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L’igiene nella ristorazione

Denominazione L’igiene nella ristorazione

Prodotti

• Lettura dei testi
• Formulazione e somministrazione di un questionario
• Raccolta dati e loro elaborazione
• Redazione di documenti specifici

Competenze

• Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla
sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e
di accoglienza turistico-alberghiera

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di in-
teresse

• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo
organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e ga-
stronomico

Abilità Conoscenze

• Rispettare le “buone pratiche” di lavorazione inerenti all’igie-
ne personale e alla pulizia del laboratorio

• Rispettare le “buone pratiche” di lavorazione inerenti alla pre-
parazione, alla cottura, alla conservazione e al servizio di pro-
dotti alimentari 

• Applicare le norme dell’igiene personale
• Mantenere pulito il luogo di lavoro
• Mantenere pulita la propria postazione di lavoro
• Riconoscere le regole fondamentali di comportamento pro-

fessionale
• Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordina-

rio delle attrezzature
• Individuare i rischi di contaminazione alimentare e le regole

per prevenirli
• Riconoscere le regole fondamentali di comportamento pro-

fessionale
• Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico

• L’igiene nella vita quotidiana
• L’igiene nella ristorazione: igiene personale, dei prodotti, dei

processi di lavoro e pulizia dell’ambiente
• La divisa di cucina e di sala
• Il lavaggio delle mani
• I contaminanti di origine fisica, chimica e biologica (parassiti,

prioni, virus, batteri, funghi)
• La prevenzione della contaminazione alimentare
• Buone norme di comportamento nella vita di tutti i giorni
• Norme di comportamento professionale
• Regole per la manipolazione, la cottura, la conservazione e il

servizio degli alimenti

Destinatari Classi prime

Applicazione Dal primo mese di frequenza

Tempi Primo quadrimestre

Metodologia

• Lezione frontale (anche in compresenza) con materiali multi-
mediali

• Lettura del materiale introduttivo
• Esercizi di verifica
• Attività di laboratorio (singole e di gruppo) con produzione di

elaborati

Risorse umane
Docenti del Consiglio di classe
Esperti del settore

Materiali

• Corso base
• Strumenti per la didattica inclusiva
• Contenuti digitali: videolezioni e approfondimenti
• Dizionario di lingua
• LIM
• WEB per la ricerca di dati

Valutazione
Osservazione del lavoro in itinere e compilazione della griglia di
valutazione

UdA • 1
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Leggete le frasi seguenti, tratte da siti istituzionali. Esprimete la vostra opinione riguardo ad en-
trambe. Siete d’accordo o in disaccordo e in che misura? Esiste un collegamento tra le due affer-
mazioni? Spiegatelo.

 1.   “Secondo l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) almeno il 30% delle infezioni
alimentari avviene in ambiente domestico ed è dovuto al consumo di cibo contaminato, cotto
o conservato in modo inadeguato.”

 2.   “L’igiene delle mani è un elemento fondamentale per prevenire le infezioni. Secondo il Cen-
ter for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta rappresenta la misura più importante
per prevenire la diffusione delle infezioni.”

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) promuove il 5 maggio di ogni anno la Giornata
mondiale del lavaggio delle mani. In questo modo vuole ricordare l’importanza di un gesto sem-
plice ma essenziale per la prevenzione delle infezioni. Leggi il testo e rispondi alle domande.

Unità didattica di apprendimento • 1

A

B

(www.salute.gov.it)

 1.   Quali contaminanti possono trasmettere le mani?
 2.   Dove si trovano normalmente i contaminanti?
 3.   Quando è importante lavare le mani nella vita di ogni giorno?

Le mani sono un ricettacolo di germi; una piccola per-
centuale è rappresentata da microrganismi non patoge-
ni, che risiedono normalmente sulla cute senza creare
danni. A questi, però, possono aggiungersi virus e batte-
ri che circolano nell’aria o con cui veniamo in contatto
toccando le più diverse superfici.
I germi, quando trovano un ambiente ideale, vi si anni-
dano e, se le condizioni ambientali lo consentono, pro-
liferano moltiplicandosi ad un ritmo impressionante.
Possono sopravvivere per ore sulle superfici: giocattoli,
telefoni, maniglie, tavoli, tastiere del computer, asciu-
gamani o altri oggetti e da qui possono essere trasmessi
al naso, alla bocca o agli occhi, semplicemente attra-
verso le nostre mani. […]
L’igiene delle mani è un elemento fondamentale per
prevenire le infezioni.

(www.salute.gov.it)

La salute nelle tue mani

lAvARe fRequenteMente le MAnI È 
IMPoRtAnte, soPRAttutto quAnDo 
tRAscoRRI Molto teMPo fuoRI cAsA, In
luoghI PubblIcI. Il lAvAggIo Delle MAnI 
È PARtIcolARMente IMPoRtAnte In Alcune
sItuAzIonI AD eseMPIo:

PRIMA DI

• mangiare
• maneggiare o consumare alimenti
• somministrare farmaci
• medicare o toccare una ferita
• applicare o rimuovere le lenti a contatto
• usare il bagno
• cambiare un pannolino
• toccare un ammalato

DoPo

• aver tossito, starnutito o soffiato il naso
• essere stati a stretto contatto con persone 

ammalate
• essere stati a contatto con animali
• aver usato il bagno
• aver cambiato un pannolino
• aver toccato cibo crudo, in particolare carne,

pesce, pollame e uova
• aver maneggiato spazzatura
• aver usato un telefono pubblico, maneggiato 

soldi, ecc.
• aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto ecc.)
• Aver soggiornato in luoghi molto affollati, 

come palestre, sale di aspetto di ferrovie, aeroporti, 
cinema, ecc.
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     116 Unità didattica di apprendimento • 1

C In collaborazione con il docente di lingua, leggete e analizzate l’opuscolo Handwashing della 
Food Standards Agency britannica.

Food Standards Agency l food.gov.uk/sfbb
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D

E

Realizzate un opuscolo bilingue per illustrare come lavare le mani nel modo corretto. 

Rileggete le situazioni nelle quali è obbligatorio lavare le mani ed evidenziate quelle che si riferi-
scono direttamente al lavoro di cucina/sala e bar. Individuate altre situazioni del lavoro di cuci-
na/sala e bar nelle quali è obbligatorio lavare le mani.

Visionate la videolezione. Come vanno lavate le mani e poi leggete le indicazioni del Ministero della
Salute. Realizzate una sequenza fotografica per illustrare la procedura corretta per lavare le mani. F
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L

L’igiene delle mani è fondamentale perché le mani possono contaminare gli alimenti. In che mo-
do i contaminanti possono essere trasmessi al cibo? 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha realizzato un video che in 100 secondi il-
lustra che cos’è la contaminazione crociata (o cross-contaminazione) degli alimenti. Guardatelo
e prendete nota delle situazioni di rischio che mette in evidenza.

Elaborate un decalogo per la prevenzione della contaminazione crociata in cucina e sala. Se pos-
sibile completatelo con fotografie.

G

H

I

Di seguito sono riportati alcuni titoli di giornale. Sottolineate i contaminanti citati, classificateli
e suddivideteli per tipologia in una tabella.

LISTERIA NEL SALMONE AFFUMICATO:
QUATTRO MORTI IN EUROPA. INDIVIDUATO 

IL FOCOLAIO IN UNO STABILIMENTO POLACCO.

Salmonella in mitili dalla Spagna 
e mercurio in lombate di pesce spada. 
Ritirati dal mercato europeo 32 prodotti.

Possibile presenza di corpi estranei: 
richiamata crema di marroni.

Ministero della Salute: richiamate
polpette di pesce e seppia Yuchi per
allergeni non dichiarati.

Anisakis in rana pescatrice 
dalla Francia e Enterobacteriaceae in

carne dalla Germania. Ritirati 
dal mercato europeo 112 prodotti.

Nuova epidemia di E. coli 
in Usa e Canada legata 
alla lattuga romana. 

Le autorità raccomandano 
di non consumare l’insalata.

La Francia dice stop al pe
sticida metam sodio. 

Decisione autonoma dopo 5 casi di intoss
icazione.

Ministero della Salute: richiamate preparazioni alla frutta per bambiniper tracce di aflatossine.
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Leggete l’articolo tratto da www.fondazioneveronesi.it riguardo a una delle più diffuse malattie a
trasmissione alimentare. Completate la tabella con i dati richiesti.M

In Gran Bretagna è diventata una vera e propria campa-
gna di sensibilizzazione pubblica: non lavate il pollo prima
di cucinarlo, perché potreste diffondere in cucina un ne-
mico insidioso, il Campylobacter. Si tratta di un batterio
molto diffuso, fonte della più comune zoonosi alimentare
in Europa (nel 2012 si registrano più di 214.000 casi, un
numero doppio rispetto alla ben più nota salmonellosi).

L’INFEZIONE
La campilobatteriosi, questo il nome della malattia infetti-
va, si manifesta con diarrea, dolori addominali, vomito,
febbre e mal di testa ad alcuni giorni di distanza dal consu-
mo degli alimenti contaminati. In genere i sintomi scompa-
iono nell’arco di una settimana e le complicazioni gravi ri-
guardano una minoranza delle persone colpite, spesso
bambini, anziani e soggetti con sistema immunitario com-
promesso. Vi possono essere conseguenze a lungo termi-
ne, vere e proprie sequele croniche come artrite reattiva,

infiammazioni a carico di fegato e reni e la sindrome di
Guillain-Barré, una patologia del sistema nervoso.

COME LIMITARE I RISCHI
Acqua, latte, carni e molluschi consumati crudi sono fra
le possibili fonti di intossicazione da Campylobacter.
La cottura delle carni e la pastorizzazione del latte per-
mettono di controllare il rischio, ma, come evidenziano le
autorità britanniche, molto dipende dalle abitudini igieni-
che in cucina. Il pollame è uno dei principali veicoli di infe-
zione, il batterio è presente in un numero elevato di alle-
vamenti e durante la macellazione la carne può venire a
contatto con il contenuto dell’intestino dell’animale. Il
consiglio, quindi, è di tenere il pollo crudo nei ripiani più
bassi del frigo e coprirlo, non lavarlo nel lavello della cuci-
na perché basta la cottura a eliminare i germi, lavare con
acqua calda e detersivo gli utensili e i ripiani usati (oltre
alle mani, naturalmente!).

NON LAVATE IL POLLO PRIMA DI CUCINARLO
Potrebbe diffondere un batterio, il Campylobacter, fonte di infezione alimentare. Una campagna britannica 

per limitare la diffusione del batterio in cucina: non lavate la carne, basta la cottura.

Contaminante
(Precisare se si tratta di un contaminante fisico, chimico o
biologico)

......................................................................................

......................................................................................

Patogeno
(Indicare il nome)

......................................................................................

......................................................................................

Patologia ......................................................................................

Sintomi

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Alimenti a rischio

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Comportamenti a rischio

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Misure preventive

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................
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Leggete l’articolo tratto da www.ilfattoalimentare.it riguardo all’anisakiasi. Completate la tabel-
la con i dati richiesti.

     

N

M ano a mano che si afferma
l’abitudine di mangiare
sushi, sashimi e altri piatti

a base di pesce crudo o poco cotto,
aumentano anche i rischi associati al-
la presenza del parassita Anisakis. Per
questo motivo, il Centro di referenza
nazionale per le anisakiasi (Crena)
dell’Istituto zooprofilattico sperimen-
tale della Sicilia ha pubblicato un do-
cumento su come affrontare il proble-
ma in cucina per evitare incidenti fo-
calizzando l’attenzione sui pesci che
presentano maggiore criticità.
Una volta diffusa soprattutto nel Sud-
Est asiatico, oggi l’anisakiasi (o anisa-
kidosi), la parassitosi causata da que-
ste larve, è un problema in tutto il
mondo. Secondo alcune stime, ogni
anno si verificano 20mila casi di infe-
zione, il 90% dei quali segnalati dal
Giappone, Paese che tradizionalmen-
te consuma moltissimo pesce crudo.
Le cifre aumentano progressivamente
ma c’è il rischio che siano sottostima-
te, poiché i sintomi della patologia
sono spesso scambiati per quelli di
una brutta gastrite o di una colite trat-
tandosi di dolori allo stomaco e al-
l’addome, nausea, vomito e diarrea.
In alcuni casi si verificano complica-
zioni, come le occlusioni intestinali,
che possono richiedere l’intervento
chirurgico e allora la malattia viene
registrata. Al momento non esistono
farmaci per debellare il parassita e la
prevenzione è l’unica arma.
L’Anisakis è un parassita che viene in-
gerito dall’uomo sotto forma di larva
dopo aver risalito la catena alimenta-
re. Le larve dell’Anisakis abitualmen-
te si trovano nell’acqua di mare, dove
vengono ingerite da piccoli crostacei
che a loro volta sono mangiati da pe-
sci più grandi che poi sono catturati,
cucinati e serviti a tavola nei nostri
piatti. La larva misura da 1 a 3 cm e
spesso è visibile ad occhio nudo
quando si procede ad eviscerare il

pesce crudo prima di metterlo in pa-
della.
Il Crena ha compilato la lista delle
specie ittiche più frequentemente at-
taccate dal parassita, a cui bisogna
prestare una certa attenzione. In cima
alla lista troviamo la sciabola o spato-
la che praticamente contiene sempre
larve di Anisakis. Per questo motivo il
pesce viene immediatamente evisce-
rato dopo la cattura per evitare che le
larve presenti nell’intestino arrivino
ad intaccare la carne. A seguire tro-
viamo il suro con una probabilità del
95%, il lanzardo (75%), lo sgombro
(71%), il merluzzo (40%), il totano
(22%), le alici (17%), la triglia (10%),
il cefalo (9%) e la sardina (1%).
Di fronte a questi numeri è lecito
chiedersi cosa fare per eliminare il ri-
schio Anisakis e mangiare serena-
mente un piatto di pesce. La cottura è
il metodo migliore per neutralizzare
le larve di Anisakis. Secondo diversi
studi, basta un minuto a 60 °C per uc-
cidere tutte le larve del parassita
eventualmente presenti. In ogni caso
va tenuto conto che maggiori sono le
dimensioni del filetto o del trancio da
cuocere, più tempo sarà necessario
per bonificarlo: ad esempio, per un
trancio di pesce spesso 3 centimetri
sono necessari 10 minuti di cottura a
60 °C. Altri esperti consigliano pochi
minuti a 70 °C.
Per chi invece preferisce consumare il
pesce crudo, la migliore contromisu-
ra per neutralizzare l’Anisakis consi-
ste nel congelare il pesce prima di
mangiarlo. Per distruggere tutte le lar-
ve del parassita è necessario tenere il
pesce per almeno 24 ore a –20 °C al
cuore del prodotto. Questo tratta-
mento è obbligatorio per legge per i
ristoranti che vogliono servire pesce
crudo. Visto che i congelatori dome-
stici generalmente arrivano a –18 °C,
i tempi si dilatano e bisogna tenere il
pesce per almeno 96 ore (quattro

giorni) in freezer per neutralizzare il
rischio Anisakis.
Il congelamento è consigliato anche
come trattamento preventivo prima
della preparazione di pesce marinato
perché la miscela di acqua, sale e in-
gredienti come aceto, vino o limone
sono in grado di bloccare la crescita
dei batteri, ma non di uccidere le lar-
ve di Anisakis che arriverebbero co-
munque vive nell’intestino. Non sor-
prende, quindi, che la maggior parte
dei casi di infezione registrati in Italia
in passato siano da ascrivere al pesce
marinato.
Un altro tipo di preparazione casalin-
ga che in alcuni casi può presentare
criticità è il pesce sotto sale, come nel
caso dei filetti di sardine o di alici. La
conservazione sotto sale è un ottimo
metodo per bonificare il pesce dalle
larve di Anisakis, ma è necessario ri-
spettare due regole fondamentali: uti-
lizzare una concentrazione di sale
dell’8-9% e consumare il prodotto so-
lo dopo sei settimane dalla prepara-
zione. Si tratta del tempo massimo di
sopravvivenza dell’Anisakis in queste
condizioni. Anche in questo caso si
può fare un trattamento preventivo
nel congelatore per essere certi di
mangiare un prodotto sicuro.
Anche l’affumicatura può essere un
buon modo per distruggere le larve di
Anisakis, ma dipende dal trattamento
a cui si sottopone il pesce. Il metodo
più efficace è l’affumicatura a caldo
(70-80 °C) per tempi che variano da 3
a 8 ore, in grado di uccidere le larve
del parassita. L’affumicatura a freddo
(20- 25°C), che è abitualmente la più
utilizzata per pesci come il salmone,
invece non è in grado di distruggere
le larve. Quindi, anche in questo caso
gli esperti consigliano a chi si cimen-
ta nell’affumicatura domestica di
congelare il pesce a –18°C per 96 ore
prima del trattamento.

Anisakis: il rischio nascosto nel pesce crudo di sushi, 
sashimi e piatti marinati

Il Centro di referenza nazionale di Palermo spiega cosa fare per evitare 
incidenti in cucina e mangiare serenamente. 
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Contaminante
(Precisare se si tratta di un contaminante fisico, chimico o
biologico)

......................................................................................

......................................................................................

Patogeno
(Indicare il nome)

......................................................................................

......................................................................................

Patologia ......................................................................................

Sintomi

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Terapia

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Alimenti a rischio

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Comportamenti a rischio

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Misusre preventive

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Tecniche di conservazione citate

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha realizzato un video che illustra le princi-
pali parassitosi. Guardatelo e prendete nota delle situazioni di rischio e delle strategie di preven-
zione che mette in evidenza.

In una tabella riassumete le caratteristiche dei principali contaminanti biologici, indicando an-
che gli alimenti e i comportamenti a rischio e le misure preventive che possono essere adottate.

Nell’articolo sull’anisakiasi sono citate alcune tecniche di conservazione del pescato. Quali al-
tre tecniche di conservazione conosci? Elabora una tabella con le diverse tecniche di conserva-
zione e gli alimenti per i quali sono applicate. 

O

P

Q
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L’OMS ha pubblicato il manuale Five Keys to Safer Food (Cinque punti chiave per alimenti piu�  si-
curi), utilizzato per diffondere nel mondo il messaggio di igiene alimentare dell’OMS. In collabo-
razione con il docente di lingua, leggete e analizzate il testo e realizzate una versione personaliz-
zata in italiano.

R
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Le buone maniere
Denominazione Le buone maniere

Prodotti
• Lettura dei testi
• Raccolta dati e loro elaborazione
• Redazione di documenti specifici

Competenze

• Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professiona-
le, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed ef-
ficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni reli-
giose e delle specifiche esigenze dietetiche

• Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee
tecniche professionali di Hospitality Management, rapportan-
dosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione
ed efficienza aziendale

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di in-
teresseUtilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavora-
zione, di organizzazione, di commercializzazione dei servizi e
dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turi-
stico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari
ed enogastronomicheIntegrare le competenze professionali
orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tec-
niche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità
del servizio e il coordinamento con i colleghi

Abilità Conoscenze

• Riconoscere le regole fondamentali di comportamento pro-
fessionale

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

• Descrivere e applicare le buone maniere nei rapporti con gli
altri

• Relazionarsi con gli altri in modo professionale
• Operare nel rispetto del proprio ruolo e di quello degli altri
• Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico
• Identificare attrezzature e utensìli di uso comune
• Provvedere alle corrette operazioni di funzionamento ordina-

rio delle attrezzature
• Utilizzare le principali tecniche di base nell’allestimento e nel

servizio di prodotti enogastronomici e preparazioni di bar
• Eseguire fasi di lavorazione dei prodotti nel rispetto delle cor-

rette sequenze operative
• Individuare piatti, posate e bicchieri adeguati al servizio
• Assumere la posizione corretta durante il servizio
• Allestire correttamente un coperto e la tavola
• Descrivere e applicare le norme del galateo a tavola
• Descrivere e applicare le norme del galateo nel lavoro di sala

• Elementi di deontologia professionale
• Tecniche di comunicazione professionale applicata alla vendi-

ta dei servizi
• Il ruolo del personale di contatto
• Il cliente nelle imprese di servizi
• La dotazione di sala: composizione, caratteristiche e funzioni
• Il galateo nella vita quotidiana, a tavola e nel servizio di sala-

Le precedenze di servizio
• La posizione durante il servizioLa mise en place
• L’allestimento del coperto
• La mise en place per singole portate

Destinatari Classi prime

Applicazione Primo anno

Tempi Secondo quadrimestre

Metodologia

• Lezione frontale (anche in compresenza) con materiali multi-
mediali

• Lettura del materiale introduttivo
• Esercizi di verifica
• Attività di laboratorio (singole e di gruppo) con produzione di

elaborati

Risorse umane Docenti del Consiglio di classeEsperti del settore

Materiali

• Corso base
• Strumenti per la didattica inclusiva
• Contenuti digitali: videolezioni e approfondimenti
• Dizionario di lingua
• LIMWEB per la ricerca di dati

Valutazione
Osservazione del lavoro in itinere e compilazione della griglia 
di valutazione

UdA • 2
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Leggete il testo.

Unità didattica di apprendimento • 2

A

Il galateo (o etichetta o bon ton) riunisce le norme e i
comportamenti che, nelle diverse situazioni della vita
quotidiana (sia comuni sia particolari), individuano la
buona educazione. Le buone maniere sono in continua
evoluzione e si adattano ad esperienze nuove. A gui-
darle è sempre lo stesso principio: il rispetto del prossi-
mo. 

Il galateo riguarda ogni momento della vita e andrebbe
rispettato in ogni momento quotidiano. In particolare,
alcune sue regole hanno indubbio rilievo nel lavoro di
sala: per esempio come si saluta, come si presenta, co-
me si intrattengono conversazioni, ma anche come si
apparecchia la tavola, come si siede a tavola, come si
mangia o come si serve. 

Il galateo

Presentare e presentarsi

• Alzarsi in piedi per stringere la mano (la donna
può stringere la mano da seduta, ma la donna più
giovane deve alzarsi per stringere la mano alla
donna più anziana).

• Presentare per prima la persona più anziana e poi
quella più autorevole.

• Presentare prima la donna e poi l’uomo.
• Porgere per primi la mano destra se qualcuno ci

presenta una persona.

Entrare e uscire da un locale 

• Entrando in un locale, si apre sempre la porta alle
signore.

• Se ad entrare è una coppia e la porta è chiusa,
l’uomo apre la porta e fa entrare la signora.

• Se ad entrare è una coppia e la porta è aperta da
un cameriere, entra prima la signora e poi l’uomo.

• Se la porta è chiusa, entra per primo chi ha invita-
to, che si arresta sulla porta e lascia entrare i
suoi ospiti.

• Se la porta è aperta, chi ha invitato lascia passa-
re i suoi ospiti e li segue al tavolo.

• Chi ha prenotato parla con l’operatore di sala
all’entrata, mai i suoi ospiti.

• All’uscita da un locale esce per prima la signora,
alla quale un cameriere o l’accompagnatore avrà
aperto la porta. 

Accomodarsi a tavola

• Recandosi al tavolo, si cede sempre il passo alle
signore.

• A tavola, i posti migliori vanno riservati alle signo-
re, che si accomodano sempre prima dei signori.

• Accomodandosi a tavola, si sposta sempre la se-
dia alle signore.
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Comportarsi educatamente a tavola

• Se una signora si assenta dal tavolo, gli uomini si
devono alzare per poi risedersi.

• Quando una signora assentatasi dal tavolo vi fa ri-
torno, gli uomini si devono alzare per un istante
per poi risedersi.

• Se qualcuno raggiunge il tavolo per salutare, l’uo-
mo si deve alzare in piedi e poi salutare, la donna
può rimanere seduta.

• Si starnutisce girandosi di lato e coprendosi naso
e bocca con un fazzoletto (non con il tovagliolo).

• Ci si deve alzare il meno possibile dal tavolo, an-
che se il pasto è particolarmente lungo.

• Gli uomini non possono togliersi né giacca né cra-
vatta.

• Non si devono schioccare le dita per chiamare il
cameriere, ma lo si deve fare con un gesto della
mano o della testa.

• Il capotavola aspetta che tutti gli altri ospiti siano
serviti prima di iniziare a mangiare.

• Gli ospiti possono cominciare a mangiare soltan-
to quando il capotavola inizia a farlo.

Usare le attrezzature

• Prima di bere, si offre l’acqua o il vino ai commen-
sali seduti accanto a noi che abbiano il bicchiere
vuoto.

• Non si beve tutto d’un fiato.
• Il bicchiere si riempie per metà della sua capacità.
• Non si tocca il cibo con le mani.
• Con le posate si deve fare meno rumore possibile.
• Il coltello non può essere portato alla bocca.
• Non si parla mentre si mastica.
• Non si mangia il pane prima di essere serviti o tra

un piatto e l’altro.
• Il pane non va tagliato, ma spezzato.
• I grissini non vanno morsicati, ma spezzati.
• Non si immerge tutta la mano nella finger bowl

ma solo la punta delle dita.
• La frutta non può essere sbucciata né mangiata

con le mani (ad eccezione dell’uva).
• Le pietanze vanno tagliate a mano a mano che si

mangiano e i bocconi, una volta presi con la posa-
ta, vanno portati subito in bocca.

• Se si porta inavvertitamente in bocca un nocciolo
della frutta, lo si da scivolare sulla posata e quin-
di nel piatto, oppure lo si depone nella mano chiu-
sa a pugno e quindi sempre nel piatto.

• Quando si ha terminato di mangiare le posate
vanno disposte a formare le 18,30.

• Quando non si ha ancora terminato di mangiare le
posate vanno disposte a formare le 16,40 o le
16,20

• Non è ammesso l’uso dello stuzzicadenti a tavola.

Sedere a tavola

• La sedia va tenuta vicino al tavolo.
• La schiena deve essere ben eretta.
• Non si inclina mai il busto per avvicinarsi al piatto

per mangiare.
• Non si possono accavallare le gambe.
• Non si possono mai appoggiare i gomiti sul tavo-

lo, ma si devono appoggiare al tavolo soltanto gli
avambracci.

• Si devono tenere le mani sempre sul tavolo.

Usare il tovagliolo

• Il tovagliolo, disposto a sinistra del piatto, va pre-
so con la mano destra per aprirlo in parte e porlo
sulle ginocchia, all’inizio del pasto.

• Il tovagliolo va disposto sulle gambe subito dopo
che ci si è accomodati.

• Il tovagliolo va tenuto aperto sulle gambe fino alla
fine del pasto

• Non si può mettere il tovagliolo al collo per non
sporcarsi.

• Il tovagliolo, al termine del pasto, va messo a sini-
stra del piatto.

• Il tovaglio non va mai messo sul piatto, né sopra
o sotto le posate.

• Il tovagliolo non va obbligatoriamente ripiegato, di
sicuro non va mai appallottolato.

• Ci si pulisce la bocca con il tovagliolo prima di be-
re e dopo aver bevuto.
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Indicate se le affermazioni sono vere o false. 

Nelle presentazioni:
 1.   è obbligatorio stringere la mano alzandosi soltanto tra uomini                                    
 2.   si presenta prima la persona più anziana                                                                  
 3.   la donna più giovane deve alzarsi per stringere la mano alla donna più anziana           
 4.   si presenta prima l’uomo della donna                                                                      
 5.   la persona che è presentata ad un’altra persona deve porgere 

per prima la mano destra                                                                                        
 6.   si presenta prima la persona più autorevole e poi quella più anziana                          
 7.   si può stringere la mano stando seduti se si è più anziani                                          
 8.   la donna può stringere la mano da seduta                                                                
 9.   si presenta per prima la persona meno importante                                                   
10.   si presenta per prima la persona più importante                                                       
11.   è sempre la persona più anziana a decidere se ci si può dare del tu                           
12.   si stringe la mano alzandosi in piedi                                                                         
13.   la persona più importante decide se ci si può dare del tu                                           
14.   la persona alla quale si presenta un’altra persona deve porgere 

per prima la mano destra                                                                                        
15.   si presenta prima la donna e poi l’uomo                                                                   

Indicate se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Quando una signora assentatasi dal tavolo vi fa ritorno, gli uomini 
si alzano per un istante per poi risedersi                                                                  

 2.   Se una signora si assenta dal tavolo, gli uomini non si devono alzare                         
 3.   È preferibile servire i bambini nel più breve tempo possibile                                       
 4.   Recandosi al tavolo, si cede sempre il passo alle signore                                          
 5.   Accomodandosi a tavola, si sposta la sedia solo alle signore anziane                        
 6.   Se qualcuno raggiunge il tavolo per salutare, l’uomo si deve alzare, 

la donna può rimanere seduta                                                                                 
 7.   Le signore si accomodano prima degli uomini                                                           
 8.   Recandosi al tavolo, si cede il passo soltanto alle signore anziane                             
 9.   Per prima si accomoda la donna più anziana, quindi indistintamente uomini 

e donne                                                                                                                 
10.   I posti migliori devono essere riservati alle signore                                                   
11.   Accomodandosi a tavola, si sposta sempre la sedia alle signore                                
12.   Il capotavola non aspetta gli altri ospiti per mangiare                                                
13.   È segno di buona educazione astenersi dal mangiare il pane prima di essere 

serviti o tra un piatto e l’altro                                                                                  
14.   Si inizia a mangiare soltanto quando il capotavola inizia a farlo                                  
15.   È segno di buona educazione passare, prima di bere, l’acqua o il vino 

ai commensali seduti accanto a noi che abbiano il bicchiere vuoto                             
16.   Si servono per primi i rappresentanti del Clero e poi quelli di Stato 

secondo il livello gerarchico                                                                                     
17.   Il servizio del secondo piatto inizia soltanto quando tutti i convitati 

hanno terminato il primo piatto                                                                               
18.   Il servizio del secondo piatto inizia quando il capotavola ha terminato 

il primo piatto                                                                                                        
19.   L’organizzatore del pasto è servito prima degli altri convitati                                      
20.   Se una signora si assenta dal tavolo, gli uomini si alzano per un istante 

per poi risedersi                                                                                                     
21.   Il capotavola aspetta che tutti siano serviti prima di iniziare a mangiare                     
22.   Le signore sono servite tenendo conto della loro età                                                 
23.   L’ospite d’onore o quello più autorevole può chiedere che siano 

servite prima le signore                                                                                          
24.   L’organizzatore è servito sempre dopo i suoi ospiti                                                   
25.   Se l’organizzatore è una donna, la si serve dopo le altre signore, 

ma prima degli uomini                                                                                             
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Indicate se le affermazioni sono vere o false. 

A tavola:
 1.   il busto deve stare ben appoggiato allo schienale della sedia                                    
 2.   la schiena deve essere ben eretta                                                                           
 3.   si starnutisce girandosi di lato e coprendosi naso e bocca con un fazzoletto                
 4.   si può parlare mentre si mastica                                                                              
 5.   ci si può togliere giacca e cravatta                                                                           
 6.   per chiamare il cameriere si devono schioccare le dita                                              
 7.   si possono accavallare le gambe                                                                             
 8.   si starnutisce coprendosi la faccia con il tovagliolo                                                    
 9.   ci si può alzare di frequente, soprattutto in caso di pasti lunghi                                  
10.   si possono appoggiare i gomiti sul tavolo                                                                 
11.   si devono tenere le mani sempre sul tavolo                                                              
12.   si beve tutto d’un fiato                                                                                            
13.   si devono appoggiare al tavolo soltanto gli avambracci e mai i gomiti                          
14.   si inclina il busto per avvicinarsi al piatto per mangiare                                              
15.   si chiama il cameriere con un gesto della mano o della testa                                     

Indicate se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il coltello può essere portato alla bocca                                                                   
 2.   Il tovagliolo va tenuto aperto sulle gambe fino alla fine del pasto                                
 3.   Quando si ha terminato di mangiare le posate vanno disposte a formare le 18,30       
 4.   Al termine del pasto, il tovagliolo va piegato velocemente e riposto a destra 

del piatto                                                                                                               
 5.   Quando non si ha ancora terminato di mangiare le posate vanno disposte 

a formare le 16,40                                                                                                 
 6.   Il tovagliolo va disposto sulle gambe subito dopo che ci si è accomodati                     
 7.   Quando si ha terminato di mangiare le posate vanno disposte affiancate 

a formare le 16,20                                                                                                 
 8.   Il pane può essere tagliato                                                                                      
 9.   La bocca va pulita con il tovagliolo soltanto dopo aver bevuto, mai prima                    
10.   Quando non si ha ancora terminato di mangiare le posate vanno disposte 

a formare le 19,40                                                                                                 
11.   È ammesso l’uso dello stuzzicadenti al tavolo                                                           
12.   Si può mettere il tovagliolo al collo per non sporcarsi                                                 
13.   La frutta può essere sbucciata o mangiata con le mani                                              
14.   Si porta alla bocca solo la punta del cucchiaio, risucchiando il liquido                         
15.   Le posate si tengono tra pollice e indice                                                                   

Il termine galateo deriva da Galatheus, forma latina del nome Galeazzo. Fu infatti monsignor Gio-
vanni Della Casa a pubblicare nel 1558, ispirandosi al vescovo Galeazzo Florimonte, il primo trat-
tato sull’argomento (Galateo overo de’ costumi). Fate una ricerca sulla storia del galateo e su
altri codici di comportamento elaborati nel corso della storia.
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Leggete l’articolo da cucina.corriere.it. Riassumete in uno slogan le regole evidenziate e realiz-
zate una fotografia per illustrarle. Quali di queste regole ritenete applicabili anche al contesto
professionale? Quali altri cambiamenti riscontrate con riferimento al galateo a tavola?

Unità didattica di apprendimento • 2     

G

L a tavola? Semplificata, ma solo nelle occasioni più
informali. Altrimenti tirate pure fuori la posateria

completa, da posizionare secondo galateo. Il cellulare?
Uno scatto al piatto e via, e solo se si è tra amici. E poi,
attenzione alle scelte etiche in fatto di cibo: se non co-
nosciamo i gusti di tutti gli ospiti, meglio preparare
sempre almeno una portata vegetariana. Terzo millen-
nio. Serve ancora spiegare le regole (minime) delle
buone maniere? A più di quattrocento anni dal Galateo
di Giovanni Della Casa non le abbiamo ancora impara-
te? Sembrerebbe di no, a guardare gli scaffali delle li-
brerie italiane dove sono appena arrivati due nuovi vo-
lumi dedicati a etichetta e bon ton. «Intanto si sta risco-
prendo sempre di più il piacere della tavola e le occa-
sioni sociali si sono moltiplicate», racconta Silvia Co-
lumbano, autrice di «Galateo & Bon ton moderno ma

non troppo. Le buone maniere ieri e oggi» (Franco Ce-
sati Editore). Brunch, incontri di lavoro, ora del tè, ape-
ritivi, cene in piedi. «Insomma, ci si rimette ai fornelli e
si invita a casa, non solo per i canonici pranzo e cena».
Ecco, dunque, la necessità di studiare una serie di pic-
cole regole valide per i nuovi appuntamenti conviviali.
Ma non solo. «Oggi si tende a fare, in tutti i campi,
l’elogio della spontaneità. Essere sinceri a tutti i costi,
senza filtri, è ormai sempre considerato un fatto positi-
vo. Ma che finisce per penalizzare troppo le forme – è
convinta Columbano –, che invece restano importanti.
Sono un modo per dimostrare attenzione e rispetto nei
confronti degli altri. Sapersi comportare bene in qua-
lunque contesto, senza risultare affettati o iperformali è,
soprattutto oggi, fondamentale». Ecco, allora, il nuovo
abc della tavola.

Il galateo a tavola: le 9 nuove regole
Il ritorno del galateo a tavola

La tavola: poche cose 
ma in posizione corretta 

La vita si complica, meglio allora, dico-
no gli esperti, semplificare il modo di
apparecchiare. Spesso sono sufficienti
due bicchieri invece di quattro o una so-
la forchetta al posto di due. Basta, pe-
rò, ricordarsi le posizioni precise. E, so-
prattutto – aveva detto Gualtiero Mar-
chesi in «Il galateo del terzo millennio.
Dieci personaggi intervistati propongo-
no cento nuove regole» di Filiberto Pas-
sananti e Matteo Minà (Guido Tommasi
editore) – conoscere e utilizzare gli stru-
menti giusti. Ad esempio, la forchetta
all’italiana, quella con i rebbi lunghi, per
arrotolare gli spaghetti. Per il risotto uti-
lizzare il cucchiaio».
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Posate e bicchieri 

Frittate o uova non si tagliano con il coltello. Sì a
quello apposito per il burro, da servire su un piattino
in alto a sinistra del piatto. E ancora. «L’acqua, a se-
conda che sia liscia, gasata o leggermente frizzante,
ha un suo bicchiere dedicato. A cena i tavoli si ve-
stono da sera, in nero».

Invitati vegetariani: flessibilità

Un occhio di riguardo poi per i gusti degli invitati, tra
cui potrebbero esserci senz’altro vegetariani, celiaci
o intolleranti a qualcosa. «Dopo aver fatto un invito,
bisognerebbe sempre chiedere agli ospiti dettagli
sulle loro preferenze alimentari – raccomanda Silvia
Columbano –. Altrimenti, attrezziamoci preparando
sempre un’alternativa, per esempio una pietanza
senza carne. Se, invece, siamo noi gli ospiti vegani,
cerchiamo di essere flessibili oppure rifiutiamo gar-
batamente senza esasperare la decisione presa».

Tovagliolo a sinistra

Il tovagliolo? A sinistra del piatto e poi, quando si è
seduti, sul grembo. A metà del pasto le posate si
posizionano, se consideriamo il piatto un orologio
immaginario, alle ore 20.20. Alla fine, alle 18.30.

OK ai piatti spaiati 

Ma se si prepara la tavola per occasioni più veloci
come brunch, aperitivi o cene a buffet? Non sono
più necessarie tovaglie di fiandra o porcellane finis-
sime. «Si può puntare su forme o colori – suggerisce
Columbano –, magari su piatti spaiati di servizi anti-
chi. Ottimi i tessuti a tinte naturali o a fiori».

Brunch: ok ai cibi da mangiare in piedi

Le ricette? «Non si deve badare solo ai nostri gusti,
bisogna preparare sempre sia piatti dolci che salati,
niente spaghettoni lunghissimi ma cibi facili da man-
giare anche in piedi, magari con le mani. Lasciate
poi sempre dei piani d’appoggio, per sedersi o per
abbandonare piatti e bicchieri vuoti». E non eccede-
re con le decorazioni: è sufficiente un bel centrota-
vola.

Buon appetito: non si augura mai 

Oggi si può augurare buon appetito? «Non si usa. E il
motivo è antico: una volta il momento del pasto, so-
prattutto per gli aristocratici, era occasione convivia-
le, spesso politica. Nessuno si presentava certo af-
famato a tavola. Augurare buon appetito era come
accusare il commensale di avere fame e, dunque, di
essere di umile rango».

Sprecare? Inelegante 

Non solo. Mentre una volta il cibo era ostentazione di
potere, oggi è meglio (come, in fondo, raccomandava
già monsignor Della Casa), ritrovare il senso della
moderazione. «Qualunque spreco è inelegante, oltre
che ingiusto. Cerchiamo di non proporre pietanze gi-
gantesche, non avanzare e non buttare nulla».

Cellulare a tavola 

Infine, questione a lungo già dibattuta, si può, e come,
usare il cellulare a tavola? La risposta sarebbe una:
no, non si può. «Ma è una regola un tantino rigida ai
tempi dei social. Insomma, uno scatto all’impiatta-
mento o un selfie ci è concesso tra amici. In occasioni
più formali, però, lasciamo perdere». Rilassiamoci:
per tutto il resto c’è l’hashtag #latergram.

H Il sito compassunibo.wordpress.com scrive: “Con
netiquette, neologismo composto dall’unione dei
termini ‘network’ (rete) ed ‘etiquette’, si intendo-
no tutte quelle regole e abitudini da mantenersi
all’interno del mondo virtuale al fine di non essere
etichettati come ‘maleducati’. Una specie di ‘ga-
lateo di Internet’”. Il Manifesto della comunicazio-
ne non ostile “è una carta che elenca dieci princì-
pi di stile utili a migliorare lo stile e il comporta-
mento di chi sta in Rete”. Visitate il sito www.pa-
roleostili.it e leggete il manifesto. 
Che cosa fate in Rete? Quali applicazioni utilizza-
te? Che cosa condividete? Come scrivete? Quali
comportamenti adottate? Quali abitudini e com-
portamenti vi disturbano? 
A partire dalle vostre riflessioni, dal Manifesto e
da altri documenti a scelta scrivete il vostro Gala-
teo della Rete.
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Leggete l’articolo da www.ilsole24ore.com. In una tabella riepilogate le principali differenze evi-
denziate tra i diversi Paesi del Mondo. Mettetele a confronto con le vostre abitudini e quelle del-
la vostra famiglia. Cercate informazioni sulle abitudini a tavola in altri Paesi e confrontatele con
quelle già raccolte.

Unità didattica di apprendimento • 2     

I

In Polonia, Ucraina, Afganistan, ma anche in alcuni Paesi
mediorientali e di fede induista, esiste un rituale particolare
per quando si fa cadere un pezzo di pane. Dopo averlo rac-
colto si deve baciarlo e sollevarlo innanzi alla fronte prima di
rimetterlo nel piatto come segno di rispetto per il cibo e per il
lavoro speso a prepararlo.

La cucina orientale non sempre implica l’uso delle bacchet-
te. In Tailandia sono riservate agli spaghetti. La maggioranza
degli altri piatti si mangia con cucchiaio e forchetta. Le posa-
te furono introdotte da Re Chulalongkorn ai primi del Nove-
cento al rientro da un viaggio in Occidente, anche se il modo
in cui vengono utilizzate è abbastanza atipico. La forchetta
va impugnata con la mano sinistra, usandola per accompa-
gnare il cibo al cucchiaio, nella destra. Solo il cucchiaio è
usato per portare il cibo alla bocca, specie per i piatti a base
di pollo e riso. 

In Cina è considerato scortese utilizzare le bacchette per
sorvolare i diversi piatti da portata, puntarle in direzione de-
gli altri commensali o adoperarle per avvicinarci la ciotola.
Se non ci sono i reggi-bacchette mai metterle sulla tavola,
appoggiatele al piatto in posizione orizzontale. Se vi venisse
servito un pesce intero – specie nelle regioni del Sud – non è
consentito girarlo. Voltare il pesce in Cina è considerato un
presagio di sfortuna; inoltre significherebbe augurare di ri-
baltarsi alla barca che lo ha pescato. Basterà rimuovere la li-
sca per avere accesso all’altra metà, anche se alcune perso-
ne estremamente superstiziose si limitano a mangiare solo
la parte superiore.

Anche in Giappone ci sono mosse che con le bacchette è
meglio evitare. Mai appoggiarle incrociate per non incorrere
nella sfortuna e mai usare la parte che infilate in bocca per
prendere il cibo da un piatto di portata; per questa operazio-
ne occorrerà girarle. Mai infilarle verticalmente nella ciotola
di riso; questo gesto richiama alla memoria sia le bacchette
di incenso infilate nelle ciotole come offerta ai defunti che
l’usanza di posizionare la ciotola del caro estinto vicino alla
bara con le bacchette infilate nel riso. Altro atto considerato
tabù è usarle per passare il cibo. L’unico momento in cui
qualcosa può essere passata con le bacchette è quello del

kotsuage – un rito funebre che segue la cremazione – dove i
parenti del defunto le utilizzano per separare le ossa dalla
cenere per porgersele a vicenda prima di riporle nell’urna. 
In Tanzania se invitati a cena, mai presentarsi in orario. Una
mezz’oretta di ritardo è gradita. Anche annusare il cibo è
scortese, e se siete seduti a terra fate attenzione a non mo-
strare la pianta dei piedi agli altri commensali.

Talvolta sono gli alimenti il vero tabù. Se nei Paesi musul-
mani non ci si devono aspettare carne di maiale o alcolici, in
Israele è bene considerare che il padrone di casa potrebbe
seguire i dettami della cucina kosher. Oltre al maiale dovrete
rinunciare al coquillage e, se mangiate carne, a fine pasto
meglio non chiedere un caffè “macchiato”. In Jamaica, mai
dare il pollo ai bambini che ancora non hanno cominciato a
parlare. Potrebbero non parlare mai. Sempre in Jamaica, ma
anche in Chad e in Nigeria, anche le uova sono vietatissime
ai bimbi, potrebbero trasformarli in ladri una volta cresciuti.
In alcuni stati dell’Africa orientale come Etiopia ed Eritrea
esiste una tradizione chiamata “gursha” che consiste nel-
l’imboccarsi reciprocamente avvolgendo con un pezzo di inje-
ra – pane simile alle crêpe – un po’ di cibo preso dal piatto di
portata. È molto intimo ed è un atto di affetto. Attenzione pe-
rò alla mano che usate. I mancini potrebbero avere qualche
problema in questi Paesi e in tutti i quelli di religione islami-
ca. Quella da usare è solamente la destra, perché la sinistra
è dedicata all’igiene, pertanto considerata impura e inadatta
a toccare il cibo.

In India, oltre alla “regola della mano destra” bisogna ricor-
darsi che, una volta toccato il piatto, il cibo viene considera-
to impuro. Meglio non offrirlo mai, nemmeno agli intimi. An-
che ringraziare il padrone di casa non è gentile perché consi-
derato una forma di pagamento. Per far capire che abbiamo
apprezzato la cena basterà non avanzare nulla nel piatto. In
ultimo, una buona notizia per tutti gli stranieri a cui è stato
detto che alcune abitudini per loro naturali potrebbero risul-
tare sacrileghe alla nostra tavola. Ebbene sì, pasteggiare be-
vendo cappuccino così come mettere il parmigiano sui primi
piatti di pesce non è scortese, e nemmeno porta sfortuna. È
solo un metodo infallibile per essere additati come turisti.

ITALIA  MONDO  ECONOMIA  FINANZA & MERCATI  RISPARMIO  NORME & TRIBUTI  COMMENTI  MANAGEMENT  CULTURA  TECNOLOGIA  LIFESTYLE

PAESE CHE VAI, USANZE CHE TROVI. BON TON A TAVOLA NEL MONDO

Condividere con i locali bevande e pietanze è il modo più rapido per apprendere le tradizioni dei Paesi 
che visitiamo. Sebbene improbabile che le nostre scelte possano mai causare un incidente diplomatico, essere 
informati sulle tradizioni dei luoghi che visitiamo non è certo un male e potrebbe evitarci qualche inutile gaffe. 
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Le abitudini alimentari
Denominazione Le abitudini alimentari

Prodotti
• Lettura dei testi
• Raccolta dati e loro elaborazione
• Redazione di documenti specifici

Competenze

• Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di
organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei pro-
dotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-al-
berghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed
enogastronomiche

• Predisporre prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e
le esigenze della clientela (anche in relazione a specifici regi-
mi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità,
redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita
sostenibili e equilibrati

• Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti ga-
stronomici, dolciari e di panificazione locali, nazionali e inter-
nazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative

• Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professiona-
le, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed ef-
ficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni reli-
giose e delle specifiche esigenze dietetiche

• Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso
la promozione dei beni culturali e ambientali, delle tipicità
enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle mani-
festazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e rappre-
sentativa del territorio

• Controllare ed utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profi-
lo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e
gastronomico 

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva d’in-
teresse 

Abilità Conoscenze

• Descrivere la differenza tra alimento e nutriente
• Descrivere le caratteristiche di un alimento �
• Individuare analogie e differenze tra i diversi alimenti e classi-

ficarli
• Descrivere le caratteristiche dei cinque gruppi alimentari 
• Spiegare che cosa rappresenta l’acqua e quali sono le sue

funzioni
• Descrivere le caratteristiche e classificare le acque destinate

al consumo umano 
• Classificare e descrivere le caratteristiche delle bevande
• Indicare i criteri per un’alimentazione equilibrata e metterla in

relazione con la salute 
• Spiegare che cosa sono standard e modelli nutrizionali (LARN

e Linee guida per una sana alimentazione italiana)
• Descrivere i principali modelli nutrizionali 
• Descrivere come si consolidano le abitudini alimentari �
• Riconoscere e spiegare l’importanza della tutela dell’ambien-

te e della tipicità �
• Interpretare dati e documenti utilizzati in campo alimentare

(grafici, istogrammi, dati statistici, etichette) 
• Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico 

• Gli alimenti: caratteristiche, classificazioni e funzioni
• L’acqua nell’organismo umano (aspetti chimici, funzioni, bi-

lancio idrico)
• Le acque destinate al consumo umano �
• Le bevande �
• Macro e micronutrienti: classificazioni, proprietà, funzioni,

fabbisogno e classificazione degli alimenti
• Ruolo dell’educazione alimentare: alimentazione, nutrizione,

abitudini alimentari, alimentazione equilibrata, modelli nutri-
zionali e malnutrizioni

• La tutela dell’ambiente e della tipicità 

Destinatari Classi seconde

Applicazione Dal primo mese di frequenza

Tempi Primo quadrimestre

Metodologia 

• Lezione frontale (anche in compresenza) con materiali multi-
mediali

• Lettura del materiale introduttivo
• Esercizi di verifica
• Attività di laboratorio (singole e di gruppo) con produzione di

elaborati
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Abilità Conoscenze

Risorse umane
Docenti del Consiglio di classe
Esperti del settore

Materiali

• Corso base
• Strumenti per la didattica inclusiva
• Contenuti digitali: videolezioni e approfondimenti
• Dizionario di lingua
• LIM
• WEB per la ricerca di dati

Valutazione
Osservazione del lavoro in itinere e compilazione della griglia di
valutazione

Le abitudini alimentari

Leggi l’estratto dall’opuscolo Un’Italia in salute e�  una questione di stile... di vita pubblicato del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

A

B

C

Più frutta, verdura e legumi
Un’ alimentazione ricca di frutta, verdura e con un ade-
guato contenuto di cereali e legumi protegge dalla com-
parsa di diverse patologie, in particolare alcuni tipi di tu-
mori e malattie cardiovascolari ed aiuta a mantenere il
peso corporeo nella norma.

Mangia a colori
Un consumo adeguato di frutta e verdura, oltre a mante-
nere l’equilibrio energetico, apporta anche un rilevante
contenuto di vitamine, minerali; l’arancia, il pomodoro e
il kiwi, ad esempio, sono ricchi di vitamina C, la carota e
l’albicocca di pro-vitamina A, gli ortaggi a foglia verde e
alcuni legumi di acido folico; anche i cereali contengono
vitamine importanti per il nostro organismo quali la tia-
mina e la niacina. 
Gli effetti benefici del consumo di frutta, verdura e legu-
mi dipendono anche dal fatto che alcuni loro componenti
svolgono una azione protettiva, prevalentemente di tipo
antiossidante, contrastando così l’azione di radicali libe-
ri, coinvolti in processi di invecchiamento e in reazioni
che sono all’origine di diverse forme tumorali. Per mante-
nere il peso corporeo nella norma è importante privilegia-
re alimenti poveri di grassi, ma di alto valore nutrizionale
come verdura, frutta cereali e legumi.

Varia spesso le tue scelte
Il modo più semplice e sicuro per garantire un apporto
adeguato di energia e nutrienti e�  quello di variare il piu�

possibile le scelte e di combinare, opportunamente, i di-
versi alimenti. I principali gruppi di alimenti, oltre quello
costituito dalla verdura e dalla frutta, che deve essere
sempre presente a tavola, sono: cereali (pane, pasta, ri-
so, ecc.) che devono essere presenti ad ogni pasto prin-
cipale; latte e derivati la cui funzione principale e�  fornire
calcio in forma altamente assorbibile e utilizzabile dal-
l’organismo; pesce, carne e uova che forniscono protei-
ne di alta qualità; grassi da condimento (il cui consumo
deve essere contenuto) dando la preferenza all’olio ex-
travergine di oliva. 
Per una dieta completa ed equilibrata, nell’alimentazione
quotidiana devono essere presenti gli alimenti di ogni
gruppo. Oltre che un adeguato consumo di frutta, verdu-
ra, legumi e cereali, e�  salutare mangiare più spesso il
pesce (fresco o surgelato), ridurre l’uso del sale, mode-
rare il consumo di alimenti e bevande dolci, preferendo,
eventualmente, i prodotti da forno della tradizione italia-
na (biscotti e torte non farcite) e bere acqua in quantità
adeguata a soddisfare le richieste del nostro organismo. 

Poco sale per... guadagnare salute 
L’eccessivo consumo giornaliero di sale e�  uno dei princi-
pali responsabili dell’insorgenza di ipertensione arterio-
sa che causa patologie dell’apparato cardio e cerebrova-
scolare. La riduzione progressiva del consumo di sale ha
un effetto positivo sulla salute: riduce la pressione arte-
riosa, migliora la funzionalità di cuore, vasi sanguigni e
rene, aumenta la resistenza delle ossa.

Mangiare sano e con gusto
Rispettando la tradizione alimentare del nostro Paese e proteggendo la nostra salute 

Rileggi il testo ed evidenzia gli alimenti che sono citati e la relativa classificazione. Crea una ta-
bella riepilogativa.

Rileggi il testo ed evidenzia i nutrienti citati e gli alimenti che ne sono ricchi. Crea una tabella
riepilogativa.
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Rileggi il testo e Individua le raccomandazioni riguardo alla dieta che riporta.

Il testo che hai letto riserva un’attenzione particolare al sale. Come si può ridurre l’assunzione di
sale? Elaborate in gruppo una serie di suggerimenti.

Tieni un diario alimentare relativo a un’intera settimana. Annota tutti gli alimenti e le bevande
(acqua, bibite, succhi, tè, caffè) che consumi. Indica per ciascuno la quantità (con la grammatu-
ra a crudo, se possibile), l’ora e il momento della giornata, il luogo e il contesto di consumo (a
casa, fuori casa, a scuola, in famiglia, con gli amici). Fai un elenco anche dei piatti che hai con-
sumato (nomi delle ricette). 

Classifica i diversi alimenti indicando: stato fisico, disponibilità in natura, modalità d’uso, origine
e categoria merceologica, rilevanza nutrizionale, funzione nutrizionale prevalente, princìpi ali-
mentari, gruppo, 

Elenca gli ortaggi e i frutti che hai consumato e indica per ciascuno la categoria di appartenen-
za. Facendo riferimento all’approfondimento I calendari della natura indica la stagionalità di cia-
scuno e valuta se si tratta di un prodotto di stagione o non di stagione. Valuta:

• se la tua dieta è sufficientemente ricca di ortaggi e frutta;
• se si tratta prevalentemente di ortofrutticoli di stagione;
• quali sono le ragioni di eventuali carenze.

Sempre a partire dal tuo diario alimentare, calcola le frequenze di consumo dei diversi alimenti.
Rispetto alle raccomandazioni nutrizionali evidenzia:
quali differenze ed errori ci sono;
se vi è il rischio di carenze o eccessi;
quali cambiamenti potrebbero migliorare la qualità della tua dieta.

A partire dalle frequenze di consumo dei diversi gruppi di alimenti (frutta e ortaggi; pane, pasta,
riso, biscotti e patate; condimenti; latte, yogurt e formaggi; carni, pescato, uova, legumi e salu-
mi, dolci) elabora la piramide settimanale della tua dieta.

Unità didattica di apprendimento • 3

D

E

F

G

H

I

J
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Che cosa sono gli “alimenti spazzatura”? Quali di questi alimenti sono presenti nel tuo diario ali-
mentare? Crea una tabella relativa a questi alimenti e annota il tipo di alimento, la quantità, il
momento e l’occasione di consumo. Quali alimenti salutari potresti consumare in alternativa a
questi alimenti?

Con riferimento al tuo diario alimentare, quanta acqua assumi giornalmente? Quali bevande di-
verse dall’acqua consumi e con quale frequenza?

Pensa e scrivi una connessione tra l’argomento al centro e quelli esterni. Confronta le risposte
che hai dato con quelle dei tuoi compagni.

Unità didattica di apprendimento • 3     

K

L

M

N

O

P

Bibite

SaluteRisparmio

TV 
e media

Ambiente

Abitudini

Gusto

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Elaborate una campagna a sostegno del consumo responsabile di bibite, la cui riduzione o elimi-
nazione dalla dieta dovrebbe essere una priorità globale.

Confronta il tuo diario alimentare, la tua piramide e l’analisi degli alimenti spazzatura con quelli
dei tuoi compagni. Quali abitudini salutari e/o non salutari condividete? Create un elaborato per
valutare:

• il numero medio di pasti e gli alimenti consumati a ciascun pasto;
• il consumo di ortofrutticoli;
• il consumo di alimenti proteici;
• il consumo di alimenti spazzatura;
• l’assunzione di acqua;
• il consumo di bevande diverse dall’acqua

Create anche una piramide alimentare che rappresenti il modello alimentare medio del gruppo.

Compila un diario dell’attività fisica che svolgi nel corso della settimana. Indica il tipo di attività
e il tempo dedicato. Confronta le tue abitudini con quelle dei compagni. Rappresentate grafica-
mente i dati che avete raccolto per evidenziare quanti fanno regolarmente attività fisica e in che
misura.
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Il National Institutes of Health ha pubblicato una guida dal titolo Take Charge of Your Health: A
Guide for Teenagers. Con l’aiuto dell’insegnante di lingua, analizzate il testo relativo all’attività
fisica e alla sua importanza per la salute. In gruppo elaborate una presentazione che riassuma i
consigli da seguire per una vita più attiva.

Unità didattica di apprendimento • 3

Q

Get Moving
Physical activity should be part of your daily life, whether you
play sports, take physical education (PE) classes in school, do
chores, or get around by biking or walking. Regular physical
activity can help you manage your weight, have stronger muscles
and bones, and be more flexible.

Aerobic versus Lifestyle Activities
You should be physically active for at least 60

minutes a day. Most of the 60 minutes or
more of activity a day should be either

moderate – or vigorous-intensity aerobic
physical activity, and you should include

vigorous-intensity physical activity at least 3
days a week. Examples of aerobic physical

activity, or activity that makes you breathe harder
and speeds up your heart rate, include jogging, biking,

and dancing.

Walk or bike around your neighborhood.
For a more moderate workout, try brisk walking, jogging, or

biking on flat streets or paths. To pick up the intensity, turn your
walk into a jog, or your jog into a run – or add hills to your walk,
jog, or bike ride. You don’t have to do your 60 minutes a day all
at once to benefit from your activity.
As part of your 60 minutes or more of daily physical activity, you
should include muscle-strengthening physical activities, like
lifting weights, on at least 3 days a week.
Routine activities, such as cleaning your room or taking out the
trash, may not get your heart rate up the way biking or jogging
does. But they are also good ways to keep active on a regular
basis.
Fitness apps that you can download onto your computer,
smartphone, or other mobile device can help you keep track of
how active you are each day.

Did you know? - Activities add up!
Shoot hoops for 30 minutes as part of your 60 minutes of daily
physical activity.
Here’s an example of how to fit 60 minutes of physical activity
into your day:

10 minutes – to walk or bike to a friend’s house +
30 minutes – of playing basketball +
10 minutes – of chasing the dog around the yard +
10 minutes – to walk back home

= 60 minutes of activity!

Have fun with your friends
Being active can be more fun with other people, like friends or
family members. You may also find that you make friends when
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A partire dal tuo diario alimentare, valuta se
nel corso della settimana hai consumato piatti
tradizionali dell’area in cui vivi o del territorio
di provenienza della tua famiglia. Scegli un
piatto e fai una ricerca sulle sue origini. De-
scrivi la ricetta (ingredienti, attrezzature e
utensìli necessari per la preparazione, tecni-
che applicate) ed evidenzia eventuali variazio-
ni rispetto alla versione tradizionale. Proponi
anche una variante.

Il tuo diario alimentare prevede anche prodotti
agroalimentari del territorio? Fai una ricerca
sui prodotti tipici dell’area in cui vivi suddivi-
dendoli per categoria merceologica. Riassumi-
li in una tabella, indicando anche le eventuali
forme di tutela. 

Unità didattica di apprendimento • 3     

you get active by joining a sports team or dance club. Mix
things up by choosing a different activity each day. Try
kickball, flashlight tag, or other activities that get you
moving, like walking around the mall. Involve your friends
and challenge them to be healthy with you. Sign up for
active events together, like charity walks, fun runs, or
scavenger hunts.

What if I don’t have money for sports equipment or
activities?
You don’t need money or equipment to stay active. You
can run or use free community facilities, like school
tracks and basketball courts, to be active at least 60
minutes each day. If you want to play a sport or game that
you need equipment for, check with your neighbors or
friends at school to see if you can borrow or share
supplies. Your school guidance counselor or a PE teacher
or coach could tell you how much it costs to join a sports
team you are interested in. They may know if your school
waives or reduces fees, or if you could apply for a
“scholarship” for certain activities.

Take it outside
Maybe you or some of your friends spend a lot of time
indoors watching TV, surfing the web, using social media,
or playing video games. Try getting in some outdoor
activity to burn calories instead. Here are other activities
to try:

• Have a jump rope or hula hoop contest.
• Play Frisbee.
• Build an obstacle course or have a scavenger hunt.
• Play volleyball or flag football.

If you’re stuck indoors or don’t have a lot of time, try
climbing up and down the stairs in your apartment or
home. You can also find dance and other fitness and
exercise videos online or on some TV channels. Some
routines are only 15 or 20 minutes so you can squeeze
them in between homework, going out, or other activities.
You also can choose active sports games if you have a
gaming system.

Tips for cutting back your screen time
Try to limit your screen time to less than 2 hours each
day, not counting your homework:
Replace after-school TV and video-game time with
physical activities at home, at school, or in your
community.
Turn off your cellphone or other device before you go to
bed. Put them away from your nightstand or bed.

R

S

07_Chef_Pastry chef_Risorse Docente_Layout 1  23/05/19  15:38  Pagina 137



     UdA • 4

Professione chef 
e pastry chef
Professione maître, sommelier,
bartender

Denominazione
Professione chef e pastry chef

Professione maître, sommelier, bartender

Prodotti
• Lettura dei testi
• Raccolta dati e loro elaborazione
• Redazione di documenti specifici

Competenze

• Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professiona-
le, applicando le tecniche di comunicazione più idonee ed ef-
ficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni reli-
giose e delle specifiche esigenze dietetiche

• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di in-
teresse

• Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di
organizzazione, di commercializzazione dei servizi e dei pro-
dotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-al-
berghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed
enogastronomiche

• Predisporre prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e
le esigenze della clientela, anche in relazione a specifici regi-
mi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità,
redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita
sostenibili ed equilibrati

• Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla
sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro

Abilità Conoscenze

• Riconoscere le principali figure professionali correlate al set-
tore enogastronomico 

• Riconoscere le regole fondamentali di comportamento pro-
fessionale

• Relazionarsi con i colleghi in modo professionale
• Operare nel rispetto del proprio ruolo e di quello degli altri
• Utilizzare correttamente il linguaggio specialistico

• Figure professionali che operano nel settore enogastronomi-
co e caratteristiche delle professioni

• La professione di chef
• Ruoli e gerarchia della brigata di cucina
• La professione di maître e di barman/bartender
• Ruoli e gerarchia della brigata di sala e bar

Destinatari Classi prime

Applicazione Dal primo mese di frequenza

Tempi Primo quadrimestre

Metodologia

• Lezione frontale (anche in compresenza) con materiali multi-
mediali

• Lettura dei materiali
• Esercizi di verifica
• Attività di laboratorio (singole e di gruppo) con produzione di

elaborati

Risorse umane
Docenti del Consiglio di classe
Esperti del settore

Materiali

• Corso base
• Strumenti per la didattica inclusiva
• Contenuti digitali: videolezioni e approfondimenti
• Dizionario di lingua
• LIM
• WEB per la ricerca di dati

Valutazione
Osservazione del lavoro in itinere e compilazione della griglia
di valutazione
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Riassumi le caratteristiche della professione e del ruolo di chef, maître e barman/bartender ri-
spondendo alle domande.

Unità didattica di apprendimento • 4

A

B

C

Chef Maître
Barman/
Bartender

Che cosa fa? .......................... ......................... .......................

Che tipo di formazione riceve? .......................... ......................... .......................

Quali caratteristiche personale deve avere? .......................... ......................... .......................

Quali sono le caratteristiche fondamentali per l’esercizio 
della professione?

.......................... ......................... .......................

Che cosa deve conoscere e saper fare? .......................... ......................... .......................

Dal punto di vista della sicurezza alimentare che cosa deve
fare?

.......................... ......................... .......................

Quali abilità relazionali deve avere? .......................... ......................... .......................

Quali mansioni svolge? .......................... ......................... .......................

Con riferimento al contenuto digitale I ruoli dello chef di cucina, spiega perché i ruoli indicati
possono essere riferiti a questo professionista. Quali ruoli potresti riferire al maître e al bar-
man/bartender?

Artista ...........................................
......................................................

Comunicatore ..................................
.......................................................

Artigiano ........................................
......................................................

Garante della sicurezza .....................
.......................................................

Istruttore .........................................
.......................................................

Studioso ........................................
......................................................

Viaggiatore ......................................
.......................................................

Leader ............................................
.......................................................

Chef
di cucina

Gualtiero Marchesi (1930-2017) è stato lo chef italiano più conosciuto al Mondo. Il primo risto-
ratore a ricevere nel 1985 le “tre stelle” della guida Michelin Italia. Alla domanda che cosa si-
gnifica cucinare rispose: 

“Un equilibrato mix di tradizione, innovazione, competenze tecnica e sensibilità. Occorre saper co-
niugare il passato al futuro, dare piena cittadinanza alla tradizione, ma anche saper reinterpretare
le ricette tradizionali in maniera colta e raffinata per giungere ad un risultato di qualità anche nei
piatti più semplici. La sola tecnica tuttavia non basta. Occorre una comunicazione reale: con i col-
leghi e con i clienti. Sono anche questi fattori che favoriscono la crescita personale e che sollecita-
no la curiosità e il desiderio di nuove scoperte”. In gruppo fate una ricerca su Gualtiero Marchesi e
sul suo percorso professionale. 

Evidenziate i punti cardine della sua idea di cucina. 
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Antonino Cannavacciuolo, cuoco napoletano e volto noto della televisione, ritiene fondamentali
la cura del legame tra ricette della tradizione e ingredienti del territorio e il rispetto per il cliente.
Afferma: 

“Puoi essere quello che vuoi, puoi raccontare ogni storia, ma senza il cliente non esisti. Se nel lo-
cale non viene nessuno, la filosofia ha valore zero. Poi, sia chiaro, avrai tutte le ragioni del mondo
sul cliente poco preparato o rognoso, ma se non torna a sedersi chi perde è il cuoco, il patron”. 

A partire dalla riflessione di Cannavacciuolo, spiegate le ragioni del ruolo del cliente.

I blog di cucina sono numerosi e sono fondamentali per l’intero settore, in quanto importante
fonte di ispirazione e veri e propri trend setter. Quali food blogger seguite? Fate un elenco dei
blog seguiti dalla classe e stabilite quali sono i più seguiti. Individuate le caratteristiche di cia-
scuno e metteteli a confronto. Fate lo stesso lavoro per i blog dedicati al vino, alle bevande e al
mondo bar. 

Il film Julie & Julia (2009) mette in scena l’esperienza di Julie Powell, scrittrice mancata che de-
cide di realizzare nell’arco di un anno le 524 ricette del libro Mastering the Art of French Coo-
king di Julia Child e di raccontare l’esperienza nel blog The Julie/Julia Project - Nobody here but
we servantless American cooks…. Julia Child, protagonista anche di trasmissione televisive co-
me The French Chef, ebbe il merito di far conoscere al pubblico americano la cucina francese e
le sue tecniche, specialmente grazie al libro citato, considerato ancora oggi la Bibbia per ogni
americano che voglia imparare a cucinare. Come strutturereste un vostro blog?

Alessandro Pipero, patron di uno dei più importanti ristoranti di Roma, afferma: “I cuochi e il per-
sonale di sala fanno lo stesso mestiere, che è la ristorazione, giocano solo in ruoli diversi come
succede in una squadra di calcio”. Aggiunge: 

“Siamo tutti camerieri”, a sottolineare in modo provocatorio come sia necessario definire questo
mestiere, troppo spesso svolto da personale non formato. Quali regole deve osservare il perso-
nale di sala? Pensate all’ultima volta che siete stati al ristorante e al lavoro svolto dai camerieri. 

Quali miglioramenti potreste suggerire? Come pensate si possa favorire la collaborazione tra cu-
cina e sala?

Amore, cucina e curry (2014) è un film di Lasse Hallström ambientato nel Sud della Francia. Il
giovane Hassan Kadam si trasferisce con la famiglia da Mumbai a Saint-Antonin-Noble-Val e qui
apre un ristorante. La sua bravura lo mette in competizione con Madame Mallory, chef stellata
del ristorante Le Saule Pleureur. La sfida, gastronomica e culturale, si trasforma con il tempo in
amicizia. L’incontro tra culture arricchisce da sempre le cucine di tutto il Mondo. Quali cucine
conoscete? Quali piatti preferite e quali non vi piacciono? Fate un’indagine sulle abitudini della
vostra classe.

Il sapore del successo (2015) è ambientato nel mondo degli chef stellati. Il protagonista è Adam
Jones, noto chef stellato che, con la sua vita sregolata, ha bruciato la sua fortuna. Tornato a Lon-
dra dopo tre anni di assenza, vuole aprire un nuovo ristorante per ottenere le tre stelle Michelin.
Lo aiutano amici del passato e Helene, una giovane e promettente chef. Tra tecniche tradizionali
e più innovative, il film mostra il lavoro di cucina e dà prova dell’importanza del lavoro di squadra.
Quali regole vanno rispettate per lavorare in gruppo, specialmente nella ristorazione?

Anni Ottanta, New York. Brian Flanagan è un giovane ambizioso che, dopo varie esperienze pro-
fessionali, si trova a lavorare come barman in un piccolo locale. Brian e il collega Doug, che gli fa
da maestro, preparano cocktail attraverso spettacolari movimenti, lasciando clienti (e spettato-
ri) a bocca aperta. I due, grazie anche al nuovo cocktail inventato da Brian, fanno fortuna e di-
ventano i barman acrobatici più famosi di Manhattan. La trama è quella di Cocktail (1988), un
film di successo che ha per protagonista Tom Cruise. Il film ha ispirato baristi e bartender di tut-
to il Mondo e ha fatto conoscere il flair bartending al grande pubblico. Fate una ricerca sulle ori-
gini del flair bartending, la sua diffusione, le tipologie e le tecniche. Potete iniziare leggendo
l’approfondimento Il flair bartending nei contenuti digitali. 

Unità didattica di apprendimento • 4
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