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PROGRAMMA  DISCIPLINARE  SVOLTO  

 

ANNO SCOLASTICO__2021-22                                            CLASSE _IV-A   enogastronomia sett. Cucina                              

DISCIPLINA_ _ Enogastronomia   Sala/Vendita_                  QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 2 

 

Testo adottato:  tecniche di sala-bar e vendita 

Edizioni Plan  / ALMA   testo c/d   

 

 DOCENTE_ _Murru  Anna  Mercedes          

 

 

Igiene e sicurezza sul lavoro: 

  

 Il sistema HACCP 

  Igiene dell’operatore di sala e vendita, dei      

  Prodotti e delle attrezzature  

 La sanificazione / igienizzazione 

 La normativa Anti Covid ( regole e comportamenti 

 La normativa sulla sicurezza 

  La prevenzione degli infortuni 

Argomento UDA n°1  sviluppato anche in civica come argomento multidisciplinare 

 

il Menu 

 

Significato del termine 

 Requisiti del menu 

 Varie tipologie di menu 

Menu tipici tradizionali 

Impaginazione 

 Ortografia 

 Menu con prodotti a km O 

 Menu innovativi 

 Menu ecosostenibili  

 La filiera corta 

 La stagionalità 

 Significato del termine 

 Requisiti del menu 

 

Argomento UDA n° 2  sviluppato anche in civica come argomento multidisciplinare 

UDA 2 : la cultura gastronomica innovativa e tradizionale, ogliastra e dintorni, la cucina regionale italiana  

               Il settore enogastronomico: identificazione e classificazione dei prodotti di qualità di alcune regioni       

                Italiane 

 

 

 

 

https://www.ianas.edu.it/
https://www.ianas.edu.it/


Agenda 2030 

 

Educazione Civica.  

La stagionalità dei prodotti agroalimentari 

 L’importanza dell’ecosostenibilità nella ristorazione 

 L’arte del riciclo in sala e al bar 

 

  Il Vino 

La vite  

  Composizione del grappolo 

   La vendemmia 

   Tecniche di produzione 

   Vinificazione in rosso   

  Vinificazione in rosato 

   Vinificazione in bianco 

 Macerazione carbonica 

Conservazione dei vini 

 Classificazione dei vini 

Il Sommelier 

  Le   attrezzature 

La cantina / La cave du jour 

 

Champagne e Spumanti 

La storia e nascita dello champagne 

Definizione 

Uvaggi e paesi produttori 

 Terreni 

Produzione 

 Classificazione 

 Miscibilità 

 Servizio 

 

Tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti,il made in Italy,come punto di forza nell'agroalimentare 

 
 Le certificazioni garanzia di qualità e di tutela per il consumatore 

 Criticità significative in materia di sicurezza alimentare 

L'etichettatura degli alimenti e le informazioni obbligatorie e facoltative 

La tracciabilità, Reg. CE n. 178/2002Reg. Reg. CE n. 931/2011 in esecuzione L’articolo 18 del Reg. (CE) n.178/2002 

TRACCIABILITA’ / RINTRACCIABILITA’ sono due processi differenti 

La tracciabilità presso i ristoranti e locali di somministrazione di alimenti al consumatore finale, 

Gli obblighi del ristoratore, ,Olio Extravergine, Normativa attuale Legge 14 gennaio 2013, n. 9  

Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.”   

 
I COCKTAIL  
Origini della parola e storia dei cocktail 
 Classificazione, 
La quantità di mescita 
,Tecniche di preparazione  
Costruzione di un cocktail ,pre-dinner e after dinner,digestivi, da ogni ora, energetici,cocktail short, medium e 
long drink.  Le decorazioni di un cocktail   
 
Data ___________________ 
 
Firma Alunni                                                                                                Firma Docente 
 
 
 

 


