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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

“XXXXXXXXX” 
FAC SIMILE 

 
 

 

PROGRAMMAZIONE 
DIPARTIMENTO 

 

Materia Asse* 

V anno Addetto ai servizi 
Sala e vendita   

TECNO -
PROFESSIONALE 

 
 

CORSO DEL MONOENNIO FINALE - V ANNO – Settore Sala e Vendita 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Dalla riunione interdipartimentale, sono individuati i seguenti nodi concettuali 

interdisciplinari tra la disciplina di Addetto di sala e vendita e gli altri saperi (ai sensi del 

D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 87, articolo n. 8 comma 6) 

 
 

 Competenze 

 

1) Acquisizione e affinamento della proprietà di linguaggio in relazione alle esigenze 

specifiche delle varie discipline; 

2) Capacità di affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi. 

 

 

1. METODOLOGIE 

 
Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni 
logiche) 

 
Cooperative learning  
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 

 
Lezione interattiva  
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni 
collettive) 

 
Problem solving  
(definizione collettiva) 

 
Lezione multimediale 
(utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

 
Attività di laboratorio 
(esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione  Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi   
Altro Materiale da 
www.ristorazionebar.it 
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2. MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

x Libri di testo  Registratore   Mostre  

  x Lettore DVD x Visite guidate 

 Dispense  x Computer    

 Videoproiettore/LIM  Laboratorio di Sala  
Altro 
___________________ 

      

 

1. TIPOLOGIA DI VERIFICHE   

TIPOLOGIA 1°perio

do 

2°perio

do 
NUMERO 

 Analisi del testo  Test strutturato 1 1 Interrogazioni 

 Saggio breve   Risoluzione di problemi 2 2 Prove scritte 

 Articolo di giornale  Prova pratica   
Test (di varia 
tipologia) 

 

 Tema - relazione x Interrogazione 1 1 Prove di laboratorio  

x Test a riposta aperta  Simulazione colloquio   
Altro 
_______________ 

 

x Test semistrutturato  Altro________________      

 
 
 
 
 

I docenti del Dipartimento 

Cognome e nome Firma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Responsabile di dipartimento 

 
  

 



3 
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA  

“XXXXXXXX ”  

  

 
ANNO SCOLASTICO    2015/16                                 CLASSE 5  

  

 
 

PROGRAMMA DI LAVORO DI “LABORATORIO DI ADDETTO DI SALA E VENDITA” 

 

Noi docenti di laboratorio dei servizi di sala e vendita, ci riserviamo il diritto di modificare 

la programmazione qualora l’andamento della classe o problemi tecnici (visite guidate, 

manifestazioni, scioperi) dovessero renderlo necessario. Per quanto riguarda gli obiettivi 

formativi ed educativi, l’insegnante fa propri quelli adottati nel P.O.F., nelle riunioni di 

Dipartimento per classi parallele e dal Consiglio di classe. Inoltre si attiveranno 

collaborazioni esterne, a costo zero, con associazioni professionali come l'AIS 

(Associazione Italiana Sommelier) e l'AIBM (Associazione Italiana Bartender & 

Mixologist), per farli intervenire a scuola e dialogare sulla nostra professione, ed 

eventualmente altre Associazioni. 

 
OBIETTIVI MINIMI1 

 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella 

produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico-alberghiera; 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con 

quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 

i colleghi; 

 valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; 

 controllare ed usare gli alimenti e le bevande sotto il profilo 

organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico; 

 predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della 

clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche; 

 adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione 

alla domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici; 

                                            
1
 Gli obiettivi minimi sopra esposti comprendono naturalmente anche quelli del secondo biennio di sala, oltre 

quelli del monoennio. 
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  usare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici; 

 usare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare;  

 Saper individuare le caratteristiche organolettiche del vino; 

 Conoscere ed applicare le tecniche di miscelazione e 

preparazione dei cocktails aggiornate alla classificazione IBA; 

 Conoscere alcuni software del settore; 

 Conoscere i principi di analisi sensoriale dei vini; 

 Conoscere il lessico di fraseologia di settore anche in lingua 

straniera.   
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ALLEGATI: UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

 

*** 

UDA N. 1.0  

Materia Asse* Classe 

Sala e vendita Tecnico – professionale V 

 
 

 

 

TITOLO: RIPASSO – Argomenti del biennio precedente 

PERIODO/DURATA 

 

 

 

1 Anno del biennio 

precedente 

 

METODOLOGIA 

 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale  

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 

 

STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

VERIFICHE 

 

 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali  

ESITI DI APPRENDIMENTO 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 L’alunno conosce i 

principali stili di servizio in 

sala e sa muoversi in sala a 

contatto con i clienti. 

 

 Individua i possibili stili 

di servizio rapportati a ogni 

evento. 

 Sa apparecchiare un 

tavolo in base al menu 

proposto.  

 

 

 Comprende l'importanza 

del rapporto cliente/addetto 

di sala. 

 Conosce i vantaggi di 

ogni stile del servizio di sala. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ALLEGATI: UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.2 

 

*** 

UDA N. 2.0 

Materia Asse* Classe 

Sala e vendita Tecnico – professionale V 

 
 

TITOLO:  Classificazione degli alimenti e delle bevande analcoliche, alcoliche, distillati. 

Caratteristiche delle aziende enogastronomiche. 

PERIODO/DURATA 

 

1-2 Anno del biennio 

precedente 

 

 

 

METODOLOGIA 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale 

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 Incontro con 

esperti barman e/o 

sommelier. 

 

 

 

STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

VERIFICHE 

 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali 

 
 

 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

 

 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze  

 

L’alunno conosce la 

classificazione degli alimenti e 

le principali bevande 

analcoliche, alcoliche e distillati. 

Conosce anche le attrezzature  

principali per preparare 

cocktails.  

Conosce le varie tipologie di 

aziende enogastronomiche. 

 Sa individuare i principali 

distillati per preparare cocktails di 

qualità. 

 Sa individuare l'attrezzatura 

idonea per preparare i vari tipi di 

cocktails. 

 Sa individuare le principali 

differenze tra liquori, distillati, 

bevande alcoliche ed analcoliche. 

 Riconosce le aziende 

enogastronomiche in base alle 

caratteristiche specifiche ed al 
mercato di riferimento. 

 Classifica gli alimenti e le 

bevande in base alle loro 

caratteristiche organolettiche, 

merceologiche, chimico-fisico e 

nutrizionali. 

 

 Conosce la differenza tra varie 

tipologie di drink. 

 Conosce la differenza tra vari 

tipi di distillati e liquori. 

 Sa utilizzare correttamente 

l'attrezzatura di bar. 

 Conosce le varie tipologie di 

aziende enogastronomiche. 
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ALLEGATI: UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 

 

*** 

UDA N. 3 

Materia Asse* Classe 

Sala e Vendita Tecnico – professionale V 

 
 

TITOLO: Caratteristiche dell'enografia nazionale. Modalità di produzione e utilizzo di 
vini e birre.  

PERIODO/DURATA 
 
 
1-2 Anno del biennio 

 
 

METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale 

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 Incontro con 

esperti. 

 

STRUMENTI 
STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

VERIFICHE 
 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

L’alunno conosce in generale le 

caratteristiche dell'Italia 

Enografica (in primis i vini 

locali e i vitigni autoctoni). 

 

L’alunno conosce le modalità di 

produzione del vino e della 

birra.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Individua la produzione 

enoica italiana. 

 Classifica vini e birre in base 
al loro utilizzo e ai modi di 

produzione.  

 

 Conosce le caratteristiche 

generali dei vini nazionali, 

compresa la geografia enoica. 

 Conosce la produzione e il 

servizio di vino e birra. 
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ALLEGATI: UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 

 

*** 

UDA N. 4 

Materia Asse* Classe 

Sala e Vendita Tecnico – professionale V 

 
 

TITOLO: Metodi di analisi organolettica di cibi, vini ed altre bevande. Principi di 
enologia. Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande.  

PERIODO/DURATA 
 
 
1-2 Anno del biennio 

 
 

METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale  

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 Incontro con 

esperti 

 Incontro con un 

viticoltore. 

 

 

STRUMENTI 
STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

VERIFICHE 
 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

L’alunno conosce in generale  

i metodi di analisi organolettica 

di cibi, vini ed altre bevande. 

Conosce le caratteristiche 

organolettiche del vino, sa 

individuare i vini tipici regionali 

e presentarli.  

 

L’alunno conosce i principali 

metodi di abbinamento vino – 

cibo.  

 
 

 Utilizza correttamente la 

terminologia dedicata 

all’enologia. 
 Sa promuovere un vino della 

propria regione. 

 Sa consigliare un  vino 

abbinato ad un piatto.  

 Riconosce le caratteristiche 

organolettiche e qualitative di 

cibi, vini e altre bevande 

attraverso l'esame gustativo e sa 

descriverle usando la 

terminologia corretta. 

 Individua i principi di 
abbinamento vino-cibo e cibo-

bevande.  

 

 Conosce la metodologia di 

abbinamento vino-cibo. 

 Conosce i vini regionali e le 

proprie caratteristiche. 
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*** 

UDA N. 5 

Materia Asse* Classe 

Sala e Vendita Tecnico – professionale V 

 
 

TITOLO: Tecniche avanzate di bar. 

PERIODO/DURATA 
 
 
V 
 

METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale 

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 Incontro con 

esperti AIBM. 

 Incontro con un 

imprenditore di 

un locale di 

successo. 

 

 

STRUMENTI 
STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

VERIFICHE 
 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

 
L’alunno conosce le tecniche 

base e avanzate di miscelazione 

(shaker, mixing, build, blend). 

 
L'allievo conosce la moderna 

terminologia del bar, utilizza i 

dosaggi secondo la 

codificazione IBA e conosce i 

principali cocktails 

internazionali.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Classifica, propone e prepara 

cocktails, applicando le corrette 

tecniche di miscelazione. 

 Utilizza le attrezzature del bar 

per la produzione di caffetteria, 

di bevande a base di latte e/o di 

frutta e infusi. 

 

 Conosce le principali tecniche 

base e avanzate della 

miscelazione, preparando non 

solo cocktails ma anche 

caffetteria.  
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*** 

UDA N. 6 

Materia Asse* Classe 

Sala e Vendita Tecnico – professionale V 

 
 

TITOLO: Tecniche avanzate di sala. 

PERIODO/DURATA 
 
 
V 
 

METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale 

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 

 

 

STRUMENTI 
STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

VERIFICHE 
 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

L’alunno conosce le principali 

tecniche avanzate di sala, per 

predisporre buffet e banchetti. 

 
Conosce le principali tecniche 

di porzionatura in sala. 

 

Conosce la metodologia di presa 

della comanda.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Simula la realizzazione di un 

buffet e di un banchetto. 

 Realizza la porzionatura in 

sala di un pesce e di un pollo. 

 Sa prendere una comanda. 

 

 L’alunno conosce le 

principali tecniche 

avanzate di sala e 

conosce i metodi per 

predisporre buffet e 

banchetti. 

 Conosce le principali 

tecniche di porzionatura 

in sala (applicata ad 

alcuni tranci come quello 

del pollo oppure la 

porzionatura di un pesce). 
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*** 

UDA N. 7 

Materia Asse* Classe 

Sala e Vendita Tecnico – professionale V 

 
 

TITOLO: Il software di settore. Lessico e fraseologia di settore, anche in lingua 
straniera. 

PERIODO/DURATA 
 
 
V 
 

METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale  

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 

 

STRUMENTI 
STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

VERIFICHE 
 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

L’alunno conosce in generale un 

software del settore turistico-

ristorativo, utilizzandolo (per 

esempio: software per calcolare 

il costo di un drink e realizzare 

una carta dei cocktails). 

 
L’alunno conosce il lessico e la 

terminologia del settore, anche 

in lingua straniera.  

 

Ha le basi di micro lingua e sa 

prendere un’ordinazione in 

lingua inglese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Applica le sue conoscenze 

informatiche per realizzare una 
carta dei drink e calcolare i costi 

di ogni cocktails.  

 Utilizza il lessico e la 

fraseologia correttamente, 

anche in lingua straniera. 

 Sa presentare un cocktail in 

lingua inglese. 

   

 Conosce in linea generale 

alcuni software per la gestione 

turistico-ristorativa.   

 Conosce i principali termini 

utilizzati nel laboratorio di 

addetto di sala e vendita, 

sapendoli tradurre anche in 

inglese. 
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*** 

UDA N. 8 

Materia Asse* Classe 

Sala e Vendita Tecnico – professionale V 

 
 

TITOLO: Normative nazionali e comunitarie di settore relative alla sicurezza e alla 
tutale ambientale. 

PERIODO/DURATA 
 
 
V 

 

METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale  

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 

 

STRUMENTI 
STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

 

VERIFICHE 
 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

L’alunno conosce alcune 

normative nazionali e 

comunitarie di settore 

concernente la sicurezza e alla 

tutela ambientale.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 Opera nel rispetto delle norme 

riguardanti la sicurezza 

ambientale e la tutela della salute.   

   

 Conosce alcune normative 

relative  alla sicurezza e alla 

tutela ambientale.  
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*** 

UDA N. 9 

Materia Asse* Classe 

Sala e Vendita Tecnico – professionale V 

 
 

TITOLO: Tecniche avanzate di sala, la cucina alla lampada. 

PERIODO/DURATA 
 
 
V 

 

METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale  

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 

 

STRUMENTI 
STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

VERIFICHE 
 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

L’alunno conosce le principali 

tecniche per la preparazione e il 

servizio della cucina di sala. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Elabora e realizza alcune 

proposte di cucina alla lampada.  

   

 Conosce le principali tecniche 

per preparare un piatto alla 

lampada.   
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*** 

UDA N. 10 

Materia Asse* Classe 

Sala e Vendita Tecnico – professionale V 

 
 

TITOLO: Criteri di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande in relazione al tipo di menu. 
Caratteristiche dell'enografia estera. 

PERIODO/DURATA 
 
 
V Anno  

 
 

METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale  

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 

 

STRUMENTI 
STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

 

VERIFICHE 
 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

L’alunno conosce i principali 

criteri di abbinamento vino-cibo 

per poterli abbinare a un menu. 

  

L'alunno conosce le 

caratteristiche principali 

dell'enografia di alcuni Paesi 

esteri. 

 
 
 
 
 
 
 

 Propone abbinamenti di vini 

(e di altre bevande) ai cibi. 

 Individua i principali vini 
internazionali. 

 Sa presentare un vino con 

degustazione guidata. 

   

 Conosce i principali criteri di 

abbinamento vino-cibo e li 

applica a un menu. 
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*** 

UDA N. 11 

Materia Asse* Classe 

Sala e Vendita Tecnico – professionale V 

 
 

TITOLO: Preparazione tipiche della cucina regionale italiana e internazionale. 
Tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici di nicchia. 

PERIODO/DURATA 
 
 
V Anno  

 
 

METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale  

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 

 

STRUMENTI 
STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

 

VERIFICHE 
 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

L’alunno conosce le principali 

pietanze della cucina regionale e 

internazionale (almeno due per 

regioni italiane). 

  

L'alunno conosce le tecniche di 

valorizzazione dei prodotti tipici 

di nicchia. 

 
 
 
 
 
 
 

 Individua le preparazioni 

tipiche regionali e sa 

classificarle. 

 Valorizza i prodotti tipici, 

anche usando tecniche moderne 

di comunicazione. 

 

   

 Conosce le principali pietanze 

della cucina regionale e 

internazionale e sa 

valorizzarle.  
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*** 

UDA N. 12 

Materia Asse* Classe 

Sala e Vendita Tecnico – professionale V 

 
 

TITOLO: Organizzazione e programmazione della produzione. Software di settore. 

PERIODO/DURATA 
 
 
V Anno  

 
 

METODOLOGIA 
 

 Lezione frontale  

 Mappa 

concettuale  

 Power Point 

 Strumenti 

multimediali 

 

 

STRUMENTI 
STRUMENTI 

Libro di testo adottato: 

Luigi Manzo - 

Tecniche avanzate per 

sala e vendita, bar e 

sommellerie – Settore 

Sala, Argonautiche 

Edizioni. 

 

VERIFICHE 
 Scritte con 

domande aperte e 

strutturate 

 Orali 

ESITI DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze Abilità/Capacità Conoscenze 

L’alunno conosce come 

organizzare e programmare la 

produzione (ad esempio un 

menu per un banchetto). 

  

L'alunno conosce il software del 

settore, per calcolare, ad 

esempio, il costo di un pasto. 

 
 
 
 
 

 Simula  la preparazione di un 

menu, che soddisfi le particolari 

esigenze di una specifica 
clientela. 

 Utilizza le tecniche di 

approvvigionamento per 

abbattere i costi (Food and 

beverage cost). 

 Simula la gestione degli 

approvvigionamenti, degli stock 

e della cantina. 

 Elabora nuove bevande 

(cocktails) e simula la 

commercializzazione.   

 Conosce come preparare nuove 

bevande, dalla comprensione 

degli ingredienti, delle materie 

prime e conosce come 

proporle alla clientela, in base 

alle richieste.  

 
Materiale didattico 
Durante l'anno scolastico sarà utilizzato il libro di testo del V anno. 
Materiale in formato ppt sarà possibile scaricare dal sito www.ristorazionebar.it insieme ad 
altro materiale di supporto.   
 
Collaborazioni 

La didattica potrà essere supportata, senza nessun onere aggiuntivo, da esperti esterni 
del mondo della ristorazione, della sommellerie (AIS) e del bar (AIBM). Inoltre la didattica 
potrà essere supportata anche da allievi di classi superiori, che trasmetteranno le loro 
esperienze e competenze, sia come aiuto agli eventi, sia come supporto alla lezione. Nelle 
classi potranno essere organizzati anche concorsi interni con lo scopo di valorizzare le 
eccellenze.  
 

http://www.ristorazionebar.it/

