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PIANO FORMATIVO 

a.s 2020-2021 

Operatore della ristorazione: SERVIZI DI SALA BAR 

 
 
Referenziazioni 
della figura 
 
Professioni 
NUP/IST
AT 
Correlate 
 
Attività 
riferimento: 
ATECO 
2007/ISTAT 
 

 
52 Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi 
5.2.2.1 - Cuochi in alberghi e ristoranti 
5.2.2.2 - Addetti alla preparazione e cottura di cibi 
5.2.2.3 - Camerieri ed assimilati 
5.2.2.4 - Baristi e assimilati 

10.85 Produzione di pasti e piatti preparati 
55.10 Alberghi e strutture simili 
56.10 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 

56.29 Mense e catering continuativo su base contrattuale 

56.30 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
 

Descrizione 
sintetica della 
figura 

 
 L’ Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel 
 processo della ristorazione con autonomia e responsabilità limitate a  ciò 
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 
qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda 
dell’indirizzo, attività relative alla preparazione dei pasti e ai servizi di sala   
e   di   bar   con   competenze   nella   scelta,   preparazione, 
conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati, nella  
realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala. 
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Le competenze caratterizzanti l’indirizzo “Servizi di sala e bar” sono  
funzionali all’operatività nell’ambito del servizio di sala e di bar; nello  
specifico   sostengono   lo   svolgimento   di   attività   attinenti   alla  
predisposizione  degli  ordini,  alla  somministrazione  di  pasti  e  di  
prodotti da bar, secondo gli standard aziendali richiesti ed i criteri di  
qualità e sicurezza igienico sanitaria In esito all’indirizzo “Servizi di sala e 
bar”, è inoltre in grado di: 
1.  Predisporre  la  
comanda/ordine,  secondo  lo  
standard aziendale richiesto 
2. Servire in sala pasti e bevande 
nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti 
3. Somministrare bevande, gelati, 
snack, prodotti di caffetteria  
e pasticceria nel rispetto delle norme 
igienico-sanitarie vigenti 
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Standard formativi e professionali 
 

AREA % TOTALE ORE 
 
•  

 LINGUAGGI 
 
 

•  STORICO-SOCIO- 
ECONOMICA 

 

 
29 

 
 

6 
 
 
 

288 
 

64 
 

96 

•  TECNICO 
PROFESSIONALE 

55 542 

FLESSIBILITA’ 15 158 

TOTALE MINIMO 
COMPLESSIVO 

100% 990 

Monte ore settimanale 
Classe 3^ sala 

Classe di concorso N. ore 

A012 (Lettere) 4 

AB24 (Inglese) 4 

A026 (Matematica) 3 

A045 (Diritto e tecniche 
amministrative)

2 

A046 (Diritto ed economia) 2 

A048 (Scienze motorie) 1 

A031 (Scienze degli alimenti) 3 

B021 (lab. serv. bar) 12 

Religione 1 

Tot. Ore settimanale 31 
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ANNO 3 
Articolazione progettuale area tecnica 
 

Unita’ Formativa 3.1 Liquoristica e miscelazione -preparazione e classificazione dei cocktails 

h 352 
Competenze 
Servire in sala pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 
Somministrare bevande,gelati,snack,prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme 
vigenti 
 
Abilità 
•  Applicare tecniche per servire i cibi e le bevande in sala 
•  Riordinare i locali secondo le indicazioni ricevute 
•  Applicare tecniche di preparazione e presentazione di prodotti di banco bar 
•  Applicare tecniche di servizio al tavolo 
Conoscenze 
•  Tecniche di comunicazione 
•  Tecniche di servizio base ed avanzate 
•  Tipologie di servizio banqueting 
•  Attrezzature e risorse tecnologiche per il servizio 
•  Caratteristiche dei prodotti e delle materie prime 
•  Normativa sulla mescita/somministrazione alcolici 
•  Tecniche di servizio al tavolo 
Prova/compito :test - attività ristorativa - prova strutturata metodologia : lezione d’aula e laboratorio 
Periodo: da settembre . Personalizzazione a partire da gennaio. 
 
 
Unità Formativa 3.2 Il menu e le tecniche avanzate di servizio e di gestione 
ristorativa h 452 
Competenze 
•  Predisporre la comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto 
•  Servire in sala pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 
•  Somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto  
 delle norme vigenti 
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Abilità 
•  Stendere le comande e gli ordini in modo funzionale 
•  Presentare i prodotti al cliente 
•  Applicare tecniche per servire i cibi e le bevande in sala 
•  Riordinare i locali secondo le indicazioni ricevute 
•  Applicare tecniche di preparazione e presentazione di prodotti di banco bar 
•  Applicare tecniche di servizio al tavolo 
 
Conoscenze 
•  Metodi per la redazione e l’inoltro della comanda 
•  Struttura del reparto 
•  Tecniche di comunicazione 
•  Tecniche di servizio base ed avanzate 
•  Tipologie di servizio banqueting 
•  Attrezzature e risorse tecnologiche per il servizio 
•  Caratteristiche dei prodotti e delle materie prime 
•  Normativa sulla mescita/somministrazione alcolici 
•  Tecniche di servizio al tavolo 
 
Prova/compito :test - attività ristorativa - prova strutturata- presa comanda metodologia : lezione 
d’aula e laboratorio 
Periodo: da ottobre. Personalizzazione a partire da gennaio. 
 
Unità Formativa 3.3 La vite , il vino, la vinificazione  h 252 
 
Competenze 
Definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del 
sistema di relazioni 
Somministrare bevande, gelati, snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme 
vigenti 
 
Abilità 
•   Utilizzare le istruzioni per predisporre le diverse attività 
•   Applicare criteri di organizzazione del proprio lavoro relativi alle peculiarità delle attività  
 da eseguire e dell'ambiente lavorativo/organizzativo 
•   Applicare modalità di pianificazione e organizzazione delle attività nel rispetto delle  
 norme di sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale specifiche di settore 
•   Applicare tecniche di preparazione e presentazione di prodotti di banco bar 
•   Applicare tecniche di servizio al tavolo 
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Conoscenze 
•  Processi e cicli di lavoro del processo ristorativi 
•  Attrezzature e risorse tecnologiche per il servizio 
•  Caratteristiche dei prodotti e delle materie prime 
•  Normativa sulla mescita/somministrazione alcolici 
•  Tecniche di servizio al tavolo 
Prova/compito: test - attività ristorativa - prova mescita - test- 
metodologia: lezione d’aula e laboratorio 
Periodo: da settembre 
 
 
Articolazione progettuale area base 
 

COMPETENZA LINGUISTICA 
Comunicare in lingua italiana, in contesti personali, professionali e di vita ABILITÀ MINIME 
•  Comprendere e analizzare testi di diversa tipologia e complessità 

•  Applicare tecniche di redazione di testi di diversa tipologia e complessità 

•  Esporre informazioni e argomentazioni in diverse situazioni comunicative 

•  Applicare modalità di interazione comunicativa 

•  Utilizzare strumenti tecnologici e informatici per gestire la comunicazione 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

•  Strumenti  e  codici  della  comunicazione  e  loro  connessione  in  contesti  formali,  
 organizzativi e professionali 

•  Comprendere le relazioni tra pensiero dell’autore ed espressione linguistica adottata 

•  Adattare e correggere autonomamente testi da usare in ambito professionale 

•  Redigere relazioni su esperienze di laboratorio 

•  Grammatica, semantica e sintassi della lingua italiana: l’ordine delle proposizioni nel  
 periodo, produzione di testi scritti (riassunti, schede, commenti, testi espositivi), livelli e  
 varietà del lessico 

•  Tipologie testuali e relative modalità di analisi e consultazione: testo argomentativo,  
 informativo e regolativo; 
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•  Strumenti informatici per la produzione testi, ricerca informazioni e comunicazioni  
 multimediali 

•  Linguaggi tecnici propri di settore 

Le prove e le esercitazioni sono concordate di volta in volta in riferimento alle UF 
sviluppate tra le diverse aree. Personalizzazione a partire da gennaio. 
 

COMPETENZA LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA 

Per quanto riguarda la competenza linguistica in lingua straniera, vengono assunti come  
standard minimi formativi i risultati dell’apprendimento stabiliti dal Quadro comune di  
riferimento per le lingue (QCER, 2001): nello specifico, le competenze linguistico- 
comunicative, previste per il livello “A2” al conseguimento della Qualifica professionale. 
 
ABILITÀ MINIME 
• Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata  
rilevanza (esempio: informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, l’ambiente  
circostante, l’occupazione; cogliere l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e 
chiari. 
• Leggere testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibile in materiale di uso 
quotidiano( pubblicità, orari, programmi, orari e menù ); capire lettere personali e testi semplici e 
brevi. 
• Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice e diretto  
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni ; scambiarsi informazioni  
personali. 
• Usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la famiglia, le altre 
persone , la vita scolastica , il tempo libero , le esperienze passate , i progetti per il futuro e altri 
argomenti relativi ad argomenti noti. 
• Esprimere bisogni immediati anche in brevi messaggi scritti , scrivere testi semplici e coerenti su 
argomenti noti . 
 
CONOSCENZE ESSENZIALI 
• Chiedere e fornire informazioni personali 
• Chiedere e fornire informazioni sulla famiglia 
• Descrivere luoghi, persone, oggetti. 
• Parlare della abitudini e preferenze 
• Raccontare eventi passati 
• Parlare di esperienze di vita 
• Parlare di eventi recenti 
• Parlare di intenzioni, progetti ed eventi futuri 
• Fare confronti 
• Chiedere e dare istruzioni 
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• Esprimere opinioni, obblighi, divieti, raccomandazioni 
 
Le prove e le esercitazioni sono concordate di volta in volta in riferimento alle UF 
sviluppate tra le diverse aree. Personalizzazione a partire da gennaio. 
 
COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo  
e di analisi per descrivere e interpretare sistemi, processi, fenomeni e per risolvere  
situazioni problematiche di vario tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e  
professionale 
 
ABILITÀ MINIME 
• Applicare tecniche e procedure di calcolo aritmetico e algebrico per affrontare problemi di vario 
tipo del proprio contesto 
• Applicazione di tecniche di calcolo per risolvere i problemi geometrici 
• Identificare i fenomeni connessi ai processi del proprio settore professionale che possono essere 
indagati in modo scientifico 
• Utilizzare strumenti e metodi di analisi quantitativa e qualitativa per indagare i fenomeni 
appartenenti ai processi di settore 
• Rilevare, elaborare e rappresentare anche graficamente e tramite applicazioni 
informatiche dati significativi per la comprensione e lo svolgimento di attività di settore 
• Utilizzare linguaggi tecnici e logico-matematici specifici 
 
CONOSCENZE ESSENZIALI 
• Caratteristiche del linguaggio (regole e sintassi) ed elementi di matematica: 
- concetto e metodi di approssimazione1 
- risoluzione algebrica di problemi 
- rappresentazione grafica di grandezze che implicano relazioni2 
- elementi di calcolo statistico e di statistica descrittiva 
- figure geometriche, loro proprietà e trasformazioni3 
• Fasi e tecniche risolutive di un problema 
• Complementi di matematica di settore 
• Elementi di calcolo professionale 
• Elementi base di metodologia della ricerca scientifica e di metodo sperimentale applicabili al 
settore professionale 
• Elementi e modelli di base relativi ai saperi scientifici richiesti dal settore professionale 
• Applicazioni, strumenti e tecniche per l’elaborazione e la rappresentazione di dati 
 
1 In rapporto a qualsiasi misura (eccesso e difetto), con utilizzo dei calcoli decimali; in raccordo con le scienze, relativamente al  
concetto di misura 
2 equazioni e disequazioni almeno fino al secondo grado, proporzionalità 
3 trigonometria e geometria analitica, almeno fino alla parabola 
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Le prove e le esercitazioni sono concordate di volta in volta in riferimento alle UF sviluppate tra le 
diverse aree. Personalizzazione a partire da gennaio 
 

COMPETENZA SOCIO-ECONOMICA 

Identificare la cultura distintiva, il sistema di regole e le opportunità del proprio contesto  
lavorativo, nella loro dimensione evolutiva e in rapporto alla sfera dei diritti, dei bisogni e  
dei doveri 
 
ABILITÀ MINIME 
• Individuare, secondo le coordinate spazio-temporali, gli eventi e i fenomeni principali  
nell’evoluzione dei processi di settore e del sistema socio-economico di appartenenza 
• Identificare tipologie e modelli organizzativi del contesto aziendale di settore 
• Identificare le caratteristiche essenziali di un rapporto di lavoro e il sistema di regole che 
disciplina i diritti e i doveri delle parti 
• Cogliere la specifica identità e deontologia professionale dell’ambito e del ruolo lavorativo di 
riferimento 
• Riconoscere le modalità e le opportunità attraverso cui l’intrapresa diventa impresa 
 
 
CONOSCENZE ESSENZIALI 
• Principali elementi di natura giuridico/economici del settore professionale 
• Il sistema socio-economico del territorio di appartenenza: evoluzione, specificità, 
interdipendenze 
• Il sistema azienda: struttura elementare, tipologie di aziende del settore e caratteristiche del loro 
funzionamento 
• Elementi fondamentali di legislazione e di contrattualistica del lavoro 
• Etica del lavoro e deontologia professionale di settore 
• Strumenti di sostegno all’avvio di attività autonome/imprenditoriali di settore 
 
Le prove e le esercitazioni sono concordate di volta in volta in riferimento alle UF sviluppate tra le 
diverse aree. Personalizzazione a partire da gennaio. 
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AREA PERSONALIZZAZIONE FLESSIBILITA’ 15% 
 
Le ore indicate nel prospetto iniziale, nel triennio saranno utilizzate all’interno delle diverse  
aree per attività di recupero/ approfondimento nei periodi successivi alle prove di  
certificazione delle competenze o in corrispondenza ai periodi di valutazione bimestrale e  
quadrimestrale come indicato nella scansione per anno. In linea di massima le attività 
iniziano a gennaio salvo diversa deliberazione del consiglio di classe o progettazioni 
individualizzate diversamente concordate su esigenze specifiche sorte dopo il periodo 
iniziale di osservazione. Le attività di personalizzazione si applicano alla pratica quotidiana  
della didattica e si articola attraverso lavori di gruppo, anche con contesti di  
apprendimento differenziato, miranti sia al recupero che allo sviluppo delle eccellenze.  
In alcuni casi la personalizzazione si concretizza anche in differenziazione oraria e di  
contesti (lavoro in ambito diverso da quello scolastico o con altro gruppo classe 
 
 
ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
L’esperienza di alternanza scuola/lavoro si inserisce nel ristorante didattico dell’istituto, 
ristorante “Saperi e sapori” aperto al pubblico ogni giorno della settimana da lunedì a 
sabato. L’istituto, infatti, dal 2003 ha previsto nella propria gestione speciale questo tipo di attività 
imprenditoriale a tutti gli effetti. 
L’attività, di dimensioni quali-quantitative enormi se tarate su una scuola pubblica, in dieci anni di 
funzionamento ha garantito alti livelli di istruzione tecnico professionale ed umana (si pensi 
all’integrazione di un sempre crescente numero di allievi stranieri o diversamente abili), 
consentendo ai neo diplomati inserimenti nel mondo del lavoro ad altissime  
percentuali, se raffrontate con altre realtà. 
L’attività connessa alla vita del ristorante di applicazione è dunque aperta a tutta l’utenza al fine di 
rispettare l’idea più alta della scuola pubblica: essere scuola per tutti.  
L’esperienza sinora vissuta ha in effetti dimostrato l’efficacia di tale strumento rispetto ad 
un’utenza notevolmente eterogenea che agisce tuttavia in un contesto comune: è possibile 
coltivare i talenti garantendo loro tutte le chances educative attese per una proiezione nel mondo 
dell’hotellerie di alto livello, anche all’estero. 
Risulta di contro possibile svolgere attività di recupero costanti verso allievi in maggiore 
difficoltà che necessitano tempi di apprendimento più lunghi o azioni educative più 
personalizzate. All’interno del ristorante d’applicazione si possono difatti ritagliare ambienti  
e operatività particolari in cui più docenti lavorano contemporaneamente su obiettivi anche  
molto diversi. 
Gli alunni del percorso partecipano a questa attività a partire dal primo anno. 
Alcune evidenze del lavoro svolto in queste ore sono alcune serate a tema proposte al  
pubblico. 
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