
 
 

Guida per il docente di Sala e 
vendita, relativa al testo Tecniche di 

Base per sala e vendita, bar e 
sommelerie 

(demo) 

 

 
La guida per il docente è una raccolta di esercizi ed idee relative al libro del primo biennio, dedicato 

agli studenti degli istituti per i Servizi di enogastronomia.  

I moduli del libro sono 13 e ricalcano (e naturalmente approfondiscono) le linee guida ministeriali per 

gli istituti professionali, in particolare per il nostro settore sala e vendita. Nel primo biennio le 

competenze da acquisire sono tutte orientate verso la comprensione del proprio territorio e delle 

opportunità di lavoro che può offrire, oltre a padroneggiare gli strumenti espressivi ed  argomentativi 

per lavorare a contatto con la clientela. In poche parole, l’addetto di sala e vendita, alla fine del suo 

percorso quinquennale, deve avere un suo patrimonio linguistico e una padronanza, in grado di 

parlare con diversi tipi di clienti. Oltre a ciò, anche una buona manualità, che vi permetterà di iniziare 

il percorso in un ristorante, albergo o bar. 

All’inizio di ogni modulo vi sono le abilità/competenze legate ad esso e le conoscenze. Queste saranno 

una sorta di promemoria e racchiuderanno, come concetto, quello che andrete ad affrontare nelle 

pagine seguenti. Per rendere “interattivo” e moderno questo libro, abbiamo inserito un codice  QR. 

In inglese QR Code è l’abbreviazione di Quick Response Code: si tratta di un codice a barre 

bidimensionale (o codice 2D), composto da moduli neri disposti all’interno di uno schema di forma 

quadrata. Viene impiegato per memorizzare informazioni generalmente destinate a essere lette 

tramite un telefono cellulare, uno smartphone, un tablet o iPad. La migliore applicazione attualmente 

in circolazione è Lettore codici QR e lo potete scaricare direttamente dall’APP Store (è gratuito) 

 
 

  

Questa innovazione rappresenta il primo esperimento in Italia di rendere interattivo e “tecnologico” 

il testo (io li uso sin dal 2011).  

Per esempio, abbiamo raccolto delle interviste sul sito www.ristorazionebar.it (alcune di queste le 

troverete anche nel libro). Per accedere alle interviste, potete digitare questo indirizzo 

http://ristorazionebar.it/?p=452 oppure “leggere” questo QR con il vostro smartphone o tablet. 

http://www.ristorazionebar.it/


Proprio Ristorazionebar.it sarà il sito di riferimento, dove raccoglieremo tutto il materiale 

(multimediale ed in altri formati) a vostra disposizione. Per facilitare la ricerca, in alto a sinistra c’è un 

motore di ricerca interno, basta inserire il termine (esempio bartender o clips) per trovare ciò che 

cercate; in basso invece il sito è diviso per sezioni, tutte accessibili con un clic. 

 
 

Arte & Letteratura 

In ogni capitolo del libro troverete un dipinto, un quadro, un affresco, spiegato brevemente. Qualcuno 

potrebbe chiedersi cosa possa rappresentare un quadro in un libro dedicato ai servizi di 

Enogastronomia. La risposta è semplice: l’Italia ha un patrimonio turistico inestimabile, ma più che 

chiese, monumenti, rovine o altro, è l’arte pittorica a farla da padrone. Imparare a conoscere l’arte è 

un modo per perfezionare il linguaggio, aguzzare la vista, allenare l’attenzione, tutte doti che una 

persona che vuole vendere, dovrà acquisire. Conoscere quindi il territorio, anche attraverso l’arte, è 

uno dei primi obiettivi che l’istruzione professionale ha inserito nelle competenze. Così anche il 

marketing (che svilupperemo meglio negli anni seguenti). Per rendere accessibile la comprensione, 

abbiamo inserito intanto opere artistiche che avevano a che fare con il cibo e la gastronomia. Lo stesso 

dicasi per la letteratura. Troverete citazioni di brani che hanno per tema l’enogastronomia: alcuni 

tratti dai grandi classici (l’Odissea), altri da autori contemporanei (come le opere di Malvaldi, 

conosciuta come I delitti del BarLume). Non è finita: ogni modulo contiene la scheda di un film legato 

al nostro lavoro. Se molti ricordano Cocktails con Tom Cruise, non sono tanti ad avere presente Come 

si fa un Martini di Kikko Stella. Al termine della scheda del film, anche qui vi sarà un QR che vi dirotterà 

su uno spezzone del film oppure sul trailer. Un modo anche di apprendere attraverso il cinema. 

 

Il crucipuzzle 

Per memorizzare meglio i concetti e le parole chiudiamo il capitolo di ogni modulo con due esercizi 

per memorizzare i concetti: il Crucipuzzle e l’esercizio di visualizzazione mentale. Il Crucipuzzle è un 

tipo di esercizio che sovente trovate nelle pagine della Settimana Enigmistica. Si tratta, appunto, di 

un gioco enigmistico che consiste nel cercare delle parole, generalmente attinenti ad un tema e 

presenti in una lista, in un insieme di lettere. 



Le parole da cercare riguardano un argomento specifico, in questo caso sono quelle che ricorrono 

spesso nel modulo (oppure semplicemente sono quelle più importanti da memorizzare). Possono 

essere in verticale, in orizzontale e in diagonale, sia da sinistra verso destra che da destra verso 

sinistra, nonché dall’alto o dal basso. Nel libro del 3-4-5 anno sono previsti invece i cruciverba. 

 

Gli eserc izi di visualizzazione con le “nuvole”  

La visualizzazione invece consiste nel rivedere nella mente un oggetto, un viso di un amico, un 

simbolo, un numero o in questo caso delle parole. Nella mente si cerca di rivederlo più nitidamente  

possibile. È stato inserito come esercizio per sviluppare l’attenzione e la concentrazione mentale. 

Viene utilizzato molto nello sport, ad esempio. Si cerca di far visualizzare il traguardo nella mente, il 

più chiaramente possibile, compresi tutti i passaggi, i gesti e i movimenti. Poi l’atleta dovrà 

raggiungere realmente il risultato. Gli esercizi di visualizzazione sono composti da parole attinenti al 

modulo che avete studiato. Le parole poi richiamano dei concetti. L’esercizio consiste nell’osservare 

la “nuvola” e poi tentarla di rivedere nella mente. Dopo i primi risultati, iniziate ad associare alle 

parole che vedete, anche i concetti. Questo è un buon sistema di ripasso. Inoltre vi potrà servire nelle  

interrogazioni per riportare alla mente quello che avete studiato e, in questo caso, visualizzato. 

Gli esercizi di visualizzazione li trovate solo nel libro e non in questa guida.  

 

Per chiudere ecco invece cosa troverete in questa guida (di cui potete leggere di seguito la demo 

relativa al modulo 1):  

Due test, una a crocetta, l’altro invece con molte domande aperte. Un crucipuzzle che è lo stesso del 

testo. Si può stampare e fotocopiare per darlo alla classe, così come i test.  Un esempio di flipped 

classroom per lavorare con la classe. Il film consigliato, ossia la stessa scheda che trovate comunque 

sul testo. 

Tutta la guida completa sarà disponibile sul gruppo Materiale riservato ai docenti di Sala e vendita, 

per coloro che hanno adottato i libri Sandit. Maggiori info: luigi.manzo@email.it  

https://www.facebook.com/groups/1226766527378351/  
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Test di Sala e Vendita sul Modulo 1 

La Brigata di Sala e bar 

  

 

Cognome .......................................... Nome..........................................Classe.............   

 

  

1. Figura altamente specializzata che coordina i vari 

reparti. 

a. Chef de rang 

b. Sommelier 

c. Food & beverage manager 

 

 

(Vale 2 punti) 

2. Si occupa di coordinare il servizio  di sala 

a. Maître   

b. Direttore di sala 

c. Chef de rang 

 

(Vale 3 punti) 

3. Responsabile di una sezione di sala:  

_________________________________ 

 

 

(Vale 2 punti) 

4.Collabora con lo chef de rang 

a. Chef  

b. Commis de rang 

 

 

(Vale 3 punti) 

5. Sinonimo di aiuto cameriere 

a. Commis de rang 

b. sommelier  

c. Chef de rang 

 

 

(Vale 2 punti) 

6. Si occupa delle bevande, in particolare del vino 

___________________________________ 

 

 

 

(Vale 3 punti) 

7. Si occupa dell’accoglienza ai clienti  

a. Hostess di sala 

b. Chef de rang 

c. Direttore di sala  

 

(Vale 5 punti) 

8. Il Maître  ___________una volta designava colui 

che lavorava nei ristoranti.  

 

 

(Vale 3 punti) 



9. Figura specializzata nel trancio delle carni 

a. Chef de rang 

b. Sommelier 

c. Chef trancheur 

  

 

(Vale 7 punti) 

10. Dirige il reparto bar 

a. Capobarman 

b. Maître   

 

(Vale 5 punti) 

11. Descrivi alcuni compiti del commis de rang 

________________________________________ 

_________________________________________ 

_______________________________________ 

_________________________________ 

(Vale 4 punti) 

12. Letteralmente è il mezzo chef de rang 

 

___________________________ 

 

(vale 8 punti) 

 

13. Lo sono le materie prime per il barman 

a. Distillati e liquori 

b. Carni e verdure 

c. Pesce e frutta 

 

(Vale 2 punti) 

 

14. Deve saper creare cocktails  … 

a. Barman  

b. Commis de rang 

c. Sommelier 

 

(Vale 3 punti) 

 

15. Barman al …femminile 

a. Barlady 

b. Barista  

  

 

(Vale 4 punti) 

 

16. La parola bartender è sinonimo di… 

a. Aiuto barman 

b. barman 

 

(Vale 2 punti) 

17. Figura che può operare dietro al banco bar 

a. Banconista  

b. Elettricista 

c. Commis de rang 

 

 

(Vale 5 punti) 

18. Si occupa dei tavoli del bar… 

a. Commis de bar 

b. Capobarman 

c. Barman 

 

(Vale 5 punti) 



19. Si possono orientare le scelte dei clienti nelle 

ordinazioni? 

a. sì  

b. no  

 

 

(Vale 2 punti) 

20. Lo può essere anche …ai piani 

a. Barista  

b. Cameriere  

c. Sommelier  

 

(Vale 4 punti) 

21. A lui spetta la cura del rango e della panadora: 

 

 

(Vale 3 punti) 

22. Figura specializzata nel proporre abbinamenti 

vino-cibo 

______________________________________  

 

(Vale 3 punti) 

23 Figura presente in grandi strutture alberghiere 

a. Direttore di sala  

b. Barman  

  

 

(Vale 5 punti) 

24. Sinonimo di gerarchia professionale di sala e bar 

a. Brigata 

b. Squadra 

c. Team ristorativo 

 

 (Vale 6 punti) 

25. Affiancava lo Chef de rang in un’apposita sezione 

(rango) 

 _______________________________________ 

 

(Vale 4 punti) 

26. Tiene in ordine la panadora   

 

a. Commis de rang 

b. Chef de rang 

 

(Vale 3 punti) 

 

Totale punti  __________/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test di Sala e Vendita sul Modulo 1 

La Brigata di Sala e bar 

  

 

Cognome .......................................... Nome.......................... ................Classe.............  

 

  

1. Figura altamente specializzata che coordina i vari 

reparti. 

______________________ 

 

 

(Vale 2 punti) 

2. Si occupa di coordinare il servizio di sala 

________________________________ 

 

(Vale 3 punti) 

3. Responsabile di una sezione di sala:  

_________________________________ 

 

 

(Vale 2 punti) 

4.Collabora con lo chef de rang, aiutandolo nel 

servizio di sala  

________________________________ 

 

(Vale 3 punti) 

5. Sinonimo di aiuto cameriere 

________________________________ 

 

(Vale 2 punti) 

6. Si occupa delle bevande, in particolare del vino 

___________________________________ 

 

 

 

(Vale 3 punti) 

7. Si occupa dell’accoglienza ai clienti  

 

(Vale 5 punti) 

8. Il Maître  ___________una volta designava colui 

che lavorava nei ristoranti.  

 

 

(Vale 3 punti) 

9. Figura specializzata nel trancio delle carni 

a. Chef de rang 

b. Sommelier 

c. Chef trancheur 

  

(Vale 7 punti) 

10. Dirige il reparto bar 

a. Capobarman 

b. Maître   

 

(Vale 5 punti) 



11. Descrivi alcuni compiti del commis de rang 

________________________________________ 

_________________________________________ 

_______________________________________ 

_________________________________ 

(Vale 4 punti) 

12. Letteralmente è il mezzo chef de rang 

 

___________________________ 

 

(vale 8 punti) 

 

13. Distillati e liquorei sono le materie prime per il 

___________________________________ 

 

(Vale 2 punti) 

 

14. Deve saper creare cocktails  … 

________________________________ 

 

(Vale 3 punti) 

 

15. Barman al …femminile 

  

_______________________________ 

 

 

(Vale 4 punti) 

 

16. La parola bartender è sinonimo di… 

  

_____________________________ 

 

(Vale 2 punti) 

17. Figura che può operare dietro al banco bar 

________________________________ 

 

(Vale 5 punti) 

18. Si occupa dei tavoli del bar… 

________________________________ 

 

(Vale 5 punti) 

19. Si possono orientare le scelte dei clienti nelle 

ordinazioni? 

________________________________ 

 

(Vale 2 punti) 

20. Lo può essere anche …ai piani 

________________________________ 

(Vale 4 punti) 

21. A lui spetta la cura del rango e della panadora: 

 

 

(Vale 3 punti) 

22. Figura specializzata nel proporre abbinamenti 

vino-cibo 

______________________________________  

 

(Vale 3 punti) 

23 Figura presente in grandi strutture alberghiere 

a. Direttore di sala  

_______________________________ (Vale 5 punti) 

24. Sinonimo di gerarchia professionale di sala e bar 

________________________________ 

(Vale 6 punti) 



25. Affiancava lo Chef de rang in un’apposita sezione 

(rango) 

 _______________________________________ 

 

(Vale 4 punti) 

26. Tiene in ordine la panadora   

 

________________________________ 

 

(Vale 3 punti) 

 

Totale punti  __________/100 
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Analizziamo il territorio (flipped classroom)  

 

Abstract: Nel modulo 1, la Brigata di Sala e Bar, abbiamo visto come sono composte le brigate che 

lavorano nelle principali aziende ristorative (ristoranti e bar). Ora scopriremo come valutare la pulizia e 

l’ordine dei luoghi di lavoro. 

Indicazioni da dare in classe: spiegare cosa si intende per ambiente di lavoro pulito nell’ambito bar. 

Esempio il banco, la macchina del caffè e soprattutto la lanciavapore.  Gli allievi dovranno girare nei bar, 

prendere una bevanda calda e dare un giudizio. 

 

NOME BAR:____________________________Sito in via ________________________ 

 

Utilizzando la vostra formazione e la vostra conoscenza, dovete immedesimarvi in un cliente misterioso  

(stile rubrica Bar Giornale). 

Il compito è quello di ordinare una bevanda calda (un cappuccino, un latte macchiato o una cioccolata).  

 

Alcuni punti da rispettare: 

 Il saluto: siete stati accolti un saluto all’entrata nel locale?  

 La pulizia del banco: ci sono tracce di zucchero o il banco è bagnato/sporco?  

 La lanciavapore è pulita.   

 

Valutazione            

1. accoglienza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. pulizia lancia vapore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. pulizia del banco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totale punti            

 

Guarda un esempio di lavoro realizzato:  http://ristorazionebar.it/cappuccino/ 

 



Il film consigliato (scheda del libro pagina 26) 
 

La vita è bella di Roberto Benigni 

 

TRAMA: Siamo nel 1939, in Italia. Guido Orefice è un uomo ebreo che, trasferitosi dalla campagna toscana, si 

reca dallo zio ad Arezzo con l’amico Ferruccio. Durante il tragitto, dove viene scambiato per il re Vittorio 

Emanuele III e poi incontra una giovane maestra elementare di nome Dora, della quale si innamora. 

Arrivato in città, viene ospitato da suo zio Eliseo, maître del Grand Hotel, dove Guido si mette a lavorare come 

cameriere. Quello stesso giorno, in municipio, avviene un litigio con Rodolfo, arrogante burocrate fascista, in 

seguito al quale entrambi si danno il nome di “scemo delle uova”, perché Guido appoggia alcune uova nel 

cappello di Rodolfo che, quando lo indossa, gli si rompono sulla testa. Un giorno Guido, incontrando 

nuovamente Dora, scopre che è fidanzata con Rodolfo. Intanto, all’hotel, il cameriere fa anche amicizia con il 

dottor Lessing, un medico tedesco appassionato, come lui, di indovinelli. Saputo che un ispettore scolastico 

ospite dell’hotel è convocato il giorno dopo in una scuola elementare per una lezione antropologica a favore 

della razza ariana, trova uno stratagemma per sostituirsi a costui, pur di incontrare Dora che insegna nella 

stessa scuola. 

Il vero ispettore arriva quando la lezione ha già ormai ridicolizzato l’obiettivo iniziale e Guido, fuggito poi da 

una finestra, ha raggiunto il suo scopo. Una sera Dora, con i suoi amici, va a teatro, Guido la segue e, con un  

altro stratagemma, la porta via a Rodolfo. I due quella sera parlano a lungo e Guido le confessa infine il proprio 

amore per lei. Qualche sera dopo, proprio al Grand Hotel, Rodolfo è in procinto di festeggiare il fidanzamento 

ufficiale con Dora, la quale non è mai stata veramente innamorata di lui, ma costretta al connubio dalla madre: 

la donna quindi decide di contraccambiare i sentimenti di Guido e, al termine della serata, va via con lui, che 

entra nel ristorante sul cavallo bianco dello zio Eliseo, incurante che sul dorso dell’animale ignoti avessero 

scritto “cavallo ebreo” (è già iniziata infatti la discriminazione razziale). A Rodolfo non rimane che incappare 

nell’ennesimo uovo, stavolta un grande uovo di struzzo etiope coloniale che rovina sulla sua testa. Il film poi 

continua, e mentre la guerra inizia, Guido Orefice viene deportato insieme al figlio, avuto da Dora, in un campo 

di sterminio. 

 

PERCHÉ VEDERLO 

Probabilmente uno dei film più celebri di Roberto Benigni; nella prima parte si possono osservare gli sfarzi 

della ristorazione e dei locali agli inizi del Novecento. Durante queste scene Guido Orefice (Roberto Benigni) 

dimostra di avere ben appreso le tecniche di vendite dei piatti ai clienti, svolgendo il suo compito con notevole 

maestria. 

 
Un clic qui per accedere direttamente alla scena 
https://youtu.be/E19NH9bB8hM  
 

 
 

 

https://youtu.be/E19NH9bB8hM


Per ricevere la guida completa, iscrivetevi al gruppo (se avete adottato il libro di testo), oppure per 
visionare una copia saggio, luigi.manzo@email.it  
https://www.facebook.com/groups/1226766527378351/  
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