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 Istituto Professionale -Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Istituto Professionale Per L’enogastronomia e L’ospitalità Alberghiera 

 

CLASSE    1 E 

ASSE   SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

MATERIA DI INSEGNAMENTO  LABORATORIO ENOGASTRONOMICO – SALA E VENDITA 

DOCENTE   MARCHITTO EMANUELE 

TESTI ADOTTATI:  NUOVO MAITRE E BARMAN CON MASTERLAB 

 
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

1) documenti normativi: art. 26 e 29 CCNL 2006-2009; DM 139/07; D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87/88/89; D.M. 9/2010; 
d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto interministeriale 92 del 24.05.2018. 

2) documenti curati dalla scuola: PTOF – Patto di corresponsabilità – Delibere del CdD - Verbali Dipartimenti– Verbali e 

indicazioni del CdC – Bisogni recepiti da studenti, famiglie, territorio. 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE  
1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: numero di studenti e di studentesse, compreso il numero di BES-DSA-H  

La classe è composta da 30 alunni (11 femmine e 19 maschi) di cui 7 DSA (3 con PDP e 4 con PDP Temporaneo) e 4 DVA seguiti 

ciascuno da un docente di sostegno. Due alunni sono sempre risultati assenti e un altro ha frequentato solo due giorni dall’inizio della 

scuola. Un alunno ha iniziato a frequentare 20 giorni dopo dall’inizio dell’anno scolastico, solo al suo rientro in Italia in quanto si 

trovava con la famiglia nel Paese d’origine 

 

2.COMPORTAMENTO 

La classe si è dimostrata fin da subito molto poco scolarizzata. Solo un gruppo di alunni ha un comportamento corretto e segue le 

lezioni.  

 

3. RAPPORTI TRA COMPAGNI  

Alcuni alunni caratterialmente più forti tendono a prevaricare sulle personalità più fragili e ad influenzare la classe in modo negativo. 

 

4. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ IN CLASSE 

Se sollecitati, gli alunni partecipano abbastanza alla lezione, anche se devono imparare a gestire i turni di parola e a non sviare 

continuamente la conversazione.  

 

5. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE  

Ad oggi non sono state attivate attività di tipo extracurriculare. 

 

6. INTERESSE e MOTIVAZIONE  

La classe deve essere coinvolta attraverso metodologie didattiche diverse dalla lezione frontale. Nella lezione laboratoriale si è 

dimostrata interessata e coinvolta. 
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7. IMPEGNO  

L’impegno risulta piuttosto scarso. Solo pochi prendono appunti e comunque devono essere sempre sollecitati a farlo ma, se 

interessati agli argomenti trattati, riescono anche a interagire positivamente con i docenti. 

 

8. RISPETTO DELLE CONSEGNE  

Alcuni studenti non portano il materiale o addirittura non hanno ancora i libri per tutte le materie. 

 

9. PROGRESSI  

Da valutare nel corso dell’anno. Per ora risultano minimi, dovuti allo scarso impegno e alla mancanza di studio. 

 

10. METODO DI STUDIO  

Lo studio risulta per il momento discontinuo e superficiale. 

 

11. PROFITTO  

Dai test di ingresso delle varie discipline, la classe dimostra in generale uno scarso livello di preparazione. 

 

12. FREQUENZA  

Alcuni studenti sono spesso assenti. Si sono registrate assenze strategiche in occasioni di compiti e interrogazioni. 

 

13. ASSENZE: QUANTITA’ E TIPOLOGIA  

Si segnala un piccolo gruppo di studenti che ha registrato un numero elevato di giorni d’assenza. 

 

14. RECUPERO DELLE LACUNE DEGLI ANNI PRECEDENTI E DELL’ANNO IN CORSO.  

Essendo una prima classe, non ci sono recuperi degli anni precedenti.  

 
Informazioni desunte dai risultati del test d'ingresso solo per le classi prime e per le terze: 

• Studenti con preparazione di livello medio/alto  ___ 

• Studenti con preparazione sufficiente  18 

• Studenti con preparazione insufficiente  9 

• Studenti con preparazione gravemente insufficiente ___ 

 

1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DEFINITI DALL’ASSE in riferimento al PECUP (profilo educativo, 

culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento e in conformità a  d.Lgs 61 del 13.04.2017; Decreto 
interministeriale 92 del 24.05.2018 
 
1. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PROMOSSI DALLA DISCIPLINA 

In riferimento al PECUP (profilo educativo, culturale e professionale) descritto nella normativa di riferimento 
sopra citata. 
 
Il percorso di indirizzo è costruito per far acquisisce allo studente specifiche competenze tecnico pratiche, 
organizzative e gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della filiera 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende 
turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, promo- zione e 
vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali e 
artistici e del Made in Italy in relazione al territorio. 

(Estratto da allegato 2G G.U. Serie Generale del 27/07/2018 supplemento ordinario n.35/L n.173 pag.67-74). 
 
COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 
(Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 22 
maggio 2018). Le competenze chiave per l’apprendimento permanente verranno sviluppate nell’arco del primo 
biennio trasversalmente nelle diverse unità di apprendimento proposte. 
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1. Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situa- zioni professionali. 
 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 
settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di 
padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
 
3. Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 
4. Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e approfondi- mento disciplinare. 
 
5. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio. 
 
6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.  
 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; 
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

 
8. Consapevolezza ed espressione culturale  
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 
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2. LA PROGRAMMAZIONE DI ASSE E’ ARTICOLATA NELLE SEGUENTI UNITA’ FORMATIVE  

SINTESI UDA DI ASSE – COMPETENZE E COMPITI DI REALTA’ 

n. 
TITOLO UDA COMPETENZE TARGET COMPETENZE COLLEGATE 

COMPITI DI 
REALTA’ 

ASSI MATERIE 

1 Sicurezza e 
igiene in 
ambiente di 
lavoro ed 
etica 
professionale 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO dell’area 
generale (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 11: 
Padroneggiare l'uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Utilizzare gli strumenti 
tecnologici affidati avendo cura 
della sicurezza, della tutela della 
salute nei luoghi di lavoro e 
della dignità della persona, nel 
rispetto della normativa di 
riferimento e sotto supervisione. 

Cartelloni con 
mappe ed 
immagini 
raffiguranti le 
buone norme di 
igiene e di 
sicurezza. 

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
cucina 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
bar sala e vendita 

- Scienza degli 
alimenti 

- Scienze integrate 
chimica 

- Laboratorio dei 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 3: Applicare 
correttamente il sistema HACCP, la 
normativa sulla sicurezza e sulla salute nei 
luoghi di lavoro. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare procedure di base 
relative all’igiene e alla 
sicurezza, in contesti strutturati 
e sotto supervisione. 

2 Attrezzature e 
strumenti 
nella 
ristorazione 
alberghiera 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO dell’area 
generale (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 1: Agire in 
riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Saper valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali 
in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

Verifica finale 
multidisciplinare 

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
cucina 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
bar sala e vendita 

- Scienza degli 
alimenti 

- Scienze integrate 
chimica 

- Laboratorio dei 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 1: Utilizzare 
tecniche tradizionali e innovative di 
lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare tecniche di base di 
lavorazione, organizzazione e 
commercializzazione dei servizi 
e dei prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza 
turistico alberghiera, secondo 
criteri prestabiliti, in contesti 
strutturati e sotto diretta 
supervisione. 

3 Struttura 
ricettiva a  
Km 0 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO dell’area 
generale (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 1: Agire in 
riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Saper valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali 
in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

Creazione di un 
menù a ridotto 
impatto 
ambientale 

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
cucina 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
bar sala e vendita 

- Scienza degli 
alimenti 

- Scienze integrate 
chimica 

- Laboratorio dei 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n°4: 
Predisporre prodotti, servizi e menù 
coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici 
regimi dietetici e stili alimentari), 
perseguendo obiettivi di qualità, 
redditività e favorendo la diffusione di 
abitudini e stili di vita sostenibili e 
equilibrati. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare procedure di base per 
la predisposizione di prodotti e 
servizi in contesti strutturati e 
sotto supervisione. 
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4 Produzione e 
vendita di 
prodotti 
lievitati 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO dell’area 
generale (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 1: Agire in 
riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Saper valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali 
in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

Cartelloni con 
immagini 
commentate di 
prodotti lievitati. 

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
cucina 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
bar sala e vendita 

- Scienza degli 
alimenti 

- Scienze integrate 
chimica 

- Laboratorio dei 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 2: 
Supportare la pianificazione e la gestione 
dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare procedure standard di 
gestione dei processi di 
approvvigionamento, di 
produzione e di vendita di 
prodotti e servizi di filiera in 
contesti strutturati e noti. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 5: 
Valorizzare l’elaborazione e la 
presentazione di prodotti dolciari e di 
panificazione locali, nazionali e 
internazionali utilizzando tecniche 
tradizionali e innovative. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare procedure di base di 
elaborazione di prodotti dolciari 
e di panificazione in contesti 
strutturati e noti. 

5 Tecniche e 
preparazioni 
di base 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO dell’area 
generale (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 1: Agire in 
riferimento ad un sistema di valori, 
coerenti con i principi della Costituzione, 
in base ai quali essere in grado di valutare 
fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Saper valutare fatti e orientare i 
propri comportamenti personali 
in ambito familiare, scolastico e 
sociale. 

Slides con le 
immagini 
commentate 
delle 
preparazioni di 
base effettuate. 

Asse 
scientifico, 
tecnologico e 
professionale 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
cucina 

- Laboratorio dei 
servizi 
enogastronomici – 
bar sala e vendita 

- Scienza degli 
alimenti 

- Scienze integrate 
chimica 

- Laboratorio dei 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 1: Utilizzare 
tecniche tradizionali e innovative di 
lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, 
promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare tecniche di base di 
lavorazione, organizzazione e 
commercializzazione dei servizi 
e dei prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza 
turistico alberghiera, secondo 
criteri prestabiliti, in contesti 
strutturati e sotto diretta 
supervisione. 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO area di 
indirizzo (LG 2019 di cui al DM 92/2018 ai 
sensi del DLgs 61/2017) 
Competenza in uscita n° 6: 
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel 
contesto professionale, applicando le 
tecniche di comunicazione più idonee ed 
efficaci nel rispetto delle diverse culture, 
delle prescrizioni religiose e delle 
specifiche esigenze dietetiche. 

Competenza intermedia 
(Biennio): 
Applicare procedure di base per 
la cura del ciclo cliente in 
contesti strutturati e sotto 
supervisione, adottando idonee 
tecniche di comunicazione. 

 

UNITA’ FORMATIVA MULTIDISCIPLINARE: EDUCAZIONE CIVICA 
Conoscenze Abilità Competenze 

Orientarsi nella normativa che disciplina i 
processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro.  

 

Capacità di impegnarsi con gli altri per 
conseguire un interesse comune.  
Rispetto delle regole, degli spazi, 

consapevolezza dei rischi dei propri 
comportamenti per sé, per gli altri.  

Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 

della sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive e si lavora.  
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3. Articolazione del percorso 

 

UNITÀ 1 Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

LE FIGURE 

PROFESSIONALI DEL 

SETTORE SALA-BAR 

Sezione 1. • Le figure  ▪ 
Saper distinguere le varie tipologie di 

La brigata di sala e  professionali Da locali di ristorazione e le figure 

bar. Ruoli e gerarchie.  nella sala e nel Ottobr
e a 

professionali 

  bar. Dicemb

re 

▪ 
Saper tenere un comportamento 

 • Altre figure.  corretto durante l'attività lavorativa 
 • La brigata di   

  sala oggi.   

 • La brigata del   

  bar   

Sezione 2. • Lavorare nelle   

Figure  navi da crociera   

professionali che • Banqueting   

operano nel  manager   

settore • Sommelier e   

enogastronomico  wine manager   

e caratteristiche • Esperto   

delle professioni  degustatore   

  acque minerali   

 • Flair bartender   

 • Degustatore   

  espresso   

 • Barman per   

  catering   

 • Il blogger, il   

  giornalista,   

  l'autore di libri   

 • Barchef   

 

UNITÀ 2 Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

IL LABORATORIO 

DI SALA E BAR: LE 

AREE DI LAVORO, 

LE ATTREZZATURE 

E GLI UTENSILI, I 

MOMENTI DI 

SERVIZIO 

Sezione 1. • L'arredamento  
Novembre 

▪ 
Adottare le più importanti precauzioni 

La sala ristorante • L'attrezzatura per evitare gli infortuni. 
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e le caratteristiche  della sala 
▪ 

Applicare le principali operazioni di 

ideali • La posateria e i primo soccorso. 

  bicchieri 
▪ 

Applicare le regole della corretta prassi 

 • La porcellana igienica. 

 • Altri oggetti che 
▪ 

Conoscere le attrezzature della sala e del 

  troveremo in bar 

  sala  

 • Le dotazioni  

  professionali  

Sezione 2. • Le tipologie  

La cura della  della clientela  

clientela per • Il cliente  

l'addetto di sala e  abituale  

vendita • Il cliente di  

  passaggio  

 • Le prenotazioni  

 • Come gestire  

  eventuali  

  reclami  

Sezione 3. • Cosa dicono le 
 

Norme di  leggi  

prevenzione e di • La prevenzione  

sicurezza sul • Rischi  

lavoro e rudimenti  professionali  

di primo soccorso  speciali del  

  lavoro di sala  

 • Il primo  

  soccorso  
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UNITÀ 3 Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

TECNICHE BASE DI 

SALA: MISE EN 

PLACE E STILI DI 

SERVIZIO 

Sezione 1. • Le fasi della  ▪ 
Eseguire una corretta mise en place per 

La mise en place  mise en place Da le diverse occasioni di servizio. 
 

• La mise en Gennaio a 
▪ 

Accogliere, assistere, e congedare il 

  place della Febbraio cliente in modo impeccabile. 
  tavola  ▪ 

Svolgere le varie tecniche di servizio. 
 

• La mise en 
 ▪ 

Servire il vino a tavola. 

  place del   

  coperto   

Sezione 2. • Regole generali   

I metodi di • Gli stili di   

servizio  servizio   

  tradizionali   

 • Il servizio a   

  buffet   

 • servizi   

  particolari   

 

UNITÀ 4 Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

I PRINCIPALI TIPI DI 

MENÙ E 

SUCCESSIONE DEI 

PIATTI 

Sezione 1. • Le occasioni di  
Febbraio 

▪ 
Riconoscere e saper identificare le 

L'offerta  servizio componenti di arredo, le attrezzature e 

ristorativa • Il menu gli utensili di uso comune. 

 • La costruzione ▪ 
Distinguere le varie occasioni di servizio. 

  del menu 
▪ 

Compilare un menu secondo le regole di 

 • La carta dei vini stesura. 

  e altre carte  
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UNITÀ 5 Contenuti Tempi Obiettivi in termini di esiti formativi attesi 

TECNICHE BASE DI 

BAR: LA CAFFETTERIA 

E LE PRINCIPALI 

BEVANDE. 

Sezione 1. • La struttura del  • Utilizzare le attrezzature del bar per 

Il locale e le  locale Da Marzo la produzione di caffetteria. 

attrezzature • Le tipologie di a Maggio • Servire il cliente in modo 

  bar  impeccabile. 

 • L'attrezzatura  • Utilizzare le principali tecniche di 

    base nelle preparazioni di bar. 

Sezione 2. • La mise en   

Le abilità di base  place del banco   

 • I momenti di   

  servizio e il   

  rapporto con il   

  cliente   

Sezione 3. • La produzione   

La caffetteria  del caffè 

 • Preparare e 

  servire il caffè 

 • Il cappuccino e 

  altri derivati del 

  caffè 

 • Il tè e gli altri 

  infusi 

 • La cioccolata 



 

 

4. METODOLOGIE, MEZZI E STRUMENTI 
METODOLOGIE   

X Lezione frontale   X Problem solving   
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) (definizione collettiva)   

X Lezione interattiva   X Attività di laboratorio   
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) (esperienza individuale o di gruppo)   

X 
Lezione multimediale   

X Esercitazioni pratiche 
  

(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video)  
  

X 
Cooperative learning    

Altro    
  

(lavoro collettivo guidato o autonomo)   
  

  

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI  

X Libri di testo  Registratore  Cineforum  

X Altri libri  Lettore CD  Lezioni fuori sede  

X Dispense, schemi  Biblioteca  Alternanza scuola/lavoro  

X Videoproiettore/LIM X Laboratorio di SALA 
 Altro   

   

 

5. MODALITA’ DI VERIFICA 

 

6. VALUTAZIONE 

La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze  X Impegno X 

Livello individuale di acquisizione di abilità e 

competenze 
X 

 
Partecipazione X 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza X Frequenza X 

Interesse X Comportamento X 

 

Griglie di valutazione (specificare se le griglie di riferimento sono quelle concordate a livello di Istituto o se 

sono in adozione griglie concordate a livello di dipartimento)  

 

7. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL SUPPORTO E IL RECUPERO 

 

Disponibilità per attività di recupero:   SI                       NO  

  

X In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

 

Interventi didattici:  

 

X Esami o soluzioni di casi pratici 

X Allungamento dei tempi di assimilazione dei contenuti 

X Controllo dei compiti svolti a casa, del materiale, ect 

 Analisi del testo X Prova strutturata 

 Saggio breve  Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale X Prova grafica / pratica 

 Tema – relazione X Interrogazione 

  Test a riposta aperta  Simulazione colloquio 

X Prova semistrutturata  Altro 



 

 

X Offerta di occasioni gratificanti 

     X Studio assistito in classe 

X Assiduo controllo dell’apprendimento con frequenti verifiche e richiami 

X Guida a un comportamento equilibrato e responsabile 

X Esercitazione per l’uso di un linguaggio specifico nelle diverse discipline 

□ Altro ………………………………… 

 

8. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL CONSOLIDAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:   SI  NO       

       

      X  In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

X Attività guidate a crescente livello di difficoltà 

X Esercitazione per migliorare /perfezionare il metodo di lavoro 

X Inserimento in gruppi di lavoro motivati 

X Rielaborazione dei contenuti 

□ Altro ………………………………… 

 

9. STRATEGIE DA METTERE IN ATTO PER IL POTENZIAMENTO 

 

Disponibilità per attività di recupero:    SI  NO 

 

X In orario curricolare 

□ In orario extracurricolare 

Interventi didattici:  

     X Approfondimento e problematizzazione dei contenuti 

     X Valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

X Sviluppo dell’autonomia di studio 

     X Sviluppo della capacità critica 

□ Altro ………………………………… 

 
 
Data di consegna:  30/10/2021 

 
 

Il docente 

         Prof. Emanuele Marchitto 

 
 

 

 


