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CLASSI

contenuti teorici contenuti pratici
dal al

1 16-set 20-set 1+2

2 22-set 27-set 1+2
Ripetizione in classe  e studio per casa:  UDA 3  tema 4: La mise en place   +  UDA 4  tema 1/1 Gli stili di servizio  

+  analisi domande lezioni   8 - 9 - 10  quaderno attività del primo anno

3 29-set 04-ott 1+2
Le fasi di lavoro nel ristorante  (appunti) - Impostazione di lavoro al bar (appunti)  +  analisi domande lezioni  11 

- 12- 13  quaderno attività del primo anno

5 06-ott 11-ott 1
 DA 6 Tema 1/3: conoscenza e uso dell'arredamento, macchinari e   attrezzature del bar con particolare 

riguardo a  la macchina da caffe' e macinadosatore . Tipo e uso dei bicchieri  al bar 

Stesa della tovaglia e coprimacchie     Individuazione e impiego delle attrezzature di sala                                                                                                

Mise en place  del tavolo (diversi tipi) Simulazioni del servizio di sala nei diversi stili di servizio                                                                                                          

Mise en place postazione caffetteria e produzione del caffè con servizio al banco e al tavolo

5 13-ott 18-ott 2
 DA 6 Tema 1/3: conoscenza e uso dell'arredamento, macchinari e   attrezzature del bar con particolare 

riguardo a  la macchina da caffe' e macinadosatore . Tipo e uso dei bicchieri  al bar 

Stesa della tovaglia e coprimacchie     Individuazione e impiego delle attrezzature di sala                                                                                                

Mise en place  del tavolo (diversi tipi) Simulazioni del servizio di sala nei diversi stili di servizio                                                                                                          

Mise en place postazione caffetteria e produzione del caffè con servizio al banco e al tavolo

6 20-ott 25-ott 1
UD2  - TEMA - L'ORGANIGRAMMA DELLA SALA RISTORANTE   2/1  - LA BRIGATA -    UDA 5  tema 5/1  Il 

sommelier e 5/2 Servire il vino                                                                                                                                                                                   

La comunicazione e il linguaggio

mokaccino aromatizzato - cappuccino  - cappuccino con panna                                                                                             

IL VADEMECUM messo in pratica.               Ordinazione, presentazione, apertura e servizio del vino    

6 27-ott 31-ott 2
UD2  - TEMA - L'ORGANIGRAMMA DELLA SALA RISTORANTE   2/1  - LA BRIGATA -    UDA 5  tema 5/1  Il 

sommelier e 5/2 Servire il vino                                                                                                                                                                                   

La comunicazione e il linguaggio

mokaccino aromatizzato - cappuccino  - cappuccino con panna -                                                                                            

IL VADEMECUM messo in pratica.               Ordinazione, presentazione, apertura e servizio del vino    

7 03-nov 08-nov 1 La professione dell'operatore di sala  Ripetizioni pratiche bevande calde e specialità di caffetteria : nocciolato e blendissimo

7 10-nov 15-nov 2 La professione dell'operatore di sala  Ripetizioni pratiche bevande calde e specialità di caffetteria : nocciolato e blendissimo

8 17-nov 22-nov 1
Il dosaggio dei cocktail –  le attrezzature per preparare i drinks miscelati -  Le decorazioni  naturali  - Gli 

ingredienti aggiuntivi  

Le misure in uso al bar –  Uso corretto delle attrezzature per preparare i drinks miscelati -  Le decorazioni  

naturali  - Gli ingredienti aggiuntivi  buffet aperitivo analcolico: Rossini  e Mimosa e  Valentina anche analcolico

8 24-nov 29-nov 2
Il dosaggio dei cocktail –  le attrezzature per preparare i drinks miscelati -  Le decorazioni  naturali  - Gli 

ingredienti aggiuntivi  

Le misure in uso al bar –  Uso corretto delle attrezzature per preparare i drinks miscelati -  Le decorazioni  

naturali  - Gli ingredienti aggiuntivi  buffet aperitivo analcolico: Rossini  e Mimosa e  Valentina anche analcolico

9 01-dic 06-dic 1 La cucina di sala: organizzazione e tecnica. Dimostrazione di un primo piatto con esercitazione a campione - Predisporre gli ingredienti e il carrello flambè - Le tecniche di cucina di sala.  - Spaghetti alla carbonara 

recupero 09-dic 13-dic 1+2  verifica dei contenuti ad oggi sviluppati e recupero esercitazioni non svolte test scritto

9 15-dic 20-dic 2 La cucina di sala: organizzazione e tecnica. Dimostrazione di un primo piatto con esercitazione a campione - Predisporre gli ingredienti e il carrello flambè - Le tecniche di cucina di sala.  - Spaghetti alla carbonara 

vacanze Natale 
e recupero

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

10 12-gen 17-gen 1
II vini: La produzione e classificazione del vino    –  La decantazione e  cenni sulla degustazione                           -  I 

banchetti e buffet:  
 – allestimento del tavolo buffet e tavolo imperiale -  La decantazione e degustazione del vino

10 19-gen 24-gen 2
II vini: La produzione e classificazione del vino    –  La decantazione e  cenni sulla degustazione                           -  I 

banchetti e buffet:  
 – allestimento del tavolo buffet e tavolo imperiale -  La decantazione e degustazione del vino

Scambio eventuali esperienze lavorative.  Importanza dell'alternanza scuola lavoro. Ripresa delle attività e presentazione del programma. Ripetizione in classe  e studio per casa:   IL RISTORANTE E LA SALA DA PRANZO+   

Analisi    domande lezioni  5  -  6 -  7  quaderno attività del primo anno

sequenza 
esercitaz.

settore sala e vendita

             anno scol 2014/15

CALENDARIO RIEPILOGATIVO LEZIONI/ESERCITAZIONI    SALA e VENDITA

SECONDE

gr
up

po

settimana



CLASSI

contenuti teorici contenuti pratici
dal al

11 26-gen 31-gen 1 La piccola colazione. Diversi tipi, organizzazione e servizio
 Buffet breakfast organizzazione e servizio – utilizzo dei macchinari: Granitore – tostiere – forno micro onde. 

Preparazione e servizio bevande calde. Tè freddo

11 02-feb 07-feb 2 La piccola colazione. Diversi tipi, organizzazione e servizio
 Buffet breakfast organizzazione e servizio – utilizzo dei macchinari: Granitore – tostiere – forno micro onde. 

Preparazione e servizio bevande calde. Tè freddo

12 09-feb 14-feb 1 L'ordinazione al cliente - il buono comanda  - organizzazione ed espletamento del servizio a la carte        
  Servizio del finger -bowl                                                                                                                                                                                           

I condimenti per le insalate   -  Condire l'insalata dinanzi il cliente                                                                                           

12 (carnevale ) 16-feb 21-feb 2 L'ordinazione al cliente - il buono comanda  - organizzazione ed espletamento del servizio a la carte        
  Servizio del finger -bowl                                                                                                                                                                                           

I condimenti per le insalate   -  Condire l'insalata dinanzi il cliente                                                                                           

13 23-feb 28-feb 1
La cucina di sala: organizzazione e tecnica.  Le tecniche di degustazione del vino. Terminologia per la 

degustazione del vino 

 Dimostrazione di un secondo piatto con esercitazione a campione: Filetto Diana.                                                                                                 

Le tecniche di degustazione e servizio  di un vino rosato 

13 02-mar 07-mar 2
La cucina di sala: organizzazione e tecnica.  Le tecniche di degustazione del vino. Terminologia per la 

degustazione del vino 

 Dimostrazione di un secondo piatto con esercitazione a campione: Filetto Diana.                                                                                                 

Le tecniche di degustazione e servizio  di un vino rosato 

14 09-mar 14-mar 1 Le tecniche di base per la realizzazione dei cocktails -  Tecniche di preparazione di  cocktail di facile composizione pre dinner "Negroni e Negroni sbagliato"

14 16-mar 21-mar 2 Le tecniche di base per la realizzazione dei cocktails -  Tecniche di preparazione di  cocktail di facile composizione pre dinner "Negroni e Negroni sbagliato"

15 23-mar 28-mar 1 La prenotazione telefonica - l ’accoglienza 
 le diverse presentazioni del melone giallo (tringoli, barchetta, spiedini di melone, composè guarnito (con altra 

frutta) - servizio all’inglese

PERIODO 
PASQUALE

30-mar 11-apr 1+2 ripetizione generale e aggiornamento attività sul quaderno VERIFICHE  verifica dei contenuti ad oggi sviluppati e recupero esercitazioni non svolte

15 13-apr 18-apr 2 La prenotazione telefonica - l ’accoglienza 
 le diverse presentazioni del melone giallo (tringoli, barchetta, spiedini di melone, composè guarnito (con altra 

frutta) - servizio all’inglese

16 20-apr 24-apr 1 Le tecniche di base per la realizzazione dei cocktails -  classificazione dei cocktail in base agli ingredienti e al tipo
Tecniche di preparazione di  cocktail di facile composizione   any time “Alexander” e after dinner: "Irish 
coffee"

16 27-apr 09-mag 2 Le tecniche di base per la realizzazione dei cocktails -  classificazione dei cocktail in base agli ingredienti e al tipo
Tecniche di preparazione di  cocktail di facile composizione   any time “Alexander” e after dinner: "Irish 
coffee"

17 11-mag 16-mag 1 verifiche orali di fine anno e verifica  elaborati lezioni   sul quaderno di sala

Verifiche  attività pratiche CON GIACENZE RESIDUATE IN MAGAZZINO  e teoriche delle attività più rilevanti 

onde valutarne le competenze acquisite nel corso dell'anno, con particolare riguardo  all'espletamento del 

servizio di sala e bar 

17 18-mag 23-mag 2 verifiche orali di fine anno e verifica  elaborati lezioni   sul quaderno di sala

Verifiche  attività pratiche CON GIACENZE RESIDUATE IN MAGAZZINO  e teoriche delle attività più rilevanti 

onde valutarne le competenze acquisite nel corso dell'anno, con particolare riguardo  all'espletamento del 

servizio di sala e bar 

18 25-mag 30-mag 1 verifiche orali di fine anno e verifica  elaborati lezioni   sul quaderno di sala

Verifiche  attività pratiche CON GIACENZE RESIDUATE IN MAGAZZINO  e teoriche delle attività più rilevanti 

onde valutarne le competenze acquisite nel corso dell'anno, con particolare riguardo  all'espletamento del 

servizio di sala e bar 

18 1-giu 6-giu 2 verifiche orali di fine anno e verifica  elaborati lezioni   sul quaderno di sala

Verifiche  attività pratiche CON GIACENZE RESIDUATE IN MAGAZZINO  e teoriche delle attività più rilevanti 

onde valutarne le competenze acquisite nel corso dell'anno, con particolare riguardo  all'espletamento del 

servizio di sala e bar 

19 01-giu 06-giu 1+2 verifiche orali di fine anno e verifica  elaborati lezioni   sul quaderno di sala

EVIDENZIATO IN ROSSO PER SOTTOLINEARE CHE LA PRESENTE ESERCITAZIONE VIENE SVOLTA NELL'ARCO DI DUE SETTIAMANE PER VIA DELLE FESTIVITA' PRESENTI IL 25/4 +1/5 E IL PONTE DEL 2/5

CALENDARIO RIEPILOGATIVO LEZIONI/ESERCITAZIONI    SALA e VENDITA

SECONDE

gr
up

po

             anno scol 2014/15

sequenza 
esercitaz.

settore sala e vendita
settimana



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).  



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. 



 

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.    
 
 



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. 



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 242/245

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

grammi 10,00 10 100,00 -€      

grammi 10,00 10 100,00 -€      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

Simulazioni del servizio di sala nei diversi stili di servizio                                                                                                 Mise 
en place postazione caffetteria e produzione del caffè con servizio al banco e al tavolo

 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) 06/10/14 11/10/14

       UDA 6 Tema 1/3: conoscenza e uso dell'arredame nto, macchinari e   attrezzature del bar con particolare riguardo a  
la macchina da caffe' e macinadosatore . Tipo e uso dei bicchieri presenti al bar 

classi seconde docenti

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

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

caffè in giacenza anno precedente

bustine di zucchero
Con la macchina da caffè, quali bevande calde si 
producono?
Elenca le attrezzerie minute necessarie al bar

Si può preparare un caffe nel filtro doppio (per 2 
caffè) e perchè?
Descrivi le macchine che hai conosciuto al bar della 
scuola.
Indica l'arredamento presente al bar e spiegane i 
particolari

Di cosa si compone la mise en place di un vassoio 
per il servizio di un caffè e un cappuccino?  E quando 
esso viene preparato?
Cosa sono i "tumbler", quanti tipi sono? E cosa vi si 
serve?
In quali bicchieri si possono servire i cocktail?

Cosa è il caffè macchiato?  E il caffè corretto?0,00 10 -€      9

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
N° 1 -€      

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

Quali sono le tre caratteristiche principali 
dell'espresso?

OBIETTIVI/ABILITA'
Conoscenze: 

i macchinari presenti al bar e imparare ad usarli

L'arredamento e le attrezzature del bar

i vari tipi di bicchieri

Competenze: 

uso e pulizia della macchina  caffè, macinadosatore e 
lavatazzine

uso appropriato dei bicchieri  e altre attrezzature

saper predisporre la postazione ed erogare e servire  
il caffè al banco e al tavolo

 ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

TOTALE MENU
 Esercitazione combinata con gruppo cucina   

 L’omelette (nature\spinaci) 

 frittata 

 Uova: coque, bazzotte, 

 Uova: sode, affogate, al bacon 

 Spaghetti alla carbonara 

 ATTREZZATURE MISE EN 
PLACE 

ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

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

   

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.

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

SERVIZIO SOMMELIER 
 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI



 

 

 

 

 

       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 ot timo 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 

r imuovere 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

60
unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

gr 1000 -€      

nr 1,000 -€      1

nr 100 -€      2

nr 2 -€      3

kg 3 -€      

GR 250 -€      4

gr 100 -€      5

-€      
6

lt 1,000 -€      7
bott 21 -€      

lt 14 -€      8
nr 100 -€      

-€      

-€      

Il cameriere ideale, per stabilire una buona 
comunicazione   deve essere anche…

Si comunica anche con il corpo; quindi, durante la 
comunicazione, è necessario…

Perché è importante tenere una certa distanza corporea 
con il cliente 

Conoscenze: 

latte intero

Cosa significa linguaggio negativo?E' da usare o evitare?

cialda a triangolo

OBIETTIVI/ABILITA'

nutella confezione da 500 grammi
Descrivete e imparate le frasi da dire e quelle da evitare

topping al CIOCCOLATO

acqua minerale naturale da lt 1,5

classi seconde docenti

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

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

caffè EXTRA BAR

Il presente 

ordine  si 

intende per 

tutte le classi 

seconde di 

questa 

settimana 

topping al caramello DA LITRO
  Perché l'operatore di sala deve sapere comunicare?

cannoli corti Con il linguaggio cosa riusciamo a trasmettere? 

tovaglioli di carta piccoli confezioni

panna da montare 

Cosa significa linguaggio positivo? E' da usare o evitare?
cacao in polvere 

granella di nocciole

 - mokaccino aromatizzato - cappuccino  - cappuccino con panna - 

 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) 20/10/14 25/10/14

La comunicazione e il linguaggio 

-€      

-€      1

-€      2
-€      

N° 2 -€      4

1
2
3

4

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

 SVILUPPO ATTREZZATURE PER 
MISE EN PLACE 

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

   

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

acquisire la giusta postura

comunicare in maniera convincente ed efficace

Saper realizzare alcune specialità di caffetteria

L'uso della  macchina da caffè, lavatazzine e montapanna

MENU
 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

 Timballo di maccheroni al gratin  

 Gnocchi alla parigina 

come  rapportarsi con il cliente

Competenze: 

Le norme igieniche da rispettare per tutelare la salute del 
cliente

TOTALE

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

Conoscenze: 

Il linguaggio da usare nel rapporto con il cliente

ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

MOKACCINO:                                                                                  
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 

Come montare il latte per il cappuccino:
- Usare latte intero fresco di frigo, - usare il bricco giuste dimensioni,
- versarne la quantità che occorre,
- immergere la canna vapore nel latte solo per 1 cm
- Aprire il vapore abbastanza e abbassare il bricco man mano 
che si forma la crema,

- Arrestare il flusso appena  Il latte montato è caldo (80°)
- compattare la crema, secondo le tecniche apprese
Come realizzare  il cappuccino:
- Erogare 1 espresso in tazza da cappuccino,
- Iniziare versare fino a metà della tazza la crema di latte compattata distanziando ilb ricco

in modo che la crema di caffè salga in superficie, fermarsi,
- Ricompattare la crema e completare versandola da vicino, muovendo il bricco in modo da creare 

cappuccino 

mokaccino aromatizzato

Come montare il latte per il cappuccino:
- Usare latte intero fresco di frigo, - usare il bricco giuste dimensioni,
- versarne la quantità che occorre,
- immergere la canna vapore nel latte solo per 1 cm
- Aprire il vapore abbastanza e abbassare il bricco man mano 
che si forma la crema,

- Arrestare il flusso appena  Il latte montato è caldo (80°)
- compattare la crema, secondo le tecniche apprese
Come realizzare  il cappuccino:
- Erogare 1 espresso in tazza da cappuccino,
- Iniziare versare fino a metà della tazza la crema di latte compattata distanziando ilb ricco

in modo che la crema di caffè salga in superficie, fermarsi,
- Ricompattare la crema e completare versandola da vicino, muovendo il bricco in modo da creare 

cappuccino 

cappuccino con panna



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

Pagina 1 Foglio1



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

Pagina 2 Foglio1



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

56-57

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

lt 0,120 100 12 -€      

nr 0,010 100 1 -€      1

nr 0,200 100 20 -€      2

kg 0,030 100 3 -€      3

nr 0,010 100 1 -€      4

cl 0,500 100 50 -€      5

0,000 10 -€      6

0,000 10 -€      7

gr 2 100 150 -€      8

grammi 10 100 1000 -€      

0,010 100 1 -€      9

Ripetizioni pratiche bevande calde e specialità di caffetteria : nocciolato e blendissimo       

 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) 03/11/14 08/11/14

La professione dell'operatore di sala  

classi seconde docenti

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

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

latte intero

nutella confezione da 500 grammi Quali sbocchi professionali ha l'operatore di sala?

uova fresche (per gelato crema) Indica gli eleemnti che concorrono alla crescita profess.le

zucchero Descrivi l'entusiasmo e la passione necessari

bacche di vaniglia Cosa vuol dire avere una buona cultura

panna fresca Perché son importanti le lingue straniere

Perché è necessario buon contatto umano e savoir-faire?

Come bisogna essere per dimostrare  cura diella persona

granella di nocciole

caffè EXTRA BAR

In che modo debbono essere fatte le esperienze 
lavorative

topping al caramello Approfondisci le tecniche di preparazione dell'espresso e 
del cappuccino

Per il gelato di crema e fior di latte. I sopra indicati  Ingredienti da avere alle 

ore 8:00 di lunedì mattina o meglio venerdì dìsettimana prima

0,010 100 1 -€      9

1,000 100 100 -€      

nr 0,020 100 2,000 -€      

kg 0,030 100 3,000 -€      

grammi 1,000 100 100 -€      1
bott 2,100 10 21 -€      2

N° 3 -€      3
-€      4

1

2

3

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

topping al caramello

cannoli corti

tovaglioli di carta piccoli confezioni OBIETTIVI/ABILITA'

del cappuccino

panna da montare Conoscenze: 

cacao in polvere Avere le idee chiare sul  tipo di attività da intraprendere

acqua minerale naturale da lt 1,5 Assimilazione dei requisiti necessari

Imparare a dialogare con il cliente

Le tecniche di elaborazione e servizio

Competenze: 

TOTALE

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

MENU
 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

 Profitteroles 

 NOCCIOLATO - BLENDISSIMO 

Migliorare le tecniche di preparazione e servizio al bar e 
in sala

Consapevolezza dei propri mezzi 

Consapevolezza dell'impegno necessario

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

 SVILUPPO ATTREZZATURE 
PER MISE EN PLACE 

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

   

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

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 

NOCCIOLATO

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.

BLENDISSIMO

Il presente ordine  si intende per tutte le classi 

seconde di questa settimana 

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

280/283 

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

cl 30,00 10 300,00 -€      

grammi 100 10 1000 -€      1

cl 6,00 10 60,00 -€      2

6,00 10 60,00 -€      3

grammi 50,00 10 500,00 -€      4

vaschette0,20 10 2,00 -€      5

grammi 10,00 10 100,00 -€      6

nr 0,10 10 1,00 -€      7

cl 4,00 10 40,00 -€      8

nr 0,20 10 2,00 -€      
9

10
In funzione al momento della giornata che ven-gono 

tovaglioli colorati
Disegnare i diversi tipi di bicchieri per i cocktail e 
descrivere per quale tipo di cocktail servono

sciroppo di fragole
Quali conoscenze e competenze bisogna avere per 
poter realizzare  i drinks?

Cedrata da  25 cl

Imparare il modo di come si usano gli strumenti per 
preparare i cocktail (scheda operativa pag 362)

limoni
Quali sono le unità misura che si usano per tali 
preparazioni?

fragole
Quali sono gli ingredienti aggiuntivi e le caratteristiche 
organolettiche?

ciliegie rosse sotto spirito da kg
Per decorare un bicchiere di cosa bisogna tener 
conto?

arance da succo
Cosa sono gli short drink, medium drink e long drinks e 
quali sono le dosi?

cointreau
Indicare i tre diversi strumenti che occorrono a 
preparare i drinks miscelati.

sciroppo di granatina
Descrivere perché e quando si usano 
differentemente?

classi seconde docenti

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

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

spumante brut

Le misure in uso al bar –  Uso corretto delle attrezzature per preparare i drinks miscelati -  Le decorazioni  naturali  - Gli 
ingredienti aggiuntivi  buffet aperitivo analcolico: Rossini  e Mimosa e  Valentina 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 8 (1) 17/11/ 22/11/14

Il dosaggio dei cocktail –  le attrezzature per preparare i drinks miscelati -  Le decorazioni  naturali  - Gli ingredienti aggiuntivi  

kg 0,000 10 -€      10

bott 0,300 10 3,000 -€      11
bott 0,100 10 1,000 -€      

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0,00 10 -€      2

0,00 10 -€      3

N° 5 -€      4

1

2

3
4

 MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

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

 
COCKTAIL MIMOSA
a tutte le ore -  medium drink
3/10 di succo d'arancia chiaro
7/10 di Spumante
mezza fetta d’arancia decorativa stecchinata con ciliegina
COCKTAIL ROSSINI
a tutte le ore  -  medium drink
3/10   di Succo di  Fragole fresche addolcite con sciroppo di fragole
7/10   di Spumante
fragola decorativa

   

COCKTAIL VALENTINA
before  dinner - medium drink
3/10 di succo di arancia chiara
1/10 di Cointreau
1/10 di sciroppo di granatina
5/10 di champagne brut ben freddo
½ luna di limone a decorazione                                                                                                                                               Per 
la versione analcolica, si sostituisce                                                                                                                        il prosecco 
con la cedrata

Sapere gli ingredienti aggiuntivi e le caratteristiche 
organolettiche

Imparare le tecniche di preparazione delle decorazioni.

Sapere l’esatto impiego delle decorazioni

MENU
 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

 La pizza nei diversi gusti 

 SVILUPPO ATTREZZATURE 
PER MISE EN PLACE 

Conoscere ed imparare ad impiegare in maniera 
corretta le attrezzature 

Conoscere le decorazioni dei vari drinks

Competenze: 

TOTALE

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO

ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

Conoscenze: 

Conoscere le dosi e le misure di servizio delle varie 
bevande
Conoscere le dosi comunemente utilizzate per la 
preparazione dei cocktails

pane comune

In funzione al momento della giornata che ven-gono 
consumati, i cocktail si duddividono in…

acqua minerale naturale 

acqua minerale frizzante OBIETTIVI/ABILITA'

C
A
B 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



 
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

267/270 - 229

unità di 
misura 

q.tà  
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

cl 10,00 10 100 -€      

grammi 10,00 10 100 -€      
1

grammi 50,00 10 500 -€      2

grammi 20,00 10 200 -€      
3

cl 20,00 10 200 -€      4

nr 1,00 10 10 -€      5

grammi 15,00 10 150 -€      6

grammi 2,00 10 20 -€      7

grammi 40,00 10 400 -€      8

grammi 15,00 10 150 -€      9

kg 0,050 10 0,500 -€      10

 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

classi seconde docenti

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

approfondimento degli argomenti cui di seguito, 
(ricercare su libro di testo)olio extra vergine d’oliva,    

9 (1) 01/12/14 06/12/14

La cucina di sala: organizzazione e tecnica. Dimostrazione di un primo piatto con esercitazione a campione -

 Predisporre gli ingredienti e il carrello flambè - Le tecniche di cucina di sala.  - Spaghetti alla carbonara 

vino bianco da tavola                                        
Si può amlgamare, facendo saltare le pietanze con 
la padella? E perché?

uova fresche Da che lato si tiene il manico della padella?

 sale fino 
In che modo devono essere versati gli ingredienti 
nella padella?

 burro,           

Imparare le tecniche per l'elaborazione dei piatti di 
cucina di sala (vedi foglio "Cucina di Sala" al 
quaderno allegato).

spaghetti ristorante
Indica le attrezzature per la corretta mise e place del 
carrello flambè

guanciale

La fiamma deve avere la stessa regolazione ? Se 
varia descrivere quando più bassa e quando più alta

pane comune
In quali ristoranti e chi si esegue il lavoro di cucina di 
sala . Per quale motivo viene svolto?

In che modo mantenere un vino bianco o rosato 

 pepe nero in grani
Si può fare rumore amalgamando le preparazioni e 
quali corrette tecniche usare?

panna da cucina da 200 ml/grammi
Si può assaggiare durante la preparazione e se 
affermativo, in che modo farlo?

 parmigiano grattugiato,   

Descrivi perché si chiama cucina alla fiamma . Quali 
tecniche usare per consentirne la riuscita? 

bott 0,300 10 3 -€      11

bott 0,100 10 1 -€      

0,00 10 -€      

bott 0,10 10 1 -€      1

-€      2
-€      3

N° 4 -€      4

1

gr  90/100 2

1 3

1 4

1 cucchiaio di panna da cucina (facoltativo)

gr 20 

1 spolverata di pepe nero

1

 gr 40 guanciale

cl 5

note:  MISE EN PLACE 

1

2

3

4

5

7

8

gruppo 
classe

gruppo 
classe

acqua minerale naturale 
In che modo mantenere un vino bianco o rosato 
sempre fresco durante il pasto?

acqua minerale frizzante OBIETTIVI/ABILITA'

Le tecniche di apertura e servizio del vino

TOTALE Le tecniche di servizio di sala durante il flambè

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO Competenze: 

Conoscenze: 

Vino Bianco Critone
Come disporre le attrezzature per l'elaborazione dei 
piatti  in sala davanti al cliente.
Conoscere le tecniche di esecuzione

ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

Esecuzione della mise en place per il servizio flambè

Saper assistere il maitre durante l'esecuzione

Tecniche di base per l'elaborazione dei flambè

Servire in maniera appropriata dando risalto alla 
qualità del servizio offerto

MENU

 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

 Gnocchi di patate alla sorrentina  

 Patate duchessa 

uovo intero

tuorlo d'uovo

pecorino romano grattuggiato ( per alcuni 
parmigiano)

cucchiaio d'olio

 Vino Bianco Critone 

 SVILUPPO ATTREZZATURE 
PER                 MISE EN PLACE 

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

Preparare le pietanze nei piatti con eleganza e Servire in maniera 
appropriata dando importanza al servizio e quindi ai clienti.

            SPAGHETTI ALLA CARBONARA (per 1 porzione)                                                       

Attenersi alle tecniche impartite senza tralascire nulla

Mostrarsi sicuri e disinvolti durante l'esecuzione

In caso di dubbio in riferimento alla cottura e al sapore , assaggiare, 
con un cucchiaio e allontanarlo subito dopo

Non esagerare con gli ingredienti che servono a scatenare la fiamma, 
poiché potrebbero alterarne il gusto

vino bianco

un cucchiaio da tavola colmo di ingredienti solidi 
corrispondere a circa 15/20 grammi

un cucchiaio da tavola colmo di ingredienti liquidi 
corrisponde a circa 7 grammi

CUCINA DI SALA (MEMORANDUM)

   

Predisporre  attrezzature e carrello (controllare se carica gas/alcool 
sufficiente) senza dimenticare nulla

Predisporre  gli ingredienti necessari 

Portare il carrello davandi al cliente (a debita distanza)

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

spaghetti ristorante

classe classe

C
A
B

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



 
 
 

 

CUCINA DI SALA 
 
 

 
TECNICHE DI ESECUZIONE 
 
Eseguire  la rifinitura di piatti in sala davanti al cliente non è cosa da poco, infatti 
viene eseguita dal maitre o da personale qualificato con lunga esperienza lavorativa 
in locali nei quali è presente questo tipo di servizio. 
 
Qui di seguito vengono indicate le tecniche di esecuzione. 
1. La lampada e le altre attrezzature devono essere brillanti e subito dopo 

l'esecuzione ripulirle allo stesso modo. 
2. L'esecuzione deve avvenire tenendo la schiena eretta, senza atteggiarsi, 

procedendo con dimestichezza e discrezione. 
3. Prima di accingersi , assicurarsi di disporre 

tutte le attrezzature e ingredienti necessari 
per quel piatto. 

4. Saper regolare l'erogazione della fiamma nei 
diversi momenti. 

5. Il manico della padella deve essere tenuto 
sempre sul lato sinistro. 

6. Nel collocare gli ingredienti nella padella, 
utilizzare la clips con la mano destra e 
sostenere con la sinistra il recipiente  degli ingredienti il più vicino possibile  alla 
padella onde evitare gocciolamenti sulla tovaglia. 

7. Per amalgamare la preparazione, usare tutte due le mani, cucchiaio nella destra e 
forchetta nella sinistra oppure con la sola mano destra tenendo la sinistra dietro la 
schiena. 

8. Amalgamare utilizzando la clips o cucchiaio di legno (per risotti) o solo con la 
forchetta infilzata ad una calotta di limone o arancia(per i desserts). Il tutto senza 
far rumore e senza graffiare la padella. 

9. Non è permesso amalgamare le pietanze facendo saltare la padella 
10. Bisogna avere conoscenze specifiche riguardo le preparazioni di piatti della cucina 

classica. 
11. Possedere sicurezza nel saper dosare  gli ingredienti e soprattutto il sale, le spezie 

e i liquori. E' previsto in caso di dubbio l'assaggio da parte dell'operatore girandosi 
di spalle e allontanando la posata dopo l'assaggio. 

12. Flambare con la giusta dose di liquore. Si può provocare la fiamma in diversi 
modi: con un fiammifero o accendino (sconsigliato) meglio facendo prima 
riscaldare molto il bordo davanti della padella, versare il liquore e inclinare 
leggermente la padella verso la fiamma. 

13. Servire nei piatti appropriati, caldi e debitamente decorati. 



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

quaderno attività (pagg. 
142/146)

unità di 
misura 

q.tà per 
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,100 10 1,000 -€      

bott 0,300 10 3,000 -€      1

bott 0,100 10 1,000 -€      2

conf 0,050 10 0,500 -€      3

kg 0,150 10 1,500 -€      
4

kg 0,025 10 0,250 -€      5

kg 0,050 10 0,500 -€      
6

kg 0,025 10 0,250 -€      
7

kg 0,010 10 0,100 -€      
8

L'ordinazione al cliente - il buono comanda  - organizzazione ed espletamento del servizio a la carte                                                                                                                                                           
I condimenti per le insalate   -  Condire l'insalata dinanzi il cliente      (pagg. 142/146)                                                                                     

Servizio del finger -bowl  - I condimenti per le insalate   -  Condire l'insalata dinanzi il cliente                                                                                           
Banana guarnita

 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) 15/12/14 20/12/14

Descrivere i tipi di aceto usati per condire 
l'insalata.

Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività svolte
approfondendo gli argomenti di seguito

 indicati ricercandoli sul libro di testo

Imparare il grafico che descrive le fasi e le 
tecniche per l'ordinazione dei pasti.
Disegnare un buono comanda descrivendo i 
diversi spazi in esso contenuti

acqua minerale naturale 

acqua minerale frizzante

tovaglioli colorati conf da 50
Quali competenze sono necessarie per 
acquisire un'ordinazione
Dalle olive quali categorie di olio viene 
prodotto? E tra questi, qual'è il più indicato a 
condire l'insalata?

classi seconde docente

Imparare lla preparazione e uso della 

Come allestire il gueridon di attrezzature 
necessarie a condire l'insalata dinanzi al 
cliente.
Descrivere le salse vinaigrette, vinaigrette 
alla francese e citronette.
Descrivere la differenza tra le senapi francesi 
e inglesi

kiwi

zucchero

arance

banane piccole

limoni

descrizione

pane comune

kg 0,010 10 0,100 -€      
9

aceto rosso da litro bott 0,025 10 0,250 -€      10

olio d'oliva estra vergine kg 0,025 10 0,250 -€      

kg 0,010 10 0,100 -€      1

0,000 10 -€      2

0,000 10 -€      3

0,000 10 -€      4

0,000 10 -€      5

0,000 10 -€      6

0,000 10 -€      7

0,000 10 -€      8

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      
0,000 10 -€      

0,000 10 -€      
N° 6 -€      

gruppo 
classe

gruppo 
classe

C

Imparare lla preparazione e uso della 
vinaigrette e citronette (scheda operativa a 
pag. 145)
Descrivere e approfondire le tecniche per il 
servizio a la russa.

OBIETTIVI

cioccolato a scaglie

Conoscere le diverse tipologie di ordinazione.

Esercitare l’alunno nelle specifiche funzioni 
della comanda
Conoscere i diversi tipi di salse fredde per le 
insalate.

sale fino

Saper predisporre il gueridon con tutto 
l’occorrente per il condimento e servizio delle 

Esercitarsi nello sbarazzo di piatti e bicchieri

Acquisire le tecniche per la preparazione 
delle salse vinaigrette e citronette 
Acquisire maggiore manualità nel taglio della 
frutta
Saper presentare, proporre al cliente il tipo di 
frutta che si intende promuovere 

MENU
 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

 Cotoletta alla milanese  

   Cordon bleu - Scaloppina 

   

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

TOTALE

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

   insalatina di stagione 

 Banana guarnita 

 acqua minerale 

C
A
B 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



 
 

LA DEGUSTAZIONE DEL VINO 
 
 
  

I sensi della degustazione del vino sono: la vista, l’olfatto e il gusto. 
 
ESAME VISIVO 
Come si effettua:  

1) Guardare il vino dall’alto, 
2) Si alza il bicchiere all’altezza degli occhi per considerare: 

• Il colore, 
• La limpidezza, 
• La fluidità, 
• L’effervescenza. 

   ESAME DEL COLORE 
 

a) dal tipo di vitigno 
b) dal terreno, 
c) dall’annata, 
d) la conservazione, 
e) l’imbottigliamento. 

 
L’EVOLUZIONE DEI COLORI DEI VINI 

Vini bianchi:   
a) bianco carta, 
b) giallo con riflessi verdognoli o giallognoli, 
c) giallo con riflessi verdognoli 
d) giallo paglierino, 
e) giallo ambra, 
f) giallo ambra tendente al bruno. 

 
Vini rosati: 

a) rosa pallido, 
b) rosa antico, 
c) cerasuolo. 

 
Vini rossi:   

a) rosso violetto carico, 
b) rosso rubino, 
c) rosso rubino con riflessi aranciati, 
d) rosso granato, 
e) rosso granato con riflessi aranciati o gialli. 

 
 

       LIMPIDEZZA 
Il  vino  è limpido se è trasparente e si indica con gli aggettivi: Brillante, limpido, e vivace, cristallino. 

Se invece si vedono intorbidimenti, si dice che il vino è: velato, opaco, torbido. 
 

FLUIDITA’ 
Il vino, versandolo nel bicchiere può essre: fluido e scorrevole se è sano, mentre risultadenso, 

vischioso, oleoso se è ammalato. 
 
 



L’EFFERVESCENZA 
 

La presenza di anidride carbonica conferisce al vino freschezza e anche nei vini tranquilli, 
nei quali cioè non riusciamo a percepirne la presenza, viè comunque una quantità minima di 
anidride carbonica e ce ne accorgiamo quando versando nel bicchiere si formano delle bollicine 
che possono essere evanescenti e fugaci, a grana grossa o fina e persistenti. Quando il vino 
non presenta bollicine versando nel bicchiere, si dice piatto. 

 
ESAME OLFATTIVO 

Si dice che il naso è l’organo che veramente assagia il vino perché percepisce sensazioni 
diverse che si possono distinguere in: 

a) aromi. 
b) Odori, 
c) Profumi. 

AROMI 
Derivano dal vitigno e dall’uva che hanno la massima intensità quando sono giovani, 

perdendola quando diventano vecchi. I vini con queste caratteristiche sanno per esempiodi: 
moscato, malvasia, zibibbo. 

 
ODORI 

Gli odori si formano durante la fermentazione alcolica e danno al vino caratteristiche 
sensazione che ci permettono di definirlo: fruttato, che ricorda la frutta fresca oppure vinoso 
questo odore si evidenzia immediatamente dopo la fermentazione. 

 
PROFUMI 

I profumi si formano dopo la fermentazione e raggiungono il loro apice con 
l’invecchiamento. Ecco alcune definizioni di profumi :  

a) di frutta fresca o secca, 
b) di fiori freschi o secchi, 
c) di vegetali, spezie, catrame, caramello, vaniglia ecc. 
d)  

La parola  "bouquet" in enologia si usa per identificare le sensazioni olfattive, per cui si 
percepiscono alcune caratteristiche come: 
• La franchezza , che sta ad indicare l'assenza di disarmonie e allora il vino si dice può  

     essere: 
a) netto, pulito, franco 
b) sporco non franco. 

• La finezza nell'impressione ricevuta, che fa definire il vino: 
       a) delicato, fragrante, fine,  elegante;    

                       b) difettoso, sgradevole, grossolano. 
• L'intensità indica la forza del bouquet, pertanto il vino sarà: 

 a) ampio, pronunciato, persistente; 
 b) sfuggente, sottile, debole, tenue. 

 
Ora abbiamo gli elementi per iniziare ad analizzare il vino. Lo si deve annusare con tutte e 

due le narici per poter cogliere il massimo delle sensazioni. 
Questa operazione si ripete per tre volte, intervallando qualche istante tra una e l'altra, facendo 
roteare il bicchiere per consentirne la massima percezione olfattiva. 
Siamo giunti alla percezione per aspirazione, quindi sensazione olfattiva.   
 

Si passa ora alla degustazione del  vino, che attraverso la percezione per via retro nasale, 
detta sensazione gusto - olfattiva , e al calore della bocca che ne aumenta lo sprigionarsi delle 
sostanze volatili per consentirci il riconoscimento delle caratteristiche del vino stesso. 
 
 



 
ESAME DEL GUSTO 

 
Tenendo bene a mente le sensazioni ricevute durante l'esame olfattivo, possiamo ora iniziare a 

sorseggiare il vino passandolo su tutto il palato e a contatto con la lingua. Quindi prima di deglutire 
espiriamo un po' d'aria e rigiriamo in bocca per avere un ulteriore conferma sul giudizio da dare. 

Alcune sensazioni le avremmo subito, altre più in là, e ciò che all'apparenza sembra semplice, 
invece è molto difficile perché dovremo analizzare: il sapore, il corpo, le caratteristiche ed eventuali 
difetti.  

E' soprattutto la lingua che ci fornisce le sensazioni gustative ed epidermiche (sensibilità tattile). 
Essa, infatti percepisce in punti diversi i diversi sapori di dolce, acido, salato, amaro.   

 
A) LE SENSAZIONI GUSTATIVE SONO QUATTRO:  

1) Il sapore dolce, lo si percepisce alla punta della lingua grazie agli zuccheri, l'alcool e glicerina; 
 
2) Il sapore acido, lo si percepisce sul bordo della lingua grazie agli acidi: tartarico,     lattico, malico, 

ecc.; 
 

3) Il sapore salato, che si percepisce raramente poiché in genere coperto      
dall'alcool, lo si intuisce ai lati della lingua; 

 
4) Il sapore amaro, dovuto principalmente alla presenza dei tannini, lo si percepisce nella parte 

posteriore della lingua. 
 

B) LE SENSAZIONI TATTILI  
 sono quelle che interessano l'epidermide della bocca e della lingua: 
 
1. Il calore  dato dall'alcool influenzato dall'acidità, quindi:  

più alcolico = sensazione di caldo  
più acido     = sensazione di freschezza. 

 
2. L'astringenza , cioè quella sensazione dovuta ad una reazione chimica che avviene al contatto 

dei    tannini con la saliva. Sensazione che si avverte soprattutto nei vini giovani e diminuisce 
svanendo nei vini invecchiati. Questa sensazione viene percepita al centro della lingua e se si 
manifesta    con  un senso di rugosità vuol dire che il vino è ossidato e quindi rappresenta un 
difetto; se    invece cogliamo un senso  pungente o piccante  vuol dire che c'è un eccesso di  
anidride solforose. Altre sensazioni  vengono date dalla temperatura di servizio: quando il vino è 
fresco si coprono i sapori dolci e vengono esaltati l’amaro e il salato. 

 
3. La tipicità è l’individuazione di particolari sensazioni legate al tipo di vitigno e alle zone 

geografiche. 
 
4. La persistenza è quella sensazione che si mantiene per un certo periodo di tempo nel palato. 
 
5. Il retrogusto si percepisce subito dopo la degustazione e può confermare le sensazioni positive 

ed eventuali gusti negativi. 
 
Non è facile ricordare tutte le sensazioni ricevute e quindi dare un’esatta analisi del vino esaminato 
anche perché alcune sensazioni sono soggettive e non risultano meno importanti. 
 

Comunque l’abilità e la perizia del sommelier, che si affida anche alla sua memoria, permette il 
riconoscimento e abbina tutte sensazioni acquisite, usando la terminologia appropriata, esprimendo 
un giudizio sul vino esaminato. 

Molti amatori e conoscitori del vino hanno anche formulato delle schede apposite con le voci di 
tutti gli elementi preposti al giudizio del vino. 



vino: vino:

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013  Obiettivo “Convergenza” “Competenze per lo sviluppo”                                                  
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. Circolare Prot. AOODGAI\2373 del 26/02/2013

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 096725642 – FAX 0967521620 – 

CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT

caratteristiche organolettiche:

Bottiglie consigliate:

zona di produzione: zona di produzione:

caratteristiche organolettiche:

Uvaggio (vitigni):

Qualifiche:

Affinamento 

Invecchiamento:

abbinamento:

gradaz. alcolica min. temperatura di servizio

scheda tecnica

Bottiglie consigliate:

scheda tecnica

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L’ENOGASTONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA
Via Leopardi, 4 – 88068 SOVERATO (CATANZARO) – TEL. 096725642 – FAX 0967521620 – 

CZRH04000Q@ISTRUZIONE.IT

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013  Obiettivo “Convergenza” “Competenze per lo sviluppo”                                                  
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. Circolare Prot. AOODGAI\2373 del 26/02/2013

colore:

profumo:

Uvaggio (vitigni):

Qualifiche:

Affinamento 

Invecchiamento:

sapore:

gradaz. alcolica min. temperatura di servizio

abbinamento:

Gestione della
Programmazi

Gestione della
Programmazi



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

202/220

unità di 
misura 

q.tà per 
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,100 10 1,000 -€      

bott 0,300 10 3,000 -€      1

bott 0,100 10 1,000 -€      2

conf 0,050 10 0,500 -€      3

kg 0,010 10 0,100 -€      4

conf 0,100 10 1,000 -€      5

bott 0,100 10 1,000 -€      6

10 -€      7

0,000 10 -€      8

0,000 10 -€      9

0,000 10 -€      10

Cosa è  l'Analisi organolettica del vino, quali sensi 
coinvolge, e il significato di degustare.

Compilare la scheda di verifica a pag. 220

classi seconde docente

Cosa deve indicare l'etichetta sula bottiglia, definita 
come la "carta d'identità del vino"
Quali vini sono preposti per l'invecchiamento?

Che cosa è la decantazione, per quali motivi e per 
quali  vini si effettua? (internet e spiegazione 
insegn)

Vino Duca San Felice Librandi

grana a pezzo

olive verdi da 1/2 Kg

descrizione

pane comune

acqua minerale naturale 

acqua minerale frizzante

tovaglioli colorati conf da 50
Cosa sono le "barriques" molto usati attualmente 
dalle aziende vinicole ?
Descrive in maniera sintetica  come vengono 
classificati dalla legge 164/1992 i vini in Italia 
Dalla medesima legge, come vengono classificati i 
vini cosiddetti speciali?

Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività svolte
approfondendo gli argomenti di seguito

 indicati ricercandoli sul libro di testo

Descrivere i diversi metodi di vinificazione

Elencare, dando una brevissima spiegazione, le 
varie fasi di produzione del vino

 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) 26/01/15 31/01/15

I vini: La produzione e classificazione del vino    –  La decantazione e cenni sulla degustazione                                                      -  
I banchetti e buffet

 allestimento del tavolo buffet e tavolo imperiale -  La decantazione e degustazione del vino

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      1

0,000 10 -€      2

0,000 10 -€      3

0,000 10 -€      4

0,000 10 -€      5

0,000 10 -€      6

0,000 10 -€      7

0,000 10 -€      8

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

N° 7 -€      

gruppo 
classe

gruppo 
classe

B
C

TOTALE

 Cavatelli 

 Vino Duca San Felice Librandi 

 acqua minerale 

   

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

 scilatelle alla calabrese 

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

Acquisire maggiore manualità nel servizio alla russa

Sapere eseguire il servizio di decantazione del vino

MENU

Conoscere le temperature di servizio dei vini  nonché 
l’abbinamento cibi-bevande
Saper presentare il vino al cliente, leggere un etichetta e 
saperlo mescere
Saper presentare il vino al cliente, leggere un etichetta e 
saperlo mescere

Avere conoscenze di base riguardo le varie fasi di  
produzione del vino e i metodi di vinificazione.

Conoscere la classificazione dei vini in Italia.

Avere conoscenze in riferimento alla degustazione

OBIETTIVI

C
A ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET



 

LA PICCOLA COLAZIONE 
 

La piccola colazione è il primo pasto della giornata ed avviene dopo il periodo di digiuno più 
lungo. E' bene quindi predisporre il tutto nei minimi particolari per soddisfare al meglio i clienti per 
predisporli  nel migliore dei modi ad affrontare la giornata. 

La piccola colazione varia da nazione a nazione a seconda di quelle che sono le esigenze e 
abitudini di un popolo. Nell'industria alberghiera si sono imposti tre tipi di colazione: 

� Continental breakfast          (Prima colazione continentale); 
� English breakfast  (Prima colazione anglosassone); 
� Brunch 

 
CONTINENTAL BREAKFAST 

Questo tipo di piccola colazione è quella in uso nel nostro continente, e all'origine comprendeva il 
servizio di una bevanda calda a scelta e pane e/o fette biscottate, burro e marmellata.  

Oggi, tenendo in conto la categoria dell'albergo,  
la stessa si è arricchita di succhi e spremute, croissant, 
torte e crostate, yogurt, frutta fresca, pane tostato, 
prosciutto, formaggi e cereali. Assomiglia un po' alla 
prima colazione anglosassone. E' facile trovare una 
prima colazione di questo tipo negli alberghi di categoria 
superiore (dalle 3/4 stelle in poi) e nei villaggi turistici 
che sopperiscono a questi maggiori costi, con una 
diminuzione di impiego di personale, offrendo il tutto su 
tavoli buffet con servizio self service e rendendo anche 
la distribuzione delle bevande calde in maniera 
automatizzata, penalizzandone però la qualità per 
l'impiego di prodotti non freschi.  

Negli alberghi, invece il servizio delle bevande 
calde viene eseguito da personale qualificato che utilizza la  macchina da caffè ideale a ricavare un 
ottimo prodotto.  

Sulla base di quanto su trattato, possiamo ora tracciare i modi con i quali si può organizzare il 
tipo di servizio: 

1. Per la colazione che offre l'essenziale si può tranquillamente predisporre sul tavolo il burro, la 
marmellata e il pane o fette biscottate, croissant e servire al cliente la bevanda calda che ha 
richiesto; 

2. Negli alberghi dove invece la colazione è più ricca si può eseguire un tipo di servizio misto, le 
bevande calde saranno servite dal personale di sala mentre i clienti ritireranno dal tavolo 
buffet ciò che desiderano. 

3. Nei villaggi turistici tutto il servizio avviene sotto forma di self service; cioè i clienti si 
serviranno da soli. Il  personale di sala si occuperà esclusivamente dello sbarazzo dei tavoli. 
 

ENGLISH   BREAKFAST 
La prima colazione anglosassone chiamata anche "Englih breakfast" e un tipo di colazione molto 

ricca che prevede oltre alle bevande calde,  pane burro e marmellata, succhi e spremute, croissant, 
torte e crostate, yogurt, pane tostato, prosciutto, formaggi e cereali, anche  carni arrosto e bacon, 
hamburger, pesci affumicati, uova, frutta fresca e sciroppata e macedonie. 

Per la caratteristica dei cibi offerti, questo tipo di servizio è più complesso e il servizio raramente 
è al buffet poiché il cameriere prende le ordinazioni che alcune volte interessano il settore di cucina o la 
caffetteria che è dotata di impianti adatti alla cottura di uova e carni e quindi necessariamente deve 
effettuare il servizio  al tavolo. Oggi, comunque, viste le tendenze, e le esigenze di una clientela 
variegata e multietnica si è bene anche qui bene introdotto il sistema buffet breakfast.  
 

BRUNCH 
Il brunch è una combinazione tra la piccola colazione e il pranzo. Il termine "brunch" deriva infatti 

dalla contrazione di due termini inglesi: "breakfast"  e "lunch". 
Viene servito normalmente il sabato e la domenica dalle ore 10:30 alle 14:30. In alcuni alberghi 

comunque è presente tutti i giorni anticipando l'ora di apertura alle 08:00. 
Sono previsti gli stessi alimenti del buffet breakfast, ai quali si aggiungono: cruditè e diverse 

insalate, torte salate, paste asciutte e al forno, insalate di ortaggi  con crostacei, molluschi e 
pollame, carni e pesci lessi, carni arrosto, dessert di vario genere. 

Il tipo di servizio è al tavolo per gli alimenti da cucinare al momento e al self service per quelli già 
pronti disposti sul buffet. 



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

212/219

unità di 
misura 

q.tà per 
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,100 10 1 -€      

bott 0,300 10 3 -€      1

bott 0,100 10 1 -€      2

conf 0,100 10 1 -€      3

kg 0,030 10 0,300 -€      
4

lt 0,010 10 0,100 -€      5

numero 0,500 10 5 -€      6

grammi 5,000 10 50 -€      7

rametti 1,000 10 10 -€      8

grammi 10,00 10 100 -€      
9

Con l'esame gustativo quali sensazioni si riescono 
a percepire in morbidezza e durezza?

funghi champignon

Con l'esame visivo cosa si riesce a definire oltre  il 
colore?
Con l'esame olfattivo cosa si riesce a perceipire 
oltre  il profumo (sentori percepiti)

burro monodose

cipolla bianca

prezzemolo

tovaglioli colorati conf da 50

Filetto di vitellone o manzo

olio extra vergine d'oliva

descrizione

Indicare i sensi della degustazione del vino

pane comune

acqua minerale naturale in vetro
Descrivi e disegna la predisposizione delle 
attrezzature e degli ingredienti sul carrello flambè 
per l'esecuzione del filetto Dianaacqua minerale frizzante in vetro

Per quale motivo il filetto dopo averlo rosolato e 
flambato, si mette in un piatto coprendolo?
In che modo si provoca la fiamma e che posizione 
assumere? Perché non si deve esagerare nel 
dosare

Imparare il paragrafo riguardante il sommelier a 
pag 212.

Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività svolte
approfondendo gli argomenti di seguito

 indicati ricercandoli sul libro di testo

La cucina di sala: organizzazione e tecnica.  Le tecniche di degustazione del vino. Terminologia per la degustazione del vino 

Dimostrazione di un secondo piatto con esercitazione a campione.    Filetto Diana                                                           
Degustazione e apertura della bottiglia, degustazione e servizio di un vino rosato 

classi seconde docente

 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 12 (1) 09/02/15 14/02/15

grammi 10,00 10 100 -€      

cubetto 0,100 10 1 -€      10

vasetto 0,025 10 0,250 -€      

cl 2,000 10 20 -€      1

bott 0,100 10 1 -€      2

0,000 10 -€      3

0,000 10 -€      
4

0,000 10 -€      5

0,000 10 -€      6

0,000 10 -€      7

0,000 10 -€      8

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

N° 8 -€      

gruppo 
classe

gruppo 
classe

B

TOTALE

   

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

 vino rosato e acqua minerale ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

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 

 Risotto ai frutti di mare  

 La cucina di sala: Filetto Diana 

 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

Imparare a degustare il vino e descriverlo

Conoscere l'esatta temperatura del vino e il modo 
di portarlo alla giusta temperatura

MENU

Saper predisporre il gueridon  per l'apertura della 
bottiglia del vino ed effettuarne l'apertura e servizio 

Conoscere le tecniche di degustazione del vino

Imparare la terminologia usata nella degustazione 
del vino

Saper predisporre il carrello del flambè 

Conoscere le tecniche di lavorazione del flambè

Saper assistere il maitre durante l'esecuzione

Brandy

cirò rosato 

Come si effettua l'esame gustativo?

OBIETTIVI

funghi champignon

dado ai funghi

mostarda  kraft da 200/250 grammi

B
C
A 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



 
                                                                              

suddivisione in base alla conformazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suddivisione in base al modo di consumare. 

 
 
 
 
 
 

   LE INSALATE 

A FOGLIA: 
lattuga a cappuccio; 
lattuga romana; 
lattuga riccia; 
lattuga olandese; 
lattuga indivia; 
radicchio; 
rucola; 
sedano. 
 

A FRUTTO: 
pomodoro; 
cetriolo;  
carote; 
ravanelli; 
mais; 
cipolle; 
finocchi; 
peperone. 

LE TIPOLOGIE DELLE INSALATE. 

SEMPLICI: 
quando sono 
composte di un solo 
ingrediente. 

MISTE: 
quando sono composte 
di due o più 
ingredienti vegetali. 

COMPOSTE: 
quando alle insalate si 
aggiungono ingredienti 
d’origine animale, come 
formaggi, carne e tonno in 
scatola, carne e pesce 
lesso, uova sode e 
prosciutto. 

I CONDIMENTI. 

Componenti 
primari: 
olio, sale, aceto, 
limone. 

Componenti secondari: 
pepe nero e bianco, origano, basilico, 
prezzemolo, peperoncino fresco, aglio, 
senape o mostarda. 



 

 
 

 
1. Come contorno al secondo piatto (piatto di mezzo). 
2. In sostituzione dell’antipasto o del primo piatto. 
3. Come piatto unico (insalate composte).                                                                                                          

 
 
 

 
 

1. Si conosce al momento dell’ordinazione quale tipo d’insalate il cliente consumerà e in quale 
momento del pasto; 

2. Si preparano quindi le insalate richieste nel piatto (ciotola per le insalate semplici o piatto 
fondo in caso d’insalate miste o composte e insalate semplici a foglia, si usa il piatto a 
dessert solo se viene servita come contorno ed è insalata a frutto); 

3. prepararsi il gueridon davanti al tavolo da servire, con menages, le insalate nel piatto, le 
clips, un tovagliolo, uno o più piatti fondi; 

4. chiedere al cliente se gradisce preparargliela al suo posto e che tipo di condimento (se si 
tratta di contorno, quest’operazione va effettuata nel mentre in cui il cliente consuma il 
primo piatto); 

5. il cameriere dosa il sale facendolo riversare sul cucchiaino, lo ripone nel piatto fondo e vi 
aggiunge l’aceto o il limone (un cucchiaio per insalata) e con la forchetta fa sciogliere il 
sale. Quindi aggiungere l’olio (due cucchiai per porzione) e amalgamare il tutto con la 
forchetta finché si formi una crema omogenea; 

6. versare tre cucchiai di condimento nell’insalata, rigirare l’insalata e servire al cliente al 
momento opportuno. 
 

LE TIPOLOGIE DEI CONDIMENTI. 

VINAIGRETTE: 
olio extravergine 
d’oliva; 
aceto; 
 sale 

CITRONETTE: 
olio extravergine 
d’oliva; 
limone;  
sale. 

VINAIGRETTE 
FRANCESE: 
olio extravergine 
d’oliva;  
aceto; 
sale; 
senape. 

CONSUMO DURANTE I PASTI. 

   COME AVVIENE IL SERVIZIO. 
 



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

225/234

unità di 
misura 

q.tà per 
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,100 10 1 -€      

bott 0,300 10 3 -€      1

bott 0,100 10 1 -€      
2

conf 0,100 10 1 -€      3

kg 0,400 10 4 -€      4

0,000 10 -€      5

kg 0,050 10 0,500 -€      6

kg 0,050 10 0,500 -€      7

kg 0,050 10 0,500 -€      8

1,000 10 10 -€      
9

In quale momento del pranzo può essere servito il 
melone da solo o accompagnato con altri 
ingredienti?
 Elenca l’attrezzatura necessaria da predisporre sul 

spiedini di bambù

classi seconde docente

Cosa fare con quei clienti che arrivano e non vi è 
disponibilità di tavoli?
Chi è l’hostess di sala e che lavoro svolge?

Di chi è la competenza di ricevere la prenotazione 
e di accogliere il cliente?

uva nera

arance tarocchi

kiwi

melone giallo o verde (tipo invernale)

descrizione

pane comune

acqua minerale naturale 

acqua minerale frizzante 

tovaglioi colorati conf da 50
Come impostare la prenotazione e quali dati è 
necessario farsi dare?
Come si accoglie un cliente che non ha prenotato?

Spiegare il modo di accogliere un cliente abituale e 
un cliente nuovo

Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività svolte
approfondendo gli argomenti di seguito

 indicati ricercandoli sul libro di testo

Prenotare un tavolo significa…                                                   
La prenotazione può avvenire a mezzo…
Per concordare una prenotazione telefonica, quali 
requisiti e competenze bisogna possedere? 

 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) 23/02/15 28/02/15

La prenotazione telefonica - l ’accoglienza 

le diverse presentazioni del melone giallo (tringoli, barchetta, spiedini di melone, composè guarnito (con altra frutta)                            
- servizio all’inglese

-€      
10

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      1

0,000 10 -€      2

0,000 10 -€      
3

0,000 10 -€      4

0,000 10 -€      5

0,000 10 -€      6

0,000 10 -€      7

0,000 10 -€      8

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

N° 9 -€      

Soverato lì

gruppo 
classe

gruppo 
classe

A

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

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 

Approfondire le tecniche di servizio 

Esercitarsi nello sbarazzo di piatti e bicchieri

MENU
 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

   

TOTALEESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

Esercitare l’alunno al servizio all’italiana e italiana 
con vassoio
Saper preparare gli strumenti e gli accessori sul 
gueridon per il servizio del melone
Acquisire le tecniche per il taglio, la preparazione e 
il servizio del melone

Saper ricevere una prenotazione telefonica di un 
pasto

Saper accogliere un cliente

Eseguire correttamente la mise en place del tavolo

 Elenca l’attrezzatura necessaria da predisporre sul 
gueridon per  il taglio del melone davanti al cliente.

OBIETTIVI

 Timballo di maccheroni alla siciliana  

 Parmigiana di melanzane 

 Melone in barca - spiedini di melone 

 Triangoli di melone  composè di frutta  

 Bevande: - acqua minerale 

A
B
C 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



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 

 



 

     FILETTO DIANA 
 
 
 
 

Ingredienti: 
100 grammi di filetto di manzo, olio extra vergine d’oliva, 
burro, cipolla tritata, prezzemolo, funghi champignon, 
trifolati, sale, pepe nero, cognac, fondo bianco, mostarda. 
 

Preparazione: 
1. Snervare e tagliare il filetto a fette alte. 
2. Trifolare i funghi con cipolla tritata, prezzemolo e bagnarli con vino 

bianco. 
3. Preparare il fondo bianco. 
4. Tritare cipolla e prezzemolo. 
5. Predisporre tutti gli ingredienti e attrezzature sul gueridon o carrello di 

servizio. 
 

 
Esecuzione per una persona: 
1. Fare rosolare con un cucchiaio di 

olio e una noce di burro il filetto e 
un cucchiaino di cipolla tritata, 
salare e pepare. 

2. Aggiungere gli champignon 
precedentemente trifolati, una 
spolverata di  prezzemolo e fare 
flammare con uno spruzzo di 
cognac. 

3. Mettere il filetto in caldo e 
aggiungere nella padella una cucchiaino di mostarda, un mestolino di 
fondo bianco e amalgamare. 

4. Aggiungere il filetto e ultimare la cottura. 
5. Servire in un piatto ben caldo con guarnizione di funghi champignon. 



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

225/234

unità di 
misura 

q.tà per 
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

conf 0,050 10 0,500 -€      

kg 0,015 10 0,150 -€      1

bustine 0,300 10 3,000 -€      2

kg 0,010 10 0,100 -€      3

kg 0,013 10 0,125 -€      4

conf 0,005 10 0,050 -€      
5

kg 0,050 10 0,500 -€      6

litri 0,200 10 2,000 -€      7

Numero   0,000 10 -€      8

Numero   1,000 10 10,000 -€      9

conf 0,050 10 0,500 -€      10

kg 0,050 10 0,500 -€      

tè

cacao amaro

Il toast si prepara con… e si serve in … con…

 Che tipo di rapporto deve avere un professionista di sala 
con i clienti?

OBIETTIVI

nutella monoporzione

fette biscottate da 20 fette
pane comune

Per la piccola colazione, ai clienti viene riservato il tavolo 
oppure…

Le bevande calde  si servono in vassoio e si porgono al 
cliente da…

Lo sbarazzo va effettuato sempre con il…

Latte intero
burro monoporzione

limoni

La piccola colazione. Diversi tipi, organizzazione e servizio

Buffet breakfast organizzazione, preparazione, servizio e riassetto - Preparazione e servizio bevande calde

Quali macchinari vengono collocati sul tavolo buffet o 
comunque nei pressi di questo?

Le spremute di agrumi devono essere sempre… e prima 
di spremerle devono essere…

I clienti consumano la piccola colazione in una sala 
detta… che è più piccola e quindi si effettua il rimpiazzo, 
fino a quando…

Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività svolte
approfondendo gli argomenti di seguito

 indicati ricercandoli sul libro di testo

Quali prodotti e attrezzature vengono disposti sul tavolo 
buffet?

Quando il servizio è tipo “self service” il servizio delle 
bevande calde avviene…

zucchero a bustine

fecola di patate da 250 gr

classi seconde docente

descrizione

tovaglioli di carta colorati da 50

caffè extra bar

 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 14 (1) 09/03/15 14/03/15

kg 0,050 10 0,500 -€      

conf 0,025 10 0,250 -€      1

Numero   0,600 10 6,000 -€      2

conf 0,100 10 1,000 -€      3

kg 0,020 10 0,200 -€      4

conf 0,100 10 1,000 -€      5

lt 0,100 10 1,000 -€      6

lt 0,100 10 1,000 -€      7

bott 0,300 10 3 -€      8

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      
0,000 10 -€      

N° 10 -€      Soverato lì

gruppo 
classe

gruppo 
classe

B
C
A

TOTALE

 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

 buffet breakfast                                                                             

 con servizio misto       

 Millefoglie 

ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

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

Imparare le tecniche di riassetto e di rimpiazzo

Acquisire le tecniche per la pulizia dei macchinari dopo 
l'uso

MENU

succo d'ananas

acqua minerale naturale 

Conoscere le macchine per la preparazione delle bevande 
calde
Saper effettuare la mise en place e rifornimento continuo 
del buffet

Esercitarsi nel rapporto con il cliente

prosciutto cotto affettato

sottilette da 10

 ATTREZZATURE PER  SERVIZIO DI SALA  SERVIZIO PLONGE

ALLESTIMENTO  BUFFET - PREPARARAZIONE  INGREDIENTI  SISTEMAZIONE INGREDIENTI RIMASTO E SBARAZZO BUFFET

   

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

 SOMMELIER E LAVAGGIO BICCHIERI

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

succo d'arancia

Esercitarsi con la macchina da caffè

Saper organizzare la linea per le bevande calde  

Saper organizzare il buffet per le piccole colazioni

stuzzicadenti

confettura monoporzione

pan carrè

OBIETTIVIpane comune



 
 
                                COCKTAIL NEGRONI 

before dinner 
 
 
 
 

 
1/3 = I 5 gr. di Gin 
1/3 = 15 gr. di Martini Rosso 
1/3 = 15 gr. di Bitter Campari  
Decorare con mezza fette d'arancia 
 
Preparazione  : 
 
1  Mettere ghiaccio nel bicchiere Tumbler piccolo 
2  
3  Versare 15 gr. di Gin 
4 Versare 15 gr. di Martini Rosso  
5 Versare 15 gr.  Bitter Campari  
6 Mescolare con cucchiaio miscelatore  
7 Decorare con mezza fetta d'arancia 
 
Note : quando sono più di uno si prepara nel Mixing-glass 
 
 
Gin: Distillato di cereali aromatizzato con bacche di Ginepro, Semi di 

Coriandolo, Cardamonio, Angelica.  Di origine Olandese e bevanda 
nazionale Inglese. 

 
Martini Rosso : a base di vino macerato con erbe aromatiche, colorato con 

caramello, produzione Piemontese. 
 
Bitter Campari : è un estratto di corteccia di china, erbe aromatiche, il suo 

invecchiamento avviene in botti di quercia, bevuto come 
aperitivo o come miscela per Cocktail. 

 
 

Varianti:  Per il “Negroni sbagliato” si sostituisce al gin, il prosecco  



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

278/283 -  appunti 
internet

unità di 
misura 

q.tà per 
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

LT 0,010 10 0,100 -€      

LT 0,010 10 0,100 -€      

LT 0,010 10 0,100 -€      

bott 0,010 10 0,100 -€      2

Numero   0,100 10 1,000 -€      
3

conf 0,100 10 1,000 -€      4

kg 0,100 10 1,000 -€      
5

bott 0,300 10 3,000 -€      6

bott 0,100 10 1,000 -€      7

0,000 10 -€      8

0,000 10 9

Quale tipo di frutta viene maggiormente utilizzata 
per i cocktail?
Da cosa si riconosce se un cocktail è pre dinner, 

Disegnare, scrivere il nome di tutti i bicchieri adatti 
a servirvi  coctkail e drinks miscelati.
Descrivere in che modo e con quali attrezzi si 
allestisce la mise en place del banco per i cocktail?

Quali sono le unità misura che si usano per i 
cocktail e quali per i long drimk?tovaglioli colorati

Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività svolte
approfondendo gli argomenti di seguito

 indicati ricercandoli sul libro di testo

prosecco

arance

descrizione

Ricercare e descrivere la produzione e gli 
ingredienti dei distillati e liquori oggi impiegati. (pag 
274/275) e internet 

Quali sono gli ingredienti aggiuntivi e le 
caratteristiche organolettiche?
In base a cosa deve essere scelta la decorazione  
più appropriata ai vari drink?

pane comune

acqua minerale naturale in vetro

acqua minerale frizzante in vetro

Preparazione di  cocktail di facile composizione pre dinner "Negroni e Negroni sbagliato"                                                                                                    

Dry gin 

Vermut rosso Martini
1

Indicare, con degli esempi, cosa sono le 
proporzioni,  le percentuali e le unità di misura  
molto usate per stabilire  le quantità dei singoli 
componenti dei cocktailBitter Campari

classi seconde docente

Le tecniche di base per la realizzazione dei cocktails -  

 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) 23/03/15 28/03/15

0,000 10 -€      9

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      1

0,000 10 -€      2

0,000 10 -€      3

0,000 10 -€      4

0,000 10 -€      5

0,000 10 -€      6

0,000 10 -€      7

0,000 10 -€      8

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

N° 11 -€      

gruppo 
classe

gruppo 
classe

C

TOTALE

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

  Pollo al forno, patate al rosmarino                                                                                                  

 Pollo alla romana - Cosciotto farcito 

   

ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

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 cocktail  

  Negroni e Negroni sbagliato"                                                                                                 

 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

Saper allestire la mise en place del banco per i 
drinks miscelati
Acquisire maggiore manualità nel trasporto del 
vassoio e nel servizio agli ospiti

MENU

Saper dosare gli ingredienti

Conoscere le dosi e le misure di servizio delle 
varie bevande
Conoscere le unità di misura comunemente 
utilizzate per la preparazione dei cocktails

Conoscerele regole principali per servire cocktails 
in maniera adeguata e corretta.
Riconoscere le attrezzature e le tecniche di base 
per la preparazione dei cocktails
Riconoscere i bicchieri idonei per il servizio dei 
cocktail

Da cosa si riconosce se un cocktail è pre dinner, 
any time o before dinner?

OBIETTIVI

C

A
B 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



 
 
 
 
Sovente nella ristorazione, la frutta viene tenuta in poco conto dai clienti, tantomeno il personale di 
sala ne spinge la vendita. 
Il cliente, alla domanda del cameriere: “gradisce della frutta?” a volte non trova, proposte adeguate 
e spesso la risposta è  :“frutta di stagione” e così si rinuncia passando  direttamente al caffè. 
Si è carenti di professionalità. Quante volte trovandoci in ristorante, nel mentre consumiamo, 
constatiamo disinteresse nell’essere serviti. Il personale rimane a distanza,  quasi sempre appoggiato  
alla consolle e discutere con il compagno di lavoro. Quanto tempo a volte abbiamo atteso il 
momento che rivolgesse il suo sguardo verso di noi  per chiedere quel qualcosa che ci manca e non 
ci consente di continuare il pasto?  
Eppure non ci vuole poi tanto ad amare questo lavoro. 
Rivolgere un sorriso, mescere del vino, chiedere se tutto procede bene, sono gesti importanti con i 
quali il cliente si sente assistito e rimane piacevolmente impressionato.  
Cosa c’è di più bello, specie quando si ha tempo, avvicinarsi al cliente dopo aver servito la carne o 
il pesce, quando ancora il cliente non si sente sazio per chiudere il pasto con il secondo piatto,  
proporre una composta di frutta e preparagliela sotto i suoi occhi, mostrando le proprie abilità e 
professionalità. 
Il personale addetto deve dare sfoggio delle  competenze di cui dispone e  organizzarsi in maniera 
adeguata per offrire il massimo di sé, aumentare il  profitto per l’azienda e  riceverne gli 
apprezzamenti per l’attività svolta e trarne grande soddisfazione. 
Quindi, diventa importante organizzarsi:  
• tutti gli utensili che servono devono essere meticolosamente controllati e lucidati per brillare. 
• La frutta deve essere di prima scelta, sufficientemente dolce ma non troppo matura, lavata e 

asciugata.  
• Disporre anzitempo dei succhi addolciti,  liquori e quant’altro occorre a completare la 

composizione. 
• Al tavolo il lavoro deve essere svolto rapidamente e senza esitazioni. Prima di iniziare bisogna 

essere sicuri di non aver dimenticato nulla e assicurarsi che ai clienti degli altri  tavoli non 
manchi nulla evitando di vedere così interrotto il  lavoro.  

• L’eleganza nei movimenti e la destrezza ,  il sorriso, la serenità che si dimostra durante 
l’esecuzione, sarà motivo di  compiacimento e ammirazione del cliente che osserverà con 
attenzione le varie fasi per complimentarsi alla fine.  

 
La frutta, non la si trova solamente al ristorante, si mangia a qualsiasi ora, anzi viene consigliata 
lontano dai pasti e soprattutto al mattino.   
La incontriamo sempre più spesso nelle 
gelaterie. Troviamo a volte banchi interi 
di frutta che serviranno a  comporre 
frappè,  yogurt, long drink, e strabilianti 
gelati al piatto e in coppa. 
 
La calura dell’estate e la varietà della 
frutta che la stagione offre scatena  
l’immaginazione e la fantasia degli 
operatori del settore. Qui mani esperte 
con l’ausilio di attrezzature adeguate 
riescono a realizzare delle fantasiose e 
gustosissime coppe gelato, ma 
soprattutto gelati al piatto.   



 
 
 
 
 
 
La frutta, rimane sempre uno degli ingredienti più piacevoli, sia per la forma e i colori che per la 
varietà di sapori. 
L’operatore che nella coppa mette anche della frutta, deve fare attenzione alle proporzioni dei 
pezzetti che devono essere convenientemente ridotti, in modo che il cliente li possa consumare 
agevolmente servendosi del cucchiaino e in solo boccone. 
Se al frutto gli si vuole dare una  qualche forma (fiore, stella, o altre forme),o si vuole intagliare un 
soggetto di proporzioni più grandi, per facilitarne il consumo a bocconi al cliente, è necessario 
procedere in questo modo: 
1. Lavare il frutto, 
2. Preparare la figura che si vuole creare, 
3. Tagliarlo in tanti pezzi (a bocconi), 
4. Assemblarlo nella coppa per formare il 

soggetto voluto. 
Così anche, per esempio, per le rondelle 
d’ananas o le fette di melone, di papaia o di 
mango. 
Se quelle voluminose si vogliono agganciare 
in senso verticale alla parte esterna della 
coppa, si taglia al frutto ben lavato e 
asciugato, una fetta che conservi la buccia. 
Con un coltellino: 
1. si taglia la polpa fino a 2/3 centimetri dalla 

fine della fetta evitando che la polpa si distacchi completamente dalla buccia.  
2. Si incastra la polpa all’interno del bicchiere o coppa e la scorza all’esterno. 
Il cliente consumerà tenendo con le dita la parte della buccia per poi pulirsi con i tovagliolini che 
saranno serviti insieme alla coppa gelato. 
 
Per i gelati al piatto, specie se questi vengono serviti al ristorante, le forme possono non essere 
tagliate a bocconi, poiché al cliente gli si fornirà anche forchetta e coltello a dessert.  
Le guarnizioni di frutta intagliata sono di grande effetto ma presuppongono una certa manualità e 
spesso l’esecuzione di alcuni pezzi è semplice e si possono preparare in anticipo, conservandoli in 
frigo o in uno sciroppo appositamente preparato.  

 
Per eseguire questo tipo di specialità è necessario imparare la tecnica e impegnare un po’ del 
proprio tempo con coltellini affilati e frutta matura al punto giusto. 
E’ un lavoro che richiede conoscenza della tecnica oltre che passione e costanza. 

SCIROPPO PER CONSERVARE LA FRUTTA 
(Dosi per 1 Kg di sciroppo) 
700 gr. di acqua,      30 gr. di destrosio, 
170 gr. di glucosio denso A42DE  150 gr. di saccarosio. 
Procedimento: 
Portare a 80 ° C. circa e lasciare raffreddare, quindi aggiungere un cucchiaino da caffè di acido 
citrico (limone). 
 

 



 
 
 

Con i pezzetti di frutta, chicchi d’uva, mirtilli, fragole, lamponi si possono confezionare degli 
spiedini da mettere sopra la coppa. 

Per questo scopo è bene usare stecchini molto sottili di bambù che a differenza di quelli di legno, 
sono meno grossolani, più versatili ed eleganti. 
Gli spiedini, una volta confezionati, si manterranno nello sciroppo, la cui ricetta è indicata sopra. 
Al momento di utilizzarli, si estraggono dal liquido, si si lasciano sgocciolare e si infilano nella 
coppa. 
 
 
 
 
Con lo stesso tipo di sciroppo di zucchero con cui si preparano i sorbetti, si possono preparare 
giornalmente anche delle salse di frutta per guarnire le varie specialità di gelato e dare colori 
cromatici alla frutta intagliata. 
Famosa è la salsa di fragole, ma si prestano anche le albicocche ben mature, le pesche gialle, i 
lamponi, i kiwi (attenzione a non far spezzare i semi poiché pizzicano) e i mirtilli. 
 

PREPARAZIONE 
Frullare 500 gr. di frutta (ai kiwi togliere i semi) con 120 gr. di sciroppo per sorbetti al 70% di 
zuccheri, aggiungendo pochi grammi di stabilizzante per frutta e una punta di cucchiaino di acido 
citrico. Si possono aggiungere 20 gr. di maraschino che rende la salsa profumata. 
Le salse di mirtilli e lamponi vanno setacciate con un colino per eliminarne i semi e le bucce del 
frutto. 
Queste salse, oltre ad accompagnarsi piacevolmente con il gelato, danno colore alla composizione e 
la rendono molto invitante. 
 
 
 
 
Le salse di cui al punto precedente si possono trovare già 
preparate sul mercato insieme ad altri tipi di creme adatte 
(topping) per essere messe sulle composizioni di gelato o sulla 
panna. 
I tipi più utilizzati sono allo zabaione, al cacao, all’amaretto, al 
caffè oltre che ai sapori di frutta. 
Le creme possono essere messe a decorazione direttamente sul 
gelato o possono essere miscelate a parte con poca panna 
montata in modo da formare una crema dal sapore fine o 
miscelate con piccole quantità di panna liquida e quindi versate 
nella coppa gelato in modo da formare una salsa gradevole con effetto cromatico e adatta 
soprattutto quando il clima non è ancora tanto caldo. 
Non dimentichiamo che il caffè è un ottimo ingrediente per “affogare” il gelato e la cioccolata 
anch’essa copre piacevolmente una coppa gelato. 
I liquori che esaltano una coppa gelato sono svariati. Quelli più impiegati risultano: 
• Il San Marzano 
• Il Brandy 
• La vodka 

• Amaretto di Saronno 
• Il rum giamaicano 
• Whisky 

Essi vengono impiegati  a secondo se si tratta di  gelati a base di creme o gelati a base di frutta. 



 

 

FRULLATI   E   FRAPPE' 
 

I frullati e i frappè sono delle preparazioni fresche energetiche e dissetanti molto in uso 
oggigiorno: Li troviamo sempre più spesso nei bar che ne offrono di diversi gusti e colori.  

Presupposto importante per la realizzazione è la conoscenza specifica di ogni tipo di frutta, 
l'abbinamento tra loro e la combinazione con altri ingredienti a volte anche alcoliche. 

A questo si aggiunge la fantasia e l'estro del barman per il piacere di svolgere tale professione e 
il  compiacimento del cliente. 

Alla preparazione sono indicati tutti i tipi di frutta, caffè, liquori, gelati, panna, succhi di frutta, 
spremute, zucchero, sciroppi, ghiaccio altro. 

ECCONE ALCUNI GUSTI   
 
 

FRULLATO DI FRAGOLE 
 

Composizione per una persona 
�    8  fragole grosse ben mature 
�    2  cucchiai di zucchero 
� 1/2   bicchiere di latte freddo 
�    3 cubetti di ghiaccio 

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' 
 

Composizione per una persona 
�    1  Doppio caffè zuccherato al punto giusto 
� 1/2   bicchiere di latte freddo 

  3 palline di gelato al gusto di fior di latte o 
crema 

�              qualche chicco di caffe. 
Preparazione: 

4. Mettere direttamente nel bicchiere del 
frullatore il gelato, il latte,  il caffè e frullare; 

5. Servire in un tumbler a go go' alto con 
cannuccia,  cucchiaio lungo e qualche chicco 
di caffè in superficie a decorazione. 

 
 

FRAPPE'   ALLA   CIOCCOLATA 
 

Composizione per una persona 
�    1  Una cioccolata fradda zuccherata al punto giusto 
� 1/2   bicchiere di latte freddo 
�    3 palline di gelato al gusto di fior di latte o crema 
�              qualche granella di nocciola o cioccolato fondente. 
 

Preparazione: 
6. Mettere direttamente nel bicchiere del frullatore il gelato, il latte,  il 

la cioccolata  e frullare; 
7. Servire in un tumbler a go go' alto con cannuccia,  cucchiaio lungo 

e qualche granella di nocciola o di cioccolato fondente in superficie 
a decorazione. 



 



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

278/283 -  appunti 
internet

unità di 
misura 

q.tà per 
alunno

alunni q.tà totale prezzo 
unitario

prezzo 
compless.

kg 0,100 10 1,000 -€      

bott 0,300 10 3,000 -€      

bott 0,100 10 1,000 -€      

LT 0,010 10 0,100 -€      2

LT 0,010 10 0,100 -€      
3

ml 20,00 10 200,00 -€      4

Numero   0,025 10 0,250 -€      
5

grammi 1 10 10 -€      6

LT 0,010 10 0,100 -€      7

grammi 5 10 50 -€      8

Le tecniche di base per la realizzazione dei cocktails -  classificazione dei cocktail in base agli ingredienti e al tipo

 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) 20/04/15 24/04/15

Tecniche di preparazione di  cocktail di facile composizione   any time “Alexander” e after dinner: "Irish coffee"

pane comune

acqua minerale naturale in vetro
1

Indicare, con degli esempi, cosa sono le 
proporzioni,  le percentuali e le unità di misura  
molto usate per stabilire  le quantità dei singoli 
componenti dei cocktailacqua minerale frizzante in vetro

classi seconde docente

Ricercare e descrivere la produzione e gli 
ingredienti dei distillati e liquori oggi impiegati. (pag 
274/275) e internet 

Quali sono gli ingredienti aggiuntivi e le 
caratteristiche organolettiche?
In base a cosa deve essere scelta la decorazione  
più appropriata ai vari drink?

noce moscata

cacao amaro in polvere

Irish whisky

Disegnare, scrivere il nome di tutti i bicchieri adatti 
a servirvi  coctkail e drinks miscelati.
Descrivere in che modo e con quali attrezzi si 
allestisce la mise en place del banco per i cocktail?

Quali sono le unità misura che si usano per i 
cocktail e quali per i long drimk?Panna da cucina

Compiti per casa
Elaboraz. scritta di tutte le attività svolte
approfondendo gli argomenti di seguito

 indicati ricercandoli sul libro di testo

Cognac Martell 

Crema cacao Bianco

descrizione

Quale tipo di frutta viene maggiormente utilizzata 
per i cocktail?caffè extrabar grammi 5 10 50 -€      8

bustine 1 10 10 -€      9

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      1

conf 0,050 10 0,500 -€      2

0,000 10 -€      3

0,000 10 -€      4

0,000 10 -€      5

0,000 10 -€      6

0,000 10 -€      7

0,000 10 -€      8

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

0,000 10 -€      

N° 12 -€      

gruppo 
classe

gruppo 
classe

per i cocktail?
Da cosa si riconosce se un cocktail è pre dinner, 
any time o before dinner?

OBIETTIVI

caffè extrabar

zucchero di canna bustine

Conoscerele regole principali per servire cocktails 
in maniera adeguata e corretta.
Riconoscere le attrezzature e le tecniche di base 
per la preparazione dei cocktails
Riconoscere i bicchieri idonei per il servizio dei 
cocktail

tovaglioli colorati

Saper dosare gli ingredienti

Conoscere le dosi e le misure di servizio delle 
varie bevande
Conoscere le unità di misura comunemente 
utilizzate per la preparazione dei cocktails

A CAUSA DEI GIORNI FESTIVI DEL 
25/4 E 1/5 e  2/5  LE ESERCITAZIONI 

PREVISTE PER TALI DATE 
VENGONO RECUPERATE NELLA 

SETTIMANA DAL  4/5 AL 9/5 (ANCHE 
PER CUCINA)

Saper allestire la mise en place del banco per i 
drinks miscelati
Acquisire maggiore manualità nel trasporto del 
vassoio e nel servizio agli ospiti

MENU

 Crepes alla fiorentina  

 allestimento buffet cocktail  

 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

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

TOTALE

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

 “Alexander”  

 "Irish coffee" 

   

ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

classe classe

C
A
B 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



 
 COCKTAIL ALEXANDER 

     notturno pomeridiano 
 
 
 
 
        
 
 

1/3 di Cognac 
1/3 di crema di latte  
1/3 di Crema cacao bianca 
1 grattugiata di noce moscata 
1 spolverata di cacao 
 
Preparazione: 
 

1 Raffreddare la coppetta 
2 Mettere ghiaccio nello shaker 
3 Versare 30 gr di Cognac  
4 Versare 30 gr di crema di latte  
5 Versare 30 gr di Crema cacao bianca 
6 Spolverare una grattugiata di noce moscata  
7 Shakerare energicamente  
8 Spolverare con cacao amaro  
9 Servire nella coppetta 
 
 
Cognac: è un distillati vino, prodotto in Francia. 
 
Crema cacao bianca: Liquore prodotto dai semi di cacao. 

 



     COCKTAIL IRISH COFFEE 
    after dinner 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2/3  30 gr. di caffè caldo 
1/3 15 gr. di Whiskey irlandese 
2   cucchiaini di  zucchero di canna 
  completare con crema di latte fresco 
 
Preparazione: 
1  Prendere il bicchiere da Irish coffee 
2 Versare 15 gr. di Whiskey  
3 Preparare un doppio caffè,  zuccherare con due cucchiaini di zucchero di 
canna, mescolare,  riscaldare al vapore e versare nel bicchiere. 
4 Versare in superficie la panna (leggermente  shakerata) facendola scorrere 

dolcemente sul dorso di un cucchiaio 
5 Servire 
 
 
IRISH WHISKEY: è un distillato di cereali, in gran parte avena che unito all’orzo 

germogliato in giusta quantità viene messo a macerare in 
acqua per ottenere il mosto “Wash”, questo mosto riceve una 
triplice distillazione, sistema unico nella tipicità del Whiskey  
irlandese. Il prodotto così invecchiato almeno 5 anni e anche 
più in vecchi barili di quercia che in precedenza contenevano 
Sherry, Rum o vecchi Whiskey  irlandesi e così che il 
giovane Whiskey in maturazione  si impregna di vecchi 
sapori. Ne deriva un Whiskey dal colore biondo lucente con 
riflessi verdognoli dorati dal sapore molto secco e 
amarognolo. 

 
CAFFE’ : è il seme  di un arbusto sempreverde,  coltivato nei paesi tropicali. 

Una volta raccolto in grani verdi, viene torrefatto. Il suo uso è comune 
in pasticceria per le confezioni di crema e gelato, nel bar come 
bevande calde e rinfrescanti, per la preparazione di cocktails e long- 
drinks. 

  



Numero   

Argomenti 
teorici: 
Contenuti 
pratici: 

studio dal libro di 
testo pagine

267/270 - 229

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

0,00 10 -€      10

0,00 10 -€      11

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

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

merce in rimanenza in magazzino 

da prelevare AL BISOGNO

17 (1) 11/05/15 16/05/15

verifiche orali di fine anno e verifica  elaborati lezioni   sul quaderno di sala

Verifiche  attività pratiche e teoriche delle attività più rilevanti onde valutarne le competenze acquisite nel corso dell'anno, con 
particolare riguardo  all'espletamento del servizio di sala e bar 

classi seconde docenti

 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

0,00 10 -€      11
0,00 10 -€      

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0 10 -€      2

0,00 10 -€      3
N° -€      4

1

2

3
4

note:  MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

C

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

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

un cucchiaio da tavola colmo di ingredienti solidi 
corrispondere a circa 15/20 grammi

un cucchiaio da tavola colmo di ingredienti liquidi 
corrisponde a circa 7 grammi

 SVILUPPO ATTREZZATURE 
PER                 MISE EN PLACE 

   

MENU

 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO Competenze: 

TOTALEESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA

OBIETTIVI/ABILITA'

Conoscenze: 

C
A
B 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

267/270 - 229

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

0,00 10 -€      10

0,00 10 -€      11

 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

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

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

merce in rimanenza in magazzino 

da prelevare AL BISOGNO

18 (1) 25/05/15 30/05/15

verifiche orali di fine anno e verifica  elaborati lezioni   sul quaderno di sala

Verifiche  attività pratiche e teoriche delle attività più rilevanti onde valutarne le competenze acquisite nel corso dell'anno, con 
particolare riguardo  all'espletamento del servizio di sala e bar 

classi seconde docenti

0,00 10 -€      11
0,00 10 -€      

0,00 10 -€      

0,00 10 -€      1

0 10 -€      2

0,00 10 -€      3
N° -€      4

1

2

3
4

note:  MISE EN PLACE 

gruppo 
classe

gruppo 
classe

C

OBIETTIVI/ABILITA'

Conoscenze: 

SCHEDA COMPLEMENTARE ALLE ESERCITAZIONI DEL GIORNO Competenze: 

ESERCITAZIONE CORRISPONDENTE DI CUCINA TOTALE

MENU

 Esercitazione combinata con la classe di cucina   

SVILUPPO ATTREZZATURE ESERCITAZIONE

un cucchiaio da tavola colmo di ingredienti solidi 
corrispondere a circa 15/20 grammi

un cucchiaio da tavola colmo di ingredienti liquidi 
corrisponde a circa 7 grammi

 SVILUPPO ATTREZZATURE 
PER                 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 BICCHIERIC
A
B 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
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