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“ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA”  

 

 
 

AREA D’INDIRIZZO COMPETENZA INTERMEDIA N. 1                                            Primo  Biennio 

Asse tecnologico Professionale Insegnamento: Sala e Vendita 

Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi e dei 

prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, secondo criteri prestabiliti, 

in contesti strutturati e sotto diretta supervisione. 

 

Abilità Conoscenze 

 
Essere in grado di individuare il giusto percorso 

organizzativo dei reparti di sala e bar. 

Riconosce la varietà dei componenti 

dell’arredamento di una sala ristorante, di un bar e 

il materiale in dotazione. 

Identifica i vari componenti dell'arredamento della 

sala del ristorante. 

Saper valutare le differenti figure professionali di 

una brigata di sala e sapersi inserire correttamente 

nel gruppo per diventare un ottimo commis. 

 

 
Caratteristiche essenziali dei vari reparti di sala 

e rispettiva organizzazione. 

Caratteristiche qualitative dell’arredamento, 

delle attrezzature necessarie in sala e al bar 

Fattori che influenzano le scelte del materiale 

effettuate dall’azienda. 

Gerarchia, requisiti e compiti di ciascun 

componente della brigata. 

Conoscenze essenziali 

 

Gli ambienti di lavoro - Il materiale in dotazione alla sala ristorante e al bar - Le figure professionali 

che compongono una brigata di sala e di bar 
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AREA D’INDIRIZZO COMPETENZA INTERMEDIA N. 2 

Asse tecnologico Professionale Insegnamento: Sala e Vendita 

 

Applicare procedure standard di gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di 

vendita di prodotti e servizi di filiera in contesti strutturati e noti. 

 
 

Abilità Conoscenze 

 
 

Saper riconoscere i principali tipi di caffè e di tè. 

Essere in grado di compiere i passaggi principali 

per l’utilizzo ottimale della macchina espresso. 

Saper risolvere i problemi di base posti dall’uso 

della macchina espresso. 

Sa preparare e servire le bevande nervine e gli 

energy drink. 

Essere in grado di scegliere e consigliare al cliente 

l’acqua più idonea dal punto di vista dietetico e 

salutistico. 

Saper scegliere il servizio più idoneo per le diverse 

bevande. 

Le bevande nervine principali e, in particolare,  

le qualità di caffè, tè e cacao, con i metodi di 

raccolta e delle successive lavorazioni. 

Diversi metodi per fare e servire il caffè, il tè e 

la cioccolata. 

Principali regole e tecniche per ottenere un 

buon espresso e un buon cappuccino. 

Principali erbe usate per le tisane, e i vari tipi di 

latte. 

Principali tipi di acqua e le loro differenze. 

Diversi tipi di bevande analcoliche presenti sul 

mercato. 

Composizione principale di succhi, bibite e 

sciroppi. 

Conoscenze essenziali 

 

Le bevande nervine principali - Composizione principale di succhi, bibite e sciroppi 
 
 



Laboratorio di Sala e Vendita - Competenze intermedie 3  

AREA D’INDIRIZZO COMPETENZA INTERMEDIA N. 3 

Asse tecnologico Professionale Insegnamento: Sala e Vendita 

 

Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in contesti strutturati e sotto 

supervisione. 

 
 

Abilità Conoscenze 

 
Essere in grado di segnalare situazioni di pericolo e 

di mettere in atto comportamenti che prevengano 

rischi per la salute. 

Essere in grado di lavorare nel rispetto delle 

principali norme igieniche sanitarie 

 

Principali norme di comportamento da seguire 

per lavorare in sicurezza. 

Principali norme per una corretta igiene 

personale e delle attrezzature di lavoro 

Conoscenze essenziali 

 

La sicurezza negli ambienti di lavoro – Igiene personale e pulizia del materiale di sala e bar 
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AREA D’INDIRIZZO COMPETENZA INTERMEDIA N. 4 

Asse tecnologico Professionale Insegnamento: Sala e Vendita 

 
Applicare procedure di base per la predisposizione 

supervisione. 

 
di prodotti e servizi in contesti strutturati e sotto 

Abilità Conoscenze 

 
 

Saper predisporre un tavolo con la mise en place 

di base, 

Saper predisporre una mise en place del gueridon 

a seconda del servizio da effettuare. 

Essere in grado di svolgere i principali servizi di 

sala. 

Norme di comportamento e princìpi etici da 

seguire per un’ottima condotta professionale. 

Conosce le principali regole da seguire negli 

incontri formali. 

Mise en place di base, diverse tipologie, anche 

per servizi particolari. 

Tecniche di servizio e la posateria necessaria 

occorrente. 

Conoscenze essenziali 

 

Norme di comportamento - Mise en place - Principali servizi di sala 
 
 

 

 


