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All’attenzione del: 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
in persona del Ministro p.t. 

Viale Trastevere 76/A 
00153 – Roma 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Capo dipartimento: Dott.ssa Rosa DE PASQUALE 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

Direttore generale: Dott.ssa Maria Assunta PALERMO 

Direzione generale per il personale scolastico 

Direttore Generale: Dott.ssa Maria Maddalena NOVELLI 

Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione 

Direttore Generale: posto vacante 

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca  
Capo dipartimento: Prof. Marco MANCINI 

 
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 

formazione superiore 
Direttore Generale: Dott. Daniele LIVON 

 
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore 

Direttore Generale: Dr.ssa Maria Letizia Melina 
 

Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca 
Direttore Generale: Dott. Vincenzo DI FELICE 

 
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Capo dipartimento: provvedimento in corso 
 

Direzione generale per le risorse umane e finanziarie 
Direttore Generale: Dott. JACOPO GRECO 

 
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

Direttore Generale: Dott.ssa Gianna Barbieri 
 

Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'istruzione e per l'innovazione digitale 

Direttore Generale: Dott.ssa Simona MONTESARCHIO 

http://www.miur.gov.it/web/guest/dipartimento-per-il-sistema-educativo-di-istruzione-e-formazione
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGOSV
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGPER
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGSIP
http://www.miur.gov.it/web/guest/dipartimento-per-la-formazione-superiore-e-per-la-ricerca
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGFIS
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGSINFS
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGRIC
http://www.miur.gov.it/web/guest/dipartimento-per-la-programmazione-e-la-gestione-delle-risorse-umane-finanziarie-e-strumentali
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGRUF
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGCASIS
http://www.miur.gov.it/web/guest/DGEFID
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Proposta nuovo Profilo professionale:  

Disciplina: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE BAR 

Premessa: una volta analizzate le linee guida ministeriali, in particolare quelle che riguardano il 

settore dei "Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, si propone (come si è fatto con 

il settore enogastronomia (cucina), con l'articolazione pasticceria ed arte bianca), di creare anche 

una apposita articolazione riservata al BAR. 

Infatti l’articolazione attuale, denominata “Servizi di Sala e Vendita”, potrebbe far pensare che chi 

frequenta un Istituto per i servizi di Enogastronomia non approfondisca i temi (importanti) legati 

alla caffetteria, alla miscelazione, alla ristorazione nei bar, sino alle moderne tendenze del 

bartendering (working flair, bar chef e così via). 

Per questo motivo si chiede di inserire una nuova articolazione denominata “Servizi di Bar e Vendita” 

(senza oneri aggiuntivi). 

In questo modo si viene incontro alle esigenze di molti studenti interessati ad approfondire questo 

aspetto. gli studenti avranno quindi la possibilità dal secondo biennio di dedicare le ore di 

laboratorio al BAR, alla miscelazione, alla caffetteria, formando già aspiranti barman e barlady per 

il mondo del lavoro. 

Primo biennio 
Il docente di “Laboratorio servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - settore BAR e 

vendita” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione 

professionale del settore “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, articolazione BAR, 

risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:  

- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; 

- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, in particolare legati alla ristorazione dei locali BAR ; 

- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando nuove 

tendenze legate al mondo della miscelazione e caffetteria;  

- 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;  

- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico;  

- predisporre e realizzare drink list coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche 

in relazione a specifiche necessità dietologiche.  
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Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 

quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 

l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: 

• riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio 

• padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratorio di servizi enogastronomici – Settore BAR” in 

conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del 

docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe. 

Le conoscenze e le abilità indicate si sviluppano nello stretto raccordo tra questa disciplina e le altre 

dell’area di indirizzo, in particolar modo con “Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 

cucina” e “Scienza degli alimenti”. Un efficace processo di insegnamento apprendimento richiede 

una didattica finalizzata alla attuazione di progetti definiti con la partecipazione dei docenti dell’area 

generale e di indirizzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo biennio 

Conoscenze 
 

Abilità  

Figure professionali che operano nel settore 
enogastronomico e caratteristiche delle 
professioni. 
Ruoli e gerarchia del personale del BAR  
 

Riconoscere le principali figure professionali 
correlate al settore enogastronomico. 

Elementi di deontologia professionale 
Il linguaggio non verbale 
 

Le regole fondamentali di comportamento 
professionale. 
Esempi di linguaggio non verbale 
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Il laboratorio di bar e dei locali simili: le aree di 
lavoro, le attrezzature e gli utensili. 
 

Identificare attrezzature e utensili di uso 
comune. 
Provvedere alle corrette operazioni di 
funzionamento ordinario delle attrezzature. 
 

Igiene personale, dei prodotti, dei processi di 
lavoro e pulizia dell’ambiente. 
 

Rispettare le “buone pratiche” inerenti l’igiene 
personale, la preparazione, la conservazione 
dei prodotti e la pulizia del laboratorio. 
 

Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e 
rudimenti sul primo soccorso. 
 

Applicare i rudimenti del primo soccorso 

La classificazione delle bevande analcoliche e 
l’acqua. 

Saper distinguere le principali bevande 
analcoliche, nonché l’acqua (minerale e non) 

Tecniche di comunicazione professionale 
applicata alla vendita dei servizi. 
 

Utilizzare le forme di comunicazione per 
accogliere il cliente, interagire e presentare i 
prodotti/servizi offerti. 

Tecniche di base di bar: caffetteria e principali 
bevande a base nervina. 

Utilizzare le principali tecniche di base nel 
servizio di prodotti e bevande calde al bar, dal 
caffè sino alle altre bevande a base nervina e 
non. 
 

Le tecniche base di miscelazione: building over 
ice, mixing glass, shaker.  I mocktail  

Creare i primi drink analcolici con le tecniche 
base di miscelazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 Secondo biennio e quinto anno 

Il docente di “Laboratorio di servizi enogastronomici- settore BAR” concorre a far conseguire allo 

studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 

profilo educativo, culturale e professionale:  

- riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali; 

- cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  
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- essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile personalizzato;  

- sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 

cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo;  

- svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie competenze con le 

altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di qualità;  

- contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

- applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio;  

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per 

l’esercizio del controllo di qualità;  

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina nel triennio. La disciplina, nell’ambito della 

programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti 

risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine di competenze: 

• utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 

enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, con particolare riferimento al 

settore BAR e pubblici esercizi.  

• 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 e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera. 

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 

• attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di 

beni e servizi in relazione al contesto. 

• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

• predisporre menu e drink list 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, in particolare legati all’enologia, ai liquori ed alla caffetteria. 
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• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’’intero percorso formativo. 

Nell’ultima anno del triennio, la risoluzione di casi (problem solving) e l’organizzazione di progetti in 

collaborazione con il territorio e con le imprese del settore, contribuisce all’orientamento degli 

studenti nella prospettiva della transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione di ulteriori 

specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario. 

L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratorio di servizi enogastronomici – settore BAR” in 

conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del 

docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe. 

Secondo biennio e quinto anno 

Conoscenze Competenze  

Caratteristiche delle aziende 
enogastronomiche, in particolare dei vari tipi 
di BAR. 
 

Riconoscere le aziende enogastronomiche in 
base alle caratteristiche specifiche e al 
mercato di riferimento. 
 

Classificazione delle bevande alcoliche: i 
distillati, i liquori, gli amari. 
 

Classificare alimenti e bevande in base alle 
loro caratteristiche organolettiche, 
merceologiche, chimico-fisiche e nutrizionali. 

Principi base di enologia ed abbinamenti vino-
cibo 

Acquisire le competenze basi dei principi di 
enologia e dei criteri per un abbinamento vino-
cibo. 

Modalità di produzione e utilizzo di vini e birre. Classificare vini e birre in base al loro utilizzo e 
alle modalità di produzione.  
 

Metodi di analisi organolettica di bevande 
(tasting), vini e cocktails. 
 

Riconoscere le caratteristiche organolettiche e 
qualitative di bevande alcoliche ed analcoliche 
con il tasting.  

Approfondimento delle tecniche di 
miscelazione, in particolare legate ai cocktails 
IBA.  

Classificare, proporre e produrre cocktail IBA 
applicando le corrette tecniche di 
miscelazione. 

Il software e le APP del settore Utilizzare le nuove tecnologie, in particolare le 
APP legate al settore 

Lessico e fraseologia di settore, anche in lingua 
straniera. 

Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore, 
anche in lingua straniera. 
 

Enologia italiana ed estera Individuare la produzione enoica nazionale ed 
internazionale. 
 

Tecniche di comunicazioni e vendita  Applicare le tecniche di comunicazione al bar e 
l’uso del linguaggio non verbale 
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Tecniche avanzate di preparazione drink, dal 
molecolare ai TIKI 

Usare le tecniche di preparazione per 
miscelazione avanzata 

Tecniche di preparazione cocktails avanzate: 
l’uso delle once 

Usare le once ed il free pouring, con accenni al 
working flair. 

Il drink cost e le spese di gestione Simulare la gestione degli approvvigionamenti, 
degli stock e della bottiglieria. Il drink cost. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


