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CLASSE    3^   Sez.  B        Prof.  UMBERTO GAMBINO         Docente di  SALA E VENDITA  
                        
 

Scambio eventuali esperienze lavorative – test d’ingresso sulle conoscenze e competenze  maturate nel primo biennio – 

processo di produzione del vino. 

Ripetizioni lezioni 6-7-8-9 del quaderno attività del secondo anno. 

 

 1)L’AREA DI VENDITA:LA SALA RISTORANTE  

Struttura ristorativa nel suo complesso. La progettazione della sala ristorante. Conoscenza uso e manutenzione 

macchine del bar. Le figure professionali, requisiti e mansioni.  

                                                                                 

CONTENUTI PRATICI:  

Vari tipi di mise en place.-Simulazione dei diversi stili di servizio. 

 Uso, pulizia e manutenzione delle attrezzature in sala e al bar. 

Bevande calde di uso frequente: espresso, marocchino, mokaccino aromatizzato, cappuccino, cappuccino con panna, 

caffè d’orzo e ginseng – tecniche montatura del latte a caldo. 

 

 2 ) DEGUSTAZIONE E SERVIZIO DEL VINO: 

 Ordinazione, presentazione, apertura e servizio del vino.Esame degustativo del vino . 

 Tipologie e caratteristiche della frutta. 

 

CONTENUTI PRATICI:  

Servizio di sala.- Tecniche di apertura della bottiglia e mescita del vino. Preparazione e servizio della macedonia di 

frutta fresca. 

 

4) FIGURE PROFESSIONALI: 

Associare ad ogni figura requisiti e mansioni. 

 

CONTENUTI PRATICI: 
 Differenti tipi di taglio e presentazione della frutta (triangoli, barchetta, spiedini, composizioni) 

 Tè al limone. 

 

 5) LA TECNICA E LA PRATICA DI BAR: 

 La caffetteria moderna.- Il cacao, le tisane e il tè. I cocktail. Classificazione. Tecniche di base.Drink miscelati Le 

bevande analcoliche industriali.  La produzione dello champagne. Metodo champenoise  e charmat. Gli aperitivi.La 

distillazione.  I distillati ottenuti dal vino, dai cereali e dalla frutta. Le varie tipologie di distillati.  I liquori. 

 

CONTENUTI PRATICI: 

Caffè, cioccolata e cioccolata viennese. Servizio di sala. 

 Ice cappuccino - Tecnica di taglio e servizio del cachì. Nocciolato, mandorlato, bombardino. 

Dimostrazione del docente sulle tecniche di base per realizzare cocktail. Tecniche di preparazione dei cocktail e uso 

corretto delle attrezzature.  Caratteristiche degli ingredienti utilizzati per cocktail base champagne. Esecuzione cocktail . 

Cocktail champagne – mimosa – rossini – bellini. Cocktail con base dry gin: white lady, cocktail Martini, Orange 

Blossom, Gin Fizz e Gin Tonic.  Preparazione delle tartine.  Gli aperitivi con i vini aromatizzati: i vermouth – cocktail: 

Negroni, Negroni sbagliato e Americano.  

. 
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6) IL MENU’: 

Le funzioni del menù.I tipi di menù.Menù con scelta limitata e menù con scelta a prezzi differenziati. 

 

 7) IL MENU’ COME STRUMENTO DI VENDITA, VERIFICA FINE UNITA’: 

 Grafica e composizioni del menù.Tecniche di esecuzione piatto flambè e degustazione e servizio del vino. 

 

CONTENUTI PRATICI: 

 Mezze maniche Hotel de la Ville. Servizio sala-cucina. Degustazione di un vino rosso. 

Allestimento del carrello flambè. 

 

 8) IL BUFFET BEVERAGE: 

Memorizzazione ricette drink con tecniche di esecuzione. Distinzione attrezzatura idonea al servizio dei drink. 

CONTENUTI PRATICI: 

 

 Come preparare drinks analcolici o poco alcolici.. Decorazione dei cocktail con limone, arancia, ciliegina, menta e 

spiedino di frutta. 

 

9) IL CLIENTE E LA VENDITA DEL SERVIZIO: 
 La comunicazione e i linguaggi. La cucina di sala Tecniche cucina di sala con appunti. Il cliente al ristorante: 

prenotazione, accoglienza, comanda, conto, gestione dei reclami. Promozione dei prodotti/servizi. Verifica sulla cucina 

di sala con appunti tecniche utilizzate Spiegare il menù e descrivere i piatti.Le strategie di vendita Realizzazione di 

cocktail di fantasia analcolici o poco alcolici con varie decorazioni Spiegare il menù e descrivere i piatti. Tecniche di 

filettatura della spigola al cartoccio 

 

CONTENUTI PRATICI: 

 Filetto al pepe verde. Degustazione di un vino rosso. Farfalle al salmone. Raffreddamento veloce della 

bottiglia.Apertura bottiglia e servizio spumanti e prosecco con servizio sala-cucina. Simulazione del servizio. . 

Decantazione e degustazione di un vino superiore Come  filettare il pesce. 

 

 

 10)  ENOLOGIA E ABBINAMENTI: 

 La gestione del vino. La conservazione del vino in cantina.. Schede di valutazione e verifica sulle tecniche di 

degustazione. 

 Studiare ed esercitarsi sulle tecniche della filettature e trancio del pesce. 

 

CONTENUTI PRATICI: 

 Composè di frutta con degustazione di un vino passito.Servizio di sala-bar-cucina.  Filettatura di un pesce .  Analisi e 

degustazione del vino rosso .-Servizio di sala  cucina.di sala Mezze maniche con  pomodorini, gamberi e zucchine. 

Degustazione di un vino bianco. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sicurezza e igiene sul lavoro : 
Applicare correttamente il sistema HACCP e la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro. 

 
 

ATTIVITA’ DI COMPRESENZA 

 

                                         Proporzioni e costi  di prodotti in uso nella ristorazione. 

 

    Gli alunni                   L’insegnante 
                  Prof.  Umberto Gambino  
……………………….. 
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