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Anno scolastico: 2019/2020
Classe 5^ C eno
Disciplina: Laboratori di Servizi Enogastronomici - settore Sala e Vendita
Insegnante: prof. Principato Antonino
PRESENTAZIONE DEGLI ALUNNI
Alunni
Maschi
Femmine

N.
23
18
5

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

N.
0
3
9

1. Livello di partenza
Dati utilizzati per l'individuazione del livello di partenza
X Competenze, abilità 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

D – Iniziale

Interventi che si ritiene
di proporre*

17

Si valuterà durante l’anno
scolastico se attuare azioni
di potenziamento, singole o
di gruppo, in base alla
necessità degli allievi.

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.

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

C – Base

Numero
alunni

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

6

Si attueranno azioni di
recupero
in
itinere
e
ripetizioni degli argomenti,
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

Due

Certificazione DVA

sette

Diagnosi DSA

////

BES
COMPETENZE ED OBIETTIVI

ASSE CULTURALE: Scientifico – Tecnologico
Obiettivi minimi
-

Conoscere i princìpi fondamentali dell’informatizzazione di un’azienda – software e hardware;
conoscere le principali nozioni di gestione degli acquisti e scelta dei fornitori;
conoscere i principali sistemi di controllo dei costi di un’azienda ristorativa;
conoscere le tecniche base delle tre fasi dell’analisi organolettica;
conoscere i principali prodotti tipici e vini nazionali, con semplici abbinamenti di cibi e vini;
conoscere le principali guarnizioni e decorazioni dei cocktails;
conoscere le principali ricetti dei cocktails mondiali.
Obiettivi generali della disciplina

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

● Presentare un quadro completo delle attività gestionali sviluppate con
l’ausilio di apposito hardware e software, e dei grandi vantaggi che ne
derivano;
● approfondire uno degli argomenti più importanti nella gestione di
un’azienda: una corretta politica di acquisti è alla base di ogni moderna
azienda di successo;
● introdurre un approccio alla gestione dell’azienda un po’ meno empirica
e con maggior analisi di tipo economico;
● acquisire le nozioni necessarie per una corretta degustazione del vino e
una perfetta scelta dei suoi abbinamenti;
● conoscere la cucina regionale, i prodotti tipici e i vini, in particolare
della propria regione;
● avere una diffusa conoscenza dell’argomento, acquisendo nozioni
teoriche, capacità pratiche e spunti per ampliare la visione delle
possibilità operative;
● conoscenza dei cocktails più importanti a livello mondiale, con
attenzione anche al loro contenuto di alcol e ai momenti più indicati per
proporli.
Conoscenze: teoriche e pratiche
● Il software di base e principali funzionalità. Le relative attrezzature
informatiche e hardware/software di settore per la gestione delle attività
enogastronomiche;
● le tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici e di nicchia,
l’organizzazione e la programmazione della produzione in base alla
propria offerta enogastronomica e i princìpi che guidano la definizione
dell’offerta gastronomica;
● i principali costi di un’azienda ristorativa e il relativo metodo di
formazione del costo;
● la terminologia della degustazione: l’esame visivo, olfattivo e gustativo
del vino, oltre ai metodi dell’analisi organolettica del vino e le schede di
valutazione;
● le preparazioni tipiche della cucina regionale italiana e le tecniche di
valorizzazione dei prodotti tipici e di nicchia: lessico e fraseologia di
settore, caratteristiche dell’enografia nazionale e modalità di produzione
dei vini e la loro classificazione;
● le nozioni e le tecniche di base sulle guarnizioni: decorative e
innovative;

● la tecnica di mescita e di miscelazione dei cocktails. Calcolo del
contenuto di alcol, conoscenza delle ricette e della classificazione dei
cocktails mondiali.
Abilità tecniche (cognitive e pratiche)

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

● Utilizzare i sistemi informatizzati per una migliore gestione dei reparti e
le tecniche di gestione per abbattere i costi con sistemi in rete;
● individuare e utilizzare tecniche di approvvigionamento volte
all’abbattimento dei costi, per gestire rifornimenti e stock utilizzando
tecniche di approvvigionamento abbattendo i costi (food and beverage
cost). Saper simulare la gestione degli approvvigionamenti, degli stock e
del magazzino;
● simulare la definizione di menu e carta delle vivande che soddisfino le
esigenze di una specifica clientela e rispondano a criteri di economicità
della gestione, utilizzando tecniche di approvvigionamento per abbattere
i costi (food and beverage cost). Saper simulare la gestione degli
approvvigionamenti, degli stock e del magazzino e della cantina;
● riconoscere le caratteristiche organolettiche e qualitative dei vini
mediante le tecniche di degustazione, descrivendo le caratteristiche del
vino usando la terminologia corretta;
● individuare e classificare le preparazioni tipiche delle regioni italiane,
considerando l’importanza delle produzioni locali, come veicolo per la
promozione e valorizzazione del territorio. Saper valorizzare i prodotti
tipici utilizzando lessico e fraseologia di settore. Saper classificare il vino
in base alle sue caratteristiche organolettiche e merceologiche, al suo
utilizzo e alle modalità di produzione, individuando la produzione enoica
italiana;
● realizzare guarnizioni decorative e innovative mediante l’utilizzo di
varie tecniche;
● applicare le corrette tecniche di miscelazione per la preparazione dei
cocktails, oltre a realizzarli in base alle ricette mondiali codificate,
calcolando le quantità di alcol di un cocktail.
Competenze
● Presentare un quadro completo delle attività gestionali sviluppate con
l’ausilio di apposito hardware e software, e dei grandi vantaggi che ne
derivano;
● utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella
produzione di servizi e prodotti enogastronomici e ristorativi;
● introdurre un approccio alla gestione dell’azienda un po’ meno empirico
e con maggior analisi di tipo economico;
● valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali
individuando le nuove tendenze di filiera;
● conoscere la cucina regionale, i prodotti tipici e i vini, in particolare
della propria regione per valorizzare e promuovere le tradizioni locali e
nazionali individuando le nuove tendenze di filiera. Controllare e
utilizzare le bevande sotto il profilo organolettico - merceologico, chimico
- fisico, nutrizionale e gastronomico;
● incentivare la vendita delle bevande miscelate grazie all’utilizzo di una
proposta esteticamente affascinante e innovativa;
● elaborare una proposta completa e professionale di servizio cocktails,
adeguata al momento e alle esigenze della clientela.

CONTENUTI
MODULO 1
GESTIONE INFORMATIZZATA DELL’AZIENDA
-

Presentazione
Principali funzionalità di un software
L’hardware necessario
Lavorare con una gestione informatizzata

MODULO 2
GESTINE DEGLI ACQUISTI
-

Acquisti ed economato
Approvvigionamento e fornitori
Tipologie di prodotti
Magazzino e scorte
Acquisto del vino
Rete di impresa

MODULO 3
COSTI E PREZZI NELLA RISTORAZIONE
-

Perché calcolare
I prerequisiti
Calcolare il food cost
Il prezzo di vendita
Il beverage cost e i prezzi del vino

MODULO 4
DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTO DEL VINO
-

Presentazione
Esame visivo
Esame olfattivo
Esame gusto - olfattivo
Considerazioni finali
temperatura del vino
Abbinamento cibo – vino

MODULO 5
REGIONI: PRODOTTI TIPICI, CUCINA E VINI
- Presentazione
Regioni del nord
- Emilia-Romagna
- Friuli Venezia Giulia
- Liguria
- Lombardia
- Piemonte
- Trentino-Alto Adige
- Valle d’Aosta
- Veneto
Regioni del centro
- Abruzzo
- Lazio
- Marche
- Toscana
- Umbria
Regioni del sud
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Molise
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Il turismo enogastronomico

MODULO 6
GUARNIZIONI E DECORAZIONI
-

Presentazione
Strumenti di lavoro
Guarnizioni con frutta e verdura
Guarnizioni con bucce
Guarnizioni intagliate
Brinature
Glass painting
Guarnizioni al cioccolato
Guarnizioni innovative

MODULO 7
I COCKTAILS MONDIALI
-

Linea per i cocktails
Come si preparano
L’alcol: consumo e dosi
Vendere i cocktails
Cocktails mondiali
Categorie di cocktails internazionali
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 qui sottolineate 1,6,7,8)
1. IMPARARE A IMPARARE
Ogni alunno sarà sollecitato a partecipare alle attività didattiche della classe apportando il proprio
contributo personale. Saprà individuare, scegliere e utilizzare fonti e informazioni per il
raggiungimento di un determinato compito/obiettivo al fine di organizzare il proprio apprendimento
e acquisire abilità di studio.
All’interno del percorso didattico della disciplina incoraggerà un apprendimento cooperativo cosicché
ogni singolo alunno rafforzi il senso di responsabilità individuale e di gruppo. La disciplina
contribuirà, inoltre, ad individuare nell’evoluzione dei processi dei servizi le varie componenti che li
caratterizzano, in riferimento ai contesti, sia locali sia globali.
2. PROGETTARE
Gli allievi progetteranno banchetti in occasione di eventi interni ed esterni all’istituto in modo da
poter mettere in atto quanto appreso durante il quinquennio. Utilizzeranno le conoscenze apprese
sia nell’ambito delle discipline professionalizzanti che nell’ambito delle altre discipline, per stabilire
obiettivi significativi e realistici. La progettazione di banchetti sarà anche occasione per aumentare
l’autonomia di ogni alunno e l’autovalutazione necessarie ad accrescere la competenza base del
saper progettare utile durante tutto l’arco della vita.
3. RISOLVERE PROBLEMI
All’interno degli spazi laboratoriali, gli alunni sfrutteranno le varie occasioni nate da circostanze
imprevedibili per gestire in maniera professionale tutte le situazioni difficili che si verranno a creare,
affrontando situazioni problematiche, individuando fonti e informazioni adeguate, raccogliendo dati,
proponendo soluzioni con l’utilizzo dei contenuti e dei metodi acquisiti nelle diverse discipline. Gli
alunni organizzeranno attività finalizzate a risolvere problemi in contesti specifici (presentazioni
multimediali, ricerche, analisi di esperienze professionali). Svilupperanno un metodo logico
nell’analisi dei problemi e nella valutazione dei dati.
4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
Nel corso delle lezioni si potenzierà la capacità di individuare collegamenti e relazioni, analogie e
differenze tra fenomeni ed eventi appartenenti anche ad ambiti disciplinari diversi e/o
cronologicamente distanti. Si farà ricorso il più possibile a compiti di realtà per sviluppare
un’adeguata competenza lessicale nella comunicazione orale, scritta e digitale, sviluppando al
contempo competenze operative in contesti professionali.

5. ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI
Tra le diverse competenze che gli allievi sono chiamati a sviluppare vi è l’acquisizione e
l’interpretazione delle informazioni ricevute nei diversi ambiti disciplinari anche attraverso differenti
strumenti comunicativi. Gli stessi sono chiamati ad individuare informazioni e dati all’interno dei
vari supporti didattici utilizzati, siano essi libro di testo, siti di settore, appunti o riviste
specializzate. Sapranno valutare i dati espliciti o impliciti di un testo e distinguere valutazioni
oggettive da valutazioni soggettive; evidenziare in un testo gli elementi presentati; correlare ed
integrare informazioni desunte da fonti diverse e utilizzare testi di varia tipologia.
6. COMUNICARE
Il percorso disciplinare intende potenziare le capacità comunicative degli alunni sia in riferimento
alle comunicazioni strettamente professionali all’interno dell’ambiente lavorativo che a livello
generale come competenze basi per la vita. A tal proposito gli allievi sono esortati ad utilizzare le
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare,
comprendere e creare messaggi di registri e complessità diversi, sia utilizzando un linguaggio
comune che tecnico-professionale. Ogni singolo deve saper motivare scelte operative e procedurali
attraverso argomentazioni coerenti e linguaggi appropriati, proporre testi di varia tipologia,
utilizzare diversi supporti e strumenti didattici oltreché schemi e mappe di sintesi.
7. COLLABORARE E PARTECIPARE
Gli allievi sono chiamati a partecipare attivamente a tutte le proposte didattiche curriculari ed
extracurriculari, collaborando in maniera dinamica con i coetanei e con i docenti, anche per la
realizzazione di attività e progetti che coinvolgono diversi ambiti disciplinari e più gruppi classe, in
contesti scolastici e professionali. In un settore dove lavorare in gruppo è basilare, inoltre, risulta
essenziale il coinvolgimento di tutti favorendo l’effettiva integrazione di ogni singolo soggetto.
8. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
La disciplina concorrerà a far acquisire la giusta padronanza dell’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. Il gruppo classe agirà in modo attivo e consapevole in ambito
scolastico, professionale e sociale, riconoscendo diritti e doveri, rispettando regole e procedure e
assumendo le proprie responsabilità come studente e cittadino. L’obiettivo è quello di raggiungere
una discreta autonomia in ambito scolastico, professionale e sociale. Ogni allievo deve saper
pianificare il proprio lavoro, rispettare compiti e consegne, cogliere ed interiorizzare i principi della
convivenza civile e democratica e realizzare iniziative di “Cittadinanza attiva” a livello di classe ed
Istituto.

METODOLOGIA
METODI

MEZZI E STRUMENTI

● Lezioni partecipate
● Lezioni teoriche frontali
● Lavoro in collaborazione (in gruppi o peer
to peer)

●
●
●
●

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 in classe
● Esercizi di approfondimento di una medesima conoscenza o abilità

POTENZIAMENTO

● Attività individualizzate

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
● Lavori assegnati per casa
● Verifiche scritte

Milano, 10 dicembre 2019

PROVE ORALI

PROVE PRATICHE

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

Il docente
Principato Antonino

