
CLASSE              anno scol 2014/15
sez. E articolazione:  enogastronomia (cucina)

disciplina:   SALA e VENDITA
dal al

1 16-set 20-set Scambio esperienze lavorative nel periodo estivo. Presentaziobne del programma, metodologie sviluppo contenuti

2 22-set 27-set Ripetizione: La ristorazione classica

3 29-set 04-ott
Ripetizione: sez. A1 - Rapporti con i clienti:  1.1 Il servizio, 1.2 la prenotazione, 1.3 l' accoglienza, 1.4 La comanda,               1.5 

servizio di prodotti 

4 06-ott 11-ott
Ripetizione: sez. A1 - Rapporti con i clienti:  1.6 Pagamento, 1.7 commiato, 1.8 Reclami, 1.9 Tipologie clienti, 1.10 Prossemica, 1.11 

La mancia

5 13-ott 18-ott
Sez. B3 - La vite e il vino: 3.1 La vite, 3.2 La fermentazione alcolica, 3.3 La vinificazione, 3.4 Altre tecniche produttive, 3.5 Principali 

pratiche di cantina.

6 20-ott 25-ott
Sez. B3 - La vite e il vino: 3.6 Spumante, 3.7 Champagne,  3.8 Conservazione dei vini,  3.9 Classificazione dei vini,               3.10 Vino e 

salute, 3.11 L'etichetta del vino

7 27-ott 31-ott
Sez. B4 - Degustazione e abbinamento del vino: 4.1 Presentazione, 4.2 Esame visivo, 4.3  olfattivo, 4.4 Esame gusto-olfattivo, 4.5 

Considerazioni finali, 4.6 Temperature del vino, 4.7 Abbinamento cibo-vino.

8 03-nov 08-nov assente

9 10-nov 15-nov 1° ora: Verifica orale  A1-A2-B3-B5   -  2° ora:  sit in promosso Ufficio Entrate dal tema "Educazione finanziaria"

17-nov 22-nov Assemblea d'Istituto presso il Supercinema di soverato

01-dic 05-dic assente

10 09-dic 13-dic A3 Gestione informatizzata dell'azienda: 3.1 presentazione, 3.2 Principali funzionalità di un software (A3.2.1 + A3.2.2)

11 15-dic 20-dic
A3 Gestione informatizzata dell'azienda: continuazione A3.2.3 + A3.2.4  +  3.3 l'hardware necessario                                                                                 

3.4 Lavorare con una gestione informatizzata

22-dic 06-gen vacanze   Natalizie
12 07-gen 10-gen A4.5 Acquisto del vino, A4.6 Rete di impresa  +           verifica orale A3

13 12-gen 17-gen A5.5 Beverage cost e prezzi del vino                 +           verifica orale B3

14 19-gen 24-gen
Verifica  scritta UDA A3+B3 di fine quadrimestre                                                                                                                                       

(prenotare per prossima settimana laboratorio multimediale) 

15 26-gen 31-gen Verifica orale A1 + A3 + B3  (prenotare per prossima settimana laboratorio multimediale)

16 02-feb 07-feb

(prenotare in anticipo laboratorio multimediale)                                                                                                                                                                            

Tecniche per'elaborazione  di una "Grande carte" con programma excel, word.                                                                                                         

Realizzare su file una "Grande carta delle vivande" con  10 piatti per ogni portata, indicando, gli ingredienti più importanti, se 

congelati e il prezzo.

17 09-feb 14-feb Simulazioni classi quinte

18 16-feb 21-feb Verifica lavori riferiti alla  "grande carte". 

19 23-feb 28-feb
B1 Banchetti: 1.1 Disposizione di tavoli per banchetti, 1.2 Il servizio banchetti, 1.3 Organizzazione di un banchetto, 1.4 Disposizione 

dei commensali. 

20 02-mar 07-mar

Attività di catering  : definizione, struttura, organizzazione, strumentazione, macchinari, attrezzatura, risorse umane,                                                                                                                                                                      

Per casa:(ricercare su internet e relazionare esponendo in maniera compiuta tutte le sue fasi: organizzazione, preparazione, 

rifinitura e servizio) Fare tipo tesina. 

21 09-mar 14-mar Verifica lavori sviluppati riferiti all'attività di catering

22 16-mar 21-mar

B5 I vini più rinomati per regione: Analisi dei vini italiani.                                                                                                                                                                                        

Per casa: Produrre su file con programma execel o word: una carta dei vini con vini  per ogni regione , indicando: il nome del vino, 

l'azienda produttrice, la denominazione, il grado alcolico,l'annata e il prezzo (iniziando dai vini bianchi e concludendo con i vini da 

dessert)

23 23-mar 28-mar Verifica lavori riferiti alla carta dei vini

30-mar 11-apr vacanze pasquali.

24 13-apr 18-apr Tecniche per la elaborazione dei piatti dinanzi al cliente : "Cucina di sala"

25 20-apr 24-apr
C1 Distillazione, acquaviti e liquori: 1.1 Distillazione e acquaviti,                                                                                                                                                               

- Per casa: Produrre una tabella con le caratteristiche, produzione, ingredienti, gradazione dei seguenti distillati (da 1.2 a 1.10) 

26 4-mag 09-mag
C1 Distillazione, acquaviti e liquori: da 1.11 a1.14                                                                                                                                                                                                                         

- Per casa: Produrre una tabella con le caratteristiche, produzione, ingredienti, gradazione delle acquaviti e liquori.

27 18-mag 23-mag Verifica lavori eseguiti a casa

28 25-mag 30-mag Ripetizione e verifiche  degli argomenti più salienti del programma 

29 1-giu 6-giu Ripetizione e verifiche  degli argomenti più salienti del programma 

30 07-giu 12-giu Valutazione   elaborati svolti nel corso dell'anno
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