
Intestazione scuola 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico (nome e cognome) 

 

Oggetto: ore di teoria e pratica di sala e vendita nell’articolazione Enogastronomia   

Gentile Dirigente, vogliamo sottoporle la seguente proposta relativa alle ore di sala in enogastronomia. Noi 

docenti di sala e vendita svolgiamo 4 ore nell’ultimo biennio delle classi di Enogastronomia (quelle di cucina 

per intenderci); 2 per ogni anno. Abbiamo notato spesso che queste ore vengono date in classe, mentre da 

un’attenta analisi delle linee guide ministeriali è venuto fuori che il 20% delle linee guida ha a che fare con 

la pratica laboratoriale. Di seguito lo schema dove è evidenziato questo (tratto appunto dalle linee guida)  

 

Come si può notare quando si parla di Caratteristiche organolettiche del vino, come conoscenze, poi 

passando alle abilità si evince che questo argomento è essenzialmente pratico visto che in abilità troviamo 

le tecniche di degustazione. Così anche per le Tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail, se qui 

andiamo a vedere le abilità si parla di usare le tecniche di miscelazione (quindi pratica). 

 

Questo per quanto riguarda il 4 anno di Enogastronomia. Se andiamo a vedere le linee guida del V anno, 

troviamo anche qui, nella parte relativa alle conoscenze, Tecniche per la preparazione e il servizio della 

cucina di sala. Principi di analisi sensoriale dei vini. Enografia nazionale e internazionale: tutti argomenti che 

poi devono essere necessariamente tramutati in abilità, come è indicato nello schema: Esecuzione di piatti 

alla lampada, dal primo piatto al dessert per flambè di prestigio. Eseguire analisi sensoriali del vino. 

Riconoscere il sistema enografico nazionale ed internazionale. 

Pertanto al V anno non troviamo più la parte relativa al bar, bensì viene sviluppata la cucina di sala e si 

continua con il vino.  



Vedi schema:

 

 

Alla luce di questa analisi delle linee guida, i docenti di Sala e vendita chiedono che le due ore di sala e 

vendita in enogastronomia, siano organizzate come ore di laboratorio (possibilmente di seguito e non 

spezzettate), in maniera tale da rispettare le indicazioni date dal MIUR. 

 

______________, ___/___/________ 

 

I docenti di sala  

 

 

 

 

 


