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classe II A 

 
Percorso A   Il Personale di sala ed il ristorante 

Unita’ di 

apprendimento 

Abilita’ Conoscenze Competenze 

 

 

1. La brigata di 

sala 

2. Il ristorante: I 

reparti del 

ristorante 

3. Principi di 

igiene e 

sicurezza 

 

 

 

 

 

 

- Acquisire un corretto 

atteggiamento nei 

confronti della 

professione 

- Acquisisce capacità di 

auto disciplina e di auto 

controllo nella relazione 

con gli altri 

- E consapevole della 

necessità di un 

comportamento corretto 

- Indossa regolarmente 

la divisa completa e in 

ordine 

-Rispetta le regole di 

sicurezza nell’uso delle 

attrezzature 

- Rispetta le regole di 

sicurezza di base 

- La consapevolezza di 

situazioni di pericolo 

- Conoscere le 

norme di 

comportamento 

- Conoscere la 

divisa in base al 

ruolo che gli 

compete nella 

brigata 

- Conoscere le 

principali 

norme di 

galateo 

- Conoscere i 

propri accessori 

- Conoscere il 

percorso per 

divenire un 

buon 

professionista 

-Conoscere le 

principali 

norme di 

prevenzione 

antinfortunistica 

- Conoscere 

l’importanza 

dei dispositivi 

di sicurezza 

- Ha acquisito un corretto 

atteggiamento nei confronti 

della 

professione 

- Ha acquisito capacità di 

auto disciplina e di auto 

controllo 

nella relazione con gli altri 

- Sa essere consapevole della 

necessità di un 

comportamento corretto 

- Sa indossare regolarmente 

la divisa completa e in 

ordine 

- Sa collaborare attivamente 

con gli altri reparti 

-Sa rispettare le regole di 

sicurezza nell’uso delle 

attrezzature 

- Sa rispettare le regole di 

sicurezza di base 

- Ha la consapevolezza di 

situazioni di pericolo 

Scansione temporale Metodi strumenti valutazione 

Settembre  

ottobre 
- Lezioni 

frontali 

- Lezioni 

dialogate 

- uscite 

didattiche 

presso aziende  

 del   settore 

-Esercitazioni 

pratiche in 

laboratorio di 

sala 

- Appunti a 

dispense 

- Schede e 

tabelle 

- Sussidi 

informatici 

- Riviste del 

settore 

- Laboratorio di 

sala/bar 

Parametri valutativi con 

griglia 

-Colloqui. 

- Verifiche pratiche 

 Scheda di autovalutazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

Percorso   B   Le attrezzature di sala e la mise en place 

Unita’ di apprendimento Abilita’ Conoscenze Competenze 

 

1.  Le dotazioni di servizio; 

2.  Uso delle attrezzature; 

3.  La mise en place 

 

 

 

 

 

- Utilizza 

correttamente la clips 

- Trasporta 

correttamente 

correttamente piatti e 

bicchieri 

- Usa correttamente il 

tovagliolo di servizio 

- Sbarazzare nel 

rispetto delle regole 

principali 

- Esegue correttamente 

la stesura del 

tovagliato 

- Conoscere la 

tecnica per portare 3 

piatti 

- Conoscere l’uso 

del tovagliolo di 

servizio 

- Conoscere le 

regole dello 

sbarazzo 

- Conoscere le 

regole e le tecniche 

per una giusta 

stesura del 

tovagliato 

Conoscere le 

principali 

attrezzature, in uso 

ristorativo e il loro 

utilizzo 

- Conoscere le 

norme di pulizia e 

manutenzione di 

attrezzature e 

ambienti di lavoro 

- Sa eseguire i principali 

compiti con una certa 

autonomia 

- Sa scegliere gli strumenti 

idonei 

- Sa stendere correttamente il 

tovagliato sulle varie 

tipologie di tavolo 

- Sa usare il tovagliolo di 

servizio 

- Sa organizzare il posto 

mobile di lavoro 

- Sa usare correttamente le 

clips e servire gli alimenti 

- Sa portare correttame 

vassoi, bicchieri e piatti 

- Sa sbarazzare 

Scansione temporale 
Metodi strumenti valutazione 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

- Lezioni frontali 

- Lezioni dialogate 

- uscite didattiche 

presso aziende  

 del   settore 

-Esercitazioni pratiche 

in laboratorio di sala 

- Appunti a dispense 

- Schede e tabelle 

- Sussidi informatici 

- Riviste del settore 

- Laboratorio di 

sala/bar 

Parametri valutativi con 

griglia 

-Colloqui. 

- Verifiche pratiche 

 Scheda di 

autovalutazione 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

Percorso   C   La caffetteria 

Unita’ di 

apprendimento 

Abilita’ Conoscenze Competenze 

 

  
- Il caffè espresso: tecnica di 

preparazione e servizio 

- Produzione e lavorazione del 

caffè 

- Metodi più diffusi per 

ottenere il caffè 

- Il cappuccino tecnica di 

preparazione e servizio 

- La macchina espresso: i 

componenti 

- Il tè, gli infusi, cacao 

 

 

 

Applica la tecnica 

corretta per la 

realizzazione del 

prodotto 

- Applica la 

tecnica corretta 

per la 

realizzazione del 

cappuccino 

- Identifica i 

principali 

componenti della 

macchina espresso 

- Identifica le 

procedure corrette 

da applicare nelle 

varie fasi del 

servizio 

- Applica la 

tecnica di 

preparazione e 

servizio del tè, 

degli infusi e della 

cioccolate 

Conoscere la 

tecnica e le 

azioni operative 

per la 

realizzazione del 

prodotto caffè 

- Conoscere la 

tecnica per la 

realizzazione del 

cappuccino e la 

corretta 

emulsione del 

latte 

- Conoscere i 

principali 

componenti 

della macchina 

espresso 

- Conoscere le 

procedure 

corrette da 

applicare nelle 

varie fasi del 

servizio 

- Conoscere la 

tecnica di 

preparazione e 

servizio del tè, 

infusi e 

cioccolate . 

Sa applicare la tecnica 

corretta per la 

realizzazione del caffè 

espresso 

-Sa applicare la tecnica 

corretta per la 

realizzazione del 

cappuccino 

-Sa identificare i 

principali componenti 

della macchina 

espresso 

-Sa identificare le 

procedure corrette da 

applicare nelle varie 

fasi del servizio 

-Sa applicare la tecnica 

di preparazione e 

servizio del tè, degli 

infusi e della 

cioccolate 

Scansione temporale 
Metodi strumenti valutazione 

Novembre 

Dicembre 
- Lezioni frontali 

- Lezioni 

dialogate 

- uscite didattiche 

presso aziende  

 del   settore 

-Esercitazioni 

pratiche in 

laboratorio di sala 

- Appunti a 

dispense 

- Schede e 

tabelle 

- Sussidi 

informatici 

- Riviste del 

settore 

- Laboratorio di 

sala/bar 

 - Parametri valutativi 

con griglia 

 -relazione 

- Verifiche pratiche 

 Scheda di 

autovalutazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

Percorso   D:   Servizi speciali Tecniche di trancio 

Unita’ di apprendimento Abilita’ Conoscenze Competenze 

 

 

  

-Taglio della frutta 

 

 

 

 

- Applica le 

tecniche adeguate 

per ottenere un 

ottimo taglio 

- Utilizza e 

identifica le 

attrezzature da 

utilizzare per i 

vari tipi di taglio 

- Predispone 

idoneamente il 

materiale da 

utilizzare 

- Conoscere le 

tecniche per 

effettuare il 

taglio della 

frutta 

- Conoscere le 

attrezzature da 

utilizzare per i 

vari tipi di taglio 

- Conoscere la 

disposizione 

delle 

attrezzature da 

utilizzare 

- Sa applicare le 

tecniche per effettuare 

il taglio della frutta 

- Sa utilizzare e 

identifica le 

attrezzature da 

utilizzare per i vari tipi 

di taglio 

- Sa predisporre 

idoneamente il 

materiale da utilizzare 

Scansione temporale 
 

Metodi 

 

Strumenti 

 

Valutazione 

Novembre 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lezioni frontali 

- Lezioni 

dialogate 

- uscite didattiche 

presso aziende  

 del   settore 

-Esercitazioni 

pratiche in 

laboratorio di sala 

- Appunti a 

dispense 

- Schede e 

tabelle 

- Sussidi 

informatici 

- Riviste del 

settore 

- Laboratorio di 

sala/bar 

 - Parametri valutativi 

con griglia 

 -relazione 

- Verifiche pratiche 

 Scheda di 

autovalutazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

Percorso   E:   Il Barman ed il mondo del Bar 

 

Unita’ Di 

apprendimento 

Abilita’ Conoscenze Competenze 

 

 

  -Lavorare al bar 

- Lo staff del bar 

- Tipi di bar 

- Le zone di 

lavoro del bar 

- Principali 

attrezzature 

- Prelevare e 

servire 

- Opera in maniera 

adeguate al bar 

- Rispetta la gerarchia 

della brigata del bar 

- Si muove con abilità 

nelle varie zone del bar 

- Utilizza le principali 

attrezzature con 

competenza 

- Conoscere i 

principali 

momenti di 

lavoro del bar 

- Conoscere la 

scala gerarchica 

della brigata del 

bar 

- Conoscere i 

vari tipi di bar 

- Conoscere le 

zone di lavoro 

del bar 

- Conoscere le 

principali 

attrezzature del 

bar, le tecniche 

di servizio 

- Sa riconoscere i 

principali momenti di 

lavoro al bar 

- Sa riconoscere le 

figure professionale 

che operano al bar 

- Sa riconoscere le 

varie tipologie di bar 

- Sa distinguere le zone 

di lavoro del bar 

- Sa riconoscere la 

principali attrezzature, 

le tecniche di servizio 

Scansione 

temporale 

 

Metodi 

 

Strumenti 

 

Valutazione 

Novembre 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lezioni frontali 

- Lezioni dialogate 

- uscite didattiche presso 

aziende  

 del   settore 

-Esercitazioni pratiche in 

laboratorio di sala 

- Appunti a 

dispense 

- Schede e 

tabelle 

- Sussidi 

informatici 

- Riviste del 

settore 

- Laboratorio di 

sala/bar 

 - Parametri valutativi 

con griglia 

 -relazione 

- Verifiche pratiche 

 Scheda di 

autovalutazione 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 
Punteggio di 

valutazione 
 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA 

1/3 

 

Prestazione nulla Prestazione nulla Prestazione nulla 

 

4 

Conoscenza scarsa e 

disorganica dei 

contenuti minimi della 

disciplina.Presenta 
numerose lacune 

Applica le poche 

conoscenze solo se 

guidato. Commette gravi 

errori. 

Propone argomentazioni errate in 

forma lacunosa. E’ in grado di 

svolgere le, mansioni affidate solo se 

guidato 

5 

 

Conoscenza 

superficiale e 

approssimativa dei 
contenuti minimi 

della disciplina. 

Presenta varie lacune. 

Applica le conoscenze 

commettendo 

gravi errori. 

Propone argomentazioni non sempre 

corrette in maniera poco precisa.E’in 

grado di svolgere le mansioni 
affidate con parziale autonomia. 

6 

 

Ha acquisito i 
contenuti minimi della 

disciplina. 

Esprime le conoscenze 
minime richieste, 

commettendo errori lievi. 

Propone argomentazioni semplici 
senza approfondire lo studio. 

Applica i concetti teorici alla pratica 

di laboratorio, lavorando con 

parziale autonomia 

7 

 

Possiede una solida 

conoscenza dei 

contenuti fondamentali 

della 
disciplina 

Esprime correttamente le 

conoscenze 

fondamentali 

Propone argomentazioni essenziali 

in maniera corretta. Svolge le 

mansioni affidate in maniera 

autonoma, applicando gli schemi 
standard 

 

8 

Possiede un’ampia 

conoscenza dei 

contenuti della 
disciplina. 

Esprime le conoscenze con 

precisione. 

Presenta minime incertezze. 

Rielabora autonomamente le 

argomentazioni, proponendole in 

maniera corretta. E’ in grado di 
personalizzare il lavoro, trovando 

valide alternative agli schemi 

standard 

9 

 

 

Possiede una 
conoscenza esauriente 

dei contenuti della 

disciplina. 

Esprime le conoscenze con 
precisione e 

sicurezza 

Compie collegamenti all’interno 
della disciplina, in modo autonomo. 

E’ in grado di personalizzare il 

lavoro, svolgendo le mansioni 

affidate in maniera corretta e 
risparmiando i tempi programmati. 

10 Possiede 

un’approfondita e 

dettagliata 
conoscenza dei 

contenuti della 

disciplina 

Esprime le conoscenze con 

precisione e 

sicurezza,in maniera 
autonoma e con stile 

personale, anche in 

relazione a tematiche 

complesse 

Propone collegamenti 

interdisciplinari, in maniera corretta 

e personale. E’ in grado di 
pianificare e gestire autonomamente 

il proprio lavoro. Riesce a 

determinare le procedure adeguate 

per coordinare il lavoro di gruppo. 

 

 

 

 

 


