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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE PER COMPETENZE – Modello A-1 (Biennio)
DISCIPLINA
CLASSE

Specifico formativo
della disciplina
(qual è la finalità formativa
della disciplina?)

Laboratorio Sala e Vendita
SEZIONE

1

A SA

Far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro. Aiutare gli allievi ad agire in
autonomia e responsabilità nel sistema delle relazioni che si instaurano tra compagni e docenti.

Competenze disciplinari come esiti di apprendimento attesi previsti dalle U.D.A.
U.D.A.

Descrizione competenze:
conoscenze, abilità, atteggiamenti
(riprendere dal Profilo di competenza disciplinare)

U.D.A. n. 1
Titolo: Benvenuti
all’Alberghiero!

1. Saper accogliere e gestire la

convivenza con compagni e personale
scolastico.
2. Lavorare ed interagire in gruppo in
precise e specifiche attività
collettive, accettando le diversità e le

Conoscenze
(se nel Profilo sono esterne alla
definizione o per dettagliare)

- Conoscenza delle
principali attrezzature
presenti nel laboratorio.
- Terminologie delle
divise.
L’igiene della persona,

Compito di realtà
(titolo-argomento)

Nel ristorante “Mille e una notte”
lo chef prepara un Menu adatto
alle occasioni speciali. L’alunno
deve creare il proprio menu,
pensando all’occasione che vorrà
festeggiare (compleanno,
anniversario..).

Periodo di
attuazione

Ottobre
Novembre

specificità.
3. Indossare le divise in modo
corretto.

degli strumenti e del luogo Lo studente elenchi le attrezzature
e gli utensili essenziali per il
di lavoro.
servizio di sala e la mise en place.

4. Individuare i comportamenti
adeguati in materia d’igiene nei luoghi
di lavoro del settore di riferimento.
5. Saper individuare i principali
pericoli per la sicurezza connessi
all’uso delle attrezzature.

U.D.A. n. 2
Titolo: Professionista e
persona

1. Svolgere la propria attività
lavorando in équipe.
2. Integrare le proprie
competenze con le altre figure
professionali, al fine di erogare
un servizio di qualità.
3. Essere professionali e attenti
alle esigenze della nostra
clientela.
4. Rispettare il codice
deontologico.

- Figure professionali che
operano nel settore sala e
vendita, caratteristiche
delle professioni.
- Gerarchia e
organigramma della
brigata di sala.
- Norme elementari per
una corretta prassi
igienica.
- Concetti base inerenti la
corretta prassi igienica
nella manipolazione e
nella conservazione degli
alimenti.
- L’organizzazione del
lavoro, i ruoli e le

Nella sala ristorante dell’albergo
“Danieli” di Venezia si terrà un
evento in maschera con cena di
gala, in occasione del Carnevale di
Venezia. I nostri clienti mascherati,
invitati all’evento, saranno 50.
Gli studenti dovranno descrivere le
figure professionali di sala
necessarie ad organizzare e gestire
il servizio, e le principali mansioni.

Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

gerarchie.
- Codice deontologico
professionale.

U.D.A. n. 3
Titolo: Safety first

U.D.A. n. 4
Titolo: Gli stili di
servizio

1. Riconoscere
situazioni
di
rischio.
2. Mettere in atto le norme
basilari di igiene personale nei
laboratori.
3. Mettere in atto misure di
prevenzione
basilari
in
relazione al ruolo svolto.
4. Mettere
in
atto
comportamenti adeguati nelle
attività di laboratorio per
prevenire
contaminazioni
alimentari.
5. Individuare le figure di
riferimento.

- Concetti di norma e
regola di comportamento
in laboratorio.
- Nozioni di primo
soccorso (nozioni basilari).
- Normativa igienicosanitaria e delle procedure
di autocontrollo HACCP.
- Sicurezza alimentare
“igiene
di
base”.
Sanificazione
della
postazione di lavoro.
- La struttura,
l’attrezzatura e i principali
utensili dei laboratori.

Simulazione di una
contaminazione primaria dovuta
ad un comportamento di non
rispetto delle norme igienicosanitarie.

Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

Saper applicare i vari tipi di
servizio in base alle diverse
tipologie di locali e ai vari
menu offerti.

Saper utilizzare strumenti
digitali.

Nel ristorante “ Il leon d’oro”
arrivano quattro persone a pranzo.
Procedere alla realizzazione di un
menu, all’allestimento della sala e
al servizio delle pietanze e
bevande offerte.

Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio

1.

U.D.A. n. 5
Titolo: Non solo caffe’

1. Competenze tecnico- pratiche
indispensabili per svolgere il
servizio nelle diverse tipologie
di bar.
2. Conoscere le caratteristiche
della professione del barman e
l’organizzazione del lavoro
dalla mise en place del banco
alle pulizie.

- Provvedere alle corrette
operazioni di
funzionamento ordinario
della piccola e grande
attrezzatura.
- Eseguire le principali
tecniche di base nella
mise en place e del
servizio al bar.

Preparare una presentazione
multimediale sulle abitudini di
consumo del caffè, i locali più tipici
e le proposte di caffetteria
tradizionali e più originali della tua
zona di residenza. La
presentazione dovrà essere
arricchita con foto e filmati della
degustazione che dovrete
organizzare nel laboratorio di bar.

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

Il/La docente
prof. Erika Carnevali

Mantova, 09/10/ 2019

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

