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COMPETENZE TRASVERSALI  (da promuovere nella classe) 
 
Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio sono configurate a partire dal quadro unitario definito dagli 
assi culturali dell’obbligo di istruzione. 
Gli assi culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione vengono rafforzati e sviluppati dall’integrazione tra i saperi linguistici e 
storico-sociali e i saperi tecnico-professionali,  nonché dallo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza   
(imparare ad imparare e progettare per la costruzione del sé; comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e 
responsabile per la relazione con gli altri; risolvere problemi,  individuare collegamenti e relazioni,   acquisire ed interpretare 
l’informazione per il rapporto con la realtà naturale e sociale). 
 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 
realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 
 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali;  
 

 
 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 
 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete;  
 

 
 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  

 
 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi;  

 
 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio;  

 
 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri.
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UNITA’ FORMATIVE 
DATI GENERALI 

Titolo  MODULO 3: gestione informatizzata dell’azienda 

Tempi in ore 10 

Argomento/compito/con
tenuto   principali funzionalità di un software 

1. L’hardware necessario
2. Lavorare con una gestione 

informatizzata 
 

1. Gestione del servizio
2. Gestione del magazzino 
3. Gestione del cliente 
4. Gestione di back office e dati 

Disciplina Laboratorio ed esercitazioni di SALA E VENDITA 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

 utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
informatizzati gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti 
enogastonomici, 

saper presentare un quadro completo delle 
attività gestionali sviluppate con l’ausilio di 
apposito hardqare e software. 

 Conoscere necessarie nozioni basilari 
e generali relaative all’uso di 
computer e software 

 integrare le competenze 
professionali orientate al 
cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione 
usando gli strumenti elettro.nici 

Prova/e (tipologia)  (Per esempio: Prove orali, scritte,….) 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo  Prove  
 Analisi guidata  
 Presentazioni multimediali 
 Guida alla produzione di mappe 

concettuali, scalette, ipertesti 
 Esercitazioni guidate 
 Recupero/consolidamento/ 
 Potenziamento 

 Aule e laboratori 
multimediali, 

 Laboratori di sala-
bar 
 
 

 Lezione frontale 
 Analisi guidate 
 Dimostrazione ed 

esercitazioni in 
laboratorio 

 

 Prove orali,  
 test di verifica,  
 esercitazioni in laboratorio,  
 prove simulate  

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: 
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DATI GENERALI 

Titolo  MODULO 4: gestione degli acquisti  

Tempi in ore 8 

Argomento/compito/con
tenuto 

1. acquisti ed economato 
2. approvvigionamento e fornitori 

3. tipologie di prodotti
4. magazzino e scorte 
5. rete impresa 

Disciplina Laboratorio ed esercitazioni di SALA E VENDITA 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

 possedere informazioni e 
concetti generali di gestione e 
contabilità aziendale 

 essere capace di una corretta politica di 
acquisti per una moderna azienda di 
ristorazione 

 del corretto funzionamento per il 
normale processo produttivo e 
servizio per gli acquisti ed il 
magazzino. 

 integrare le competenze 
professionali orientate agli 
acquisti con quelle informatiche, 
utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i 
colleghi. 

Prova/e (tipologia)  (Per esempio: Prove orali, scritte,….) 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo  Prove  
 Analisi guidata  
 Presentazioni multimediali 
 Guida alla produzione di mappe 

concettuali, scalette, ipertesti 
 Esercitazioni guidate 
 Recupero/consolidamento/ 
 Potenziamento 

 Aule e laboratori 
multimediali, 

 Laboratori di sala-
bar 
 
 

 Lezione frontale 
 Analisi guidate 
 

 

 Prove orali,  
 test di verifica,  
 esercitazioni in laboratorio,  
 prove simulate  

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: 
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DATI GENERALI 

Titolo  MODULO 5 costi e prezzi nella ristorazione 

Tempi in ore 6 

Argomento/compito/con
tenuto  calcolare il food cost  Il prezzo di vendita 

Disciplina Laboratorio ed esercitazioni di SALA E VENDITA 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

 utilizzare tecniche di servizio e 
le competenze sui prodotti 
enogastonomici con nozioni 
basilari di matematica e 
gestione aziendale 

 calcolare i costi di produzione specifici del 
settore 

 utilizzare tecniche di gestione per abbattere i 
costi 

 l’organizzazione e  la 
programmazione della produzione 
le tecniche di gestione 
dell’azienda turistica ristorativa 

 il food and beverage cost 

 utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti 
gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastronomici e ristorativi 

Prova/e (tipologia)  (Per esempio: Prove orali, scritte,….) 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo  Prove  
 Analisi guidata  
 Presentazioni multimediali 
 Guida alla produzione di mappe 

concettuali, scalette, ipertesti 
 Esercitazioni guidate 
 Recupero/consolidamento/ 
 Potenziamento 

 Aule e laboratori 
multimediali, 

 Laboratori di sala-
bar 
 
 

 Lezione frontale 
 Analisi guidate 
 Dimostrazione ed 

esercitazioni in 
laboratorio 

 

 Prove orali,  
 test di verifica,  
 esercitazioni in laboratorio,  
 prove simulate  

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: 
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DATI GENERALI 

Titolo  MODULO 6: valorizzazione dei prodotti tipici 

Tempi in ore 6 

Argomento/compito/con
tenuto 

 la tipicità come elemento strategico
 che cos’è il prodotto tipico 
 la dimensione collettiva 

 il valore del prodotto tipico
 il ruolo dei consumatori 
 i marchi di tutela dei prodotti 

Disciplina Laboratorio ed esercitazioni di SALA E VENDITA 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

 conoscere ricette culinarie e  
materie prime della propria 
regione per la valorizzazione 
dei prodotti tipici. 

 Individuare e classificare le preparazioni tipiche 
delle regioni italiane 

 Individuare l’importanza delle produzioni locali 
come veicolo per la promozione e la valorizzazione 
del territorio. 

 Le preparazioni tipiche della 
cucina regionale italiana. 

 Le tecniche di valorizzazione dei 
prodotti tipici e di nicchia 

 Il lessico e la frasologia 

 Integrare le competenze 
professionali orientate al 
cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del 
servizio. 

Prova/e (tipologia)  (Per esempio: Prove orali, scritte,….) 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo  Prove  
 Analisi guidata  
 Presentazioni multimediali 
 Guida alla produzione di mappe 

concettuali, scalette, ipertesti 
 Esercitazioni guidate 
 Recupero/consolidamento/ 
 Potenziamento 

 Aule e laboratori 
multimediali, 

 Laboratori di sala-
bar 
 
 

 Lezione frontale 
 Analisi guidate 
 Dimostrazione ed 

esercitazioni in 
laboratorio 

 

 Prove orali,  
 test di verifica,  
 esercitazioni in laboratorio,  
 prove simulate  

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: 
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DATI GENERALI 

Titolo  MODULO 8: ENOLOGIA E ABBINAMENTI  U1 Dall’uva al vino  

Tempi in ore 8 

Argomento/compito/con
tenuto 

1. Il vino nella storia
2. La vite 
3. Dall’uva al mosto 
4. La vinificazione 

5. Pratiche di cantina, trattamenti e correzioni del vino 
6. I vini spumanti 
7. Altre tipologie di vino 
Scheda  (grafico - appunti) grafico vini  

Disciplina Laboratorio ed esercitazioni di SALA E VENDITA 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

 controllare e utilizzare gli 
alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e astronomico. 

 Distinguere le diverse tecniche di vinificazione 
 Classificare il vino in base alle sue caratteristiche 

organolettiche e merceologiche, il suo utilizzo e 
alle modalità di produzione 

 Utilizzare il disciplinare per l’attribuzione delle 
denominazioni dei vini 

 I principi di enologia 
 Le nozioni sulla vite e sulle 

tecniche di cantina 
 I metodi di produzione dei vini 
 La classificazione del vino 

 integrare le competenze 
professionali con quelle 
linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio 

Prova/e (tipologia)  (Per esempio: Prove orali, scritte,….) 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo  Prove  
 Analisi guidata  
 Presentazioni multimediali 
 Guida alla produzione di mappe 

concettuali, scalette, ipertesti 
 Esercitazioni guidate 
 Recupero/consolidamento/ 
 Potenziamento 

 Aule e laboratori 
multimediali, 

 Laboratori di sala-
bar 
 
 

 Lezione frontale 
 Analisi guidate 
 Dimostrazione ed 

esercitazioni in 
laboratorio 

 

 Prove orali,  
 test di verifica,  
 esercitazioni in laboratorio,  
 prove simulate  

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: 
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DATI GENERALI 

Titolo  MODULO 8: ENOLOGIA E ABBINAMENTI  U2  La gestione del vino – U3 L’enografia nazionale 
Tempi in ore 6 

Argomento/compito/con
tenuto 

1.il prosecco 
2.il cartizze 
3.il vino spumante 

 

 
1. U3 L’enografia 
2. U3 L’enografia nazionale 

Disciplina Laboratorio ed esercitazioni di SALA E VENDITA 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

 Attuare strategie di 
pianificazione, compensazione, 
monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto 

 adeguare e organizzare la  
vendita in relazione alla 
domanda dei mercati,. 

 Comporre carte di vini e delle bevande per 
situazioni diverse 

 Simulare la gestione degli approvvigionamenti  
della cantina 

 Utilizzare tecniche di approvvigionamento per 
abbattere i costi 

 Simulare attività di gestione finalizzate alla 
valorizzazione del vino 

  Individuare la produzione enoica italiana 
 Individuare l’importanza delle produzioni locali 

come veicolo per la promozione e la valorizzazione 
del territorio 

 La conservazione del vino  
 La carta dei vini 
 I costi del vino e il ricarico sulle 

bevande 
 L’organizzazione e la 

programmazione della vendita e 
del servizio 

 Caratteristiche dell’enografia 
nazionale 

 Tecniche di valorizzazione dei 
prodotti tipici e di nicchia 

 integrare le competenze 
professionali con quelle 
linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio  

 valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali  
individuando le nuove tendenze 
di filiera 

Prova/e (tipologia)  (Per esempio: Prove orali, scritte,….) 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo  Prove  
 Analisi guidata  
 Presentazioni multimediali 
 Guida alla produzione di mappe 

concettuali, scalette, ipertesti 
 Esercitazioni guidate 
 Recupero/consolidamento/ 
 Potenziamento 

 Aule e laboratori 
multimediali, 

 Laboratori di sala-
bar 
 
 

 Lezione frontale 
 Analisi guidate 
 Dimostrazione ed 

esercitazioni in 
laboratorio 

 

 Prove orali,  
 test di verifica,  
 esercitazioni in laboratorio,  
 prove simulate  

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: 
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DATI GENERALI 

Titolo  MODULO 9: ENOLOGIA E ABBINAMENTI  U4  La tecnica di degustazione del vino  

Tempi in ore 6 

Argomento/compito/con
tenuto 

1. I principi di base
2. L’esame visivo 
3. L’esame olfattivo 

4. L’esame gusto-olfattivo
5. Le schede di valutazione 
Scheda  (grafico - appunti) grafico vini  

Disciplina Laboratorio ed esercitazioni di SALA E VENDITA 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

 valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera 

 Riconoscere le caratteristiche organolettiche e 
qualificative dei vini mediante tecniche di 
degustazione 

 Descrivere le caratteristiche del vino usando la 
terminologia corretta 

 La terminologia della 
degustazione 

 L’esame visivo, olfattivo e 
gustativo del vino 

 I metodi di analisi organolettica 
del vino 

 Le schede di valutazione 

 controllare e utilizzare le 
bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico 

Prova/e (tipologia)  (Per esempio: Prove orali, scritte,….) 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo  Prove  
 Analisi guidata  
 Presentazioni multimediali 
 Guida alla produzione di mappe 

concettuali, scalette, ipertesti 
 Esercitazioni guidate 
 Recupero/consolidamento/ 
 Potenziamento 

 Aule e laboratori 
multimediali, 

 Laboratori di sala-
bar 
 
 

 Lezione frontale 
 Analisi guidate 
 Dimostrazione ed 

esercitazioni in 
laboratorio 

 

 Prove orali,  
 test di verifica,  
 esercitazioni in laboratorio,  
 prove simulate  

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: 
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 DATI GENERALI 

Titolo  MODULO 10: ENOLOGIA E ABBINAMENTI  U5  L’abbinamento cibo-vino  

Tempi in ore 6 

Argomento/compito/co
ntenuto 

1. I criteri di abbinamento cibo-vino
2. L’analisi del piatto e l’abbinamento 
3. La successione dei vini in un menu 
Scheda  (grafico - appunti) grafico vini  

Scheda 1 Valorizzare l’acqua nella ristorazione
Scheda 2 Gli abbinamenti gastronomici della birra 
Scheda 3 L’abbinamento cibo drink 
Scheda 4 L’abbinamento cibo spumante 

Disciplina Laboratorio ed esercitazioni di SALA E VENDITA 

DATI DI ESITO 

Esiti di apprendimento 

Competenze Abilità Conoscenze Competenze trasversali 

 valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera 

 Riconoscere le caratteristiche organolettiche e 
qualificative dei vini mediante tecniche di 
degustazione 

 Descrivere le caratteristiche del vino usando la 
terminologia corretta 

 La terminologia della 
degustazione 

 L’esame visivo, olfattivo e 
gustativo del vino 

 I metodi di analisi organolettica 
del vino 

 Le schede di valutazione 

 controllare e utilizzare gli alimenti 
e le bevande sotto il profilo 
organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e 
gastronomico 

Prova/e (tipologia)  (Per esempio: Prove orali, scritte,….) 

Valutazione  Disciplinare secondo i livelli della griglia d’Istituto 

DATI DI PROCESSO 

Attività didattica 

Fasi Contesto Tipo di attività Periodo  Prove  
 Analisi guidata  
 Presentazioni multimediali 
 Guida alla produzione di 

mappe concettuali, scalette, 
ipertesti 

 Esercitazioni guidate 
 Recupero/consolidamento/ 
 Potenziamento 

 Aule e laboratori 
multimediali, 

 Laboratori di sala-
bar 
 
 

 Lezione frontale 
 Analisi guidate 
 Dimostrazione ed 

esercitazioni in 
laboratorio 

 

 Prove orali,  
 test di verifica,  
 esercitazioni in laboratorio,  
 prove simulate  

Eventuali iniziative culturali, interdisciplinari e visite guidate: Si prevedono visite a fiere del settore (BIT Milano, Vinitaly Verona e fiera attrezzature 
ristorazione Rimini) Visite  aziende del settore (vitivinicole, casearie,olearie 

Il monte ore della classe QUINTA articol. ENOGASTRONOMIA (CUCINA)  a 66 ore   
- monte ore dei moduli è di 56 + rimangono  10 ore per verifiche in itinere   

 
Soverato, lì  20 /09/2021 
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Livelli di padronanza 
ASSE 
CULTURALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

LIVELLI 
 
 
 
Competenza 

LIVELLO BASE NON 
RAGGIUNTO ‐ 1  

Lo  studente  conosce  in modo 
inadeguato  argomenti 
semplici  in  situazioni  note, 
mostrando  di  possedere 
conoscenze e abilità parziali e 
di non sapere applicare regole 
e procedure fondamentali. 

LIVELLO BASE ‐ 2 
 

Lo  studente  conosce  argomenti  semplici  in 
situazioni  note,  mostrando  di  possedere 
conoscenze  e  abilità  essenziali  e  di  saper 
applicare regole e procedure fondamentali. 
 

LIVELLO INTERMEDIO ‐ 3 
 

Lo  studente  conosce  argomenti  e  risolve 
problemi  complessi  in  situazioni  note, 
compie  scelte  consapevoli,  mostrando  di 
saper  utilizzare  le  conoscenze  e  le  abilità 
acquisite. 

LIVELLO AVANZATO ‐ 4 
 
Lo  studente  conosce  argomenti  e  problemi 
complessi  in  situazioni  anche  non  note, 
mostrando  padronanza  nell’uso  delle 
conoscenze  e  delle  abilità.  Sa  proporre  e 
sostenere  le  proprie  opinioni  e  assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

 riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del 
sistema socio 
economico per 
orientarsi nel 
tessuto 
produttivo del 
proprio territorio 

Non raggiunto 
 

 Identifica le varie forme di ristorazione 
e le figure professionali  

 
 
  Conosce le aree e le attrezzature in uso 

nella ristorazione 
 
 
 Identifica le attrezzature e le tipologie 

di bar 
 Riconoscere le principali figure 

professionali della ristorazione 
 

 Identifica e distingue per sommi capi  le 
varie forme di ristorazione e le figure 
professionali 

 
 Conosce le aree e le attrezzature in uso 

nella ristorazione individuandone l’utilizzo 
e la pulizia 

 
 Identifica e distingue le attrezzature e 

le tipologie di bar 
 Riconoscere le principali figure 

professionali del bar, identificandone 
ruoli e mansioni  

 Identifica e distingue in forma completa  
le varie forme di ristorazione e le figure 
professionali assegnandone ruoli e mansioni 

 Identifica e distingue le aree e le 
attrezzature in uso nella ristorazione, 
individuandone il corretto utilizzo 
 

 Identifica e distingue le attrezzature e le 
tipologie di bar  

 Riconoscere le principali figure 
professionali del bar, identificando con 
completezza ruoli e mansioni  

 utilizzare tecniche di 
lavorazione e 
strumenti gestionali 
nella produzione di 
servizi e prodotti 
enogastonomici, 
ristorativi e di 
accoglienza 
turistico-
alberghiera. 

Non raggiunto 
 
 

 Acquisisce, se supportato, capacità di 
base utili al servizio  

 Individua quasi tutte le fasi di 
lavorazione della ristorazione e le esegue 
con l’aiuto del docente o compagno 
 

 Si adopera, supportato, nell’eseguire le 
tecniche di base per predisporre gli 
ambienti e le attrezzature 

 Si sforza di applicare le tecniche per la 
produzione di prodotti e servizi  

 
 Aiutato, elabora le tecniche di lavoro per 

ottimizzare la qualità dei prodotti  

 Acquisisce capacità di base utili al 
servizio  

 Individua tutte le fasi di lavorazione della 
ristorazione e le esegue in autonomia 

 
 Esegue le tecniche di base per 

predisporre  predisporre gli ambienti e le 
attrezzature 

 Applica le tecniche per la produzione  di 
prodotti e servizi 

 
 Elabora le tecniche di lavoro per 

ottimizzare la qualità dei prodotti  

 Possiede  capacità di base utili al servizio  
 
 Individua tutte le fasi di lavorazione della 

ristorazione e le esegue in autonomia ed in 
corretta sequenza 

 
 Esegue con cura  le tecniche di base per 

predisporre  predisporre gli ambienti e le 
attrezzature 

 Applica con disinvoltura, usando in maniera 
corretta le macchine, le tecniche per la 
produzione delle bevande calde 

 Elabora, con disinvoltura  le tecniche di 
lavoro per ottimizzare la qualità di 
prodotti e servizi  
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 applicare le 
normative vigenti, 
nazionali e 
internazionali, in 
fatto di sicurezza 

Non raggiunto 
 

 Rispetta, se seguito,  le regole di 
sicurezza nell’uso delle attrezzature 

 Impara a rispettare le buone pratiche di 
lavorazione inerenti igiene personale, 
preparazione e conservazione dei prodotti 

 Conserva  e utilizzare  se monitorato, 
alimenti e bevande 

 Impara a mantenere puliti e ordinati il 
laboratorio e la postazione di lavoro 

  Applica, se sollecitato, le norme vigenti  
di sicurezza e igiene per la salvaguardia 
della persona, dei colleghi, dei clienti, e 
dell’ambiente di lavoro 

 

 Rispettae le regole di sicurezza nell’uso 
delle attrezzature 

 Rispetta le buone pratiche di lavorazione 
inerenti igiene personale, preparazione e 
conservazione dei prodotti 

 Conserva e utilizzare alimenti e bevande 
 Mantiene  puliti e ordinati il laboratorio e 

la postazione di lavoro 
 Applica  le norme vigenti  di sicurezza e 

igiene per la salvaguardia della persona, 
dei colleghi, dei clienti, e dell’ambiente di 
lavoro 

 Rispetta con cura le regole di sicurezza 
nell’uso delle attrezzature 

 Rispetta in autonomia  le buone pratiche di 
lavorazione inerenti igiene personale, 
preparazione e conservazione dei prodotti 

 Conservare e utilizzare correttamente 
alimenti e bevande 

 Mantiene con cura puliti e ordinati il 
laboratorio e la postazione di lavoro 

 Applica, in autonomia e sollecita i compagni 
sulle norme vigenti  di sicurezza e igiene 
per la salvaguardia della persona, dei 
colleghi, dei clienti, e dell’ambiente di 
lavoro 

 predisporre menu 
coerenti con il 
contesto e le 
esigenze della 
clientela, anche in 
relazione a 
specifiche necessità 
dietolgiche. 

Non raggiunto 
 

 Inizia a comprendere il ruolo centrale del 
menu 

 Distingue con qualche inesattezza  i 
diversi tipi di menu e di carta 

 Costruire menu che tengano conto delle 
esigenze di una specifica clientela e 
rispondano a criteri di economicità di 
gestione.

 Riconosce il ruolo centrale del menu 
  
 Sa distingue i diversi tipi di menu e di 

carta 

 Costruire menu che tengano conto delle 
esigenze di una specifica clientela e 
rispondano a criteri di economicità di 
gestione.

 Riconosce il ruolo centrale del menu e 
l’importanza  

 Distingue con precisione i diversi tipi di 
menu e di carta 

 Costruire menu che tengano conto delle 
esigenze di una specifica clientela e 
rispondano a criteri di economicità di 
gestione.

 integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche 
di comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la qualità 
del servizio e il 
coordinamento con i 
colleghi. 

Non raggiunto 
 

 Inserimento nel gruppo con qualche 
difficoltà iniziale 

 Si rapporta in maniera adeguata 
nonostante qualche difficoltà con i 
docenti,compagni di classe e la realtà 
scolastica 

 Si attiene con qualche sforzo alle regole 
di comportamento e galateo 

 Con qualche sforzo impara ad interagire 
con la clientela nella realizzazione del 
servizio e a rapportarsi con i compagni di 
lavoro 

 

 Inserimento nel gruppo con disinvoltura 
 
 Si rapporta in maniera adeguata con i 

docenti,compagni di classe e la società 
scolastica 

 
  Conosce  le regole di comportamento e 

galateo e le applica  
 Sa  interagire con la clientela nella 

realizzazione del servizio e a rapportarsi 
con i compagni di lavoro 
 

 Inserimento nel gruppo in maniera 
immediata e propositiva 

 Sa rapportarsi  in maniera adeguata  e 
propositiva con  docenti,compagni di classe 
e la realtà scolastica 

 
  Conosce  le regole di comportamento e 

galateo e le applica in maniera compiuta 
   Interagisce in maniera compiuta e 

corretta con la clientela nella realizzazione 
del servizio e a rapportarsi con i compagni 
di lavoro 

 integrare le 
competenze 
professionali orientate 
al cliente con quelle 
linguistiche, 
utilizzando le tecniche 
di comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la qualità 
del servizio e il 
coordinamento con i 
colleghi. 

Non raggiunto 
 

 Se supportato utilizza le strategie di 
comunicazione verbale e non verbale 

 Comunica incertezza 
 Riesce con incertezza  l’uso di tecniche 

per la presa della comanda 
 Presenta il menu e descrive i piatti ai 

clienti con qualche incertezza ed errore 
 Non utilizza bene  il lessico e la 

fraseologia di settore 

 Utilizza le strategie di comunicazione 
verbale e non verbale 

 Si relaziona  con disinvoltura  
 Simula  l’uso di tecniche per la presa della 

comanda 
 Presenta il menu e descrive i piatti ai 

clienti  
 Sa utilizzare  il lessico e la fraseologia di 

settore 

 Utilizza con professionalità le strategie di 
comunicazione verbale e non verbale 

 Comunica in modo efficace 
 Simula con professionalità l’uso di tecniche 

per la presa della comanda 
 Presentare il menu e descrivere i piatti ai 

clienti 
 Utilizza in maniera sistematica il lessico e 

la fraseologia di settore 
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 adeguare e 
organizzare la 
produzione e la 
vendita in relazione 
alla domanda dei 
mercati, valorizzando 
i prodotti tipici. 

Non raggiunto 
 

 Compone, se guidato,  carte di vini e delle 
bevande per situazioni diverse 

 Se supportato elabora  tecniche di 
approvvigionamento per abbattere i costi 

 Se assistito, Simula  attività di gestione 
finalizzate alla valorizzazione del vino e 
dei piatti 

 Elabora con qualche inesattezza bevande 
miscelate analcoliche e alcoliche e altri 
prodotti di bar 

 Elabora e rifinisce con incertezza piatti 
alla lampada per flambé di prestigio 

 Utilizza, se supportato le tecniche di sala 
nel servizio dei prodotti enogastronomici 

 Compone carte di vini e delle bevande per 
situazioni diverse 

 Elabora  tecniche di approvvigionamento 
per abbattere i costi 

 Simula  attività di gestione finalizzate 
alla valorizzazione del vino e dei piatti 

 
 Elabora bevande miscelate analcoliche e 

alcoliche e altri prodotti di bar 
 

 Elabora e rifinisce piatti alla lampada per 
flambé di prestigio 

 Utilizza le tecniche di sala nel servizio dei 
prodotti enogastronomici 

 Compone carte di vini e delle bevande per 
situazioni diverse 

 Elabora correttamente  tecniche di 
approvvigionamento per abbattere i costi 

 Simula in maniera compiuta attività di 
gestione finalizzate alla valorizzazione del 
vino e dei piatti 

 Elabora con correttezza bevande miscelate 
analcoliche e alcoliche e altri prodotti di 
bar 

 Elabora e rifinisce con garbo ed eleganza 
piatti alla lampada per flambé di prestigio 

 Utilizza compiutamente le tecniche di sala 
nel servizio dei prodotti enogastronomici 

 controllare e 
utilizzare gli alimenti 
e le bevande sotto il 
profilo organolettico, 
merceologico, 
chimico-fisico, 
nutrizionale e 
astronomico. 

Non raggiunto 
 

 Distingue sommariamente la 
classificazione di alcuni  piatti,  il vino e i 
prodotti del bar di uso comune in base alle 
sue caratteristiche organolettiche e 
merceologiche, il suo utilizzo e alle 
modalità di produzione 

 Utilizza con perplessità il disciplinare per 
l’attribuzione delle denominazioni dei vini 

 Riconosce le caratteristiche 
organolettiche delle  bevande attraverso 
l’esame gustativo 

 Sa distinguere la classificazione di alcuni  
piatti,  il vino e i prodotti del bar di uso 
comune in base alle sue caratteristiche 
organolettiche e merceologiche, il suo 
utilizzo e alle modalità di produzione 

 
 Utilizza il disciplinare per l’attribuzione 

delle denominazioni dei vini 
 Riconosce le caratteristiche 

organolettiche e qualitative delle  
bevande attraverso l’esame gustativo  

 Sa distinguere compiutamente la 
classificazione di alcuni  piatti,  il vino e i 
prodotti del bar di uso comune in base alle 
sue caratteristiche organolettiche e 
merceologiche, il suo utilizzo e alle 
modalità di produzione 

 Utilizza esattamente il disciplinare per 
l’attribuzione delle denominazioni dei vini 

 Riconosce le caratteristiche 
organolettiche e qualitative delle  bevande 
attraverso l’esame gustativo e ne descrive 
usando la terminologia corretta 

 Attuare strategie di 
pianificazione, 
compensazione, 
monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione di beni e 
servizi in relazione al 
contesto 

Non raggiunto 
 

 Applica le conoscenze per la formulazione 
di concetti basilari di servizio 

 Compone se guidato,  carte di vini e 
bevande per situazioni diverse 

 Applica, sommariamente, la gestione degli 
approvvigionamenti  della cantina 

 Simula, se assistito,  attività di gestione 
finalizzate alla valorizzazione del vino 

 Applica le conoscenze per la formulazione 
di concetti di media difficoltà  di servizio 

 Compone carte di vini e bevande per 
situazioni diverse 

 Applica la gestione degli 
approvvigionamenti  della cantina 

 Simula attività di gestione finalizzate alla 
valorizzazione del vino 

 Applica le conoscenze per la formulazione  
di concetti impegnativi  di servizio 

 Compone, curandone la grafica, carte delle 
vivande e carte di vini e bevande per 
situazioni diverse 

 Attua la gestione degli approvvigionamenti  
della cantina con abbassamento dei costi 

 Attua compiutamente  attività di gestione 
finalizzate alla valorizzazione del vino 



 
 

 


