Istituto d’Istruzione Superiore “G.L. Lagrange”
Sezioni associate
I.T.I. “G.L. LAGRANGE”
I.P.S.E.O.A. “G. BRERA”
Via Litta Modignani, 65 - 20161 Milano (MI)
Tel. 02/66222804 - telefax 02/2222266
Codice fiscale: 80106410154
Codice Scuola: MIIS038002
e-mail: MIIS038002@istruzione.it
Posta certificata: MIIS038002@pec.istruzione.it

PIANO DI LAVORO ANNUALE DEL DOCENTE
Anno scolastico 2019/2020
Classe 2^ G ipseoa
Disciplina: Laboratori di Servizi Enogastronomici, settore Sala e Vendita
Insegnante prof. Principato Antonino
PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI
Alunni
Maschi
Femmine

N.
16
11
5

Altre culture
Ripetenti
Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento e/o diversa abilità

N.
3
2
2

1. Livello di partenza
Dati utilizzati per l'individuazione del livello di partenza
X Competenze, abilità e conoscenze precedentemente acquisite.
❑ Test d’ingresso.
❑ Prime verifiche sul lavoro svolto nel primo mese dell'anno.
2. Fasce di livello
Fasce di livello

A – Avanzato

Competenze: abilità, conoscenze,
impegno, metodo di studio

Numero
alunni

L'alunno/a svolge compiti e risolve
problemi
complessi
anche
nuovi,
mostrando padronanza nell'uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e assume in
modo
responsabile
decisioni
consapevoli.

tre

L'alunno/a svolge compiti e risolve
problemi in situazioni nuove, compie
B – Intermedio scelte consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le abilità
acquisite.

otto

C – Base

L'alunno/a svolge compiti semplici
anche in situazioni nuove, mostrando di
possedere
conoscenze
e
abilità
fondamentali e di saper applicare
basilari regole e procedure apprese.

cinque

D – Iniziale

L'alunno/a,
se
opportunamente
guidato/a, svolge compiti semplici in
situazioni note.

/

Interventi che si ritiene
di proporre*

Si valuterà durante l’anno
scolastico se attuare azioni
di potenziamento, singole o
di gruppo, in base alla
necessità degli allievi.
Si attueranno azioni di
recupero
in
itinere
e
ripetizioni degli argomenti,
con relativa simulazione
laboratoriale.
Ove
necessario, anche, studio
autonomo a casa.
Studio
guidato
o
approfondimenti, in classe
e in laboratorio, a singoli o
in gruppo.

*specificare considerando che si possono proporre interventi di approfondimento,
potenziamento, recupero, studio individuale guidato, studio autonomo.

3. Casi particolari
MOTIVAZIONI
Certificazione DVA
DSA, disturbi comportamentali,
mancanza di adeguata applicazione, ecc.

Numero Alunni

uno

Certificazione DVA

uno

Diagnosi DSA

////

BES
COMPETENZE ED OBIETTIVI

ASSE CULTURALE: Scientifico – Tecnologico
Obiettivi minimi
-

conoscere le principali norme igieniche e di sicurezza sul lavoro;
conoscere e saper applicare le fasi del servizio;
applicare le principali abilità richieste per lo svolgimento del servizio;
conoscere alcuni tipi particolari di mise en place;
conoscere e saper preparare semplici ricette alla lampada, in sala, davanti al cliente;
saper effettuare il servizio dell’acqua, delle bevande e del vino;
conoscere le principali differenze del servizio delle colazioni: English e Continental breakfast;
conoscere le principali indicazioni per lo svolgimento del servizio in camera;
eseguire i principali servizi di caffetteria, preparazione di bevande: calde, semplici e composte;
saper preparare semplici ricette di bevande montate;
saper allestire e gestire il servizio delle bevande analcoliche e miscelate, preparando alcune
delle, principali, ricette di cocktails mondiali;
- acquisire un metodo di lavoro ordinato e razionale sia al bar che in sala;
- saper riconoscere: distillati e liquori, con i relativi metodi di produzione.
Obiettivi generali della disciplina

Competenze disciplinari
Obiettivi generali di
competenza della disciplina
definiti all’interno dei
Dipartimenti

● Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere
sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni;
● approntare strumenti e attrezzature necessarie alle diverse
fasi nell’attività di laboratorio;
● predisporre e curare gli spazi di lavoro, eseguendo le
operazioni di pulizia al fine di assicurare il rispetto delle
norme igieniche e di sicurezza;
● scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati
secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle
norme igienico - sanitarie vigenti.
Conoscenze: teoriche e pratiche
● Dei ruoli e delle gerarchie della brigata di sala;
● degli elementi di deontologia professionale;
● dell’igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e
pulizia dell’ambiente;
● delle norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e delle
nozioni di primo soccorso;
● delle nozioni di base sul vino e del relativo servizio;
● delle principali differenze fra menu e carta delle vivande e
della relativa successione dei piatti;
● della preparazione di semplici ricette davanti al cliente;
● della preparazione e servizio delle colazioni;
● delle tecniche di comunicazione professionale applicata alla
vendita dei servizi;
● delle tecniche di sala: mise en place particolari;
● delle tecniche di bar: caffetteria, bevande analcoliche,

aperitivi, bevande montate e miscelate.
Abilità tecniche (cognitive e pratiche)

Definizione delle conoscenze
teoriche e pratiche, delle
abilità tecniche sia di tipo
cognitivo che pratico e delle
competenze

● 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: igiene personale,
preparazione, conservazione dei prodotti e pulizia laboratorio;
● distinguere i vini e i relativi metodi di servizio;
● utilizzare le forme di comunicazione per accogliere il cliente,
interagendo e presentando prodotti/servizi offerti;
● distinguere il menu dalla carta delle vivande;
● utilizzare le principali tecniche di base nel servizio di
prodotti enogastronomici, nella preparazione e nel servizio in
sala e nel bar.
Competenze
● Applicare le regole in materia di sicurezza e igiene
alimentare;
● agire nel sistema produttivo con cognizione delle
tempistiche operative, utilizzando tecniche di base per la
realizzazione dei servizi in ristorazione;
● predisporre in un contesto operativo diverse mise en place;
● realizzare le principali preparazioni davanti al cliente;
● utilizzare le tecniche idonee per il servizio dell’acqua, del
vino e delle bevande in genere, all’interno di un servizio di
ristorazione;
● gestire operativamente il servizio delle colazioni;
● applicare le tecniche base della “latte art”;
● svolgere in autonomia il servizio di bevande semplici,
montate e succhi;
● realizzare una proposta completa di servizio cocktails,
adeguata al momento e alle esigenze della clientela, agendo
in termini prepositivi nella vendita di acqueviti e liquori.
CONTENUTI

MODULO 1
LA SICUREZZA E L’IGIENE SUL LAVORO - ripetizione
-

Sicurezza e igiene: fondamentali
Sicurezza sul lavoro
Pericoli sul lavoro
Muoversi bene per vivere meglio
Ergonomia
HACCP: una sigla per la sicurezza alimentare
Lavorare in modo igienicamente corretto

MODULO 2
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
-

Momenti di servizio
Menu di servizio
Sequenza di servizio delle pietanze
Le fasi operative
Le fasi del servizio
Disposizione di mobilio e coperti
Attrezzature per aumentare i coperti
Le distanze dei tavoli

MODULO 3

ABILITÀ IN RISTORANTE
-

Pulizia del tavolo
Caduta di cibo o attrezzatura durante il servizio
Aggiunta e rimozione di coperti e posate
Come si dispongono i cibi nel piatto
Il ripasso
Servizio della fingerbowl
Cambio del posacenere
Cambio del tovagliato durante il servizio
Introduzione all’uso della comanda

MODULO 4
LA MISE EN PLACE
-

Metodi diversi di mise en place
Disposizione dei bicchieri: approfondimento
Ménage e altri elementi in tavola
Composizione con tovaglioli

MODULO 5
LA CUCINA DI SALA
-

Cucinare in sala
Preparazione di ingredienti e attrezzature
Le ricette

MODULO 6
IL SERVIZIO DELLE BEVANDE
-

Presentazione
Attrezzature del Sommelier
Servizio del vino
Servizio dello spumante
Temperature di servizio
Decantare il vino
Servizio del caffè
Servizio di acqueviti e liquori

MODULO 7
SERVIZIO DELLA COLAZIONE
-

Introduzione al servizio di colazione
Attrezzature principali
Preparazione della colazione continentale
Servizio della colazione continentale
Servizio delle uova alla coque
Preparazione preliminare dei coperti
Preparazione della colazione anglosassone
Servizio della colazione anglosassone

MODULO 8
ROOM SERVICE
-

Presentazione
Organizzazione del servizio
Una colazione su vassoio
Un pranzo su carrello
Cenni gestionali

MODULO 9
PIANETA BAR
- Classificazione delle bevande
- Alcol: educazione al consumo e alla vendita
MODULO 10

ABILITÀ DI BASE IN BAR
-

Dosi delle bevande
Tecniche di mescita
Prelevare e servire
Sciroppo di zucchero
Guarnizioni semplici
Guarnizioni complesse

MODULO 11
LATTE ART
-

La tecnica della Latte Art
Esempi di Latte Art

MODULO 12
SERVIZIO BEVANDE DELLE BEVANDE IN BAR
-

Bevande e dissetanti
Aperitivi
Digestivi

MODULO 13
BEVANDE MONTATE E SUCCHI FRESCHI
-

Frullati
Frappè
Granite
Sgroppino
Succhi freschi

MODULO 14
DISTILLAZIONE, ACQUEVITI E LIQUORI – la produzione
-

Distillazione e acqueviti
Liquori

MODULO 15
PREPARAZIONE COCKTAILS E RICETTE MONDIALI
-

Linea e postazione di lavoro
Strumenti di lavoro
Tecniche di mescita
Tecniche di miscelazione
Classificazione dei cocktails
Le ricette dei cocktails mondiali
Avvertenze e regole di esecuzione

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Specificare quale contributo può offrire la disciplina per lo sviluppo delle competenze
chiave di cittadinanza, al termine del primo biennio o del secondo biennio o del quinto
anno, indicando attività e metodologie didattiche.
(Si tenga presente che nel RAV sono state indicate priorità e traguardi in riferimento
alle competenze di cittadinanza 1,6,7,8)
1. IMPARARE A IMPARARE
Attraverso un percorso didattico, gli allievi vengono coinvolti in prima persona in un
progetto/lezione di carattere teorico ed in seguito nell’espletamento della stessa attività in forma
laboratoriale.
2. PROGETTARE
Gli alunni attraverso lo sviluppo delle esercitazioni pratiche, previste nella programmazione
laboratoriale, con la guida del docente, realizzano piccoli servizi di ristorazione.
3. RISOLVERE PROBLEMI

Gli alunni vengono coinvolti nelle diverse problematiche che i laboratori di Sala e Bar
comportano e, di volta in volta, sono chiamati a risolvere in modo autonomo, i compiti che gli
vengono assegnati.
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
La disciplina contribuirà a 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.
5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI
La disciplina contribuirà a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti
deontologici del servizio.
6. COMUNICARE
La disciplina contribuirà ad applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e
alla valorizzazione dell’ambiente e del territorio.
7. COLLABORARE E PARTECIPARE
L’attività ristorativa necessita sicuramente della massima collaborazione fra i diversi settori
coinvolti. Gli alunni devono essere in grado di intervenire con la propria esperienza, all’interno di
un processo lavorativo, contribuendo in modo attivo allo sviluppo di ciascuna attività.
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
La disciplina contribuirà a padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con la particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio.
METODOLOGIA
METODI

MEZZI E STRUMENTI

● Lezioni partecipate
● Lezioni teoriche frontali
● Lavoro in collaborazione (in gruppi o peer
to peer)
● Attività laboratoriale in spazio dedicato

●
●
●
●

Libri di testo
Testi didattici di supporto
Schede predisposte dall'insegnante - allievi
Espansioni multimediali del libro di testo

ATTIVITÀ DI RECUPERO, POTENZIAMENTO E ALTRO
Sono previste attività di:
RECUPERO MEDIANTE

● Esercizi pratici di rinforzo
● Esercizi di approfondimento di una medesima conoscenza o abilità

POTENZIAMENTO

● Attività individualizzate
● Attività di laboratorio in gruppo
VERIFICA E VALUTAZIONE

CRITERI
Premesso che ogni singola lezione è occasione di osservazione a riguardo dei progressi o delle
difficoltà dell'alunno, che la lezione individuale costituisce essa stessa strumento di verifica e
che il docente valuterà periodicamente l'apprendimento dell'alunno sul registro, si seguiranno i
seguenti criteri per le verifiche e la valutazione:
• adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno: 2019/2020;
• coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro
effettivamente svolta sia nelle situazioni collettive che in quelle individuali;
• adeguamento di tempi e quantità di lavoro per studenti con DSA/DVA/BES.
PROVE SCRITTE

PROVE ORALI

● Lavori assegnati per casa
● Verifiche scritte

● Relazione su contenuti svolti
● Interrogazione
● Interventi singoli o di gruppo

Milano, 10 dicembre 2019

PROVE PRATICHE
● Simulazioni di laboratorio
● Esecuzione di servizi in
laboratorio sia di Sala che di Bar
Il docente
Principato Antonino

