
TECNICHE BASE PER SALA E VENDITA, BAR E SOMMELLERIE
LIBRO MISTO PER IL SETTORE DI SALA E BAR CON APPROfONDIMENTI SuL wEB
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 del primo biennio del settore 
enogastronomico, di indirizzo di Sala, Bar e Vendita. Il libro è supportato da 
materiale didattico multimediale presente su www.ristorazionebar.it, oltre a schede di 
approfondimento legate alla comunicazione e alla vendita.
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modulo 13

L'ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO 

Imparare a lavorare in una “squadra”, 
rispettando regolamenti e ordini di servizio, 
durante il periodo di alternanza scuola/
lavoro.

ABILITA’ / COMPETENZE
L’impor tanza dell’alternanza scuola/lavoro.

CONOSCENZE
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CONOSCENZE

L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

In Italia, l’alternanza scuola lavoro è stata introdotta come modo 
di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo e non come si-
stema a sé stante (art. 4 legge delega n.53/03). Successivamente, 
con il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile del 2005, viene 
disciplinata quale metodologia didattica del Sistema dell'Istru-
zione per consentire agli studenti che hanno compiuto il quin-
dicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo 
anche alternando periodi di studio e di lavoro. La finalità pre-
vista è quella di motivarli e orientarli, oltre a far acquisire loro 
competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte 
educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese 
del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. 
Negli anni seguenti sono stati ribaditi alcuni concetti: 
• Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti di-

dattici per la realizzazione dei percorsi di studio (D.P.R. 15  
marzo 2010, n.88);

• I percorsi dapprima si sviluppano durante le ore di labora-
torio, poi ci si sposta nelle aziende per fare pratica. Quindi 
conoscenze, abilità e competenze bisogna acquisirle in par-
te a scuola e restano tutte finalizzate a metterle in pratica 
durante le ore previste nelle aziende.   

Con la nuova legge sulla buona scuola sono aumentate le ore 
di stage negli ultimi 3 anni, che si possono svolgere anche in 
periodi di sospensione didattica (per esempio durante il periodo 
estivo).
Per molti allievi può rappresentare davvero il primo vero ap-
proccio con il mondo del lavoro: molti facendosi conoscere at-
traverso gli stage, sono stati poi assunti con contratti ad hoc. Ma 
cosa viene richiesto ad uno stagista? Ecco alcuni punti basilari.
1. Rispettare gli orari di lavoro. I datori di lavoro tengono alla 

puntualità, anche perché la sala ristorante ha degli orari ben 
precisi nei quali servire i pasti. Stessa cosa vale per altri lo-
cali, dove vi sono appuntamenti fissi (apertura del bar per le 
colazioni, pausa pranzo, ecc.).  In caso di ritardo avvisare 
subito il titolare, via cellulare;

http://ristorazionebar.it/?p=327
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2. Rispettare il regolamento interno, se previsto, del locale. 
Niente piercing, bracciali, anelli ed orologi appariscenti (per 
motivi d’igiene, sicurezza e d’immagine), a meno che non vi 
siano eccezioni;

3. Buona volontà e voglia di imparare. Allo stagista non è ri-
chiesto già di saper fare, ma quello di osservare, cercando di 
imparare. Se qualcosa non è chiaro, chiedete;

4. Abbigliamento decoroso. Al lavoro non si va in canottie-
ra, pantaloncini corti, infradito ecc.; così come a scuola, è 
richiesto un abbigliamento idoneo. Arrivati sul luogo di la-
voro, è obbligatorio indossare la divisa da lavoro, tenuta in 
ordine;

5. Aspetto personale curato. Capelli in ordine e raccolti per le 
donne, uomini con barba rasata e capelli corti.
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MODULO 13: L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 STAGE O STEIGE…? FACCIAMO CHIAREZZA!

Tra i moderni strafalcioni che sento spesso, c’è la dizione “sta-
ge” pronunciata in due diverse maniere. Il problema è che il 
difetto di pronuncia eccelle sia nello studente, sia negli adulti. 
Ma vediamo meglio di che si tratta…

Treccani così scrive:
"stage ‹stàaˇ∫› s. m., fr. [dal lat. mediev. stagium, che risale, come il 
fr. ant. estage «soggiorno» (der. di ester «stare»), al lat. volg. *stati-
cum]. – Periodo, fase d’iniziazione pratica o comunque di addestra-
mento per lo svolgimento di una determinata attività o professione; 
anche, corso breve e intensivo: uno s. di danza, di fotografia. La 
voce è spesso confusa in Italia, sia nell’uso parlato sia in quello 
scritto (e anche in alcuni dizionari) con la parola ingl. stage, e viene 
perciò anche pronunciata all’inglese, ‹stèig›; ma i sign. di questa, 
alcuni noti e, in parte, usati anche in Italia, sono diversi: «piatta-
forma, palco, palcoscenico, scena, e sim.», e in senso fig. «stadio, 
fase, tappa, e sim.»."

Quindi, come si può notare il termine deriva dalla lingua france-
se e non dall’inglese: quindi chi pronunzia “stage”, lo fa bene. 
D’altronde provate a dire ad un inglese “I make a stage (pronun-
ziato stèig)!”: come minimo intuirà che siete degli operai che 
costruiscono palcoscenici teatrali!

Se non siete ancora convinti, date un’occhiata all’Accademia 
della Crusca 1, dove si spiegano i termini “stage” e “tirocinio”.
Resta il problema finale: come correggere una persona che 
commette la pronuncia sbagliata? Dipende: se avete confiden-
za, fatelo, con garbo. Se si tratta di un cliente, magari lasciate 
correre, non tutti la prenderebbero bene. 

1 http://www.accademiadellacrusca.it/it/lingua-italiana/consulenza-linguistica/domande-risposte/
stage-tirocinio

ˇ

ˇ
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ARTE & LETTERATURA
Tra le principesche ville romane, vi è da segnalare quella di 
Oplonti, detta Villa di Poppea. Qui, se vi capiterà di visitarla, 
aggirandovi tra le maesto-
se stanze, noterete molte 
affrescate anche con foto 
di cibi (tra cui un cesto di 
fichi che sembra quasi re-
ale). Ma indubbiamente 
quello che più ha colpito 
è la scoperta di un papiro 
con la ricetta di un dolce 
misterioso, che ritroviamo anche tra gli affreschi e sembra pro-
prio una cassata siciliana. Scritta in un latino scorretto, la ricetta 
è stata probabilmente opera di un cuoco non di madrelingua, 
che volle all’epoca lasciare nero su bianco gli ingredienti prin-
cipali di quel dolce evidentemente molto amato dagli Antichi 
Romani, tanto da volerlo raffigurare in un affresco 2.

Gli ingredienti, sono stati tradotti da Euge-
nia Salza Prina Ricotti, l’archeologa che ha 
poi provveduto a riportarli in un libro di ri-
cette tipiche dell’epoca romana di Pompei. 
Ricotta, miele, albicocche secche, prugne 
secche, uva sultanina, noci (o nocciole o 
mandorle), pinoli, datteri e farina di man-
dorle, sono questi i prodotti utilizzati per 
l’antico dolce, oggi riproposto ai turisti, da 
alcuni dei ristoranti situati intorno alle aree 
archeologiche.
Da questa scoperta si potrebbe realmente 
attribuire alla zona vesuviana l’origine del-
la cassata, o molto più semplicemente di-
chiarare che ancora una volta la differenza 
tra la Sicilia e la Campania, non è poi così 
grande.

2 Fonte: http://www.vesuviolive.it
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… Un Martini molto secco …

Il bar era proprio di fronte all'atrio del Gritti, per quanto pensò 
il colonnello, atrio non fosse il termine preciso per descrivere 
quel grazioso ingresso. Non era stato Giotto, però, a descrivere 
un cerchio? No, questa era matematica. Il suo aneddoto prefe-
rito e che ricordava più volentieri su quel pittore era: «E' facile' 
disse Giotto, disegnando il cerchio perfetto.» Chi diavolo glielo 
aveva raccontato, e dove?
"Buona sera, Consigliere Segreto" disse al barman. Il barman 
non era un membro riconosciuto dell'Ordine, ma non voleva 
offenderlo. "Che cosa posso fare per te?"
"Bere, colonnello".
Il colonnello guardò dalle finestre e dalla por-
ta del bar le acque del Canal Grande. Vide il 
grande palo nero per l'attracco delle gondole e 
la luce del tardo pomeriggio invernale sull'ac-
qua spazzata dal vento. Di là dal Canale c'era 
il vecchio palazzo, e un barcone di legno, 
nero e largo, risaliva il Canale con la prua 
piatta che sollevava un'onda pur avendo il 
vento alle spalle.
"Fammi un Martini molto secco" disse il 
colonnello. "Doppio."

Tratto da Di là dal fiume e tra gli alberi 

di Ernest Hemingway, Mondadori.



Come si fa un Martini 
Anno di produzione: 2001
Durata: 98 minuti 
Genere: commedia
Protagonisti principali: 
Bruno (Antonio Catania), 
Francesca (Elena Sofia Ricci)
Regia: Kikko Stella

TRAMA:
Siamo in una sera, di inizio d’estate, in un ristorante 
milanese alla moda: inizia qui una divertita discus-
sione su come si prepari un Martini. È così presto si 
trasforma in uno sfogo per raccontare sogni e frustra-
zioni di un gruppo di persone post new economy: ci 
sono Bruno e Francesca, coppia ormai in crisi; Rita, 
innamorata in maniera infantile di Giulio; Carla e 
Dario, troppo timidi e goffi per confessarsi il loro 
amore. Le storie si sfiorano, si toccano e a tratti si 
sovrappongono, il tutto all’insegna di un certo pes-
simismo sulla durata dei rapporti d’amore che vuoi 
per un motivo o per l’altro tendono a sfaldarsi, e 
quando non lo fanno ci mette lo zampino il destino.

PERCHÉ VEDERLO: 
Capiterà spesso, nella carriera di un aspirante barman, quello di sentire discus-
sioni più o meno appassionate sul vero Dry Martini e sulla sua preparazione. Le 
ricette sono tante, così anche le varianti, tanto che ci hanno ricavato persino un 
film. Cosa fare? Ognuno sosterrà di avere ragione, ma se andiamo in fondo in 
fondo a scavare, magari scopriremo che il vero Dry Martini non è mai esistito.
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