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SALA-BAR E VENDITA                                                             Prof. Adriano Andreoli.    

Unità didattiche Contenuti N°ore
Livello di 

approfondimento



Tipologia e 
organizzazione  

aziende 
enogastronomich

e

La Ristorazione commerciale e 
collettiva. 
Cenni storici hotellerie :Ospitalità e 
accoglienza.I reparti della 
ristorazione Sala,Bar, ciclo cliente.

8 Buono

Il reparto di Sala

Requisiti strutturali della sala, 
ristorante arredi e dotazioni 

professionali ,l’operatore di sala 
i momenti di servizio  

Il menu

8 Buono

L’american bar

Requisiti strumentali dell’America 
bar-La dotazione professionale-Il 
Barman-I momenti del servizio-La 
bar-list. 8 Buono

IL ciclo cliente

ITecniche di comunicazione-La 
prenotazione e l’accoglienza-Il 
cliente al tavolo-Il servizio di sala-
La presentazione del conto e il 
commiato-I software per le aziende 
enogastronomiche

8 Buono

La produzione della 
birra e del vino

La produzione della birra-la birra-le 
fasi di produzione-la 
classificazione-stili di birra e paesi 
produttori

8 Buono

La produzione 
vitivinicola

L’enologia-la viticoltura-Le fasi di 
produzione del vino e i sistemi di 
vinificazione-la cantina. 8 Buono

La normativa del 
settore vitivinicolo

La Normativa nazionale e 
comunitaria-L’etichetta

4 Buono

I vini speciali

I vini liquorosi-I vini aromatizzati- 
Champagne & Spumanti

4 (56) Buono



La produzione dei 
distillati

I distillati di vino

9 Buono

La classificazione 
dei distillati

I distillati: di vino- di vinacce- di 
cereali- 
Le acquavite di piante e di bacche 9 Buono

La produzione dei 
liquori e delle 

creme

I liquori-liquori dolci-Gli amari-Le 
creme liquori

12 Buono

Mod.4 Tecniche di 
degustazione

L’analisi delle caratteristiche 
organolettiche 
L’analisi sensoriale 20 Sufficiente

La Sommellerie

La figura professionale del 
Sommelier 
Le bottiglie 
L’attrezzatura per la degustazione 
L’analisi organolettica del vino 
L’abbinamento enogastronomico

19 Sufficiente

Il servizio degli 
alcolici e dei 
superalcolici

Il servizio del vino, champagne 
spumanti - sevizio dei superalcolici-
Liquori e creme liquori 25 Buono

Cocktails: Il fascino 
del bere miscelato-
Organizzazione del 
banco bar-Tecniche 

di miscelazione- 
tecniche di 

preparazione 
decorazioni

Sparkling 
cocktails,Alexander,Americano,Blac
k e white russian,Daiquiri, Gin fizz, 
Grasshopper,Irish coffee,John 
Collins,Manhattan,Margarita,Dry e 
Vodka Martini, Stinger, Whisky 
sour,White Lady.

35 Buono

Gli snacks e la 
caffetteria

Definizione e caratteristiche: Piatti 
internazionali all’americana bar-
Bevande calde e le altre bevande 4 (133) Buono



Progetti: Ristorante didattico- Eventi-  Alternanza scuola-lavoro. 
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La mise en place Sala e Tavola-il 
coperto- le fasi del servizio e le 
tecniche 4 Buono

La classificazione e 
il servizio degli 

antipasti

Comuni e di lusso

8 Buono

La cucina di Sala

cucinare davanti al cliente-
attrezzatura-la tecnica-Spaghetti 
alla carbonara-Tournedos al pepe 
verde- Crepes suzette

8 Buono

Sfilettatura e 
trinciatura davanti 

al cliente

Crostacei Pesci e carni- 
Pollamecosciotto di agnello e il 
bollito 4 buono

Eventi speciali

Banqueting-gli operatori- la mise 
en place -la location-Il cerimoniale.

4 (28) Buono


