
 
 
 

AGLI ALUNNI DELLA CLASSE IV I 

 

AI GENITORI  

AI DOCENTI 

 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

 

e p.c. Al DSGA 

 
AVVISO n. 101 
 
OGGETTO: Maître Sommelier_progetto di potenziamento del PTOF_Potenziamento linguistico 
a.s. 2019/2020 
 
Si informa che, a partire dal giorno 03 dicembre, avrà inizio il progetto: Maître Sommelier rivolto 
agli alunni della classe IV I Servizi di Sala e Vendita. Il percorso didattico prevede l’attuazione di 
attività di laboratorio con il prof. di Sala e Vendita. 
 
Il Referente del progetto è la Prof.ssa Leonino Elena 
 
Le lezioni del progetto si terranno in aula o in laboratorio in orario curriculare (n.30 ore in totale) 
presso la sede di via Morelli e Silvati o in laboratorio nella sede di via Valle Mecca 
 
COMPETENZE MIRATE 
Linguaggi  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 Padroneggiare la lingua Francese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 
ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione per ottimizzare le qualità del servizio e il coordinamento con i 
colleghi 

Area professionale 

 Utilizzare tecniche di lavorazione nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi  

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

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 

 
 
 
 
 





FINALITA’ DEL PROGETTO 
 

 Potenziare l’apprendimento della lingua francese e delle aree disciplinari Laboratorio di servizi 
enogastronomici - Sala e Vendita 

 Favorire la diffusione di metodologie di apprendimento/insegnamento più efficaci e attraenti per 
l’alunno 

 

RISULTATI ATTESI 

 Migliorare l’utilizzo della microlingua, potenziare il lessico e le strutture morfo-sintattiche 
specifiche di settore. 

 Potenziare le competenze nelle discipline professionalizzanti coinvolte veicolate in francese 
per contribuire alla qualità del servizio. 
 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

  

MESE DATE INCONTRI 

DICEMBRE 

3 martedì 

10 martedì 

17 martedì 

 

GENNAIO 

7 martedì 

14 martedì 

21 martedì 

28 martedì 

 

FEBBRAIO 

4 martedì 

11 martedì 

18 martedì 

25 martedì 

 

MARZO 

3 martedì 

10 martedì 

17martedì 

24 martedì 

 

 Totale ore 30 

 

 

 

                                                                                                          La Docente 

                                                                                                   Prof.ssa Elena Leonino 

 


