
Verbale Dipartieent  rtoessiteale N.2

Il gitret 25/09/2018 alle tre 15:00 si è svtlna la riueitee per dipartieet 
cte il preseene trdiee del gitret:

- Defieire e ctiplenare la prtgraiiaziitee avviana eella precedeene 
riueitee.

Risulnaet preseet: Di  eeedetto Schiavteeo De Mteneo Di Luca M. o 
Iacunteeo Ctccto Maeeellao Cesarteio De Filippiso narquieio Ftrgiao Ctrseto
 tllit.

 resiede la riueitee il resptesabile di dipartieent il  rtoesstr Guareieri 
Massiiiliaeto il quale dtpt ue breve salunt avvia la discussitee al puent 
all’t.d.g.

Il cttrdieantre del dipartieent ieotria i dtceet che saraeet apptrnane 
delle itdifiche ai perctrsi pluridisciplieari delle classi nerzieo quarne e 
quiene.

Aeeualinà  erctrst pluridiscipieare ( tntlt)

Classi nerzie

I cereali eella sntriao eella necetltgia e ust 
prtoessiteale. 

Manerie ctievtlne:

cuciea: risctperna dei graei aetchi e itderei;

Diritt: le ortdi della oariea;

Inaliaet: prtieziitee e relaziitee “ Rist aiart”;

Aliieenaziitee: cereali e salune:  gliotsanto 
celiachiao iictntssiee;

Sala: i distllat eel itedt



Religitee: il valtre siibtlict del paee.

Classi quarne

Cteservaziitee eelle varie otrie di serviziito 
iarchi di qualinà 

Vengono definiti i seguenti Obiettivi Dipartimentali,  per il secondo 
anno e terzo, quarto e quinto anno, che potranno essere elencati 
nelle diverse Programmazioni di Classe:

         CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE
Elementi di 
enogastronomia 
regionale e 
nazionale, con 
particolare riguardo 
a quella locale.
La disposizione delle
vivande nei piatti.
Il  servizio  dei
prodotti
enogastronomici

 Distinguere i 
piatti, i vini 
regionali e 
valorizzare i 
piatti della 
tradizione.

 Presentare i 
piatti, le 
bevande e i 
prodotti 
enogastronomic
i, nel rispetto 
delle regole 
tecniche

Valorizzare e 
promuovere le 
tradizioni locali, 
nazionali e 
internazionali 
individuando le 
nuove tendenze di 
filiera

                                                   

Tecniche e procedure  Eseguire le fasi Attuare strategie di 

Classi quiene Realiziziaziitee di ue piaet di auntctenrtllt.

Inaliaet: i ctefit bellici del 900;

Aliieenaziitee: ialeunriziiteeo reaziitee 
Kappao ctenaiieaziitee:

Sala: il ctrdiale

Cuciea: disnribuziitee della raziitee aliieenare 
e sicurezizia.



di settore  (cucina, 
sala-vendita e di 
accoglienza) in 
relazione al compito 
da svolgere

di lavorazione 
nella corretta 
sequenza per 
compiti semplici
di cucina, sala-
vendita e di 
accoglienza.

 Effettuare 
autodiagnosi 
sulle proprie 
capacità 
organizzative al
fine di 
migliorarsi.

pianificazione, 
compensazione, 
monitoraggio per 
ottimizzare la 
produzione di beni e 
servizi in relazione al
contesto

Concetti di base 
della comunicazione 
verbale e non 
verbale nelle diverse 
situazioni.

Lessico professionale
di base in italiano e  
in lingua straniera.

I principali menu e la
successione delle 
portate.

Modulistica e 
tecniche di 
comunicazione in 
presenza e a 
distanza.

Tecniche di 
comunicazione 
professionale 
applicata alla vendita
dei servizi e 
all’assistenza clienti.

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

 Esporre in 
modo corretto 
le 
ricette/procedur
e di base.

 Effettuare 
semplici 
comunicazioni 
professionali in 
italiano e in 
lingua 
straniera.

 Redigere menu 
semplici in 
italiano e in 
lingua 
straniera.

Integrare le 
competenze 
professionali 
orientate al cliente 
con quelle 
linguistiche, 
utilizzando le 
tecniche di 
comunicazione e 
relazione per 
ottimizzare la qualità
del servizio



Le figure 
professionali che 
operano nel settore 
enogastronomico e 
dell’ospitalità.

La seduta è tolta alle ore 17:15   

Il Coordinatore del dipartimento:

 Guarnieri Massimiliani

La Segrenaria : Tarquiei Valeetea     


