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sequenza 
esercitaz. contenuti teorici (tratti dal libro di testo) contenuti pratici

dal al

16-set 20-set 1+2 Conoscenza dellla classe, presentazione della disciplina, approccio allo studio e metodo di sviluppo dei 

contenuti

1 22-set 27-set 1+2
1. LA PROFESSIONE: Introduzione al mondo F&B - Da esecutore operativo a guest manager - diventare un 

professionista - La divisa e gli accessori

2 29-set 04-ott 1+2
 Dal quaderno delle attività: - Organigramma di sala: lo staff di sala nella brigata moderna e al completo 

(imparare grafico) 

3 06-ott 11-ott 1+2  Dal quaderno delle attività:  - Le fasi di lavoro nel ristorante        - Il vademecum . Visita  della sala da pranzo e presentazione dei macchinari.

4 13-ott 18-ott 1+2
12.INTRODUZIONE AL LAVORO DI BAR:  - 12.1 lavorare al bar - 12.2 Lo staff del bar - 12.3 Tipi di bar  - (Q:A) 

Impostazione di lavoro al bar.

5 20-ott 25-ott 1+2  2. SICUREZZA: Sicurezza sul lavoro - Pericoli sul lavoro. 3.3 Cura della propria persona

5 27-ott 31-ott 1+2 3, IGIENE E SALUTE: HACCP Una sigla per la sicurezza alimentare - Lavorare in modo igienicamente corretto - 

Cura della propria persona

 MISE EN PLACE DELLA POSTAZIONE - PROVE DI EROGAZIONE E SERVIZIO DEL CAFFE'  (CON EVENTUALE 

CAFFE' IN RIMANENZA)

6 03-nov 08-nov 1
4. COMPORTAMENTO E GALATEO: Educazione: stile di vita vincente - il corretto comportamento - come 

rivolgersi al cliente - Precedenze nel servizio -  Il galateo a tavola

8. ABILITA' MANUALI DI BASE:  8.1 Stesura di tovaglia e coprimacchie  8.2 Uso del tovagliolo di servizio  - 

8.3 Cambio del tovagliato durante il servizio 8.4 Uso della clips 8.5 Come si portano piatti, vassoi e bicchieri                                                                                                                                                                                                                   

6 10-nov 15-nov 2
4. COMPORTAMENTO E GALATEO: Educazione: stile di vita vincente - il corretto comportamento - come 

rivolgersi al cliente - Precedenze nel servizio -  Il galateo a tavola

8. ABILITA' MANUALI DI BASE:  8.1 Stesura di tovaglia e coprimacchie  8.2 Uso del tovagliolo di servizio  - 

8.3 Cambio del tovagliato durante il servizio 8.4 Uso della clips 8.5 Come si portano piatti, vassoi e bicchieri                                                                                                                                                                                                                   

8. ABILITA' MANUALI DI BASE:  8.5 Come si portano piatti, vassoi e bicchieri - 8.6 Lo sbarazzo. - 8.7 Pulizia 
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CALENDARIO RIEPILOGATIVO LEZIONI - ESERCITAZIONI    SALA E VENDITA 
ANNO SCOLASTICO 2014/15

7 17-nov 22-nov 1
5. LA RISTORAZIONE E LO STAFF DI SALA: Forme di ristorazione -  Lo staff di sala.                                                                                                                                                                         

15.2 COME SI PREPARA E SI SERVE IL TE' E LE TISANE

8. ABILITA' MANUALI DI BASE:  8.5 Come si portano piatti, vassoi e bicchieri - 8.6 Lo sbarazzo. - 8.7 Pulizia 

del tavolo. - 8.8 Caduta di cibo e attrezzatura durante il sevizio. - 8.9 Aggiunta e rimozione di coperti e 

posate.                                                                                                                                                                                                    

- Preparazione e servizio del tè al limone e al latte  e della camomilla                                 

7 24-nov 29-nov 2
5. LA RISTORAZIONE E LO STAFF DI SALA: Forme di ristorazione -  Lo staff di sala.                                                                                                                                                                         

15.2 COME SI PREPARA E SI SERVE IL TE' E LE TISANE

8. ABILITA' MANUALI DI BASE:  8.5 Come si portano piatti, vassoi e bicchieri - 8.6 Lo sbarazzo. - 8.7 Pulizia 

del tavolo. - 8.8 Caduta di cibo e attrezzatura durante il sevizio. - 8.9 Aggiunta e rimozione di coperti e 

posate.                                                                                                                                                                                                    

- Preparazione e servizio del tè al limone e al latte  e della camomilla                                 

8 01-dic 06-dic 1
13. CAFFE' ESPRESSO:  - 13.2  Metodi più diffusi per ottenere il caffè - 13.3 La macchina espresso. - 13.4 

Puliziaee controlli della macchina espresso. - 13.5 Il macinadosatore. - 13.6 Come si prepara e si serve un 

espresso

Il caffè - Le tecniche di estrazione del caffè - I fattori che ne influenzano la qualità - i derivati del 
caffè - come montare il latte - cappuccino                                                                                                                                                                  

8 09-dic 13-dic 2
13. CAFFE' ESPRESSO:  - 13.2  Metodi più diffusi per ottenere il caffè - 13.3 La macchina espresso. - 13.4 

Puliziaee controlli della macchina espresso. - 13.5 Il macinadosatore. - 13.6 Come si prepara e si serve un 

espresso

Il caffè - Le tecniche di estrazione del caffè - I fattori che ne influenzano la qualità - i derivati del 
caffè   montare il latte - cappuccino                                                                                                        

9 15-dic 20-dic 1 6. AREE e ATTREZZATURE DI LAVORO:  - 6.1 Le aree operative. - 6.2 Attrezzatura di sala. - 6.3 Pulizia e 

manutenzione di attrezzature e zone di lavoro

8. ABILITA' MANUALI DI BASE:  8.10 - Come si dispongono i cibi nel piatto.   - 8.6 Lo sbarazzo. - 8.7 Pulizia 

del tavolo. - 8. - Il ripasso. - 8.12-  Servizio della finger bowl - 8.13 Cambio del posacenere.

recupero 22-dic 10-gen 1+2  verifica dei contenuti ad oggi sviluppati e recupero esercitazioni non svolte  verifica dei contenuti ad oggi sviluppati e recupero esercitazioni non svolte

9 12-gen 17-gen 2 6. AREE e ATTREZZATURE DI LAVORO:  - 6.1 Le aree operative. - 6.2 Attrezzatura di sala. - 6.3 Pulizia e 

manutenzione di attrezzature e zone di lavoro

8. ABILITA' MANUALI DI BASE:  8.10 - Come si dispongono i cibi nel piatto.   - 8.6 Lo sbarazzo. - 8.7 Pulizia 

del tavolo. - 8. - Il ripasso. - 8.12-  Servizio della finger bowl - 8.13 Cambio del posacenere.
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sequenza 
esercitaz. contenuti teorici (tratti dal libro di testo) contenuti pratici

10 19-gen 24-gen 1
12.INTRODUZIONE AL LAVORO DI BAR:   -  12.4 Le zone di lavoro del bar                                                                            

- 12.5 Principali attrezzature         -  12.6 Utilizzo del vassoio

 -  Preparazione e servizio delle specialità calde di caffetteria: - marocchino - mokaccino                                                         
- come si usa il vassoio e come si serve al tavolo - Servizio di sala - Taglio e servizio del pane  

10 26-gen 31-gen 2
12.INTRODUZIONE AL LAVORO DI BAR:   -  12.4 Le zone di lavoro del bar                                                                            

- 12.5 Principali attrezzature         -  12.6 Utilizzo del vassoio

 -  Preparazione e servizio delle specialità calde di caffetteria: - marocchino - mokaccino                                                         
- come si usa il vassoio e come si serve al tavolo - Servizio di sala - Taglio e servizio del pane  

11 02-feb 07-feb 1
9. LA MISE EN PLACE:  - 9.1 Le fasi della mise en place                                                                                                           

- 9.2 Preparazione dei coperti

Preparazione e servizio delle specialità calde di caffetteria: - mandorlato e nocciolato  - servizio di 
sala                                                                  

11 09-feb 14-feb 2
9. LA MISE EN PLACE:  - 9.1 Le fasi della mise en place                                                                                                           

- 9.2 Preparazione dei coperti

Preparazione e servizio delle specialità calde di caffetteria: - mandorlato e nocciolato  - servizio di 
sala                                                                          

12 16-feb 21-feb 1
10. STILI DI SERVIZIO:   -  10.1 Presentazione degli stili.  - 10.2 Servizio all'italiana. - 10.3 Servizio all'italiana 

con vassoio   - 10.4 Servizio all'inglese

Preparazione e servizio della cioccolata con base latte e base - acqua Cioccolata viennese - Mise 
en place della piccola colazione -                                                                                                                                           

12 23-feb 28-feb 2
10. STILI DI SERVIZIO:   -  10.1 Presentazione degli stili.  - 10.2 Servizio all'italiana. - 10.3 Servizio all'italiana 

con vassoio   - 10.4 Servizio all'inglese

Preparazione e servizio della cioccolata con base latte e base - acqua Cioccolata viennese - Mise 
en place della piccola colazione -                                                                                                                                           

13 02-mar 07-mar 1
12.INTRODUZIONE AL LAVORO DI BAR:   -  12.6 Prelevare e servire                                                                                               

- 12.7 Classificazione delle bevande

Preparazione e servizio delle specialità calde di caffetteria: - Bay caffè  - torroncino - servizio di 
sala                               - come montare il latte a freddo                                                              

13 09-mar 14-mar 2
12.INTRODUZIONE AL LAVORO DI BAR:   -  12.6 Prelevare e servire                                                                                               

- 12.7 Classificazione delle bevande

Preparazione e servizio delle specialità calde di caffetteria: - Bay caffè  - torroncino - servizio di 
sala                               - come montare il latte a freddo                                                              

14 16-mar 21-mar 1
10. STILI DI SERVIZIO:   -  10.5 Servizio alla russa e al gueridon  - 10.6 Servizio alla francese diretto. - 10.7 

Servizio alla francese indiretto   - 10.8  Self service

Taglio della frutta dinanzi al cliente.  I  succhi di frutta freschi: perarancia e melarancia  - di fragole 
e banana     - servizio di sala                                                      

14 23-mar 28-mar 2
10. STILI DI SERVIZIO:   -  10.5 Servizio alla russa e al gueridon  - 10.6 Servizio alla francese diretto. - 10.7 

Servizio alla francese indiretto   - 10.8  Self service

Taglio della frutta dinanzi al cliente.  I  succhi di frutta freschi: perarancia e melarancia  - di fragole 
e banana     - servizio di sala                                                      

(periodo pasquale - 30/3 - 11/4)                                                                                                                                                                                                     
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CALENDARIO RIEPILOGATIVO LEZIONI - ESERCITAZIONI    SALA E VENDITA 

ANNO SCOLASTICO 2014/15

recupero 30-mar 11-apr 1+2 ripetizione generale e aggiornamento attività sul quaderno
(periodo pasquale - 30/3 - 11/4)                                                                                                                                                                                                     

verifica dei contenuti ad oggi sviluppati e recupero esercitazioni non svolte

15 13-apr 18-apr 1 11. SERVIZIO DEL VINO:   -  11.1 Regole di servizio.  - 11.2 Attrezzi del sommelier. - 11.3 Servire il vino. 
Esercitazioni di: presentazione e apertura della bottiglia e servizio del vino (con bottiglie ripiene 
d'acqua)   - Presentazione e uso delle attrezzature da cocktail -  Uso dello shaker

15 20-apr 24-apr 2 11. SERVIZIO DEL VINO:   -  11.1 Regole di servizio.  - 11.2 Attrezzi del sommelier. - 11.3 Servire il vino. 
Esercitazioni di: presentazione e apertura della bottiglia e servizio del vino (con bottiglie ripiene 
d'acqua)   - Presentazione e uso delle attrezzature da cocktail -  Uso dello shaker

recupero 27-apr 2-mag 1+2 ripetizione generale e aggiornamento attività sul quaderno verifica dei contenuti ad oggi sviluppati e recupero esercitazioni non svolte

16 4-mag 09-mag 1
 (quaderno delle attività)  Cenni sulle bevande alcoliche e quelle miscelate: gli ingredienti, la classificazione, 

l'uso corretto delle attrezzature, il dosaggio, gli ingredienti aggiuntivi.  (cap. 17.3)le guarnizioni   di base

Presentazione e uso delle attrezzature da cocktail -  Uso dello shaker - preparazione dello 
sciroppo di zucchero - preparazione del L.D. "Matuzia" e "Gin fizz"- servizio di sala                                                                                                                                                                           

16 11-mag 16-mag 2
 (quaderno delle attività)  Cenni sulle bevande alcoliche e quelle miscelate: gli ingredienti, la classificazione, 

l'uso corretto delle attrezzature, il dosaggio, gli ingredienti aggiuntivi.  (cap. 17.3)le guarnizioni   di base

Presentazione e uso delle attrezzature da cocktail -  Uso dello shaker - preparazione dello 
sciroppo di zucchero - preparazione del L.D. "Matuzia" e "Gin fizz"- servizio di sala                                                                                                                                                                           

17 18-mag 23-mag 1 ripetizione e verifiche di fine anno
Le attrezzature da cocktails - uso corretto dello shaker - il dosaggio  –  le decorazioni di frutta                                                

- Virgin Moito e Moito      -   Raggio di Luna (anche analcolico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

17 25-mag 30-mag 2 ripetizione e verifiche di fine anno
Le attrezzature da cocktails - uso corretto dello shaker - il dosaggio  –  le decorazioni di frutta                                                

- Virgin Moito e Moito      -   Raggio di Luna (anche analcolico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

18 2-giu 6-giu 1 verifiche di fine anno

18 07-giu 12-giu 2 verifiche di fine anno



IL VADEMECUM  
degli operatori turistico / ristorativo 

 
1. Dimostrati curato nella persona e nel vestiario: parti col piede giusto 

2. Puoi essere professionale anche se non ancora  professionista 

3. La qualità dell’azienda dipende anche da te 

4. Prima di muovere le mani, aziona il cervello  

5. Chi ha disordine mentale, lo trasmette anche  sul lavoro e nella vita 

6. Ogni cosa al suo posto, perché ogni cosa ha il suo posto 

7. Chi lavora sporcando, non sa  lavorare 

8. Nessuno è schiavo di alcuno 

9. Il lavoro si completa pulendo e rimettendo a posto le attrezzature e la postazione 

10. Non demandare ad altri un incarico a te assegnato  

11. Dai un senso logico e la giusta motivazione, ad ogni azione da compiere  

12. La calma è il presupposto fondamentale per non sbagliare 

13. La persona umile farà molta strada, il presuntuoso e il prepotente entra in un vicolo cieco 

14. La perseveranza e la pazienza sono armi vincenti per crescere 

15. Opera bene e troverai merito 

16. Trasmetti le consegne a chi subentra in maniera chiara e completa. 

17. Non giudicare il tuo e l’altrui  operato, lo faranno i tuoi superiori  

18. Sii cordiale e sorridente, accumulerai grandi gratificazioni 

 

DECALOGO DI AUTOVALUTAZIONE 
 

1. Sono attento durante la spiegazione? 
2. Partecipo in forma attiva epropositiva alle lezioni, effettuando interventi attinenti, nei 

momenti opportuni e in forma democratica, senza interrompere né docente  né compagno? 
3. Scrivo appunti durante la spiegazione? 
4. Sono disciplinato e ho un comportamento educato e rispettoso verso docenti e compagni?  
5. Quanto mi applico a casa? 
6. Faccio a casa i compiti con regolarità e senza copiarli dai compagni? 
7. Studio a casa  in maniera approfondita e ripeto (senza distrazioni di radio televisione ecc.) 

fino a quando non li ho acquisiti? 
8. Riesco ad esporre gli argomenti in maniera chiara e completa? 
9. Durante lo studio a casa, produco dei grafici o tabelle che mi aiutano a schematizzare gli 

argomenti per poi esporli in maniera chiara, ordinata, compiuta e convincente? 
10. Sono in grado, esercitandomi a casa, a sapere eseguire le operazioni di attività pratiche fatte 

in laboratorio? 
 
(Se siete in grado di rispondere in modo positivo a tutte le domande sopra indicate, state certi che 
l’insegnante vi riconoscerà  una valutazione lodevole).  



LE TIPOLOGIE DEI SERVIZI RISTORATIVI

RISTORAZIONE TRADIZIONALE
COMMERCIALE

RISTORAZIONE EMERGENTE RISTORAZIONE
COLLETTIVA

Ristorazione
classica

banchettistica Ristorazione
alberghiera

1. ristorazione +
intrattenimento

2. ristorazione + scambio
culturale

3. ristorazione +
informazione

4. ristorazione + regime
dietetico

ristorazione +  velocità (fast
food – self service)

1. Coffee shop
2. bar commerciali
3. pub
4. wine bar
5. aperitif bar

(happy hour)
(attività di bar)

Sociale commerciale

1. ristoranti
d’elite si 2. sala

tradizionale
d’albergo o
villaggio

tipi di self service:
1. free flow, cioè a flusso libero, organizzato anche

a isole, diffuso nei Villaggi turistici, dove i
clienti si servono da soli di ciò che desiderano e
in quantità a piacimento ad un prezzo stabilito e
comprensivo nella pensione completa.     Con
questo sistema si verifica un risparmio di
personale di sala, ma una maggiore
organizzazione in cucina per la preparazione di
una varietà e quantità maggiore di cibi;
determinando una percentuale più alta di
sprechi.

2. a catena, molto usato nei fast food, autogrill,,
mense universitarie. Qui le persone si mettono in
fila  fornendosi di un vassoio, nel quale
metteranno pane,bibita, bicchiere, posate e poi
saranno serviti della pietanza che desiderano,
alla fine del percorso trovano la cassa, pagano e
quindi trovano posto nei tavoli, alcune volte da
dividere con sconosciuti.

1. ristorazione
assistenziale

2. ristorazione
sanitaria

3. ristorazione
comunitaria

4. refezione
scolastica

1. ristorazione
aziendale

2. ristorazione
semovente

3. attività di
catering

2. ristoranti
classici si 1. grill room Organizzazione

3. ristoranti
tipici si 2. roof

garden
Sistema
convenzionale

Legame
differito:

4. trattorie 3. salette
piccola
colazione

Tipo caldo

5. ristoranti
pizzerie si 4. sala

banchetti
Tipo freddo



1. IL RISTORANTE
I DIVERSI REPARTI

AREA DI STOCCAGGIO
(luogo fresco e asciutto – seminterrato)

AREA DI PREPARAZIONE
CUCINA

AREA DI VENDITA

Zona scarico, controllo e economato (vicino
l’ingresso)

Zona di
preparazione:

Predisposta
con banchi
lavoro, lavelli
e macchine
per il lavaggio
e preparazione
degli alimenti
freddi

Zona di
cottura:

Predisposta
con macchine
e banchi
appoggio per
le diverse
cotture e
trasformazione
dei cibi

Zona
distribuzione:

Predisposta con
il passe

(costituito di un
banco rechaud)

per il
porzionamento
delle pietanze

pronte,
porzionate nei
piatti di portata
o direttamente

nei piatti

Zona
lavaggio:
suddivisa:

- per il
lavaggio
pentole

- per il
lavaggio
stoviglie

Sala/e ristorante

Magazzino
Corredati da
scaffalature
aperte e
chiuse per lo
stoccaggio di
merci non
deperibili e a
lunga
scadenza

Celle
1. Celle

refrigeranti
2. Celle

congelanti
carni e
verdure

3. Celle
congelanti
pesce

Locali
temper.
umidità
controllati
1.cantina
2. locale

salumi e
formaggi

3.dispensa
(può
trovarsi
anche
stesso
piano
cucina)

Sala da pranzo
composta da:
1. Ingresso
2. guardaroba
3. bar
4. salotto bar
5. sale da
pranzo

Locali
annessi:
6. toilette
7. caffetteria
(in albergo)

8. office



2)  
areazione A) arredi 

essenz.
arredi di 
servizio

elementi 
d'arredo si eseguono:

dotazione 
arredi e 

macchinari:
ingresso caffetteria

3)  
climatizza

zione

ritiro pietanze 
dal "passe"  

cucina
lavabicchieri con patio 

intermedio

solo in albergo - 
ambiente per la 

preparazione piccole 
colazioni

naturale
4)  

riscaldam
ento

1
tavoli 

quadrati e 
tondi

elementi 
d'arredo:

taglio del 
pane

lavelli prof. 
c/gocciolat.

con patio 
intermedio 
con porte: 

divisi per 
sesso disabili dotato di:

dimensioni pavimenti rivestimenti 
murali

5)  
impianto 
elettrico

a norma  220v 
380v 2 sedie 1 piante taglio e prep. 

Frutta
taglia pane 

elettr.
1) 

fotocellule

proporzio
nati a  

Struttura

strutturato 
in maniera 

idonea

 macchina da caffè 
macina dosatore

diretta indiretta
6)  

diffusione 
stereo

3 gueridon 2
buffet isole 
(refrigerate 

e non)
2 quadri

predisposizio
ne per il 

servizio di:

piani 
appoggio  

lavoro

2) battenti a 
ventaglio frigoriferi

proporzionata 
a intera 

superficie

ceramica 
o gres 

porcellana
to

tinteggiature B) accessori: 3 banchi per 
alimenti 3 tende

1) posate     
2) bicchieri   

3) piatti  

scaffalature 
Acciaio rotanti piani di cottura, mucca,   

tostiere, cuoci uova

maggiore 
posto tavola= 
categoria + 

alta

parquet 
legno

carta da 
parati 1 plance 

rotonde 4 vetrine 
refrigerate 4 vetrine 

espositive

allestimento 
carrelli di 
servizio

frigoriferi
forno ventilato                

forno microonde          
affettatrice 

monocottu
re (cotto) specchi 2 prolunghe 

div. Mis.
lavaggio 
insalate

passe 
(rechaud)

cura nei 
particolari  

ambienti di:
scaffalature chiuse, 

marmo
pietre e 

mattoni a 
vista

3
mezzelune:  

doppie e 
singole

lavaggio e 
asciug. 

Cristalleria

piani di lavoro  e lavelli 
inox

moquette mosaici   
murales

asciugatura 
posate guardaroba spremi agrumi e frullatori

linoleum bar con 
salotto

utensileria minuta per il 
servizio

4) aria climatizzata e 
aria  forzata (aspir.)

artificiale

ambiente di supporto alla 
sala da pranzo 

servizi igienici

dotati di:

elementi radianti, 
termoconvettori, 

caminetto, stufe a 
legna e a pellet 

1) acqua calda e 
fredda

2) sapone in crema 
con dosatore

3) salviette o 
asciugamano elettrico

la sala da pranzo
1) migliore esposizione

2) facilmente accessibile

3) collegata altri reparti

1)  illuminazione

aree annessestruttura impianti arredo

7)  impianto di 
sicurezza e 
antincendio

8)  impianto idraulico

Panadora 
o  mobile 
di servizio  

1

con antibagno

office di sala



5*L 5* 4* 3* 2* 1*

1 FOOD AND BEVERAGE MANAGER X X (?) X (2)

2 DIRETTORE DI SALA X X 

3
DIRETTORE AI BANCHETTI (Banqueting 
manager)

X (1)

4 MAITRE AI BANCHETTI X (1) X (1)

5 1° MAITRE D'HOTEL X X

6 2° MAITRE D'HOTEL X X (3)

7 3° MAITRE D'HOTEL MAITRE DE CARRE' X X X (4)

8
SOMMELIER (WINE MANAGER )             
(chef ai vini)

X X

9 CHEF TRANCHEUR X X (?)

10 CHEF DE RANG X X X X (5) X (5) X (5)

11 DEMI CHEF DE RANG X X

12 COMMIS DE RANG: X X

A) commis de suite X

B) commis debarasseur X

13 COMMIS AI VINI X X

14 HOSTESS DI SALA X X

15 OFFICIER X X X X

1 MAITRE AUX ETAGE X

2 CHEF AUX ETAGE X

3 COMMIS AUX ETAGE X X

(?)

1

2

3

4

5

SERVIZI PASTI IN CAMERA

ORGANIGRAMMA DI SALA  (BRIGATA DI SALA)

PROFILO PROFESSIONALE
CATEGORIA

ANNOTAZIONI
non sempre presente
 presente solo se la struttura dispone di sale banchetti e la banchettistica occupa un ruolo molto 
importante
Figura assorbita negli alberghi dal Direttore d'albergo o da un legale rappresentante esperto del 
settore e nelle strutture di categoria inferiore dal titolare o da un suo delegato, che però non 
possiede tutti i requisiti richiesti.

Assume il nome di cameriere e svolge tutte le mansioni previste per la preparazione, servizio e 
riassetto

Assume il nome di : Maitre d'hotel e si occupa anche del servizio vini
Assume il nome di : Maitre d'hotel e si occupa anche del servizio vini potrebbe chiamarsi anche 
capo sala



FASI    DI    LAVORO    NEL    RISTORANTE 

 
A. fase di 

preparazione 

 
B. fase di servizio  
del lunch/dinner 

 
C. fase di riassetto 

per il dinner 

 
D. fase di chiusura 

serale 
 
A. FASE DI PREPARAZIONE 

1. arieggiare i locali 
2. spolverare le sedie 
3. spazzare il pavimento 
4. prepararsi l’attrezzatura 
5. Controllare l’agenda delle 

prenotazioni per predisporre i tavoli 
6. allineamento e mise en place dei tavoli 
7. pulizia e preparazione dei menages 
8. mise en place dei tavoli di servizio 
9. mise en place del  buffet 
10. preparazione delle composte di frutta 

(macedonia, pesche al vino, fragole, 
etc.) 

11. spolverare il mobilio 
12. lavaggio del pavimento  
13. pulizia della toilette 
14. predisposizione della carta delle 

vivande 

 
B.  FASE DI SERVIZIO DEL LUNCH                         

1. riunione del personale di sala con il 
maitre 

2. allestimento del tavolo buffet con le 
pietanze fredde 

3. accoglienza del cliente e assegnazione 
del tavolo 

4. Presentazione carta delle vivande e 
presa dell’ordinazione 

5. consegna dell’ordinazione alla  cucina 
e servizio al cliente di pane e bevande 

6. espletamento del servizio ai clienti 
osservando le regole stabilite 

7. completamento del servizio con 
eventuale caffè e digestivo 

8. presentazione del conto, allorquando 
richiesto, incasso e commiato.

   C.  FASE DI RIASSETTO PER DINNER 
1. sbarazzo e apparecchiatura dei tavoli 

per il prossimo servizio (questa 
operazione può in parte, avere inizio 
già durante la fase di servizio) 

2. pulizia dei mobili di servizio e tavoli 
buffet e relativo rimpiazzo per il 
prossimo servizio 

3. asciugatura di posate e bicchieri 
4. eventuale rifornimento di bevande nel 

frigo 
5. eventuale reintegro delle composte di 

frutta  
6. Pulizia e riempimento dei  menages 
7. Ricambio d’aria agli ambienti  
8. pulizia dei pavimenti ( spazzare, se 

necessario lavare) 
 

 
 
LAVORI STRAORDINARI 

1. pulizia dei vetri e specchi 
2. pulizia dei quadri 
3. manutenzione delle piantine 

 

D. FASE DI CHIUSURA SERALE 
Dopo la fase di servizio del dinner 
(uguale a quella del Lunch) si eseguono: 

1. sbarazzo dei tavoli ed eventuale 
apparecchiatura per le piccole 
colazioni 

2. rifornimento dei frigoriferi 
3. asciugatura dell’attrezzatura 
4. svuotamento delle formaggiere  e 

pulizia dei menages compreso i 
supporti. 

5. ritiro dei piatti di portata dal buffet, 
pulizia ed eventuale allestimento per le 
piccole colazioni 

6. pulizia dei pavimenti nel caso in cui la 
sala sarà adibita al servizio delle 
piccole colazioni. 

7. Verifica funzionamento dei macchinari 
 
 

        
 
 
 
 
                           



PULIZIA DEL BAR ED  IMPOSTAZIONE DEL LAVORO 
 

Il  bar, come ogni esercizio pubblico regolato da norme di pulizia ed igiene, ha l’obbligo, il 
dovere e soprattutto il prestigio di dare l’impressione e la sicurezza dell’ordine e della pulizia, 
operazioni queste di competenza agli aiuti barman o commis bar. 

Il mattino prima dell’apertura al pubblico, i lavori urgenti da eseguire sono: 
-pulizia banco e piano bar; 
-pulizia dei pavimenti di competenza, compresa la pedana e il retro bar (spazzare e lavare); 
-pulizia dei tavolini; 
-carico della lavastoviglie; 
-lucidatura di mobili, specchi e bottiglie; 
-riordino dei vuoti 
-pulizia dei recipienti della spazzatura, dei depositi del caffè e dello spazio dei vuoti. 
 
Nel frattempo il barman o un incaricato si occupa della preparazione della linea, cioè di tutto il 

materiale e l’occorrente di servizio necessario a snellire il lavoro nei momenti di punta:   
- bricchi, tazze, sottotazze, cucchiaini, vassoi, zuccheriere o altro ; 
- latte, caffè per caffèlatte,la base della cioccolata, brioss,  succhi di frutta,  spremute e altro. 
 
Trascorso questo periodo , succede un periodo di calma ed in tale tempo si ridà una sistemata e si 
ultimano le pulizie rimaste incomplete nel primo mattino. 
 
Successivamente si preparano tutte quelle bevande dissetanti: 
-caffè freddo, the freddo,  latte di mandorla, orzata e altri sciroppi e granite di vario genere. 
Oltre a tutto cio’ ( se esiste una gelatiera ), ci si organizza per la preparazione del gelato.  

 
In questi momenti di calma si effettuano anche, tramite un buono, i prelievi di tutta la merce di rifornimento 
del bar. 
 

Al cambio di turno è dovere lasciare il bar in perfetto ordine e pulizia. 
 
 Nel pomeriggio i compiti affidati ai commis bar è quello di rifare le pulizie del mattino che si rendono 
necessarie e di effettuare le pulizie straordinarie quali per esempio: 
-depurazione della macchina del caffè; 
-pulizia dei frigoriferi e dei congelatori; 
-pulizia del sottopedana; 
-lavatura dei vetri e altro. 
Si occupano quotidianamente del carico dei frigoriferi, avendo cura di disporre un numero di sei  o più 
bottiglie fresche in prima fila. 
Resta comunque inteso, che la pulizia e l’ordine devono essere costantemente mantenute. Alla sera prima 
della chiusura 

- si lavano tutte le attrezzature e i macchinari senza tralasciare nulla; 
- si svuotano e si lavano sia i recipienti della spazzatura che quelli dei depositi del caffè. 
Prima di spegnere le luci è obbligo: 
- svuotare, lavare e spegnere la lavastoviglie; 
- controllare il funzionamento di tutti i frigoriferi, i congelatori dei gelati e la macchina del 

caffè 
- comporre una lista di merce esaurita o prossima ad esaurimento, da prelevare. 

 
Concludendo bisogna ammettere che l’impostazione di lavoro e di pulizia, sopra descritta, rimane sommaria 
e può risultare ideale solo per alcuni bar; si può comunque affermare con certezza che l’impostazione deve 
tener conto:     

- del tipo di bar; 
- del tipo di clientela e delle sue abitudini; 
- dei momenti di calma e di punta. 



immagine nome

calice ad 
acqua

cl 20/22 per l'acqua

per i succhi nel 
servizio delle 

piccole 
colazioni

calice a vino 
bianco 

cl 16
per i vini 

bianchi fermi e 
vivaci

 calice a 
vino rosso 

cl 18
per i vini rosati 
e rossi giovani

calice barolo cl 23
per i vini rossi 

superiori e 

utilizzo per il servizio delle seguenti bevande

I BICCHIERI DELLA SALA
capacità di 

misura

calice barolo cl 23 superiori e 
invecchiati

calice 
bordeaux

cl 25
i vini rossi 

riserva 
(invecchiati) 

decanter cl 150
separare il vino 

da eventuali 
depositi

per fare 
ossigenare il 

vino 

per servire il 
vino alla giusta 

temperatura

caraffe cl per l'acqua
per i succhi e le 

speremute
per il vino sfuso

cl



cl

cl

cl

cl

cl

cl

cl

cl

cl



ipsseoa - Soverato classi seconde anno scol. 2012/2013 prof. Pitari Franco

immagine nome

bicchiere da 
punch

cl 6
cocktail tonici 

caldi
specialità di 
caffetteria

calice da 
Irish coffee

cl 18
per il cocktail 
"Irish coffe"

bicchiere 
bailyes

cl per il bailyes
specialità di 
caffetteria 

calde e fredde

ballon 
cognac

cl 10 brandy cognac armagnac

utilizzo per il servizio delle seguenti 
bevande

I BICCHIERI DEL BAR
capacità di 

misura

cognac

tumbler 
basso

cl 16
coktail con 
ghiaccio

liquori 
digestivo con 

ghiaccio
acqua

tumbler 
medio 

cl 20
aperitivi 

analcolici
amari spremute

tumbler alto cl 25/30 long drink
bibite 

dissetanti 
l'acqua servita 

al bar

coppetta 
martini           

(da short 
drink)

cl 8 cocktail corti

coppa 
martini

cl 1

coktail corti 
con 

decorazioni nel martini
cl 1

decorazioni nel 
bicchiere



ipsseoa - Soverato classi seconde anno scol. 2012/2013 prof. Pitari Franco

immagine nome

doppia 
coppa 
martini

cl 16

coktail medi 
con 

decorazioni nel 
bicchiere

coppa 
champagne

cl 20
champagne e 

spumante 
dolce

coktail con 
base 

spumante

macedonia  di 
frutta e gelato

flute cl 18
champagne e 

spumanti
prosecco e vini 

frizzanti

aperitivi 
frizzanti liquori 
amari e dolci

copita cl 8 amari
vini liquorosi e 

passiti
liquori da 

degustazione

capacità di 
misura

utilizzo per il servizio delle seguenti 
bevande

calice 
tulipano

cl 8 amari
vini liquorosi e 

passiti
liquori da 

degustazione

pipetta 
vodka

cl 6
vodka 

limoncello
liquori freddi

Calice a 
gogò

cl 25/30
succhi di frutta 

freschi
frullati e frappè

long drink con 
ghiaccio e 

decorazioni di 
frutta

coppa 
abbondance

cl 25/30
gelato in 
coppa

frappè e frullati

long drink con 
ghiaccio e 

decorazioni di 
frutta

coppa gelato 
media

cl 25/30
gelato in 
coppa

frutta a 
pezzetti e 

gelato



ipsseoa - Soverato classi seconde anno scol. 2012/2013 prof. Pitari Franco

immagine nome

coppa gelato 
maxi

cl 30
gelato in 
coppa

mangia e bevi

Calice da 
birra

cl 25 birre chiare birre scure 

Calice da 
birra

cl 50 birre chiare birre scure 

bicchiere da 
birra

cl 20 birre comuni birre chiare birre scure 

capacità di 
misura

utilizzo per il servizio delle seguenti 
bevande

juce glass cl 30
per long drink 
shakerati con 

boston

da bibita 
sponsorizzati

cl 20 bibite frizzanti succhi di frutta

cl



immagine nome

caffettiera cl 75

caffè per la 

piccola 

colazione 

albergo

bar

teiera cl 60 tè camomilla infusi vari

lattiera piccola  cl 50 bar

latte per le 

utilizzo per il servizio delle seguenti 

bevande

I bricchi del bar

capacità 

di 

strutturata per il montaggio 

latte per cappuccino

lattiera cl 75

latte per le 

piccole 

colazioni 

albergo

bar

cremiera cl 10

 per 

macchiare 

caffè

per il tè al 

latte

set bricchi cl

cl

cl





Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine 18/27 - 38/39

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

0,00 10 -€      
5

0,00 10 -€      6

0,00 10 -€      7

0,00 10 -€      8

0,00 10 -€      9

Che cosa è l'ergonomia

Indica gli esempi che porta il libro in cui rientrano i 
concetti di ergonomia
Rispondi agli esercizi a pagina 28

Indica igli altri consigli e raccomandazioni da seguire 
durante l'attività lavorativa. 
Elenca e dai una breve descrizione dei pericoli erischi 
cui  va incontro un lavoratore dell'attività ristorativa.

Quale deve essere la postura (posizione corporea) 
nei vari movimenti del corpo? 

Indica gli infortuni da attribuirsi a comportamenti 
sbagliati del lavoratore 
Quali sono le cause di infortuni connessi alla 
responsabilità del datore di lavoro
Descrivi gli obblighi e le regole a cui devono 
rispondere i lavoratori

classi prime docenti

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento 

degli argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di 
testo)

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al ANNO 
SCOLASTICO 2014/15gruppo classe 5 (1) 20/10/14 25/10/14

 2. SICUREZZA: Sicurezza sul lavoro - Pericoli sul l avoro. 3.3 Cura della propria persona

0,00 10 -€      10

0,00 10 -€      
0,00 10 -€      
0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4
0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4
-€      

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classePIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E  SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

   

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

TOTALE MENU

Agire in un sistema produttivo di qualità, applicando le 
regole e le normative sulla sicurezza

Rispettare le regole di sicurezza nell'uso delle 
attrezzature

Competenze: 

Conoscenze: 

Norme su prevenzione e sicurezza sul lavoro

Comprendere l'importanza del corretto uso dei 
dispositivi di sicurezza

OBIETTIVI/ABILITA'

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET



M6    LA MISE EN PLACE 
Ud. 2  -   I quattro tipi più diffusi di mise en place. 
 

PER BANCHETTI: 
1. piatto segnaposto (non sempre presente) 
2. tovagliolo 
3. 1 coltello da tavola 
4. 1 coltello a pesce 
5. 2 forchette da tavola 
6. 1 forchetta a pesce 
7. bicchiere ad acqua 
8. bicchiere a vino 
9. coltello e forchetta a dessert 
10. cucchiaino a dessert 

Cambia in base al menù. La regola dice non più di 3 forchette a sinistra, 2 coltelli a destra e posate dessert sopra 

A PREZZO FISSO: 
1. piatto segnaposto (non sempre presente) 
2. tovagliolo 
3. coltello da tavola 
4. 2 forchette da tavola 
5. bicchiere ad acqua 
6. bicchiere a vino 
7. coltello e forchetta a dessert 

È la mise en place più diffusa. Presente soprattutto nei ristoranti d’albergo anche se il menù è a scelta 

COPERTO DI BASE: 
1. piatto segnaposto (non sempre presente) 
2. tovagliolo 
3. coltello da tavola 
4. forchetta da tavola 
5. bicchiere ad acqua 

 
Si incontra nelle pizzerie. Noi, comunque, indichiamo questo tipo di mise en  place  per i  ristoranti di lusso, dove è 
presente una “lista delle vivande” molto ampia e il locale dispone di una vasta serie di attrezzature. Quindi, in base a 
cosa ordina  il cliente, si utilizzano le posate e i bicchieri adeguati rimpiazzandoli man mano che servono. 

A PREZZO FISSO DI LUSSO: 
1. piatto segnaposto (non sempre presente) 
2. tovagliolo 
3. 2 coltelli da tavola 
4. 3 forchette da tavola 
5. bicchiere ad acqua 
6. bicchiere a vino 
7. coltello e forchetta a dessert 

Presente nei ristoranti d’albergo di lusso. Il pasto inizia con l’antipasto. 



Numero   

Argomenti 
teorici: 

Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di testo 
pagine fotocopie

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

gr 10,00 10 100 -€      

lt 0,05 10 0,500 -€      1

0,00 10 -€      2

kg 10,00 10 100 -€      3

0,000 10 -€      4

0,00 10 -€      5

0,00 10 -€      6

0,00 10 -€      7
0,00 10 -€      7

0,00 10 -€      8

0,00 10 -€      9

8. ABILITA' MANUALI DI BASE:  8.1 Stesura di tovaglia e coprimacchie  8.2 Uso del tovagliolo di servizio  - 8.3 Cambio del 
tovagliato durante il servizio 8.4 Uso della clips 8.5 Come si portano piatti, vassoi e bicchieri, erogazione dell'espresso, come 

montare il latte                                                                                                                                                                                                             

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al ANNO 
SCOLASTICO 2014/15gruppo classe 6(1) 03/11/14 08/11/14

           4. COMPORTAMENTO E GALATEO: Educazione: stile di vita vincente - il corretto comportamento - come rivolgersi al 
cliente - Precedenze nel servizio -  Il galateo a tavola

classi prime docenti

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento degli 

argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di testo)

caffè miscela extra bar

latte intero
Quali sono i pregi che rendono le persone più forti e capaci 
di influenzare in positivo gli altri?
Quali sono gli atteggiamenti per dimostrarti una persona 
con un comportamento corretto?

zucchero
Elenca i c omportamenti durante il lavoro , giudiica se 
attuarli o no o danne il significato

Elenca i comportamenti nei rapporti  con  il cliente, 
giudiica se attuarli  o danne il significato

Elenca e descrivi le norme di come rivolgersi al cliente. 

A casa, avete ospiti maschili e femminili e siete incaricati di 
fare il servizio ai tavoli, descrivete l'ordine di chi viene 
servito prima e chi dopo.

Cosa significa galateo a tavola?

Imparate la postura, movimenti , gestualità,  durante il 
pasto. 
Imparate l'uso delle attrezzature durante il pasto. 

0,00 10 -€      9

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4
0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3
0,00 10 -€      4

-€      
SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

Imparate l'uso delle attrezzature durante il pasto. 

OBIETTIVI/ABILITA'
Conoscenze: 

Il valore dell'educazione nella società

Comportamento e galateo

Rapporti con i clienti e i colleghi

Come eseguire servizi seguendo le regole di 
comportamento e galateo

Consumare i pasti seguende le regole di galateo

Competenze: 

Attivare corretti sistemi di relazione nell'ambiente lavorativo 
e nella società

Relazionarsi in modo corretto nella società e in ambiente 
lavorativo

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

TOTALE MENU
 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

   

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE



 

 

 

 

 

       LE BEVANDE  CALDE   
 

Le bevande calde che venivano 
servite alla prima colazione fino a 
qualche tempo fa, a causa della 
mancanza di impianti adeguati 
eranocostituiti da caffè nero,  latte e tè. 
Le stesse venivano preparate in grossi 
recipienti sul fuoco e serviti  in bricchi e 
gli stessi clienti si dosavano della 
quantità che desideravano. Oggi 
l'ingresso di nuove tecnologie ha 
permesso di migliorare la qualità dei 
prodotti offerti. La macchina da caffè 
rimane comunque l'impianto più 
adeguato soprattutto per i clienti italiani 
che sono abituati al cappuccino, 
cioccolata e all'inseparabile caffè 
espresso, e quando al cliente gli viene 
negato l'accoglimento di tale richiesta lo 
stesso manifesta un segno di 
disapprovazione. 

 
IL CAFFE' ESPRESSO    

Realizzare un caffè espresso è una cosa, realizzare un ottimo caffè espresso  è un'altra  cosa. Vi sono diversi fattori 
che influiscono sulla qualità. Qualcuno  pensa di realizzare un buon espresso aumentando  la dose della polvere di caffè,    
sbaglia!  

Ecco le regole indispensabili a produrre un buon espresso: 
1. Una buona miscela di caffè. 
2. La macchina ben funzionante e la giusta temperatura dell'acqua. 
3. La giusta macinatura, (e  le macine non devono essere usurate). 
4. La giusta dose di polvere (6/7) grammi). 
5. Una adeguata pressatura (ciò per evitare di regolare continuamente la macinatura, a 

secondo se il tempo è umido o secco). 
6. La tazzina ben pulita e calda.   
 

IL CAPPUCCINO 
La sola vista  ci rallegra la mattinata, una crema di latte soffice che sovrasta il bordo della tazza e 
il colore tutt'intorno della crema del caffè ci fa pregustare la bontà del prodotto. 
Riuscire a berlo senza aspettare che si raffreddi ma neanche freddo, anche questo è indice della 
qualità offerta. 
Produrre la crema è un rito e bisogna essere bravi una formare una crema omogenea e senza 
creare eccessivo rumore. Il caffè deve essere di ottima fattura per sentirne il gusto marcato. 

 
LA CIOCCOLATA 

Cosa c'è di più buono che un'invitante cioccolata in un mattino freddo e prima di uscire da casa?  Ne esistono di 2 tipi: 
con base  latte e con base  acqua.  

Per preparare una cioccolata con base acqua occorrono: 
1. Un cucchiaio abbondante  da tavola di cacao amaro. 
2. Mezzo cucchiaino da caffè di fecola di patate. 
3. Due cucchiaini di zucchero. 
Per preparare una cioccolata con base acqua è necessario aumentare di poco cacao e fecola. 

 
PREPARAZIONE 

1. Mescolare a secco in un bricco cacao, fecola e zucchero (facoltativo. Si mette per facilitarne 
la preparazione, ma bisogna informare il cliente della quantità di zucchero già introdotta). 

2. Aggiungere la dose giusta di latte o acqua (per quest'ultima aumentare un po' la dose). 
3.  Portare il bricco sotto la canna vapore facendola  scendere sul fondo per 

rimuovere con il flusso del vapore il cacao e la fecola che si deve 
sciogliere e si evitano così i grumi. Quindi riportare la canna fino quasi in 
superficie per sciogliere i grumi che galleggiano. Quindi riportando la canna 
fin quasi sul fondo, diminuendo il flusso del vapore, portare ad ebollizione.   



Numero   

Argomenti 
teorici: 

Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine 52/61 - 115/123

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,050 10 0,500 -€      

bott 0,200 10 2,000 -€      1

bott 0,100 10 1,000 -€      2

n° 0,025 10 0,250 -€      3

bustine 1,00 10 10,00 -€      4

gr 10,00 10 100,00 -€      5

ml 25,00 10 250 -€      

conf 0,200 10 2 -€      6

bustine 0,50 10 5 -€      7

0,00 10 -€      8

stuzzicadenti (per tutte le classi)
In che modo si raccolgono cibo e attrezzaura caduta 
a terra e chi se ne occupa?

camomilla Cosa significa sbarazzo durante il servizio e finale?

Cosa significa aggiunta e rimozione del coperto

Tè classico Elenca il lavoro (mansioni) e i requisiti del maitre

Limoni

latte intero

Quale figura professionale è sempre presente in tutte 
le categorie di ristorante e con quale nome viene 
identificato?

acqua naturale da lt 1
Con quale termine si indica lo staff o l'organigramma 
di sala

acqua minerale da lt frizzante
Elenca le varie figure professionali in ordine di 
importanza

tovaglioli di carta colorati confezioni da 50 In quali strutture è presente il direttore ai banchetti?

classi prime docenti

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento 

degli argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di 
testo)

pane comune

8. ABILITA' MANUALI DI BASE:  8.5 Come si portano pi atti, vassoi e bicchieri - 8.6 Lo sbarazzo. - 8.7 Pulizia del tavolo. - 
8.8 Caduta di cibo e attrezzatura durante il sevizio. - 8.9 Aggiunta e rimozione di coperti e posate.                                                                                                                                                           

- Preparazione e servizio del tè al limone e al latte  e della camomilla                                                                                                                                                             

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al ANNO 
SCOLASTICO 2014/15gruppo classe 7(1) 17/11/14 22/11/14

5. LA RISTORAZIONE E LO STAFF DI SALA: Forme di ristorazione -  Lo staff di sala.                                                                                                                                                                         
15.2 COME SI PREPARA E SI SERVE IL TE' E LE TISANE

0,00 10 -€      8

0,00 10 -€      9

0,00 10 -€      
0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2
0,00 10 -€      3
0,00 10 -€      4
0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4
-€      

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI    ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

   

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

TOTALE MENU
 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

Saper eseguire le semplici operazioni di trasporto e 
servizio ai tavoli

Imparare a preparare e servire il tè e altri tipi di infusi.

Competenze: 

Saper distinguere ruoli e mansione dello staff di sala

Riconoscere le principali figure professionali della 
ristorazione  identificando ruoli e mansioni 

Tecniche di trasporto dei piatti

Tecniche di servizio al tavolo

Cosa significa rimpiazzo

OBIETTIVI/ABILITA'
Conoscenze: 

Cosa significa aggiunta e rimozione del coperto

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di testo 
pagine

221/236

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,020 10 0,200 -€      

nr 2,000 10 20,000 -€      1

lt 0,200 10 2,000 -€      2

n° 0,025 10 0,250 -€      3

kg 0,005 10 0,050 -€      4

0,00 10 -€      5

0,00 10 -€      6

0,00 10 -€      7

0,00 10 -€      8

0,00 10 -€      9

0,00 10 -€      10
Visionare su internet i video  con  google: "cappuccini 
decorati" e  capirne le tecniche

Descrivi la tecnica per montare il latte e compattare la 
crema  
Descrivi la tecnica per realizzare un cappuccino 
cremoso

Quali sono le bevande derivate dal caffè espresso?

cacao in polvere
Impara a mema le parti del macinadosatore e loro 
funzioni. Memorizza 2 tip: macine piane-coniche
Per realizzare un buon espresso,  quali fattori  bisogna 
tener in conto?
Descrivi  le indicazioni d'uso del macinadosatore, 
pulizia, perché e quando regolare la macinazione  

zucchero bustine
Impara a memoria le parti della macchina da caffè e 
loro funzioni

latte fresco intero  (possibilmente)
Impara come avviene il funzionamento della macchina 
da caffè per l'erogazione del caffè.

tovaglioli di carta colorati confezioni da 50
Descrivi e impara come effettuare la pulizia e i controlli 
alla macchina da caffè

classi prime docenti

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento 

degli argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di 
testo)caffè miscela extra bar

Il caffè - Le tecniche di estrazione del caffè - I fattori che ne influenzano la qualità - i derivati del caffè                  - come 
montare il latte - cappuccino                                                                                                                                                                  

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al ANNO 
SCOLASTICO 2014/15gruppo classe 8(1) 01/12/14 06/12/14

13. CAFFE' ESPRESSO:  - 13.2  Metodi più diffusi per  ottenere il caffè - 13.3 La macchina espresso. - 13.4 Pulizia  e controlli 
della macchina espresso. - 13.5 Il macinadosatore. - 13.6 Come si prepara e si serve un espresso

0,00 10 -€      10

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      
4

-€      
SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classePIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 

   

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

TOTALE MENU
 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

Le tecniche per realizzare e servire il caffè e i derivati 
del caffè
Imparare a montare il latte e preparare e servire il 
cappuccino

Saper valutare la qualità del caffè e derivati, in caso di 
mancata riuscita, individuare le cause  e porre i rimedi 

Funzionamento, manutenzione e pulizia del 
macinadosatore

Competenze: 

Saper predisporre la mise en place per  la caffetteria

Le parti della macchina da caffè e loro funzione

Le  tecniche di estrazione del caffè

 I diversi tipi di macchina da caffè, la pulizia e i controlli 

decorati" e  capirne le tecniche

OBIETTIVI/ABILITA'
Conoscenze: 

es
pr

es
so

Ecco le regole indispensabili a produrre un buon espresso:

1. Una buona miscela di caffè.
2. La macchina ben funzionante e la giusta temperatura dell'acqua.
3. La giusta macinatura, (le macine non devono essere usurate).
4. La giusta dose di polvere (6/7 grammi).
5. Una adeguata pressatura (ciò per evitare di regolare 

continuamente la macinatura, a secondo se il tempo è umido 
o secco).

6. La tazzina ben pulita e calda.  
Per valutarne la bontà, l'erogazione deve essere a "coda di topo"   e
in tazza alla vista deve avere una  crema nocciola e densa.

cappuccino 

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine 66/81 - 125/127

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,050 10 0,500 -€      

bott 0,200 10 2,000 -€      1

bott 0,100 10 1,000 -€      2

n° 0,025 10 0,250 -€      3

0,00 10 -€      4

0,00 10 -€      5

0,00 10 -€      6

0,00 10 -€      7

0,00 10 -€      8

0,00 10 -€      9

0,00 10 -€      10

8. ABILITA' MANUALI DI BASE:  8.10 - Come si dispongono i cibi nel piatto.   - 8.6 Lo sbarazzo. - 8.7 Pulizia del tavolo. - 8. - 
Il ripasso. - 8.12-  Servizio della finger bowl - 8.13 Cambio del posacenere.

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al ANNO 
SCOLASTICO 2014/15gruppo classe 9(1) 15/12/14 20/12/14

6. AREE e ATTREZZATURE DI LAVORO:  - 6.1 Le aree operative. - 6.2 Attrezzatura di sala. - 6.3 Pulizia e manutenzione di 
attrezzature e zone di lavoro

classi prime docenti

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento 

degli argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di 
testo)

pane comune

acqua naturale da lt 1
Descriv in maniera dettagliasta i le aree operative 
(settori) del ristorante 

acqua minerale da lt frizzante
Elenca il mobilio presente in sala ristorante e indica i 
componenti d'arredo per impreziosirlo

tovaglioli di carta colorati confezioni da 50
La panadora, descrivi che cosa è e relativa funzione.

Decrivi che cosa è il gueridon e relativa funzione

Elenca i carrelli presenti al ristorante e descrivi cosa 
sono le prolunghe e le plancie
Indica che cosa è il tovagliato e loro funzione

Impara tutti i tipi di vasellame indicati nel libro e loro 
funzione
Impara tutti i tipi di posate indicate sul libro e loro 
funzione
Impara tutti i tipi di posate indicate sul libro e loro 
funzione
Leggi e memorizza le tecniche di pulizia e 
manutenzione di attrezzature e zone di lavoro.0,00 10 -€      10

0,00 10 -€      
0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

-€      
SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

manutenzione di attrezzature e zone di lavoro.

OBIETTIVI/ABILITA'
Conoscenze: 

Aree operative e attrezzature presenti in ristorante

Identificare tutte le attrezzature presenti

Assimiiare  le abilità di base nel servizio al tavolo

Competenze: 

Utilizzo delle attrezzautere

Eseguire la pulizia delle aree e attrezzature

Usare in maniera corretta le attrezzature di servizio

Eseguire le operazioni di base nel servizio al tavolo

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

TOTALE MENU
 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

SERVIZIO ALL’INGLESE SERVIZIO AL GUERIDON

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

   

MISE EN PLACE A PREZZO FISSO:

1.piatto segnaposto (non sempre presente)

2.tovagliolo

3.coltello da tavola

4.2 forchette da tavola

5.bicchiere ad acqua

6.bicchiere a vino

7.coltello e forchetta a dessert

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di testo 
pagine

194/204 - quaderno 
attività

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,020 10 0,200 -€      

lt 0,010 10 0,100 -€      1

lt 0,005 10 0,050 -€      2

nr 1,500 10 15,000 -€      3

kg 0,050 10 0,500 -€      4

lt 0,100 10 1,000 -€      5

conf 0,200 10 2,000 -€      6

kg 0,050 10 0,500 -€      7

n° 0,025 10 0,250 -€      8

bott 0,100 10 1,000 -€      9

bott 0,200 10 2,000 -€      10
0,00 10 -€      

 -  Preparazione e servizio delle specialità calde di caffetteria: - marocchino - mokaccino                                                         -  
come si usa il vassoio e come si serve al tavolo     - Servizio di sala   - Taglio e servizio del pane                                                                                                                                                          

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al ANNO 
SCOLASTICO 2014/15gruppo classe 10(1) 19/01/15 24/01/15

12.INTRODUZIONE AL LAVORO DI BAR:   -  12.4 Le zone di lavoro del bar - 12.5 Principali attrezzature 12.6 Utilizzo del 
vassoio

classi prime docenti

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento 

degli argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di 
testo)caffè miscela extra bar

TOPPING AL CIOCCOLATO
Documenta con foto o relaziona, recandoti in un bar 
l'arredamento del bar e la tipologia 

CACAO AMARO
Descrivi le zone di lavoro dl bar e relativa funzione

cialda da decorazione
Memorizza tutti  i bicchieri presenti al bar,  con quelli 
del libro e impara cosa vi si serve

panna da montare zuccherata oplà
Memorizza l'altra attrezzatura più utilizzata al bar

latte fresco intero
Elenca le tecniche per prendere e porgere bicchieri e 
altro

stuzzicadenti (per tutte le classi)
Leggi, impara ed esercitati a casa sull l'utilizzo del 
vassoio 

pane comune
Impara ed esercitati a casa sulle tecniche di taglio e 
servizio del pane

tovaglioli di carta colorati confezioni da 50
Esegui a casa sistematicamente  le operazioni di 
servizio di sala imparate a scuola

acqua minerale da litro gassata
Memorizza le specialità di caffetteria esegui con la 
presente lezione

acqua minerale naturale da litro Compila gli esercizi di pagina 210

OBIETTIVI/ABILITA'0,00 10 -€      

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4
0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      
3

0,00 10 -€      4

-€      
SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

gruppo 
classe

gruppo 
classe

OBIETTIVI/ABILITA'
Conoscenze: 

Identificare le zone di lavoro e l'arredamento di un bar

Le principali attrezzature in uso

Il servizio dei prodotti al bar

Assimilazione del lavoro  e pulizia del bar

Competenze: 

Acquisire le tecniche di preparazione e servizio delle 
bevande calde

Riuscire a portare il vassoio e servire  con disinvoltura

Prepararsi  correttamente la postazione di caffetteria e 
saper eseguire le operazioni di riassetto e pulizia delle 
attrezzature 

Eseguire   le operazioni di taglio del pane ed avere 
una certa manualità nel servizio di sala

TOTALE MENU
 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

MAROCCHINO e MAROCCHINO AROMATIZZATO

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 

MOKACCINO AROMATIZZATO

VERSARE 10 GR. DI TOPPING A SCELTA SUL FONDO DI UN  BICCHIERE 
DA CAFFE',  EROGARE UN CAFFE' DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE, 
AGGIUNGERE LA PANNA MONTATA. E  DECORARE CON UNO 
SPRUZZO DI CACAO E/O TOPPING AL CIOCCOLATO  O ALTRI GUSTI  E 
UN CANNOLO CORTO

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

   

SPOLVERARE CON CACAO IL BICCHIERE DOPO AVERLO SPRUZZATO CON LA 
CANNA VAPORE, EROGARE DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE UN ESPRESSO, 
SPOLVERARE NUOVAMENTE CON CACAO, AGGIUNGERE LA CREMA DI LATTE 
OMOGENEA E COMPATTA E RISPOLVERARE CON CACAO.   PER IL 
MAROCCHINO AROMATIZZATO: DOPO AVER SPRUZZATO IL BICCHIERE, 
AGGIUNGERE 10 GR. DI TOPPING A SCELTA

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET



SPECIALITA' DI CAFFETTERIA            IPSSEOA SOVERATO.xlsx

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
NR 1 ESPRESSO AMARO
GR 20 LATTE FRESCO INTERO
GR 15 PANNA MONTATA

DEC 1 DECORARE CON TOPPING AL CIOCCOLATO O CAFFE'

NR 1 CIALDA A DECORAZIONE

SOTTOTAZZA  E CUCCHIAINO  DA TE'
TAZZA DA CAPPUCCINO

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
GR 15 TOPPING ALLO ZABAIONE
NR 1 ESPRESSO AMARO
GR 10 PANNA MONTATA
NR 1 CIALDA A DECORAZIONE

1 DECORO DI TOPPING ZABAIONE 

SOTTOTAZZA  E CUCCHIAINO  DA CAFFE'
BICCHIERE DA PUNCH

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
GR 20  NUTELLA
GR 15  CIUFFO PANNA MONTATA  
NR 1 ESPRESSO RISTRETTO
NR 2 AMARETTI
NR 1 SPOLVERATA DI CACAO
NR 2 MANDORLE TOSTATE

SOTTOTAZZA  E CUCCHIAINO  DA CAFFE'
BICCHIERE DA PUNCH

SPECIALITA' CALDE

FOTO

METTERE DUE CUCCHIAI DA TE'  DI NUTELLA SUL FONDO DI UN  BICCHIERE DA PUNCH, FORMARE 4 PETALI 
SULLE PARETI INTERNE DEL BICCHIERE. AGGIUNGERE UN CIUFFETTO DI PANNA SUL LATO DEL MANICO DEL 
BICCHIERE. EROGARE UN CAFFE' RISTRETTO DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE (NON SUL LATO DELLA PANNA) 

METTERE DUE AMARETTI, SPOLVERARE CON CACAO

FOTO

CAPPUCCINO CON PANNA

EROGARE DIRETTAMENTE NELLA TAZZA DA CAPPUCCINO UN ESPRESSO; NEL MENTRE MONTARE IL LATTE 
(65 GRADI) RICAVANDO UNA CREMA IL Più POSSIBILE OMOGENEA E COMPATTA, VERSARE LA CREMA DI 

LATTE SULL'ESPRESSO, FINO A 2 CM DAL BORDO; AGGIUNGERE LA PANNA MONTATA E DECORARE CON UNA 
SPOLVERATA DI CACAO. SERVIRE CON UN CIOCCOLATINO.                                                                                                                            

(NEL PREPARARE UN CAPPUCCINO DECORATO, AL FINE  METTERE IN RISALTO LA CREMA DI CAFFE',  E PER 

FACILITARE LA DECORAZIONE, E' POSSIBILE FARE UNO SPRUZZO DI CACAO SUL CAFFE'  APPENA EROGATO 

PRIMA DI VERSARE LA CREMA DI LATTE  COMPATTA )                                                           

BOMBARDINO

FOTO

VERSARE I TOPPING DI ZABAIONE SUL FONDO DI UN BICCHIERE DA PUNCH (1 CM CIRCA), EROGARE UN 
ESPRESSO DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE, AGGIUNGERE LA PANNA MONTATA E DECORARE TOPPING AL  

ZABAIONE E UNA CIALDA.

MANDORLATO
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SPECIALITA' DI CAFFETTERIA            IPSSEOA SOVERATO.xlsx

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
spruzzo 1 CACAO IN POLVERE 
NR 1 ESPRESSO 
CL 10 LATTE FRESCO INTERO (crema di latte)
spruzzo 1 CACAO AMARO

(Per l'aromatizzato aggiungere 10 GR. di topping a scelta 

SOTTOTAZZA  E CUCCHIAINO  DA CAFFE'
BICCHIERE DA PUNCH

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
GR 10 AROMATIZZATO A SCELTA (TOPPING)
NR 1 ESPRESSO 
GR 10 PANNA MONTATA
spruzzo 1 TOPPING A DECORAZIONE
NR 1 CANNOLO CORTO A DECORAZIONE

SOTTOTAZZA  E CUCCHIAINO  DA CAFFE'
BICCHIERE DA CAFFE'

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
GR 20 NUTELLA
NR 1 ESPRESSO
GR 15 PANNA MONTATA
GR 10 GRANELLA DI NOCCIOLA
spruzzo 1 SPOLVERATA DI CACAO
NR 1 CANNOLO CORTO A DECORAZIONE

SOTTOTAZZA  E CUCCHIAINO  DA CAFFE'
BICCHIERE DA PUNCH

FOTO

VERSARE 10 GR. DI TOPPING A SCELTA SUL FONDO DI UN  BICCHIERE DA CAFFE',  EROGARE UN CAFFE' 
DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE, AGGIUNGERE LA PANNA MONTATA. E  DECORARE CON UNO SPRUZZO DI 

CACAO E/O TOPPING AL CIOCCOLATO  O ALTRI GUSTI  E UN CANNOLO CORTO

NOCCIOLATO

MAROCCHINO e MAROCCHINO AROMATIZZATO

FOTO

SPOLVERARE CON CACAO IL BICCHIERE DOPO AVERLO SPRUZZATO CON LA CANNA VAPORE, EROGARE 
DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE UN ESPRESSO, SPOLVERARE NUOVAMENTE CON CACAO, AGGIUNGERE LA 

CREMA DI LATTE OMOGENEA E COMPATTA E RISPOLVERARE CON CACAO.   PER IL MAROCCHINO 

AROMATIZZATO: DOPO AVER SPRUZZATO IL BICCHIERE, AGGIUNGERE 10 GR. DI TOPPING A SCELTA

MOKACCINO AROMATIZZATO

METTERE DUE CUCCHIAI DA TE' DI NUTELLA SUL FONDO DI UN  BICCHIERE DA PUNCH, FORMARE 4 PETALI 
SULLE PARETI INTERNE DEL BICCHIERE. . EROGARE UN CAFFE'  DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE, 

AGGIUNGERE LA PANNA MONTATA. E  DECORARE CON 1 CUCCHIAINO DI GRANELLA DI NOCCIOLE E UNO 
SPRUZZO DI CACAO 

FOTO
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SPECIALITA' DI CAFFETTERIA            IPSSEOA SOVERATO.xlsx

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
GR 15 SCAGLIE DI TORRONE
NR 1 ESPRESSO
GR 10 PANNA MONTATA

GR 6 DECORARE CON SCAGLIE DI TORRONE

spruzzo TOPPING AL CIOCCOLATO

SOTTOTAZZA  E CUCCHIAINO  DA CAFFE'
BICCHIERE DA PUNCH

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
GR 30 CACAO AMARO (4 cucchiaini da tè colmi)
GR 4 FECOLA DI PATATE (1 cucchiaino da caffè raso
GR 15 ZUCCHERO (2 cucchiaini da tè colmi)
GR 15 LATTE INTERO
GR 15 PANNA MONTATA
spruzzo 1 SPOLVERATA DI CACAO
NR 1 CIALDA A DECORAZIONE

SOTTOTAZZA E TAZZA DA CAPPUCCINO
CUCCHIAINO DA TE'

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
GR 15 TOPPING AL CIOCCOLATO
GR 15 BAYLES
NR 1 ESPRESSO CALDO
CL 10 CREMA DI LATTE FREDDA  (latte scremato)

SOTTOTAZZA  E CUCCHIAINO  DA CAFFE'
BICCHIERE DA CAFFE'

SPECIALITA' FREDDE

VERSARE DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE IN SEQUENZA. IL TOPPING AL CIOCCOLATO, IL BAYLES, E 1 
ESPRESSO PREPARARTO IN TAZZINA, EVITANDO DI MISCHIARLO CON GLI ALTRI NGREDIENTI, QUINDI 

COMPLETARE CON CREMA DI LATTE  FREDDA.                                              (PER PREPARARE LA CREMA DI 

LATTE FREDDA, E' NECESSARIO MONTARE NEL FRULLINO ELETTRICO: CL 10 DI LATTE SCREMATO CON 4/5  

CUBETTI DI GHIACCIO E 2 BUSTINE DI ZUCCHERO. IL RICAVATO, CONSERVATO IN FRIGO COPERTO DA UNA 

PELLICOLA, PUO' ESSERE UTILIZZATO NELLE 24 ORE)

SPECIALITA' CALDE
TORRONCINO

FOTO

METTERE DUE CUCCHIAINI DA TE' DI SCAGLIE DI TORRONE SUL FONDO DI UN BICCHIERE DA PUNCH,  
EROGARE UN ESPRESSO DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE, AGGIUNGERE LA PANNA MONTATA E DECORARE  

CON SCAGLIE DI TORRONE E SPRUZZO DI TOPPING ALLA NOCCIOLA.

IN UN BRICCO, MISCHIARE A SECCO, CACAO, FECOLA DI PATATE E  ZUCCHERO, AGGIUNGERE IL LATTE 
FRESCO E RISCALDARE CON LA CANNA VAPORE POSTA INIZIALMENTE SUL FONDO  E IN TUTTI I LATI DEL 
BRICCO, PER CONSENTIRE LO SCIOLGIMENTO DEL CACAO, QUINDI FAR RISALIRE LA CANNA FIN QUASI IN 
SUPERFICIE FINO A COMPLETO RISCALDAMENTO; AGGIUNGERE LA PANNA MONTATA E UNO SPUZZO DI 

CACAO 

BAYLES CAFFE'

FOTO

CIOCCOLATA VIENNESE

FOTO
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SPECIALITA' DI CAFFETTERIA            IPSSEOA SOVERATO.xlsx

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
GR 10 AROMATIZZATO A SCELTA (TOPPING)
NR 1 ESPRESSO
CL 5 LATTE SCREMATO
NR 1  BUSTINA DI ZUCCHERO
cubetti 3 CUBETTI DI GHIACCIO

SOTTOTAZZA  E CUCCHIAINO  DA CAFFE'
BICCHIERE DA CAFFE'

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
GR 7 NUTELLA SULLE PARETI DEL BICCHIERE
NR 1 ESPRESSO LUNGO
CL 6 LATTE SCREMATO 
cubetti 4 GHIACCIO
bustine 2  ZUCCHERO 
DEC. 1 DECORARE A RAGNATELA CON  TOPPING A SCELTA 

SOTTOTAZZA  E CUCCHIAINO  DA TE'
BICCHIERE BAYLES 

U.M QUA INGREDIENTI E ATTREZZATURE
NR 1 ESPRESSO LUNGO
cubetti 4 GHIACCIO 
pallina 1 GELATO FIOR DI LATTE
pallina 1 GELATO CREMA
GR 20 TOPPING AL CARAMELLO
GR 15 PANNA MONTATA
NR 1 CANNOLO CORTO A DECORAZIONE

SOTTOTAZZA  E CUCCHIAINO  LUNGO
BICCHIERE BAYLES

ESPRESSO CREMA AROMATIZZATO

ICE CAPPUCCIO IPSSEOA SOVERATO

FOTO

PREPARARE LA CREMA DI LATTE COME SOPRA INDICATO; QUINDI, VERSARE 10 GR DI TOPPING A SCELTA 
NEL BICCHIERE DA CAFFE', EROGARE UN ESPRESSO DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE E INFINE AGGIUNGERE 

LA CREMA DI LATTE FREDDA

SPECIALITA' FREDDE

EROGARE  UN CAFFE' LUNGO IN TAZZA FREDDA. METTERE NEL FRULLATORE IL GHIACCIO, IL GELATO IL 
TOPPING E L'ESPRESSO. FRULLARE PER 20 SECONDI CIRCA FINO A QUANDO NON ASSUME UNA 

CONSISTENZA DENSA . VERSARE NEL BICCHIERE, AGGIUNGERE LA PANNA MONTATA E DECORARE CON 
TOPPING AL CARAMELLO E CIALDA ARROTOLATA.

FOTO

 SPORCARE LE PARETI DEL BICCHIERE CON UN CUCCHIAIO DI NUTELLA.  EROGARE DIRETTAMENTE NEL 
BICCHIERE UN ESPRESSO VERSARE LA CREMA DI LATTE FREDDO (RICAVATA EMULSIONANDO  CON IL 

FRULLINO  A IMMERSIONE 4/5 CUBETTI DI GHIACCIO, 1 TAZZINA DA CAFFE' DI LATTE SCREMATO E  2 BUSTINE 
DI ZUCCHERO . DECORARE A RAGNATELA CON  TOPPING A SCELTA 

BLENDISSIMO

FOTO

CREMA DI LATTE FREDDA
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Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

132/141                       
quaderno attività

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,050 10 0,500 -€      

-€      1

bott 0,100 10 1,000 -€      2

bott 0,200 10 2,000 -€      3

kg 0,020 10 0,200 -€      4

nr 2,000 10 20,000 -€      
5

kg 0,050 10 0,500 -€      6

nr 0,100 10 1,000 -€      
7

kg 0,025 10 0,250 -€      8

grammi 5,000 10 50,000 -€      9

amaretti piccoli morbidi 
Memorizzate la disposizione classica e moderna dei 
bicchieri a tavola (pag 141)

granella di nocciola Compila gli esercizi di pagina 210

zucchero bustine

Indica in ordine come si prepara un coperto e descrivi 
come si afferrano i bicchieri con o senza stelo (calici)

panna da montare  oplà Impara come si dispongono le posate in tavola 

nutella conf da da 250 gr

Impara il nome e memorizzagli esempi di mise en 
place eseguiti a scuola e raffigurati nel quaderno delle 
attività

9. LA MISE EN PLACE:  - 9.1 Le fasi della mise en place                                                                                                           - 9.2 
Preparazione dei coperti

classi prime docenti

Preparazione e servizio delle specialità calde di caffetteria: - mandorlato e nocciolato  - servizio di sala                                                                  

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al ANNO 
SCOLASTICO 2014/15gruppo classe 11(1) 02/02/15 07/02/15

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento 

degli argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di 
testo)pane comune

Elenca le varie fasi della mise en place

acqua minerale in vetro gassata
Descrivi come devono risultare distese le tovaglie e il 
coprimacchie

acqua minerale naturale in vetro
Quale attrezzaura personale devi prepararti per 
organizzarti meglio il servizio? 

caffè miscela extra bar
Prima di inizire a disporre i coperti quali nozioni 
basilari devi conoscere? 

grammi 5,000 10 50,000 -€      9

grammi 2,500 10 25,000 -€      10

grammi5,000 10 50,000 -€      
0,000 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4
0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

-€      
SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

   

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

MANDORLATO

METTERE DUE CUCCHIAI DA TE'  DI NUTELLA SUL FONDO DI UN  BICCHIERE DA 
PUNCH, FORMARE 4 PETALI SULLE PARETI INTERNE DEL BICCHIERE. 
AGGIUNGERE UN CIUFFETTO DI PANNA SUL LATO DEL MANICO DEL 
BICCHIERE. EROGARE UN CAFFE' RISTRETTO DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE 
(NON SUL LATO DELLA PANNA) METTERE DUE AMARETTI, SPOLVERARE CON 
CACAO

MENU
 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

Eseguire il lavoro in maniera rapida e accurata

Eseguire con disinvoltura le specialità del giorno

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

NOCCIOLATO

METTERE DUE CUCCHIAI DA TE' DI NUTELLA SUL FONDO DI UN  
BICCHIERE DA PUNCH, FORMARE 4 PETALI SULLE PARETI INTERNE 
DEL BICCHIERE. . EROGARE UN CAFFE'  DIRETTAMENTE NEL 
BICCHIERE, AGGIUNGERE LA PANNA MONTATA. E  DECORARE CON 1 
CUCCHIAINO DI GRANELLA DI NOCCIOLE E UNO SPRUZZO DI CACAO 

TOTALE

Competenze: 

Essere in grado di allestire correttamente la tavola

Saper distinguere l'uso corretto dei corredi di sala

Le attrezzature da utilizzare

La preparazione dei coperti

Le cura dei particolari

mandorle  da sbucciare OBIETTIVI/ABILITA'
Conoscenze: 

L'allestimento della tavola

granella di nocciola Compila gli esercizi di pagina 210

cacao
Esercitati a casa i diversi modi di comporre i tovaglioli

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

SERVIZIO SOMMELIER 
 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di testo 
pagine

154/163 - 274 
quaderno attività

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,025 10 0,250 -€      

kg 0,025 10 0,250 -€      1

lt 0,200 10 2,000 -€      2

n° 0,025 10 0,250 -€      3

bott 0,200 10 2,000 -€      4

grammi 5,000 10 50,000 -€      5

kg 0,050 10 0,500 -€      6

kg 0,050 10 0,500 -€      7

0,00 10 -€      8

0,00 10 -€      9

0,00 10 -€      
10

Memorizza la descrizione e l'esecuzione delle diverse 
tipologie di mise en place della piccola colazione

pane comune
Descrivi dettagliatamente lo stile di servizio all'inglese

Studia e memorizza i vari aspetti nel servizio all'inglese 
indicati  da p. 160 a pag 163
Impara le tecniche per la preparazione della cioccolata 
artigianale (pagg. 274-275-276)

acqua naturale da lt 1,5
Descrivi in maniera dettagliata lo stile di servizio 
all'italiana e il serviizio  di minestre e zuppe.

fecola di patate
Cosa bisogna osservare per eseguire il servizio 
all'italiana con eleganza

panna da montare  oplà
Descrivi come si esegue il servizio all'italiana in 
vassoio

zucchero
Elenca e memorizza i vari stili di servizio compreso la 
seconda denominazione

latte fresco intero  (possibilmente)
Memorizza dal libro cosa servire dalla destra e cosa 
dalla sinistra del cliente

tovaglioli di carta colorati confezioni da 50
Descrivi di quali cose deve bisogna tenere conto nella 
scelta di un servizio al posto di un altro

classi prime docenti

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento 

degli argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di 
testo)cacao amaro confezione da kg 1

Preparazione e servizio della cioccolata con base latte e base - acqua Cioccolata viennese                                                        - 
Mise en place della piccola colazione -                                                                                                                                           

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

www.ipssarsoverato.it – dirigente@ipssarsoverato.it -  czrh04000q@istruzione.it - czrh04000q@pec.ipssarsoverato.it

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al
ANNO 

SCOLASTICO 2014/15
gruppo classe 12(1) 16/02/15 21/02/15

10. STILI DI SERVIZIO:   -  10.1 Presentazione degli stili.  - 10.2 Servizio all'italiana. - 10.3 Servizio all'italiana con vassoio   - 
10.4 Servizio all'inglese

MISE EN PLACE PICCOLA COLAZIONE  AL TAVOLO:

1. tovagliolo di cellulosa elegante  e piatto a dessert 

2. coltello da dessert

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

-€      

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E  SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

IN UN BRICCO, MISCHIARE A SECCO, CACAO, FECOLA DI 
PATATE E  ZUCCHERO, AGGIUNGERE IL LATTE FRESCO E 

RISCALDARE CON LA CANNA VAPORE POSTA INIZIALMENTE 
SUL FONDO  E IN TUTTI I LATI DEL BRICCO, PER CONSENTIRE 

LO SCIOLGIMENTO DEL CACAO, QUINDI FAR RISALIRE LA 
CANNA FIN QUASI IN SUPERFICIE FINO A COMPLETO 

RISCALDAMENTO; AGGIUNGERE LA PANNA MONTATA E UNO 
SPUZZO DI CACAO 

   

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

Assimilare ed eseguire le tecniche di servizio 
all'italiana e all'inglese

Manualità nell'uso della clips

Le tecniche di preparazione della cioccolata

TOTALE MENU

 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

L'organizzazione del servizio

Competenze: 

effettuare la mise en place per le piccole colazioni

Le diverse tipologie delle piccole colazioni

Gli stili di servizio

Le scelte dei diversi stili di servizio da attuare

OBIETTIVI/ABILITA'
Conoscenze: 

MISE EN PLACE PICCOLA COLAZIONE A BUFFET CON SERVIZIO  A TAVOLA DELLE SOLE BEVANDE CALDE:

1. tovagliolo di cellulosa elegante

2. coltello da dessert

3. cucchiaino da tè                                                                                                          4. 

tazza da caffelatte

5. sottotazza da caffelatte 

MISE EN PLACE PICCOLA COLAZIONE  CON SERVIZIO SELF SERVICE (usato nei Villaggi turistici e alberghi di bassa 

categoria):

1. tovagliolo di cellulosa elegante

2. coltello da dessert

3. cucchiaino da tè                                                                                                          

1. tovagliolo di cellulosa elegante  e piatto a dessert 

2. coltello da dessert

3. cucchiaino da tè                                                                                                          4. 

tazza da caffelatte

5. sottotazza da caffelatte 

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI



 

VARI STILI DI SERVIZIO 
 
COSA SONO:  i modi diversi di presentare e servire le vivande al cliente. 
 
QUALI SONO:   

 servizio all’italiana o al piatto sur-assiette; 
 servizio alla russa o al gueridon; 
 servizio all’inglese; 
 servizio alla francese diretto; 
 servizio alla francese indiretto; 
 self service. 

FASI DI PREPARAZIONI:    
non si può stabilire a priori quale sia il servizio migliore o peggiore in   quanto ogni stile risponde a 

precise esigenze. Importante è organizzarsi per meglio riuscire, tenendo molto in considerazione la fase di 
preparazione. 

Prima di chiamare la portata bisogna: 
 prepararsi le salse e menages che occorrono ; 
 sbarazzare il tavolo delle portate precedenti ; 
 effettuare il rimpiazzo e controllare che non manchi nulla ( posate piatti, 

pane, vino, acqua ); 
 stabilire da chi iniziare: festeggiati, persone importanti, anziani, 

signore, ospiti. 
 

SERVIZIO ALL’ITALIANA: la vivanda esce gia direttamente nel piatto accuratamente guarnito dalla 
cucina ed il cameriere serve dalla destra con la mano destra. 
1.  I piatti possono essere portati in vassoio e coperti da una cloche; 
2.  se ben fatto è elegante; 
3. è veloce; 
4. non comporta impegno maggiore di personale; 
5. può essere svolto da personale meno qualificato ma non mette in risalto 

le doti del cameriere. 
 
SERVIZIO ALL’INGLESE: E’ un tipo di servizio molto diffuso. Consiste nel porzionare con la clips le 

vivande disposte sul piatto di portata alla sinistra del cliente con la mano 
destra. Se si serve anche un contorno che sporchi eccessivamente  è bene 
utilizzare due clips. 
1. E’ elegante e mette in mostra destrezza e abilità di chi lo esegue; 
2. E’ usato soprattutto durante i banchetti per via del menù fisso e perché è 

molto veloce e sbrigativo. 
 
 
 

SERVIZIO AL GUERIDON: E’ considerato il tipo di servizio più raffinato ed elegante. Consiste nel 
presentare al cliente sul vassoio la pietanza, per farne apprezzare la 
guarnizione, quindi viene riposto sul gueridon, lo chef de rang incomincia a 
porzionare e il commis serve i piatti alla destra del cliente con la mano 
destra. 
E’ importante prima dell’esecuzione: 
1. prepararsi il gueridon delle attrezzature occorrenti a quella portata e 

avvicinarlo al tavolo del cliente; 
2. predisporre se è possibile lo scalda vivande a piastra o a candela. 

 
SERVIZIO A LA RUSSA: Si differenzia dal servizio al gueridon allorquando si porzionano grosse 
quantità su un tavolo buffet appositamente preparato. 



 
 
 
SERVIZIO ALLA  
FRANCESE DIRETTO:      consiste nel porgere il piatto portata provvisto di clips alla sinistra del cliente, 

il quale si servirà porzionando le vivande nel proprio piatto. Servizio molto 
antico ma poco usato ai nostri giorni perché: 
1. Implica tempi lunghi di servizio; 
2. Eventuale poca abilità del cliente nel porzionare; 
3. Imbarazzo del cliente circa la quantità di cibo nel servirsi. 
 

SERVIZIO ALLA  
FRANCESE INDIRETTO:    le vivande vengono servite su vassoi che vengono lasciati sul tavolo o sul 

gueridon. I clienti si servono da soli. 
Questo tipo di servizio è: 
-   usato per far gustare ai clienti una varietà di piatti in quantità minime 

(assaggi); 
- molto veloce e informale; 
- usato nei banchetti e nei villaggi turistici perché velocizza il servizio, 

implica minore personale e non necessariamente qualificato . 
Poco usato perché: 
1. ingombrante 
2. possono esserci sprechi; 
3. poca abilità dei commensali nel servirsi. 
 

SELF SERVICE:       E’ un tipo di servizio impiegato difformemente. Molto in uso nei ristoranti 
lungo le vie di comunicazione, agli aeroporti, nelle stazioni, nei villaggi 
turistici perchè si svolge in tempi brevi per via delle pietanze già pronte e per 
il servizio molto informale. Il cliente si reca al banco self-service provvisto 
di un vassoio, viene servito o si serve di ciò che  desidera, giunge alla cassa, 
paga, si reca al tavolo e consuma. 

In modo differente e più elegante è presente nei ristoranti 
caratteristici, in albergo specie per il servizio di antipasti e 
desserts. usato anche nei banchetti con gran numero di invitati.    
 
 



LA CIOCCOLATA 
Esistono 2 tipi di cioccolata: 

1. con base acqua (più scura) 
2. con basse latte 

Cioccolata con base latte 
Ingredienti per 1 dose: 1 cucchiaio da tavola abbondante di cacao amaro in polvere 
    ½ cucchiaino da caffè di fecola di patate 
    2 cucchiaini da tè di zucchero (Facoltativo) 
    1 dl di latte (una scarsa tazza) 
Preparazione:  

1. Mischiare dentro un bricco a secco: cacao, fecola e zucchero (facoltativo. Se viene aggiunto, 
avvisare il cliente) 

2. Versare il latte inclinando il bricco cercando non far affiorare il cacao, meglio se già caldo, 
soprattutto quando si preparano più dosi insieme.  

3. Portare il bricco sotto la canna vapore, aprire a metà flusso, andando con la stessa su tutti i 
lati in fondo al bricco per rimuoverne la polvere di cacao, poi riportarla per far sciogliere 
quella in superficie e diminuire il flusso man mano fino al raggiungimento dell’ebollizione. 
(Stare molto attenti per evitare di fare fuoriuscire la cioccolata bollente e quindi ustionarsi) 

4. Mantenere in ebollizione per alcuni secondi per farla addensare. 
5. Servire subito in una tazza da cappuccino. 
6. Risultato: deve essere un po’ densa e priva di grumi. 

Cioccolata con base acqua  
 
Si prepara allo stesso modo aumentando di poco le dosi di cacao (un cucchiaio da tavola colmo) e di 
fecola (un cucchiaino da caffè scarso).  
La cioccolata può essere servita anche con panna montata. 
 
 
Nei casi in cui le richieste di cioccolata sono tante, è bene prepararsi un concentrato di cioccolata 
anzitempo. Al momento della richiesta, in un altro bricco si versa la dose  giusta  incrementando la 
quantità di latte o acqua a secondo l’ordine del cliente. Il concentrato di cioccolata può essere 
conservato per diversi giorni in frigo e può servire anche per altre preparazioni. 
 

 
 
 

LE REGOLE PER PREPARARE UN BUON ESPRESSO 
 

1. La macchina da caffè funzionante e in temperatura (acqua a 120 gradi) 
2. Una buona miscela bar 
3. La giusta macinazione 
4. La giusta dose (6/7 grammi) 
5. La giusta pressatura 
6. La tazzina calda. 



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di testo 
pagine

205/208           
quaderno attività

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,050 10 0,500 -€      

n° 0,025 10 0,250 -€      1

bott 0,100 10 1,000 -€      2

bott 0,200 10 2,000 -€      3

bott 0,010 10 0,100 -€      4

lt 0,100 10 1,000 -€      
5

kg 0,015 10 0,150 -€      6

kg 0,015 10 0,150 -€      7

kg 0,025 10 0,250 -€      8

kg 0,050 10 0,500 -€      9

Preparazione e servizio delle specialità calde di caffetteria: - Bay caffè  - torroncino - servizio di sala                               - come 
montare il latte a freddo                                                             

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al ANNO 
SCOLASTICO 2014/15gruppo classe 13(1) 02/03/15 07/03/15

12.INTRODUZIONE AL LAVORO DI BAR:   -  12.6 Prelevare e servire (ripetizione della lezione n° 10)                                                                                            
- 12.7 Classificazione delle bevande

classi prime docenti

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento 

degli argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di 
testo)pane comune

tovaglioli di carta colorati confezioni da 50

acqua minerale in vetro gassata

acqua minerale naturale in vetro
Classfica le bevande in ordine al grado alcolico

Ripeti con cura e nei dettagli  il cap. 12.6  Prelevare e 
servire

Ripassa le domande compiti per casa  della lezione n° 
10

Bayles (1 bottiglia per 9/gruppo classe)
Impara e memorizza i tipi di bevande in base al grado 
alcolico

latte fresco scremato

Impara e memorizza i tipi di bevande in base alla loro 
funzione   e classificazione merceologica

cacao amaro confezione da kg 1
Descrvi la tecnica per montare il latte a freddo

caffè miscela extra bar
Impara a memoria  le specialità calde finora eseguite

Nocciolato (cioccolato con le nocciole) 

panna da montare  oplà

Compila gli esercizi di pagina 242

kg 0,050 10 0,500 -€      9

n° 0,025 10 0,250 -€      10

bott 0,100 10 1,000 -€      

bott 0,200 10 2,000 -€      

nr 1,00 10 10,00 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

-€      
SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

panna da montare  oplà

tovaglioli di carta colorati confezioni da 50

acqua minerale in vetro gassata OBIETTIVI/ABILITA'
acqua minerale naturale in vetro Conoscenze: 

Cialda o cannolo Il servizio dei prodotti al bar

Assimilazione del lavoro  e pulizia del bar

Tecniche di preparazione  specialità di caffetteria e 
servizio al tavolo

Classificazione delle bevande vendute al bar

Competenze: 

Manualità nel servizio in vassoio

TOTALE MENU
 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

METTERE DUE CUCCHIAINI DA TE' DI SCAGLIE DI TORRONE SUL 
FONDO DI UN BICCHIERE DA PUNCH,  EROGARE UN ESPRESSO 

DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE, AGGIUNGERE LA PANNA MONTATA E 
DECORARE  CON SCAGLIE DI TORRONE E SPRUZZO DI TOPPING ALLA 

NOCCIOLA.

Manualità nella preparazione delle specialità finora 
eseguite

Predisposizione della postazione bar per l'secuzione 
delle specialità di caffetteria

Autonomia nell'organizzazione e svolgimento delle 
operazioni di pulizia del bar

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 

VERSARE DIRETTAMENTE NEL BICCHIERE IN SEQUENZA. IL TOPPING 
AL CIOCCOLATO, IL BAYLES, E 1 ESPRESSO PREPARARTO IN TAZZINA 

ZUCCHERATO (1 bs)  EVITANDO DI MISCHIARLO CON GLI ALTRI 
NGREDIENTI,                                               QUINDI COMPLETARE CON 

CREMA DI LATTE  FREDDA.                                                                                                                                                                                                                                         
(PER PREPARARE LA CREMA DI LATTE FREDDA, E' NECESSARIO 

MONTARE NEL FRULLINO ELETTRICO: CL 10 DI LATTE SCREMATO CON 
4/5  CUBETTI DI GHIACCIO E 2 BUSTINE DI ZUCCHERO. IL RICAVATO, 

CONSERVATO IN FRIGO COPERTO DA UNA PELLICOLA, PUO' ESSERE 
UTILIZZATO NELLE 24 ORE)

   

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

163/175    quaderno 
attività

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,020 10 0,200 -€      

vaschette0,100 10 1,000 -€      1

n° 0,200 10 2,000 -€      2

kg 0,010 10 0,100 -€      3

kg 0,050 10 0,500 -€      4

kg 0,100 10 1,000 -€      5

kg 0,050 10 0,500 -€      6

kg 0,050 10 0,500 -€      7

n° 0,025 10 0,250 -€      8

9

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

www.ipssarsoverato.it – dirigente@ipssarsoverato.it -  czrh04000q@istruzione.it - czrh04000q@pec.ipssarsoverato.it

SCHEDA ordinazione per  
settimana dal al

ANNO 
SCOLASTICO 2014/15

gruppo classe 14(1) 16/03/15 21/03/15

10. STILI DI SERVIZIO:   -  10.5 Servizio alla russa e al gueridon  - 10.6 Servizio alla francese diretto. - 10.7 Servizio alla 
francese indiretto   - 10.8  Self service

classi prime docenti

Taglio della frutta dinanzi al cliente.  I  succhi di frutta freschi: perarancia e melarancia  - di fragole e banana     - servizio di 
sala                                                      

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento 

degli argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di 
testo)

Zucchero

fragole fresche
Descrivi bene lo stile di servizio al gueridon e alla 
russa  e che differenza esiste tra i due

banane piccole
Memorizza la scheda sul libro riferita alle fasi di 
esecuzione di tale servizio

Limoni
Elenca cosa  fare per migliorare le abilità e la tecnica 
nell'esecuzione di tale servizio pag 1 64

mele deliziose
Impara la suddivisione dei compiti tra lo chef de rang 
e il commis durante ilservizio pag 165

arance
Impara come allestire il gueridon e posizionare le 
attrezzature occorrenti per la porzionatura

pere abate o conference
Descrivi come si porzionano i i vari cibi nel piatto

pane comune
Descrivi bene lo stile di servizio alla francese diretto e 
indiretto 

tovaglioli di carta colorati confezioni da 50
Quale tra i due stili alla francese è quello usato? E in 
quali circostanze? 

Descrivi  quali accortezze devi usare per svolgere 
ilservizio alla francese indiretto con eleganza

bott 0,100 10 1,000 -€      
9

bott 0,200 10 2,000 -€      10

-€      

-€      

-€      1

-€      2

0,00 10 -€      3

KG 0,10 10 1,00 -€      4

kg 0,020 100 2 -€      

nr 0,010 100 1 -€      1

cl 0,500 100 50 -€      2

lt 0,060 100 6 -€      3

0,00 10 -€      4

-€      

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

acqua minerale in vetro gassata
ilservizio alla francese indiretto con eleganza

acqua minerale naturale in vetro
Impara le preparzioni oggi eseguite

OBIETTIVI/ABILITA'

Conoscenze: 

Gli stili di servizio 

Le scelte dei diversi stili di servizio da attuare

L'organizzazione del servizio

SEMILAVORATO PER GUSTO FIOR DI LATTE Le bevande energetiche fredde

zucchero Competenze: 

bacche di vaniglia Essere in grado di allestire correttamente la tavola

panna fresca 
Assimilare ed eseguire le tecniche di servizio al 
gueridon, russa, francese diretto e indiretto

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

TOTALE MENU

 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

   

latte intero Manualità nell'uso della clips

Organizzazione postazione e macchine, esecuzione, 
servizio delle bevande energetiche

FRULLATO DI FRAGOLE
Preparazione:

1. Mettere direttamente nel bicchiere del frullatore le fragole a pezzetti, parte 
di latte, lo zucchero e il ghiaccio e frullare;

2. Aggiungervi il rimanete del latte e frullare di nuovo;
3. Servire in un tumbler a go go' alto con cannuccia, cucchiaio lungo e fragola 

con ciuffo a decorazione incastrata sul bordo del bicchiere.

FRAPPE'   AL   CAFFE'  
1. Mettere direttamente nel bicchiere del frullatore il gelato, il latte,  il caffè                  e 

frullare;
2. Servire in un tumbler a go go' alto con cannuccia,  cucchiaio lungo e qualche chicco 

di caffè in superficie a decorazione.
FRAPPE'   DI BANANE                                                                                                        

Aggiungere al frappè di caffè 1/2 banana  a fettine  frullatore e procedere allo stesso 
modo

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

ORDINE DEI PRODOTI ELENCATI QUI DI SEGUITO SONO DA RITENERE PER 

TUTTE LE CLASSI DI QUESTA SETTIMANA                                                  Per il 

gelato fior di latte.  Ingredienti da avere alle ore 8:00 di lunedì mattina o 

meglio venerdì d ìsettimana prima

classe classe

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine 178/185 - 204

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,050 10 0,500 -€      

n° 0,025 10 0,250 -€      1

bott 0,100 10 1,000 -€      2

bott 0,200 10 2,000 -€      3

0,00 10 -€      
4

0,00 10 -€      5

0,00 10 -€      6

0,00 10 -€      7

0,00 10 -€      8

0,00 10 -€      9

0,00 10 -€      10

Esercitazioni di: presentazione e apertura della bottiglia e servizio del vino (con bottiglie ripiene d'acqua)   - Presentazione 
e uso delle attrezzature da cocktail -  Uso dello shaker

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al ANNO 
SCOLASTICO 2014/15gruppo classe 15(1) 13/04/15 18/04/15

11. SERVIZIO DEL VINO:   -  11.1 Regole di servizio.  - 11.2 Attrezzi del sommelier. - 11.3 Servire il vino. 

classi prime docenti

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento 

degli argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di 
testo)pane comune

tovaglioli di carta colorati confezioni da 50
A chi è affidata la responsabilità del servizio dei vini?

acqua minerale gassata
Memorizza le norme preliminari di servizio del vino

acqua minerale naturale
Impara le principali regole riguardanti il servizio delle 
bevande
Memorizza Le tecniche ed esercitati nel mescere 
(versare) il vino senza lasciare  cadere gocce sulla 
tavola 

BOTTIGLIE DEL VINO PIENE D'ACQUA
Impara a conoscere ed usare gli attrezzi del 
sommelier

CON TAPPO DI SUGHERO
Cosa si deve predisporre sul gueridon per l'apertura 
della bottiglia?

 (DA ACQUISTARE?) Indica quali operazioni preliminari occorre fare prima 
di aprire la bottiglia?

VERIFICARE GIACENZA IN SALA
Impara le tecniche di stappatura della bottiglia

Memorizza le operazioni da eseguire nel servire il 
vino
Memorizza i tipi di bicchieri per il vino illustrati a pag 

0,00 10 -€      10

0,00 10 -€      
0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

-€      
SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

Memorizza i tipi di bicchieri per il vino illustrati a pag 
183

OBIETTIVI/ABILITA'
Conoscenze: 

Il servizio dei vini 

Le operazioni necessarie per mettere in risalto il vino, 
l'operatore, il ristorante

I bicchieri nel quale servire il tipo di vino

Conoscere le attrezzature da cocktail e l'uso

Competenze: 

Essere in grado nelle capacità e manualità per 
mettere in risalto la qualità del servizio vini

Le tecniche di presentazione e servizio del vino

Manualità nelle operazioni di apertura e servizio del 
vino e delle bevande

Uso corretto dei bicchieri per ogni tipo di vino

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

TOTALE MENU
 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI    ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

   

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

SERVIZIO SOMMELIER 
 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI



GRAFICO SERVIZIO VINI 
 

TIPO VINO GRADAZIONE TEMPERATURA 
DI SERVIZIO 

INVECCHIA-
MENTO 

ABBINAMENTO 
CON I CIBI 

CHAMPAGNE 
SPUMENTI SECCHI 

PROSECCHI 

 
9/12° 

 
MOLTO FREDDI 

6/8° 

SOLO 
CHAMPAGNE 

PIATTI MOLTO 
DELICATI e 
RAFFINATI  

 
BIANCHI 

 
9/11 

FREDDI  
8/10° 

 
NO 

PIATTI DAL GUSTO 
DELICATO E A BASE 

DI PESCE 
BIANCHI 

STRUTTURATI 
10/12° MOLTO FRESCHI 

9/11° 
BREVE PESCE GRASSO E 

CARNI BIANCHE 

ROSATI  
11/12,5° 

FRESCHI  
10/12° 

 
NO 

PESCE IN ZUPPA e 
PIATTI DI MEZZO 

 
NOVELLI 

11/12  
DI CANTINA  

 
NO 

 
PIATTI DI MEZZO  

 
ROSSO GIOVANE 

12/14  
AMBIENTE  

14/15° 

SOLO ROSSI DI 
GRANDE 

STRUTTURA 
(SUPERIORE) 

PIATTI DI CARNE E 
DAL GUSTO 
MARCATO 

ROSSO SUPERIORE 
RISERVA 

13,5/15°  
AMBIENTE 16/18° 

DECANTARE 

SI SELVAGGINA E 
PIATTI DAL GUSTO 

MOLTO MARCATO E 
A LUNGA COTTURA 

VINI PASSITI E 
LIQUOROSI 

CHAMPAGNE E 
SPUMANTI DOLCI 

16/18°  
 

8/18° 

SI FORMAGGI 
STAGIONATI 

DESSERTS E FRUTTA 
SECCA 

 



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

282/286 fotocopie 
quaderno attività

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,050 10 0,500 -€      

n° 0,025 10 0,250 -€      1

bott 0,100 10 1,000 -€      2

bott 0,200 10 2,000 -€      3

cl 1,000 10 10,000 -€      4

bott 0,050 10 0,500 -€      5

nr 2,000 10 20,000 -€      6

kg 0,500 1 0,500 -€      7

barattolo0,010 10 0,100 -€      8

kg 0,030 10 0,300 -€      9

mazzetti piccoli 0,10 10 1,00 -€      10

Presentazione e uso delle attrezzature da cocktail -  Uso dello shaker - preparazione dello sciroppo di zucchero - 
preparazione del L.D. "Matuzia" e "Gin fizz"- servizio di sala                                                                                                                                                                                                  

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al ANNO 
SCOLASTICO 2014/15gruppo classe 16(1) 04/05/15 09/05/15

 (quaderno delle attività )  Cenni sulle bevande alcoliche e quelle miscelate: gli ingredienti, la classificazione, l'uso corretto 
delle attrezzature, il dosaggio, gli ingredienti aggiuntivi.  (cap. 17.3)le guarnizioni   di base

tovaglioli di carta colorati confezioni da 50
Quali sono gli elementi fondamentali per la 
realizzazione di un cocktail?

acqua minerale in vetro gassata
Come si classificano i cocktail in base alla gradazione 
alcolica?

acqua minerale naturale in vetro
Come si classificano i cocktail in base alla quantità?

classi prime docenti

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In approfondimento 

degli argomenti cui di seguito, (ricercare su libro di 
testo)pane comune

pompelmi freschi gialli  kg 
elenca gli ingredienti aggiuntivi dei cocktail

ciliegia rossa  da 1 kg (1 confezione x 11 
gruppi classe)

Cosa sono le guarnizioni dei cocktail e di che tipo 
sono?

limoni
Ingredienti e procedimento delle bevande fredde della 
presente lezione 

Rum Bacardi carta blanca da lt 1  (1 bottiglia 
x11/gruppi classe)

Come si classificano i cocktail in base al momento 
più adatto al consumo?

succo di frutta alla pesca da cl 70
Impara a conoscere le attrezzature da cocktail e 
descriveve l'uso appropriato.

cannucce grandi
Quali sono le misure indicate dei cocktail?

germogli di menta Impara a realizzare a casa tali preparazionimazzetti piccoli 0,10 10 1,00 -€      10
cl 1,00 10 10,00 -€      
kg 0,02 10 0,200 -€      

cl 2,500 10 25,000 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

-€      
SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

5 cl

4 cl

3 cl
8 cl

gruppo 
classe

gruppo 
classe

SCHWEPPES TONIC sifonata da lt 1,5 Tecniche di preparazione dei cocktail

(1 bottiglia  ogni 4/gruppi classe)  Individuazione dei  bicchieri adatti ad ogni bevanda

Assimilazione delle diverse tipologie dei cocktail

germogli di menta Impara a realizzare a casa tali preparazioni

Dry Gin da lt 1  (1 bottiglia x 11/gruppi classe) OBIETTIVI/ABILITA'
zucchero per sciroppo di zucchero Conoscenze: 

Saper proporre e promuovere un prodotto del bar

Elaborare un coktail di facile fattura  utilizzando 
l'attrezzatura appropriata

Conoscere il dosaggio e le misure usate per i cocktail

Competenze: 

Saper individuare ed imparare ad usare le 
attrezzature da cocktail 

   

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

TOTALE MENU
 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

MATUZIA ( LD)

Composizione per una persona
   Shaker - ghiaccio - cannuccia
 3/10 Rum Bacardi Carta Blanca
 4/10 Succo di frutta alla pesca

 3/10  Succo di pompelmo                                 1 
cl di sciroppo di zucchero 

  Germogli di menta
  Ciliegia  infilzata a 1/2 fetta di limone

GIN FIZZ     ( LD) 

 Composizione per una persona

    ghiaccio - cannuccia 

Dry Gin

Succo limone

scir. Zucchero
schweppes tonic

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E  SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI



 
I  DRINK  MISCELATI 

Rientrano in questa categoria tutti i drinks freddi e caldi preparati su richiesta da bravi 
barmen che in maniera saggia, sanno mischiare, con estrema eleganza e classe, sostanze 
alcoliche e non alcoliche o solo analcoliche,  che deliziano le aspettative dei clienti. I drinks 
Vengono  guarniti in maniera appropriata e senza eccessi e serviti nel giusto bicchiere. Essi 
costituiscono il punto di forza del bar sia per la qualità del sevizio offerto che per i profitti 
che se ne traggono.  

Classificazione 
Si suddividono: 
In ordine al grado alcolico: very strong, strong, soft e light. 
In ordine alla temperatura di servizio in: hot drink (caldi) e cold drink (freddi) 

• In ordine al momento in cui si consumano  in: Before dinner o pre-dinner (Aperitivi) – 
after dinner (digestivi) – any time (notturno pomeridiano o a tutte le ore) 

• In ordine alle sue proprietà in: aperitivi, digestivi, di compagnia (degustazione), tonici 
energetici e dissetanti. 

• In ordine alla quantità in: short drink (69 cl) – medium drink (9–13 cl) long drink (15/25 
cl) (nel computo dei cl vengono esclusi: il ghiaccio egli ingredienti aggiuntivi) 

• In ordine alle caratteristiche, al tipo di decorazioni e agli ingredienti assumono diversi nomi 
e quindi catalogati per categorie, di cui le seguenti denominazioni: bowls, cup, cobler, 
collins, cooler, fizz, fix, flip, frozen,grog, punch, on the rocks, sour, Sparkling,  e altri. 

 

CRITERI DI PREPARAZIONE. 

  Oltre all’uso corretto delle attrezzature, è necessario tener conto dei seguenti consigli: 

• Non riempire mai shaker o mixer oltre i 2/3 della capacità; 
• La merce di base deve essere d’ottima qualità; 
• I succhi devono essere freschi addolcendoli al punto giusto; 
• La frutta prima di essere spremuta va lavata; 
• Gli agrumi non vanno spremuti eccessivamente, perché la parte bianca e la buccia danno un 

sapore sgradevole e ne alterano il gusto; 
• Usare ghiaccio cristallino; 
• Essere sicuro delle dosi e non abbondare nel dosaggio di sciroppi, creme o liquori dal gusto 

marcato; anzi è preferibile tenersi sul meno per la migliore riuscita del cocktail stesso;  
• Usare bicchieri eleganti raffreddati e con decorazione appropriata ma non eccessiva; 
• Movimenti rapidi, sicuri ed eleganti ma non con esibizionismo; 
• Nel versare, riempire tutti i bicchieri a metà e colmare iniziando dall’ultimo versato per 

dare a tutti uguale colore, sapore e grado d’alcolicità. 

Per quei cocktails che contengono sia sostanze da shakerare che sostanze gassate, bisogna 
procedere in questo modo: 

� Shakerare tutti gli ingredienti escluso quelli gassati, 

� Versare nei bicchieri e quindi colmare i bicchieri della sostanza gassata nella dose indicata. 

 

 



 

 

LONG     DRINK 
 

I long drink  sono delle bevande miscelate, che vengono consumate quasi esclusivamente nel 
periodo estivo poiché dissetanti.  

Queste si compongono di distillati  (gin - whiskies - vodka - tequila -rum, carta blanca e carta 
oro e soprattutto il tipo Jamaicano), succhi di frutta freschi e confezionati, succhi di agrumi, 
sciroppi, frutta fresca, acque brillanti, bibite frizzanti, seltz,  granite, ghiaccio cristallino e 
tritato.  

Tra i long drink più conosciuti elenchiamo il Gin fizzes, Gin Tonic, Cuba Libre, Whisky & 
Coca, Matuzia, Planter's Punch, Singapore Sling, Screw Driver, Tiziano e altri. 

Di sicuro ne esisteranno ancora molteplici poiché non  viene posto un limite   ai barman di 
sbizzarrirsi nel crearne sempre di nuovi e gustosissimi: Vi è ora la saggia tendenza di escludervi 
quanto più possibile le sostanze alcoliche poiché dannose alla salute, ma questo non ne comporta un 
abbassamento della qualità anzi questi assolvono ancora più alla 
caratteristica di dissetanti . 

 
 

MATUZIA 
 

Composizione per una persona 
   Shaker - ghiaccio - cannuccia 

� 3/10 Rum Bacardi Carta Blanca 
� 4/10 Succo di frutta alla pesca 
� 3/10  Succo di pompelmo 
�   Germogli di menta 
�   Ciliegia  infilzata a 1/2 fetta di limone 

Preparazione: 
1. Spremere il succo di pompelmo 
2. Ricavare il succo di pesca se si utilizzano 

pesche fresche, 
3. Preparare le  decorazioni di menta e limone 
4. Shakerare 48 gr di succo di pompelmo, 36 gr di Rum Bacardi e 36 gr. di 

succo di pesca 
5. Mettere nel bicchiere 3/cubetti di ghiaccio, versare il contenuto shakerato 

e decorare con germoglio di menta, limone e, cannuccia e frullino o 
cucchiaio da long drink. 

 
 

PLANTER'S   PUNCH 
 

Composizione per una persona 
   Shaker - ghiaccio - cannuccia 

� 2/10  Rum Jamaicano 
� 4/10 Succo d'arancia 
� 2/10  granita al limone 
� 2/10 Cointreau 
� 2 gocce di granatina 
� 1 fetta d'ananas con ciliegia infilzata 

Preparazione: 
1. Spremere le arance 
2. Preparare le decorazioni di ananas con la 

ciliegia. 
3. Shakerare 24 gr di Rum Jamaicano,  

   48 gr di succo d'arancia, 24 gr di Cointreau 
   e 2 gocce di granatina 

4. Mettere nel bicchiere 1 fetta d'ananas sciroppata, 2 cucchiai 
abbondanti di granita al limone; 

5. Versare il contenuto shakerato e completare con la cannuccia e  
frullino o cucchiaio da long drink 



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

grammi 25,00 10 250,00 -€      

nr 1,00 10 10,00 -€      
1

cl 5,00 10 50,00 -€      
2

cl 1,00 10 10,00 -€      3

grammi 6,00 10 60,00 -€      
4

cl 2,50 10 25,00 -€      5

cl 1,00 10 10,00 -€      6

grammi 10,00 10 100,00 -€      7

nr 2,00 10 20,00 -€      8

grammi 0,03 10 0,250 -€      9

10  Cosa fare per conservare un succo con frutta fresco 

pompelmi freschi gialli Descrivere le attrezzature necessarie e le tecniche 
per preparare un succo di frutta fresco.

mezze cannucce
Descrivere gli ingredienti e il procedimento per 
preparare il succo di perarancia e melarancia.

limoni Come si chiama il miscelatore elettrico?

zucchero di canna bianco

Quando un cocktail contiene sia sostanze gassate 
che dense quale attrezzo si usa? Come si procede?

spumante brut (1 bottiglia ogni 4 gruppi classe)
Descrivere quando si usa il mixing glass e quando lo  
shaker Che tipi di shaker conosci?

sciroppo di orzata da lt
Descrivere i diversi tipi di decorazione e a quali 
requisiti devono rispondere? 

rametti di menta fresca

Elenca tutte le attrezzature necessarie alla 
preparazione e servizio dei cocktails e long drinks

schewppes lemon da lt 1,5 sifonata  (1 bott. ogni 3 gruppi classe)

Descrivere le attrezzature e il nome dei singoli pezzi 
che servono a preparare una bevanda miscelata

Rum cubano da 100 cl (1 bottiglia ogni 22 gruppo classe)
In quale circostanza si usa né shaker né mixing 
glass per preparare un cocktails?

classi prime docenti

descrizione Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività. In 

approfondimento degli argomenti cui di seguito, 
(ricercare su libro di testo)lime (limoni verdi)

Le attrezzature da cocktails - uso corretto dello shaker - il dosaggio  –  le decorazioni di frutta                                                
- Virgin Moito e Moito      -   Raggio di Luna (anche analcolico)                                                                                                                                                                                               

 IPSSEOA   
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA 

CON CONVITTO ANNESSO – CORSO SERALE

Via Leopardi, 4 88068 Soverato (Catanzaro) Tel. 096725642 – Fax 0967521620

codice istituto: CZRH04000Q – corso serale CZRH040505 - C.F. 84000690796  - 

SCHEDA ordinazione per  
settimana 

dal al ANNO 
SCOLASTICO 2014/15gruppo classe 17(1) 18/05/15 23/05/15

ripetizione e verifiche di fine anno

-€      10

grammi 2,50 10 25,00 -€      
nr 0,10 10 1,00 -€      

kg 0,05 10 0,500 -€      1

lt 0,20 10 2,00 -€      2

cl 5,00 10 50,00 -€      3

cl 0,50 10 5,00 -€      4

boccetta 0,01 10 0,10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

0,00 10 -€      4
-€      

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

2 fette di lime (limone verde)

10 gr zucchero di canna

1 ciuffo di menta fresca

2 cucchiai ghiaccio crash (pestato)

6 cl rum cubano bianco

1

gruppo 
classe

gruppo 
classe

PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI PREPARAZIONE E S ERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL LAVORO IN FASE DI RIASSETTO

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E  SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

 Virgin Mojito

si sostituisce il rum con la swheppes lemon

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

Moito 

Mettere sul fondo di un tumbler          
1 fetta di limone verde, lo zucchero 
e pestare con lo stirrer.                      
Agguingere il ghiaccio pestato, 
quindi il rum e il ciuffo di menta 
fresca.         infine completare con 
uno spruzzo di schweppes tonic, 
qualche goccia di angostura

spruzzo dischewppes tonic da litro sifonata e qualche goccia di 
angostura

   

TOTALE MENU
 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

COCKTAIL RAGGIO DI LUNA
before  dinner - medium drink
3/10    di succo di pompelmo 
1/10    di Cointreau
1/10    di sciroppo di orzata
5/10    di champagne brut ben freddo
½        luna di limone con ciliegia  infilzata a decorazione                                                                                                                                                 
Per la versione analcolica, si sostituisce                                                                                                                                                   
il prosecco con la scheppes tonic (da litro sifonata)

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

Saper proporre e promuovere un prodotto del bar

Elaborare un coktail di facile fattura  utilizzando 
l'attrezzatura appropriata

cointreau da lt (1 bottiglia ogni 22 gruppo classe)
Angostura (1 boccetta per tutte le classi) Competenze: 

Saper individuare ed imparare ad usare le 
attrezzature da cocktail 

Pane comune Tecniche di preparazione dei cocktail

acqua minerale naturale in vetro  Individuazione dei  bicchieri adatti ad ogni bevanda

schewppes tonic da lt 1,5 sifonata (1 bott. ogni 3 gruppi classe) Assimilazione delle diverse tipologie dei cocktail

 Cosa fare per conservare un succo con frutta fresco 
fino all'indomani?

ciliegie rosse sotto spirito da kg OBIETTIVI/ABILITA'
tovaglioli colorati Conoscenze: 

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

MISE EN PLACE - SERVIZIO  DI SALA  e SBARAZZO TAVOLI   ALLESTIMENTO E 
SERVIZIO SOMMELIER 

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI
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