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PROGRAMMA SVOLTO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE   2 ^ Sez. E Prof. Antonio Aretino Docente di SALA E VENDITA 

 

      

Argomenti  

 

 

Prove pratiche di laboratorio 

APPROFONDIMENTO DEI BLOCCHI TEMATICI GIÀ AVVIATI NEL 1° ANNO 

 Le tipologie ristorative  

 Vari tipi di mise en place 

 Terminologia delle attrezzature di sala 

 Le figure professionali di sala e bar 

 Terminologia delle attrezzature di sala 

 Le operazioni preliminari per l’allestimento di una sala 

ristorante 

 I diversi stili di servizio 

 Le composte di frutta: la macedonia. Organizzazione, tecniche, 

conservazione e servizio. 

 Saper proporre al cliente 

 Il servizio dell’acqua  

 Il menu e la carta delle vivande.  

 Le operazioni di: rimozione e aggiunta del coperto,  sbarazzo, 

rimpiazzo   

 Il servizio di portate particolari: - il consommè e le minestre   

 le insalate e i condimenti   

 servizio di sala alla russa e del carrello bolliti 

 La prenotazione telefonica  

  l’accoglienza del cliente in sala ristorante   

 L’ordinazione  dei pasti  e bevande al cliente  

  I vini. La degustazione e il servizio.  

 Le tecniche di preparazione e servizio della frutta al piatto 

composta dinanzi al cliente 

 La macedonia di frutta fresca 

 Lo sciroppo di zucchero 

 Esecuzione durante le varie esercitazioni dei 

diversi stili di servizio  

 Il servizio del vino 

 Organizzazione del gueridon per il servizio 

delle insalate 

 Le tecniche per la preparazione dei 

condimenti,la preparazione e il servizio delle 
insalate  

 Le diverse presentazioni del melone giallo:  

melone scavato  - melone in barca  - melone 

a trapezio -  melone decorato spiedini di 

melone   

 Degustazione e servizio di un vino bianco 

con raffreddamento immediato della bottiglia 

 Simulazioni di servizio di sala, 

prevedendone  le varie operazioni e 

situazioni previste in questa fase. 

 

 I tipi di bicchieri presenti al bar 

 Organizzazione della work station per il servizio delle bevande 

calde al banco e ai tavolini 

 Le tecniche di preparazione delle bevande calde 

 Le attrezzature da cocktail  

 Lo sciroppo di zucchero  

  I succhi di frutta freschi   

 Le misure in uso al bar    

 Le decorazioni  naturali  e gli ingredienti aggiuntivi per i drink 

miscelati 

 Le proporzioni  usate nel calcolare le quantità nel preparare i 

drink miscelati   

 Il criterio di formulazione e combinazione degli ingredienti per 

la realizzazione dei drink miscelati 

 Tecniche di preparazione e servizio delle 

bevande calde 

 Le tecniche per la preparazione e il servizio 

delle bevande fredde 

 Il servizi ai tavolini 

 uso corretto dello shaker 

 le decorazioni di frutta 

 Uso corretto delle attrezzature per preparare i 

drink miscelati 

 Esercitazioni con lo shaker 

 

                              L’INSEGNANTE 

                                                                                                    Aretino Antonio 
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