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PERCORSO A -  L’AZIENDA ENOGASTRONOMICA E RISTORATIVA 

Obiettivi generali: l’alunno deve raggiungere un livello di acquisizione delle tecniche di base tale da consentirgli una 

maggiore autonomia nella gestione del servizio 

Unità didattica competenze Conoscenze Contenuti Periodo Ore Recupero 

1 L’ enogastronomia e 

la ristorazione 

Deve conoscere 

i criteri di 

certificazione di 

qualità degli 

alimenti e delle 

bevande, saper 

valutare le 

caratteristiche 

organolettiche 

di alimenti e 

bevande  

Classificazione 

degli alimenti e 

delle bevande 

secondo i criteri di 

qualità 

Principi di 

alimentazione e 

accostamenti 

enogastronomici 

L’enogastronomia e 

le aziende 

enogastronomiche 

I prodotti tipici 

I marchi di qualità 

Le strutture ricettive 

e ristorative 

Le tipologie degli 

esercizi di 

ristorazione 

La classificazione 

degli alimenti e delle 

bevande 

Settembre     

2  Il servizio, dalla 

accoglienza al 

commiato 

 

Saper individuare 

e svolgere le 

numerose fasi del 

servizio al 

ristorante 

Saper redigere una 

comanda 

Conoscenza delle 

fasi di servizio al 

ristorante, 

rispetto delle 

precedenze e 

regole di 

comportamento 

 Le fasi del servizio 

L’accoglienza del 

cliente 

La presa della 

comanda 

Gli stili di servizio 

Rispetto delle 

precedenze 

Riassetto 

 

Ottobre     

 3 Il menu e la lista 

delle vivande 

Saper redigere 

una lista delle 

vivande e il 

menu 

Conoscere gli 

aspetti grafici, 

l’ordine delle 

vivande, le 

diverse tipologie 

di menu 

 Il menu e la carta 

delle vivande 

L’ordine delle 

vivande 

Le tipologie di menu 

Come predisporre un 

menu 

Da ottobre a 

giugno 

 

10   



4 La cucina di sala saper 

organizzare una 

postazione per la 

preparazione, 

preparare al 

flambè 

applicando le 

regole di servizio 

Conoscere le 

vivande adatte al 

flambè, le 

tecniche per la 

preparazione e il 

servizio della 

cucina di sala 

Cenni storici 

Alcune indicazioni 

prima di iniziare 

Gli utensili del 

flambè 

Le vivande adatte al 

flambè 

Ricettario 

Regole di servizio 

ottobre 

6 ore  

Metodi Verifiche Valutazioni Interdisciplinarietà Ore Contenuti 

Lezioni frontali. 

Spiegazioni pratiche. 

Utilizzo sussidi didattici 

Riviste specifiche del 

settore Uso di glossari. 

Lavori di gruppo Visite 

didattiche guidate 

Verifica orale 
Test pratico 

Strutturate 
Relazioni 

Apprendiment ed 

esposizione. 

Livello di 

acquisizione 
delle tecniche. 

Cura 
dell’aspetto 

esteriore. Ordine 

sul posto di 

lavoro. Senso di 

responsabilità. 

Disponibilità alla 

o  Lingue straniere: 

inglese, francese, 

tedesco 
 VALIDO 

PER TUTTI 
I MODULI 

  La microlingua: 

fonetica, termini 

tecnici. La traduzione 

in lingua di eventuali 

menu. 

 

  PERCORSO B – MONDO BAR 

Obiettivi generali: Conoscere la professione del barman, del settore bar, delle attrezzature dei vari prodotti offerti. 

Unità didattica competenze Conoscenze Contenuti Periodo Ore Recupero 

1 Il barman: un 

alchimista 

dietro il 

bancone Saper 

riconoscere il 

bicchiere adatto, 

utilizzare le 

attrezzature 

Conoscere le 

tecniche e le 

attrezzature per la 

miscelazione e 

preparazione dei 

cocktail 

Essere barman 

Le tipologie di bar 

I macro settori del 

bar 

Tecniche di 

miscelazione 

Attrezzature per la 

miscelazione 

Bicchieri per la 

miscelazione 

Novembre 

dicembre 

    

2   Il mondo dei     

  cocktail 

Saper organizzare 

una postazione di 

lavoro e saper 

applicare le 

tecniche di 

preparazione   

Conoscere le varie 

tecniche di 

preparazione dei 

cocktail e la loro 

classificazione 

Tecniche di 

preparazione dei 

cocktail  

La classificazione 

delle bevande 

miscelate 

Alcune famiglie di 

cocktail 

Il cost drink 

Tutto 

l’anno 

    



3 Aperitivi e  

appetizer 

Saper preparare 

un aperitivo e i 

vari appetizer in 

accompagnamento 

Conoscenza U.D 

1 e 2 del presente 

modulo e degli 

appetizer in 

accompagnamento Gli aperitivi: 

vermouth, bitter, vini 

liquorosi 

Gli appetizer: 

bruschette, 

tramezzini, tartine, 

canapè 

 

 dicembre 
    

Metodi Verifiche Valutazioni Interdisciplinarietà    Ore Contenuti 

Lezioni frontali. 

Spiegazioni pratiche. 

Utilizzo sussidi didattici 

Riviste specifiche del 

settore Uso di glossari. 

Lavori di gruppo Visite 

didattiche guidate 

Verifica orale 
Test pratico 

Strutturate 
Relazioni 

Apprendiment ed 

esposizione. Livello 

di acquisizione 
delle tecniche. 

Cura 
dell’aspetto 

esteriore. Ordine 

sul posto di lavoro. 

Senso di 

responsabilità. 

oPrincipi di 

alimentazione  

Lab. cucina 

1 
1 

 

 

PERCORSO C – DISTILLATI E LIQUORI 

Obiettivi generali: conoscere le principali tecniche di distillazione, acquisire le giuste conoscenze  di impiego dei 

distillati. 

Unità didattica competenze Conoscenze Contenuti Periodo Ore Recupero 

1 La 

distillazione 

Valutare le 

caratteristiche 

organolettiche 

di alimenti e 

bevande, 

saper 

impiegare i 

distillati sia 

miscelati che 

lisci. 

Classificazione 

degli alimenti e 

delle bevande 

secondo criteri 

di qualità, 

riconoscere i 

criteri di 

certificazione 

di qualità degli 

alimenti edelle 
bevande 

Storia sulla 

distillazione 

Le tipologie di 

distillazione 

I fattori che 

determinano la 

qualità di un 

acquavite 

Gennaio 

febbraio 

    



2 

I distillati e i 

liquori 

Saper 

utilizzare i 

distillati e i 

liquori a 

seconda dei 

vari momenti 

del servizio 

Conoscenza 

dei distillati e 

dei liquori più 

in uso in 

commercio, 

conoscere le 

differenti 

tecniche di 

produzione 

 La classificazione 

dei distillati 

Schede tecniche dei 

distillati 

Le acquaviti di frutta 

febbraio     

Metodi Verifiche Valutazioni Interdisciplinarietà Ore Contenuti                          

  pratiche.  

Utilizzo sussidi Lezioni 

 frontali. Spiegazioni 
didattici     Riviste specifiche 

del settore Uso di glossari. 

Lavori di gruppo Visite 

didattiche guidate 

 Verifica orale 
Test pratico 

Strutturate 
Relazioni 

Apprendimento ed esposizione. 

Livello di acquisizione delle 

tecniche. 
Cura dell’aspetto esteriore. 
Ordine sul posto di lavoro. 
Senso di responsabilità. 

Disponibilità alla collaborazione. 

   

 

PERCORSO D – MONDO VINO 

Obiettivi generali: Acquisire un buon livello di conoscenze enologiche, conoscere i criteri generali di abbinamento 

cibo-vino. 

Unità didattica competenze Conoscenze Contenuti Periodo Ore Recupero 

1 Il nettare di 

bacco e 

quelle strane 

bollicine 
Essere in 

grado di 

applicare i 

giusti 

accorgimenti 

per la 

conservazione 

e vendita di 

un vino, saper 

leggere 

un’etichetta 

Apprendere le 

tecniche di 

produzione 

dei vini e 

degli 

spumanti, 

acquisire un 

buon livello 

di conoscenze 

enologiche 

La vite: ciclo 

riproduttivo, le fasi 

di produzione del 

vino 

La fermentazione 

alcolica 

Le tipologie di 

vinificazione 

Champagne e 

spumanti 

Le tecniche di 

spumantizzazione 

 Febbraio 

  marzo    

   

 

    

2 L’analisi 

sensoriale e il 

servizio  

Riconoscere le 

caratteristiche 

organolettiche 

del vino 

attraverso 

tecniche di 

degustazione, 

saper utilizzare 

le attrezzature 

di servizio 

Conoscere le 

temperature 

di servizio del 

vino, le 

tecniche di 

servizio, i 

requisiti 

fondamentali 

di un 

sommelier 

Il sommelier 

Le attrezzature per 

il servizio del vino 

I calici per la 

degustazione 

L’analisi sensoriale 

La decantazione 

 

marzo     



3 L’abbinamento 

vino-cibo Saper applicare 

i giusti 

abbinamenti tra 

cibo e vino, 

eseguendo una 

adeguata 

analisi 

sensoriale 

Acquisire un 

buon livello 

di conoscenze 

dei moduli 1-

2, conoscere i 

criteri 

generali di 

abbinamento 

cibo-vino 

Le tipologie di 

abbinamento 

L’analisi 

organolettica del 

cibo 

Possibili 

abbinamenti vino-

cibo 

Marzo 

 

  

4 La produzione 

enologica 

italiana e 

internazionale 

Saper utilizzare 

gli alimenti e le 

bevande sotto 

il profilo 

organolettico, 

nutrizionale e 

gastronomico 

Conoscere la 

produzione 

vinicola 

nazionale e 

internazionale 

 La produzione 

vinicola italiana 

 La produzione 

enologica 

internazionale 

Marzo 

Aprile 

 

  

Metodi Verifiche Valutazioni Interdisciplinarietà Ore Contenuti 

Lezioni frontali. 

Spiegazioni pratiche. 

Utilizzo sussidi didattici 

Riviste specifiche del 

settore Uso di glossari. 
Lavori di gruppo Visite 

didattiche guidate 

Verifica 

orale 
Test pratico 
Strutturate 
Relazioni 

Apprendimento 

ed esposizione. 

Livello di 

acquisizione 
delle tecniche. 

Cura 
dell’aspetto 

esteriore. 

Ordine sul 

posto di 

lavoro. Senso 

di 

responsabilità. 

Disponibilità 
alla 

collaborazione. 

   Lab. di 
sala e vendita 

1 Preparazioni tipiche delle 

colazioni 

 

 

   PERCORSO E – IL BANQUETING E LA GESTIONE DI UN’AZIENDA RISTORATIVA 

Obiettivi generali - Livello base: Conoscere il settore banqueting, saper ideare e organizzare un’attività di banqueting.  

Unità didattica competenze Conoscenze Contenuti Periodo Ore Recupero 



1 Il banqueting e 

il catering 

Saper 

organizzare e 

realizzare un  

banchetto 

Conoscere il 

settore 

banqueting, 

differenziare 

il banqueting 

dal catering 

Il fenomeno del 

banqueting 

Le differenze 

con il catering 

Lo staff 

L’organizzazione 

di un banchetto 

 maggio     

2  Aspetti 

gestionali 

e legali di 

un’azienda 

ristorativa 

Avere un 

attento savoir-

fare 

nell’approccio 

e nel rapporto 

con il cliente, 

vera ricchezza 

dell’azienda 

Conoscere i 

principali 

obblighi che 

ricadono sul 

gestore di 

un’azienda 

ristorativa, 

principisulla 

gestione 

d’azienda 

Il cliente: la 

vera ricchezza 

dell’azienda 

La gestione di 

un bar 

Le 

responsabilità 

legali del 

ristoratore 

Maggio 

Giugno 

 

  

Metodi Verifiche Valutazioni Interdisciplin arietàOre Contenuti 

Lezioni frontali. Spiegazioni 

pratiche. Utilizzo sussidi 

didattici Riviste specifiche 

del settore Uso di glossari. 

Lavori di gruppo Visite 

didattiche guidate 

Verifica 

orale 
Test pratico 
Strutturate 
Relazioni 

Apprendimen 

ed 

esposizione. 

Livello di 

acquisizione 
delle 

tecniche. 

Cura 
dell’aspetto 

esteriore. 

Ordine sul 

posto di 

lavoro. Senso 

di 

responsabilità. 

Disponibilità 
alla 

collaborazion 

con 

alimentazione. 

3 Riferimento alle unità 
didattiche 1 - 2 - del 

presente modulo 

 


