissato e motivare l’opzione 
scelta. 

 Elaborare procedure di lavorazione standardizzate con l’ausilio di 
schede tecniche. 

 Analizzare e valutare l’efficienza e l’efficacia del processo 
lavorativo. 

 Leggere un bilancio e analizzare gli indici finanziari e patrimoniali. 
 Applicare le tecniche di gestione economica e finanziaria nelle 

aziende ristorative. 

 Scegliere i finanziamenti più adeguati alla situazione ipotizzata. 

 Stilare un budget . 

 Tecnica di settore in relazione al 
compito da svolgere. 

 Organizzazione del lavoro. 
 Strumenti di rappresentazione delle 

funzioni aziendali (organigrammi). 

 Concetti di qualità, standard, efficacia ed 
efficienza, schede tecniche di 
produzione. 

 La gestione dell’impresa ristorativa e i 
servizi offerti. 

 La gestione delle risorse umane e dei 
mezzi a disposizione. La gestione per 
obiettivi. 

 Le forme di finanziamento aziendale. 
 I principali indici per l’analisi finanziaria, 

patrimoniale ed economica del bilancio. 
 La contabilità analitica. 
 I finanziamenti a breve medio e lungo 

termine. 

 La programmazione a breve, medio e 
lungo termine. 

 Il budget. 
 L’ outsourcing. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - 
settore cucina 

La scala dei bisogni, tipologie di comunicazione professionale efficace. Incontri di gruppo, 
l’organigramma di produzione (realizzazione e diffusione ) 
L’offerta gastronomica nelle diverse tipologie di buffet. 
Tipologie di menù preconcordati. Produzione per regole e non per eccezioni. La 
standardizzazione della produzione (tecnica del “Recipes”). 
Determinazione del prezzo di vendita. 

 L’organizzare strategica del lavoro con schede tecniche utili al controllo gestionale e alla 
Laboratorio di servizi standardizzazione dei servizi offerti. 
enogastronomici – Tecnica di settore in relazione al compito da svolgere. Organizzazione del lavoro 
settore sala e Concetti di qualità, standard, efficacia ed efficienza, schede tecniche di produzione. 
vendita La gestione dell’impresa ristorativa e i servizi offerti. 

 La gestione delle risorse umane e dei mezzi a disposizione. La gestione per obiettivi. 

7. 

Svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, 
produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi 
enogastronomici. 

Abilita’  Conoscenze  
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 Sviluppare capacità dirigenziali nella gestione del bar. 
 Elaborare con autonomia operativa piatti alla lampada. 

 Apportare variazioni alla ricetta tipica di un piatto o di una bevanda, 
dandone le spiegazioni tecniche e le motivazioni culturali. 

 Pianificare buffet, cocktail-party e altri eventi enogastronomici. 
 Redigere un contratto di banqueting e di catering. 

 La gestione tecnica, 
organizzativa e 
amministrativa del bar. 

 Scelte stilistiche e di 
posizionamento nelle tipologie di 
bar. 

 La ricetta originaria e le sue 
variazioni. 

 Tipologie di buffet e 
allestimento della sala. 

 Aspetti gestionali e 
organizzativi del servizio di 
banqueting e catering. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - 
settore cucina 

Il servizio di catering nella ristorazione collettiva: caratteristiche gestionali. 
Il banqueting: tipologia di servizio e suo coordinamento con il settore vendita. Il 
personale nel servizio banqueting. 

 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore sala e vendita 

La gestione del bar: capacità dirigenziali e di autonomia nella proposta di bevande e 
alimenti, evidenziando cultura gastronomica e capacità organizzative di banqueting. La 
gestione tecnica, organizzativa e amministrativa del bar. 
Scelte stilistiche e di posizionamento nelle tipologie di bar. 
La ricetta originaria e le sue variazioni. Tipologie di buffet e allestimento della sala. Aspetti 
gestionali e organizzativi del servizio di banqueting e catering. 

8. 
Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

Abilita’  Conoscenze  

 Scegliere il livello di lavorazione dei prodotti in base a criteri 
economici, gastronomici ed organizzativi. 

 Proporre più abbinamenti di vini e altre bevande per lo stesso 
piatto, utilizzando anche vini esteri. 

 Le gamme dei prodotti. 

 I nuovi prodotti alimentari, gli additivi e 
gli alimenti funzionali. 

 Enografia estera 

 Nozioni approfondite di abbinamento 
cibo-vino, cibo-birra e altre bevande. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - 
settore cucina 

la fisiologia del gusto: la degustazione del cibo; l’accostamento al cibo Le 
abitudini alimentari: l’800 e ‘900 
La qualità del prodotto alimentare: il prodotto certificato; i marchi. Marketing: 
strategie nella diffusione del prodotto nella ristorazione moderna I prodotti 
agroalimentari di 4^ e 5^ gamma. La cucina di assemblaggio. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore sala e 
vendita 

Le proposte alternative di abbinamento cibo vino o altre bevande attraverso il criterio 
economico,gastronomico ed organizzativo. Enografia estera, 
Nozioni approfondite di abbinamento cibo-vino, cibo-birra e altre bevande. 
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9. 
Predisporre menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 

Abilita’  Conoscenze  

 Scegliere i prodotti da utilizzare nelle principali intolleranze 
alimentari. 

 Redigere ricette in lingua straniera e descrivere accuratamente i 
piatti del menù. 

 Costruire menu in relazione alle necessità dietologiche per 
persone sane e con situazioni patologiche. 

 Comprendere l’importanza della standardizzazione del lavoro per 
determinare i costi. 

 Le intolleranze alimentari. 
 Le malattie legate all’alimentazione. 

 La dieta razionale ed equilibrata nelle 
varie condizioni fisiologiche e nelle 
principali patologie. 

 Lessico professionale in lingua straniera 

 I costi e i ricavi nella produzione 
enogastronomica. 

Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - 
settore cucina 

La produzione alimentare italiana: la stagionalità e canali di reperimento del prodotto Le 
principali esigenze nutrizionali attuali (in collaborazione con il docente di scienza e cultura 
dell’alimentazione) 
Tecniche di stesura del menù secondo specifiche esigenze della clientela. Menù 
per celiaci, nefropatici, diabetici, cardiopatici. 

 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore sala e vendita 

Menù personalizzati che colgano le varie esigenze dietetiche. 
La standardizzazione del lavoro per ottimizzare la gestione economica. Le 
intolleranze alimentari. 
Le malattie legate all’alimentazione. 
La dieta razionale ed equilibrata nelle varie condizioni fisiologiche e nelle principali 
patologie. 

10. 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici. 

Abilita’  Conoscenze  

 Comprendere l’importanza di una adeguata organizzazione del 
lavoro e saper adattare la produttività alle caratteristiche della 
domanda dell’utenza. 

 Valutare i principali problemi della programmazione e del 
coordinamento dei mezzi a disposizione. 

 Interpretare le ricerche di mercato. 

 Attivare le connessioni e le reti tra imprese dell’ospitalità- 
accoglienza e servizi enogastronomici. 

 Redigere il curriculum vitae europeo, anche in lingua straniera. 

 Programmazione della produzione per 
presenze costanti e non costanti. 

 Funzione dei diagrammi di 
organizzazione del lavoro. 

 Connessioni e reti tra imprese 
dell’ospitalità- accoglienza e servizi 
enogastronomici. 

 Ricerche di mercato qualitative e 
quantitative 

 Curriculum europeo in lingua. 
Discipline coinvolte Saperi essenziali 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici - 
settore cucina 

Le nuove tecnologie a disposizione della ristorazione attuale. 
Organizzazione e programmazione del lavoro all’interno delle diverse realtà ristorative Il 
fattore umano nella ristorazione 
Il sistema “Cook & Chill”. 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – 
settore sala e 
vendita 

L’organizzazione del lavoro e le capacità produttive in funzione della flessibilità della domanda. 
Programmazione della produzione per presenze costanti e non costanti. Connessioni e reti tra 
imprese dell’ospitalità. Accoglienza e servizi enogastronomici. 
Valorizzazione dei prodotti tipici con proposte innovative. 

 
 

Il coordinatore di Dipartimento 
Prof. Tardino Roberto 


