
Concorso B21 – Sala e bar.  

Spunti e suggerimenti per il concorso 

 

Parliamo di metodologia e come attirare l’attenzione degli studenti verso la nostra professione… 

Questo tipo di esercizio si può svolgere al secondo anno (oppure anche verso la fine del primo 

anno), quando in teoria gli studenti hanno già in parte compreso a cosa serve “sala e bar”. Uno dei 

grandi problemi, infatti, riguardo alla nostra professione è quella di saper trasmettere la reale 

importanza, surclassati, come spesso accade, da altre discipline (cucina su tutto). 

Infatti per anni l’istituto “alberghiero” è stato sempre sinonimo di scuola di “cucina”: oggi più che 

mai, con fenomeni televisivi, dove gli chef sono usciti persino dai loro posti di lavoro, per diventare 

star. 

E sala? Sempre visto (ma sappiamo che non corrisponde al vero), come il portapiatti. Ma colpa 

anche di noi docenti che spesso non abbiamo saputo valorizzare altre “sfumature”, o meglio 

specializzazioni. I libri di testo ci parlano di chef de rang, di ristorante, di “barman d’albergo” come 

l’essenza della professione del bar, noi insistiamo sulla figura del maître ecce cc, ma ci si scorda 

altre cose. Luciano Pignataro scrive: “Un dato su tutti come esempio più vicino a me. Mio figlio 

Antonio, classe seconda dell’Alberghiero di Formia, 28 allievi dei quali 23 sceglieranno Cucina e 5 

sala. Nessuno per ricevimento….preparatevi ad esser ricevuti in qualche Hotel alla meno peggio tra 

qualche anno.”1    

Ci dimentichiamo che esistono varie specializzazioni che forse non sappiamo promuovere: il 

barman e la barlady, l’hostess e lo steward di sala, la figura del barista, il sommelier, e così via. 

Perché non insistere su questo, lavorando per un mese (chiaramente calibrando il tempo che 

abbiamo) su ogni figura? Una introduzione ed alcuni aspetti, senza riversare contenuti su 

contenuti. Questa è un’idea. 

 

L’altra idea era di chiedere agli studenti cosa ti…regala sala bar! 

Lo studente deve riflettere sul contenuto formativo che gli abbiamo dato. Potrà rispondere 

superficialmente, ma ciò serve anche a noi docenti per verificare se abbiamo dato le giuste 

informazioni 

Lo schema, come suggerisce Mario Polito in un suo testo2, può essere disegnato cosi 

Lo studio di… Mi regala 

                                                             
1 http://www.lucianopignataro.it/a/grande-notizia-servizio-di-sala-italia/82324/  
2 Mario Polito, Atleti della mente, Editori riuniti. 

http://www.lucianopignataro.it/a/grande-notizia-servizio-di-sala-italia/82324/


Italiano  

Storia  

Sala bar  

 

Soffermiamoci appunto sulla nostra disciplina. Noi sappiamo già cosa si può rispondere, ma è 

curioso controllare cosa scrivono i nostri studenti. 

Ecco alcune risposte: 

- Permettermi di lavorare a contatto con molte persone; 

- Viaggiare 

- Lavorare sin da subito e consentire di mantenermi 

- Indipendenza economica dai miei genitori 

- Dialogare con gli altri, conoscere persone, anche straniere 

- Aumentare le capacità di comprendere le lingue 

E così via… 

In questo modo potremo verificare cosa gli è rimasto impresso della nostra disciplina.  

Buon esperimento a tutti. 

  

Luigi Manzo 

Luigi.manzo@email.it – 3396696464  
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 I miei libri pubblicati destinati agli Istituti per i Servizi di 

Enogastronomia 

 

Primo biennio 

Il libro Tecniche base per sala e vendita, 

bar e sommellerie – Settore Addetto di 

Sala e Vendita, per il primo biennio (1° e 

2° anno) 

Destinato per gli allievi del settore 

enogastronomia settore di Sala e Bar 

Volume unico Settore Sala e Bar Autore: 

Luigi Manzo Edizioni Argonautiche 

2016 cm19x27; 20,00€   

Puoi scaricare l’indice del libro e due 

moduli qui:  

http://ristorazionebar.it/libro-tecniche-

base-per-sala-e-vendita-bar-e-

sommellerie-primo-biennio-sala-e-bar/  

 

 

http://ristorazionebar.it/libro-tecniche-base-per-sala-e-vendita-bar-e-sommellerie-primo-biennio-sala-e-bar/
http://ristorazionebar.it/libro-tecniche-base-per-sala-e-vendita-bar-e-sommellerie-primo-biennio-sala-e-bar/
http://ristorazionebar.it/libro-tecniche-base-per-sala-e-vendita-bar-e-sommellerie-primo-biennio-sala-e-bar/


Il libro Tecniche avanzate per sala e 

vendita, bar e sommellerie – Settore 

Addetto di Sala e Vendita, per il secondo 

biennio (3° e 4° anno) 

Destinato per gli allievi del settore 

enogastronomia settore di Sala e Bar 

Volume unico III e IV anno – Settore 

Sala e Bar Autore: Luigi Manzo Edizioni 

Argonautiche 2015 cm19x27; 20,00€   

Puoi scaricare l’indice del libro e due 

moduli qui: 

http://ristorazionebar.it/?p=235  
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Il libro Tecniche avanzate per sala e vendita, bar 

e sommellerie – Settore Enogastronomia – 

Cucina 

Destinato per gli allievi del settore 

enogastronomia cucina per il 4 e 5 anno degli 

Istituti Alberghieri 

Volume unico IV e V anno – Autore: Luigi 

Manzo Edizioni Argonautiche 2015 cm19x27; 

16,00€   

Puoi scaricare l’indice del libri e due moduli 

qui: http://ristorazionebar.it/?p=235  
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Il libro Tecniche avanzate per sala e vendita, 

bar e sommellerie – Settore Addetto di Sala e 

Vendita 

Destinato per gli allievi del settore 

enogastronomia settore di Sala e Bar per 5 

anno degli Istituti Alberghieri 

Volume unico V anno – Settore Sala e Bar 

Autore: Luigi Manzo Edizioni Argonautiche 

2015 cm19x27; 22,00€ ISBN 978-88-96843-

23-9 

Il testo è in linea con la nuova riforma 

scolastica e le linee guida essenziali per gli 

Istituti di Enogastronomia. Nelle pagine 

vengono sviluppati gli argomenti dei bienni 

precedenti, dando spazio anche a nuove 

tematiche, come la cucina flambè, le tecniche 

avanzate di bartendering, l’enografia italiana 

ed estera, la cucina regionale, fino alle 

tecniche di valorizzazione dei prodotti tipici e 

dei concorsi nazionali per la promozione del 

territorio. Il volume è supportato da 

materiale multimediale pubblicato sia su 

www.ristorazionebar.it, sia su Facebook. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novità: Volume unico 3-4-5 anno 

 

Il libro Tecniche avanzate  per sala e 

vendita, bar e sommellerie – Settore 

Addetto di Sala e Vendita, per il 3-4-5 

anno 

Destinato per gli allievi del settore 

enogastronomia settore di Sala e Bar, 

degli ultimi tre anni. 

Volume unico Settore Sala e Bar Autore: 

Luigi Manzo Edizioni Argonautiche 

2016 cm19x27; 26,00€   

  

 

 

 

Per richiedere una copia saggio: luigi.manzo@email.it  
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