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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

2

B 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: La
comunicazione nella
ristorazione.

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

Compito di realtà
(titolo-argomento)

1. 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.

1. Essere in grado di
In fase di elaborazione.
esprimersi in modo corretto
e chiaro, utilizzando i
termini appropriati e
coerenti.

2. Riconoscere le principali figure
professionali correlate al settore

2. Essere ordinati e precisi
nella sequenzialità delle

Periodo di attuazione

Ottobre
Novembre
Dicembre

U.D.A. n. 2

enogastronomico.

procedure.

3. Praticare ogni attività seguendo un
comportamento professionale.

3. Saper utilizzare le
tecniche di comunicazione
interpersonali, verbali e non
verbali.

1. Uso corretto delle attrezzature di

1. Riconoscere il proprio
ruolo nei vari laboratori e
agire di conseguenza.

2. Processi di Produzione della ricetta.

2. Saper utilizzare gli
strumenti di lavoro e le
corrette tecniche di
lavorazione e di servizio.

3. Tecniche di base di sala: mise en
place e stili di servizio.

3. Saper utilizzare le
tecniche di comunicazione
interpersonali, verbali e non
verbali.

4. Tecniche di comunicazione scritta e

4. Seguire le norme di

settore.

Titolo: Oggi cucino e
servo io. Elaborazione e
presentazione al cliente
di ricette tipiche del
territorio.

Produzione di una ricetta
tipica e la sua
presentazione. Per
presentazione si intende
saper proporre al
“cliente” il piatto e
descrivere, in modo
semplice, perché è stata
scelta proprio quella
ricetta e quale percorso
ed attività hai svolto per
fare questo tuo primo
“capolavoro”.

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

U.D.A. n. 3
Titolo: Breakfast or
Brunch?

orale.

prevenzione e sicurezza sul
lavoro e i rudimenti di
primo soccorso.

5. Comunicazione non verbale.

5. Igiene personale, dei
prodotti, dei processi di
lavoro e di pulizia
dell’ambiente.

1. Organizzazione della sala, delle
attrezzature e del tovagliato necessari
per le varie occasioni di servizio.

1. Controllare e utilizzare gli
alimenti e le bevande sotto
il profilo organolettico,
merceologico, chimicofisico, nutrizionale e
gastronomico.

Progettare e realizzare
un servizio di Brunch,
seguendo le nuove
tendenze del settore
ristorativo.

2. Regole per una corretta mise en
place e per un adeguato stile di
servizio.

2. Saper allestire la sala

Creazione di un menu il
linea con il tipo di evento
e con il contesto .

nelle varie ore della
giornata.

3. Essere in grado di collaborare con i
colleghi di brigata e con gli altri reparti.

U.D.A. n. 4
Titolo: Alla scoperta del
nostro territorio.

1. Leggere un testo, una mappa e
costruire un percorso.

Gennaio
Febbraio

Preparazione di una
brochure di
presentazione
dell’evento destinata agli
ospiti.

1. Conoscere le risorse
naturalistiche (parchi),
artistiche, storiche, culturali
e del proprio territorio
2. Saper utilizzare strumenti

Creazione un video di
presentazione
dell’esperienza .
Realizzare un itinerario
turistico sintetico
individuando le attrattive
turistiche ed
enogastronomiche.

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

digitali
3. Saper utilizzare strategie
e strumenti della
comprensione dei testi,
mappe e materiale
iconografico
4. Abilità lessicali,
grammaticali e ortografiche
5. Conoscere i prodotti tipici
del territorio, prodotti
stagionali, prodotti a km0,
cibi biologici, le porzioni. Gli
alimenti, valore nutrizionale
2. Elaborare un menu.
3. Utilizzare un linguaggio tecnico di
base

3. Utilizzare un linguaggio tecnico di
base

U.D.A. n. 5
Titolo: Tirami su con un
buon caffé!

1. Utilizzare le forme di comunicazione

per accogliere i clienti, interagire e
presentare i servizi offerti.

Saper allestire il locale nelle
varie ore della giornata.

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

Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

residenza. La
presentazione dovrà
essere arricchita con foto
e filmati della
degustazione che
dovrete organizzare nel
laboratorio di bar.
2. Conoscenza di: bevande nervine,
analcoliche, acque minerali.
3. Organizzazione e preparazione dei
servizi di caffetteria
Il/La docente
prof. Erika Carnevali

Mantova, 09 /11/ 2019

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

