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1. DESCRIZIONE PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

 
Il docente di “Laboratorio di servizi enogastronomici- settore sala e vendita” 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. 

 
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle attività 
didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio 
di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in 
termine di competenze: 

- 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 le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 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 organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti 

tipici 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali,culturali, scientifici, economici, tecnologici 
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 
La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’’intero percorso formativo. Nel quinto anno, in 
particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese del 
settore,contribuiscono 
all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori 
specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario. 
L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita” in conoscenze e 
abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute 

nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe.



 

2. METODI, ATTIVITA’ e STRUMENTI 

 
Utilizzo di materiale multimediale e audiovisivo. 
Visite ad aziende con diversa vocazione (Hotel di categoria superiore – aziende enogastronomiche). 
 Libro di testo, appunti sul quaderno. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio con utilizzo delle specifiche attrezzature. 
Esercitazioni pratiche con attrezzature specifiche del settore enologico. 
Utilizzo laboratorio con possibilità di preparazione in caso di eventi interni o esterni all’ Istituto.  
 Incontri ove possibile con esperti di settore. 
DDI in caso di emergenza sanitaria causa COVID 19 

 
3. STRATEGIE DI INCLUSIONE, DI RECUPERO E POTENZIAMENTO, DI VALORIZZAZIONE DELLE 

ECCELLENZE 

 

- Possibilità di recuperare con interrogazioni orali le eventuali verifiche scritte non sufficienti 
- Fotocopie verifiche con l’utilizzo del carattere Arial 12/13 (o altro font senza grazie) non giustificato 
- Consentire l'utilizzo della scrittura in stampato (minuscolo o maiuscolo) 
- Utilizzo di tecnologie informatiche 
- Fornire una spiegazione dettagliata del lavoro da eseguire 
- Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e dalla didattica laboratoriale 
- Sollecitare nell’alunno l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 
- Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra i pari 

 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 
 

- Possibilità di partecipazioni ad eventi interni ed esterni con valutazione dell’operato 
- Sviluppare il servizio pratico curricolare in alcune occasioni in autonomia, sotto stretta sorveglianza/osservazione 

del docente tecnico pratico con valutazione. 
- Fornire suggerimenti e stimoli per l’approfondimento autonomo. 
- Dare autonomia di preparare ordini di servizio in autonomia, autorizzati dopo previo controllo e firma del docente 

tecnico pratico. 

 

4. . VERIFICA E VALUTAZIONE (MISURAZIONE e VALUTAZIONE DIAGNOSTICA IN 

INGRESSO, INTERMEDIA e FINALE) 

 
La prestazione è un’attività che ha lo scopo di verificare come lo studente sa utilizzare in modo significativo un ampio 
numero non solo di conoscenze ma anche di abilità in situazioni contestualizzate reali o simili al reale. 
La verifica del processo di apprendimento sarà attivata al completamento di ciascun blocco tematico e sarà coerente con 
le relative attività svolte. 
Nell’ottica della riforma il processo di valutazione tenderà a verificare l’acquisizione di competenze e di abilità oltre che di 
conoscenze, così come appare dalla programmazione predisposta. 
Le griglie di misurazione e di valutazione utilizzate saranno coerenti con quanto deliberato dal Collegio dei docenti. 
 

- Valutare i risultati di apprendimento significa tenere conto di una sequenza di passi atti a : 
- Definire con chiarezza e precisione la finalità della valutazione e il momento del percorso di apprendimento in cui 

si colloca; 
- Precisare cosa si vuole valutare al termine di un’attività di istruzione; 
- Specificare i compiti o la prestazione richiesti; 
- Specificare i criteri relativi ai livelli di prestazione richiesti; 

- Permettere l’autovalutazione nella forma della consapevolezza dell’errore. 
 

 I passi sono: 

 
1. Fase diagnostica: Inizio con fase di ripasso degli argomenti trattati negli a.s. precedenti, valutazione  

 



 

sulle fasi laboratori e nei servizi pratici simulati. 
 

2. Prove scritte e orali intermedie: alla fine di ogni modulo verranno fatte delle verifiche che a seconda 

dell’argomento potranno essere scritte o orali nel sistema classico, oppure prove di abilità-manualità (tipo mise 

en place - preparazione di elaborati tra trancio – flambé - caffetteria-bar ecc.). 

 
 

3. Prove sommative di accertamento delle competenze o elementi di competenze sviluppati: la 

prova sommativa verrà studiata in modo d’avere domande aperte, vero o falso, abbinamento e di 

completamento. 

4. eventuali criteri di valutazione particolari per specifiche tipologie di verifiche: verranno utilizzati gli 

strumenti dispensativi e compensativi per gli alunni DES 

 
5.  Interventi di rinforzo al termine di ogni unità formativa/modulo: al termine di ogni unità                              

formativa/modulo; si attiverà un’attività di recupero in itinere e nei casi più gravi il recupero sarà personalizzato. 

5. RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE (ABILITÀ, 

CONOSCENZE E CONTENUTI) PER LA DISCIPLINA 

 
a) declinazione delle competenze (abilità, conoscenze e contenuti) per la disciplina 

 
Nelle seguenti tabelle si fa riferimento alle competenze individuate nella MAPPA e nella MATRICE DELLE 

COMPETENZE TRIENNIO presenti nella Nuova Area Riservata alla sezione Progettazione/prog. 

Didattica_ MR1.13 e MR1.22/ MR1.23/ MR1.24/ MR1.25. 
 

 
COMPETENZA DI RIFERIMENTO 
Periodo di realizzazione: quadrimestre 

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore 

Simulare la 
gestione di 
un’azienda 
turistico 
-ristorativa, 
con riferimento 
alle risorse 
umane, 
economiche e 
finanziarie 

Tecniche di 
gestione 
dell’azienda 
turistico 
-ristorativa 

esercitazioni 
pratiche con 
simulazione su 
ipotesi di nuova 
apertura o rinnovo 
locali 

Lezione frontale Utilizzo di 
materiale 
multimediale 

Secondo 
esigenze della 
classe 

 
Simulare attività 
di gestione 
finalizzate alla 
valorizzazione 
delle risorse 
territoriali e dei 
prodotti tipici 

  
Conoscere le 
principali 
produzioni 
nazionali di nicchia 
e di qualità 

 
 
Lezione frontale 
ed 
esercitazioni 
pratiche in 
laboratorio con 
ricerca sul web 

 
 
Libro di testo, 
eventuale 
integrazione 
con fotocopie ed 
appunti sul 
quaderno 

Esecuzione di 
piatti alla 

    



 

 

lampada, dal 
primo piatto al 
dessert per 
flambè di prestigio 
 
 
 
Eseguire analisi 
sensoriali del vino 

 
Tecniche per la 
preparazione e il 
servizio della 
cucina di sala 
 
 
 
 
 
 
Principi di analisi 
sensoriale dei vini 

Studiare le 
tecniche di 
realizzazione delle 
varie ricette 
 
 
 
 
 
 
Studiare ed 
applicare 
termini corretti a 
valutazioni 
sensoriali sui 
vini 

Lezione frontale 
ed 
esercitazioni 
pratiche in 
laboratorio 
 
 
 
 
 
 
Lezione frontale 
ed 
esercitazione 
pratiche in 
laboratorio 

 
Utilizzo laboratorio 
Possibilità di 
preparazione delle 
ricette 
studiate anche 
durante eventi 
interni o esterni 
all’istituto 
 
 
Utilizzo del libro di 
testo e materiale 
audiovisivo. 
 Utilizzo 
laboratorio 

Secondo 
esigenze della 
classe 

 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO: 
Periodo di realizzazione: secondo quadrimestre 

Abilità Conoscenze Contenuti Metodi Attività Strumenti N. ore 

Riconoscere il 
sistema 
enografico 
nazionale ed 
internazionale 

Enografia 
nazionale e 
internazionale 

Studio e 
realizzazione di 
itinerari 
enologici 

Lezioni pratiche in 
laboratorio con 
materiale 
selezionato 

Utilizzo del libro di 
testo, appunti e 
web. 

Secondo 
esigenze 
della classe 

 
Utilizzare il sistema 
informativo di 
un’impresa 
turistico- ristorativa 

 
Software del 
settore turistico- 
ristorativo 

 
Software del 
settore turistico- 
ristorativo 

 
Lezione frontale in 
aula ed 
esercitazioni 
pratiche in 
laboratorio 
informatico 

 
Utilizzo del libro di 
testo appunti sul 
quaderno 
software di settore 

Utilizzare il lessico 
e la fraseologia di 
settore, anche in 
lingua straniera. 

 
Lessico e 
fraseologia di 
settore, anche in 
lingua 
straniera. 

 
Utilizzare 
terminologia 
corretta in lingua 
nelle 
varie situazioni 
che possono 
nascere durante 
un servizio in 
sala 

 
Lezione frontale in 
aula ed 
esercitazioni 
pratiche in 
laboratorio, 
supporto 
madrelingua 

 
Utilizzo del libro di 
testo appunti sul 
quaderno 



 

 

 
Operare nel 

 
Criteri e 
strumenti per la 
sicurezza e la 
tutela della 
salute nel luogo di 
lavoro 

 
Applicare 
procedure, 
protocolli e 
tecniche di igiene 
(anche personale), 
pulizia e riordino 
degli spazi di 
lavoro 

 
Lezione frontale in 
aula ed 
esercitazioni 
pratiche in 
laboratorio 

 
Utilizzo del libro di 
testo appunti sul 
quaderno e 
materiale 
multimediale 

Secondo 
esigenze 
della classe 

rispetto delle 

norme relative 

alla sicurezza e 

alla tutela della 

salute. 

 

b) declinazione delle proposte di competenze (abilità, conoscenze e contenuti) per i PCTO (ex ASL) 

vedasi Documento di sintesi ASL in Area Riservata 02. PCTO 
 
 

COMPETENZA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: N. 1-2-3-4-5: 1-attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio 
per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto; 2- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione 
alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici; 3- interpretare dati e documenti utilizzati in campo alimentare (etichette, 
comande, inventari, documentazione HACCP) ; 4- predisporre menù coerenti con le esigenze della clientela anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche; 5-applicare le normative vigenti in materia di sicurezza trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

Abilità Conoscenze Attività da svolgere in 

classe 

Attività attese in 

azienda 

Collaborare alla 

definizione di menu e 

carte che soddisfino le 

esigenze di una specifica 

clientela e rispondano a 

criteri di economicità della 

gestione 

Utilizzare tecniche di 

approvvigionamento per 

abbattere i costi (food and 

beverage cost) 

Collaborare alla gestione 

degli approvvigionamenti 

degli stock e della cantina 

 
Individuare e classificare 

le preparazioni tipiche 

delle regioni italiane 

Individuare l'importanza 

delle produzioni locali 

come veicoli per la 

promozione e 

valorizzazione del 

territorio 

 
Applicare il piano di 

HACCP 

Organizzazione e 

programmazione della 

produzione 

Software di settore 

 
Preparazioni tipiche della 

cucina regionale italiana e 

della cucina 

internazionale 

Tecniche di valorizzazione 

dei prodotti tipici e di 

nicchia 

I vini internazionali 

Lessico e fraseologia di 

settore anche in lingua 

straniera 

 
Il sistema HACCP 

 
Indicazioni dietologiche e 

dietoterapiche generali 

 
Normative nazionali e 

comunitarie di settore 

relative alla sicurezza e 

tutela ambientale. 

Trattazione delle tematiche 

curriculari indicate nelle 

conoscenze al fine di 

sviluppare le abilità indicate 

Esercitazioni di laboratorio 

di sala e vendita 

Attività finalizzate 

all’educazione posturale e 

alla relazione 

I temi trattati in classe in 

aggiunta a quelli curriculari: 

- il tema della sicurezza sul 

luogo di lavoro 

- il mondo del lavoro: la 

ricerca del lavoro, le nuove 

figure professionali, le 

certificazioni delle 

competenze e la stesura di 

un curriculum vitae anche 

in lingua straniera. 

Per l'approfondimento 

vengono invitati esperti 

esterni. 

Corso formazione su 

HACCP in azienda 

Collaborazione alla 

realizzazione di menu 

legati al territorio con 

abbinamento cibo-vino 

Collaborazione alla 

predisposizione di menù 

adeguati alle esigenze 

della clientela 

Collaborazione alla 

realizzazione di eventi 

tematici 

Monitoraggio degli eventi 

realizzati 

Utilizzo di software di 

settore 

Percepire/assumere una 

corretta postura e 

comportamenti rispettosi 

Realizzare piatti funzionali 

alle varie esigenze 

fisiologiche e patologiche 

della clientela con 

particolare attenzione alle 

allergie e alle intolleranze 

   

Operare nel rispetto delle 

norme relative alla 

   



 

 

sicurezza ambientale e 

della tutela della salute. 

   

 

c) descrizione delle possibili modalità di valutazione (disciplinare) delle competenze acquisite durante 

l’alternanza scuola-lavoro 

 
Es: La valutazione delle competenze acquisite attraverso l’attività di PCTO avverrà al termine di tale esperienza attraverso 
colloqui con gli studenti e/o la compilazione di una relazione scritta mirata a verificare il grado di conseguimento delle 
competenze descritte al punto b); della valutazione di tali competenze si terrà conto nell’attribuzione del voto finale della 
disciplina. 
 
*N.B. Nel computo delle ore di attività da svolgere in classe dedicate all’alternanza rientrano sia le ore dedicate alla 
preparazione che quelle post-esperienza relative alla valutazione delle competenze conseguite (minimo 4 ore da certificare 
a registro elettronico per le discipline: Lingua Italiana, Lingue Straniere, Scienza e Cultura dell’Alimentazione, Diritto e 
Tecniche Amministrative della Struttura Ricettiva, Laboratorio dei Servizi Enogastronomici, Laboratorio dei Servizi di Sala e 
Vendita, Laboratorio dei Servizi di Accoglienza Turistica, Laboratorio dei Servizi Enogastronomici settore Pasticceria, 
Tecniche di Organizzazione e Gestione dei Processi Produttivi). 

 

 
6. RISULTATI DI APPRENDIMENTO IRRINUNCIABILI 

 
Riportare nelle seguenti tabelle, distinte per periodo, quelle abilità e conoscenze che si ritiene non possano essere non 
acquisite per il successo dell’a. s. 

 

1 ^PERIODO 
 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

Simulare attività di gestione finalizzate alla valorizzazione delle 
risorse territoriali e dei prodotti tipici 

Le tipologie di menu 
Determinare i prezzi di vendita (il food cost)  
La carta dei vini 
il prezzo di vendita del vino e delle bevande 
Beverage cost e gestione del bar 
 

Riconoscere il sistema enografico nazionale, Europea ed internazionale Enografia nazionale, Europea e internazionale 

 

2 ^PERIODO 

 
ABILITA’ CONOSCENZE 

Esecuzione di piatti alla lampada, dal primo piatto al dessert 
Tecniche per flambè di prestigio 

tecniche per la preparazione e il servizio della 
cucina di sala 

Eseguire analisi sensoriali del vino Principi di analisi sensoriale dei vini 

Preparazione dei principali cocktails mondiali Conoscere le varie tipologie di  bar (semplici, 
specializzati, interni e di intrattenimento). 
Conoscere le principali attrezzature 
professionali del bar e tecniche di miscelazione 

 
 

7. VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE INDIVIDIVIDUALI



 

Ai fini della validazione della progettazione individuale si stabiliscono come obiettivo minimo le seguenti soglie: 
Ore lezione effettivamente svolte (ore erogate/ore previste) pari al 75% (soglia stabilita con delibera del CD del 
25/09/2017) 
Percentuale di svolgimento della Programmazione Individuale: 75% 
Percentuale di alunni con raggiungimento del livello almeno minimo di competenze definite: 60% 
 
Il mancato raggiungimento delle soglie definite verrà opportunamente motivato nella relazione individuale di fine anno. 

 
SI ALLEGANO: 

 
- GRIGLIA/E DI CORREZIONE/VALUTAZIONE 

 
 

San Pellegrino Terme, 04 Dicembre 2021 

 
 

 


