
 

Corso P. A. S. CLASSE C510 

Programma degli incontri  "3° corso" 
Docente a contratto 
Prof. Tobia La Marca 

 

"SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA SALA E VENDITA" 

6 CFU 

 

            OBIETTIVI  

 Conoscere e sapere usare in modo corretto e coerente la terminologia professionale. 
 Far adottare comportamenti professionalmente corretti. 
 Sviluppare la capacità di stabilire rapporti di collaborazione e integrazione con il gruppo 

classe. 
 Conoscere le tecniche di servizio delle diverse categorie di portate e saperle utilizzare in 

collaborazione con il docente Tecnico Pratico di Cucina in compresenza. 
 Conoscere l’importanza che il servizio delle bevande riveste nell’economia dell’azienda 

ristorativa e del bar. 
 La capacità di contatto e di comunicazione con gli alunni. 
 La capacità di far adottare l'autodisciplina nei laboratori, la collaborazione e l'assunzione di 

responsabilità nella gestione del lavoro di docenza. 
 

 

UDA N. 1.0  

Materia  

Sala e vendita 

Asse 

Tecnico – professionale 

 
Data e Orario 

 

Lunedì 24  Marzo 

14,30 - 1830 

 

METODOLOGIA  

 

 Lezione frontale   

 Power Point  

 Strumenti 

multimediali 

 Attività laboratoriale 

 

 

STRUMENTI  

Libro di testo: Antonio V. Malvasi, Rosario Miele. 

“Accademia di Sala e Vendita”, Simone editore.  

 
Competenze  Abilità/Capacità  Conoscenze  

 
Il Docente ha capacità di far 

adottare l'autodisciplina nei 

laboratori, la collaborazione e 

l'assunzione di responsabilità 

nella gestione del lavoro di 

docenza Tecnico Pratico. 

 

 
Tecniche di comunicazione  

 
 L’organigramma della sala 

ristorante 

 La professione di cameriere 

 
 

UDA N. 2.0  

Materia  

Sala e vendita 

Asse 

Tecnico – professionale 

 



 Data e Orario 

 

Lunedì 31  Marzo 

14,30 - 1830 

 

METODOLOGIA  

  Lezione frontale  

 Power Point  

 Strumenti 

multimediali  

 

STRUMENTI  

 Libro di testo adottato: Antonio V. Malvasi, Rosario 

Miele, “Accademia di Sala e Vendita”, Simone editore. 

 

 

Competenze  Abilità/Capacità  Conoscenze  

Il docente conosce com’è 

strutturato un laboratorio di sala 

e di bar, con le sue aree di 

lavoro, le attrezzature e gli 

utensili.  

Conosce e fa applicare 

correttamente le nozioni di 

igiene personale, dei prodotti e  

sa conosce i processi di lavoro e 

pulizia dell’ambiente; inoltre 

conosce le norme di prevenzione 

e sicurezza sul lavoro, nonché i 

rudimenti sul primo soccorso.  

 

 Sa individuare le aree di 

lavoro in un laboratorio 

di sala e bar.  

 Sa individuare le 

attrezzature e gli utensili 

in uso nei laboratori.  

 Applica le norme di 

prevenzione e sicurezza 

sul lavoro, e l’igiene 

personale, dei prodotti e 

autonomo nei processi di 

lavoro e pulizia 

dell’ambiente.  

 

 

 Conosce la differenza tra 

le varie aree di lavoro 

correlate a una sala 

(office, cucina ecc.) e di 

un bar.  

 Conosce i rudimenti sul 

primo soccorso e l’igiene 

personale.  

 

 
UDA N. 3  Materia  

Sala e vendita 

Asse 

Tecnico – professionale 

 
 Data e Orario 

 

Lunedì 07 Aprile 

14,30 - 1830 

 

METODOLOGIA  

 Lezione frontale  

 Mappa concettuale  

 Power Point  

 Strumenti 

multimediali  

 

STRUMENTI  

Libro di testo adottato: Antonio V. Malvasi, Rosario Miele, 

“Accademia di Sala e Vendita”, Simone editore. 

 

 
Competenze  Abilità/Capacità  Conoscenze  

Il docente conosce le nozioni di base 

sul vino (principi di enologia, ecc.), 

nonché sugli abbinamenti a tavola.  

Inoltre conosce gli elementi di 

enologia tipica del territorio in cui 

opera.  

 

 Sa individuare i vini del 

territorio in cui opera e sa 

abbinarli ai piatti.  

 Distingue i vini e i piatti 

tradizionali del territorio.  

 

 

 Conosce i vini Nazionali e 

Internazionali..  

 

  

UDA N. 4  

Materia  

Sala e vendita 

Asse 

Tecnico – professionale 

  

 

 Data e Orario 

 

Lunedì 14 Aprile 

14,30 - 1830 

 

METODOLOGIA  

 Lezione frontale  

 Power Point  

 Strumenti 

multimediali  

 

STRUMENTI  

Libro di testo adottato: Antonio V. Malvasi, Rosario 

Miele, “Accademia di Sala e Vendita”, Simone editore. 

 

 

 



Competenze  Abilità/Capacità  Conoscenze  

 Il docente conosce i principali tipi di 

menu e la successione dei piatti.  
 
Sa trasmettere e  usare le forme 

di comunicazione per  far accogliere 

il cliente, interagire e presentare i 

prodotti/servizi offerti.  

Sa distinguere il menu alla carta 

e sa proporre abbinamenti.  

 

 
Conosce come è fatto un menu e 

la successione dei piatti.  

 

 
 

UDA N. 5  

Materia  

Sala e vendita 

Asse  

Tecnico – professionale 

 
 Data e Orario 

 

Lunedì 28 Aprile 

14,30 - 1830 

 

METODOLOGIA  

 Lezione frontale  

  Power Point  

 Strumenti 

multimediali  

 

STRUMENTI  

Libro di testo adottato: Antonio V. Malvasi, Rosario 

Miele, “Accademia di Sala e Vendita”, Simone editore. 

 
Competenze  Abilità/Capacità  Conoscenze  

Il docente conosce i principali stili di 

servizio praticati nei ristoranti, nonché la 

mise en place da preparare.  

Conosce inoltre le basi della caffetteria e 

delle principali bevande alcoliche.  

Conosce le principali tecniche di 

preparazione dei cocktails e la loro 

attrezzatura.  

 

 Sa usare le principali tecniche 

di base nel servizio di prodotti 

enogastronomici e nelle 

preparazioni di bar.  

 Sa preparare un caffè e un 

cappuccino, nonché le bevande 

analcoliche.  

 Sa utilizzare i principali stili di 

servizio.  

 Sa utilizzare gli strumenti per 

preparare drink e applicare le 

principali tecniche di 

miscelazione.  

 

 

 Conosce le basi della mise en 

place e gli stili di servizio, 

nonché come è preparato 

correttamente un caffè e un 

cappuccino.  

 Conosce le principali tecniche 

di base di bar, compresa la 

preparazione di cocktails.  

 

 

UDA N. 6 - Conclusioni  e riflessioni sul corso 

                                                                                     


