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PROGRAMMA  DISCIPLINARE  SVOLTO  

 

ANNO SCOLASTICO__2021-22                                            CLASSE _IV-SC  enogastronomia sett. Sala                             

DISCIPLINA_ _ Enogastronomia   Sala/Vendita_                  QUADRO ORARIO  (N. ore settimanali nella classe) 6 

 

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/


Il servizio di catering e di banqueting 

Evoluzione gastronomica dalla preistoria , ai vari periodi storici ( rivoluzione francese)  

La figura di August Escoffier e le nuove regole ( brigata, successione dei piatti il bon ton ).  

Le diverse forme di ristorazione : tradizionale, commerciale e viaggiante 

Il servizio buffet : vantaggi e svantaggi , i buffet più appropriati alla tipologia di servizio 

Il catering e il banqueting , le specificità e le regole di queste forme di ristorazione 

 

 

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 

I vini speciali: vini passiti, ice wine ( vino ghiacciato 

Conservazione dei vini 

 Classificazione dei vini 

Il Sommelier 

  Le   attrezzature 

La cantina / La cave du jour 

 

L'analisi organolettica del vino  

Esame visivo 

 Olfattivo  

 Gustativo 

 

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.”   

 

Il flambè: l'arte di cucinare davanti al cliente 

Storia  

Le attrezzature 

 La mise en place 

lezione multimediale you tube 

Gli aperitivi 

 Storia e origine del nome 

 Classificazione 

Vermouth 

Sherry 

Porto 

Bitter, anicizzati e genziane 

Malaga e madeira  

 Storia, definizione, paesi produttori, uvaggi, terreni, produzione, miscibilità e servizio  

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   
 

Il turismo di massa snatura le tradizioni gastronomicgìhe dei territori:  

La " turistificazione " alimentare( articolo sul turismo enogastronomico realizzato da Giovanni Ballarini . 

 

Eco fridly come evitare gli sprechi alimentari in sala e al bar.  

Visione di alcuni video su you tube nei ristoranti di Bottura e di Sabatini a Londra, per evidenziare l'arte del 

ricevere, della presentazione dei piatti e il servizio dei vini nei locali con stelle Micheline 

il cibo spazzatura ( ricerca nel web) 

Laboratorio  

preparazione di diverse tipologie di buffet( ferro di cavallo, a T e a forma di L )  



preparazione e realizzazione di diverse tipologie di  buffet con relative attrezzature a seconda della 

tipologia di buffet 

La mise en place della sala, della panadora, del tavolo  

 buffet per gli aperitivi e della cucina flambè, 

ripasso delle attrezzature e mise en place. 

 le attrezzature per i cocktail e il loro utilizzo : shaker, boston, mixing glass, stirrer, stainer, sifone  

 le diverse tipologie di bicchieri adatte alle diverse bevande 

cocktail: Alexander, grasshopper, cocktail champagne, moijto, aperol spitz e florida, Alexander, Hugo 

Preparazione e disposizione di specchi per tartine e  canapè, realizzazione di decorazioni natalizie. 

 Accoglienza del cliente, preparazione del cocktail di benvenuto, presa della  commanda 

 Abbinamento cibo vino, prova pratica sull'esame organolettico del vino( esame visivo,  

olfattivo e gustativo ) , come si stappa la bottiglia del vino e dello spumante, il servizio del vino, le  

regole e le attrezzature.  

Preparazione della sala con  1 buffet centrale con finger food, 

1 buffet centrale ( sala annessa ) per i dolci 

1 buffet per gli aperitivi  

 2 per il flambè, 

Preparazione di isole e di tutte le attrezzature per il servizio richiesto. 

Cucina flambè: crepes sousette, pennette al salmone, gamberi flambè, arance flambè 

Caffetteria : caffè ristretto, normale, lungo, all’americana, macchiato 

                       Cappuccino, latte macchiato, caffelatte 

                        Tisane e canarino 

Laboratorio multimediale : creazione di menu speciali ( natale ) per clienti con patologie. 

 ricerca sulle forme di ristorazione emergenti , le loro caratteristiche peculiari. 

 

 
Data ___________________ 
 
 
 
Firma Alunni                                                                                                           Firma Docente 
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