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RIPETIZIONE GENERALE: La brigata di sala e bar, la mise en  place,  gli stili di servizio, 
attrezzatura di sala e bar. 
 
Sez A cap. 1  Il servizio, la prenotazione, l’accoglienza, il commiato, il reclamo. 
 
Saz. A Cap. 2 La carta: presentazione, aspetti tecnici, aspetti gestionali, indicazioni 
strategiche, la carta delle vivande, il menu, la carta dei vini, la carta del bar, la carta esposta. 
 
Sez. A cap. 4, gestione degli acquisti: acquisti ed economato, approvvigionamento e fornitori, 
tipologie prodotti, magazzino e scorte, acquisto del vino. La cantina 
 
Sez. B cap.3, la vite e il vino: la vite ,la fermentazione alcolica, la vinificazione, altre tecniche 
produttive. 
 
lo spumante, lo champagne, conservazione dei vini, classificazione dei vini, vino e salute, 
l’etichetta del vino. 
 
Sez. B , cap 1 i banchetti: disposizione dei tavoli per banchetti, il servizio banchetti, 
organizzare un banchetto, disposizione dei commensali. 
 
Sez. A cap.6 Valorizzazione dei prodotti tipici: valorizzazione dei prodotti tipici, che cos’è il 
prodotto tipico, il valore del prodotto tipico, forze e debolezze del prodotto tipico, il ruolo dei 
consumatori, i marchi di tutela dei prodotti. I prodotti tipici della Calabria. 
 
La cucina di sala :preparazione di alcuni piatti flambee  -spaghetti alla carbonara -penne al 
salmone- 
Mezze maniche hotel de la ville spaghetti gamberi e zucchine -filetto al pepe verde- gamberoni 
al cognac. 
Come spinare un pesce davanti ad un cliente. 
 
Preparazione al bar di alcune specialita a base di caffe’ 
La Classificazione dei cocktail- preparazione di alcuni cocktail mondiali :Negroni ,Americano, 
Cocktail Martini, White Lady, Sidecar,irish coffee Alexander, Grasshopper , Gin fizz e Rossini. 
I distillati: gin. Rum, cognac , , Whisky, Brandy , tequila, vodka. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sicurezza – Igiene e salute – comportamento e galateo  

Gli alunni                       L’insegnante 
                                                                     Umberto Gambino 
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