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SALA:
 Ripasso argomenti studiati nel primo e nel secondo anno scolastico
(le bevande, le attrezzature, il mobilio di sala-ristorante, la brigata,
i servizi, il menu e la carte, la comanda)
 Il menu.
 La carta delle vivande.
 Le associazioni di categoria: l’A.M.I.R.A. e l’A.I.S.
 Ripasso vestizione del tavolo e cambio tovaglia.
 Le tecniche del flambage.
 L’addetto alla ristorazione.
 La vite (storia e coltivazione).
 La produzione del vino( vendemmia, giusto rapporto zuccheri –
acidi; la maturazione;la sovramaturazione; l’arricchimento con
mosto concentrato rettificato e con il saccarosio).
 Le varie denominazioni di legge dei vini italiani e stranieri.
 I vini passiti e liquorosi (Vin Santo, Marsala, Porto, Sherry,
Madera, ecc….).
 I piatti nazionali ed internazionali della cucina di sala.
 Allestimento della sala in base ai vari momenti ed occasioni.
 Glossario di sala.
BAR:
 Ripasso argomenti studiati nel primo e nel secondo anno
scolastico(le bevande miscelate, il caffè, le attrezzature ed i
macchinari del bar).
 Le diverse tecniche di miscelazione con shaker tradizionale e con il
boston.

 Le associazioni di categoria: l’A.I.B.E.S. e l’I.B.A.
 La liquoristica (bevande alcoliche e superalcoliche);
 I distillati (rhum,
gin,vodka,whisky,tequila,metzcal,cachaca,cognac,
brandy,armagnac,grappa,slivovitz,saké,calvados,ecc..)
 La miscellanea nazionale ed internazionale;
 I cocktails ( storia, criteri per l’assemblaggio dei vari ingredienti, le
categorie e le famiglie );
 I cocktails mondiali codificati dall’I.B.A. (Americano; Negroni;
White Lady; Bacardi; Florida; Pussy foot; Alexander; Daiquiri;
Sparklings; Martini cocktail).
 Le decorazioni ideali per le diverse tipologie di drink miscelati.
COODOCENZA CON SCIENZE DEGLI ALIMENTI:
 Analisi sensoriale olio di oliva
 Le bevande alcoliche fermentate: il vino e la birra
 Calcolo calorico dei cocktails
 Le bevande alcoliche e nervine
 Le acque ed i succhi
 Il thé
ESERCITAZIONI PRATICHE
SALA:
 Servizi didattici adottando stili di servizio diversi per i vari menu
preparati nelle esercitazioni pratiche dagli/lle alunni/e di cucina
 Penne alla vodka;
 Farfalle salmone e caviale;
 Chitarrina con porcini e asparagi;
 Sogliola alla mugnaia;
 Filetto al pepe verde;
 Taglio della frutta (banana, mela e kiwi)
 Ananas alla cardinale;
 Le crepes suzette;
 Pere al cioccolato.

BAR:
 Tecniche di miscelazione;
 I frullati e i frappé;
 La caffetteria (espresso,cappuccino,cioccolata,caffè shakerato)
 Uso delle attrezzature e dei macchinari del bar
 Long drink internazionale: il Florida
 L’Americano ed il Negroni
 Gli sparkling: Mimosa, Rossini
 Il White Lady e Bacardi cocktail
 Il Golden Dream e il Golden Cadillac
 Il Mojito e il Paradise
 Il Grasshoper
 Lo Spritz
 Cocktails e long-drinks di fantasia
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