
UDA CLASSE TERZA articolazione SALA -Progetto di analisi sensoriale dei Vini (scheda tecnica) – Scienza e Cultura dell’Alimentazione. 

TITOLO: VI PRESENTO UN VINO ITALIANO 

Conoscenza della scheda tecnica del vino e promozione del consumo consapevole. 

Presentazione del progetto 

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare e professionalizzare gli studenti sul tema del consumo consapevole di bevande alcoliche fermentate, 
nello specifico il vino. Il vino racconta la storia, le tradizioni e il rapporto fra alimento/territorio e salute di un popolo. Quindi diventa importante 
educare lo studente della scuola alberghiera verso una conoscenza approfondita del prodotto, non solo da un punto di vista qualitativo, ma 
anche nel quantitativo adeguato di consumo. Attraverso le ricerche necessarie per l’elaborazione del progetto, gli studenti accederanno, non 
solo al materiale predisposto all’uopo dal docente, ma potranno attingere in rete alle informazioni riportate dalle aziende vitivinicole italiane. 
La conoscenza di come è strutturata una scheda tecnica di un vino, delle sue caratteristiche qualitative e del quantitativo consigliato per un 
consumo consapevole, sarà strumento da utilizzare dallo studente nello svolgimento della sua futura professione. 

Argomenti: 

Principi di analisi sensoriale nel vino; 

Saper descrivere una scheda tecnica di un vino italiano; 

Conoscenza dell’unità alcolica come sistema di misurazione del quantitativo di alcol ingerito. 

Conoscenza del rapporto fra il consumo di alcol e gli effetti sulla salute. 

Vi presento un vino italiano! 

La tua classe deve realizzare una presentazione su come si propone un vino italiano ad un cliente, evidenziandone le caratteristiche di 
produzione, il rapporto del prodotto con il territorio di origine, le specifiche organolettiche. Inoltre dovrai esaltarne le qualità, promuovendone 
un consumo in abbinamento con particolari piatti, motivando la tua scelta. 

 



Il docente attribuirà a ciascun alunno un vino da descrivere e presentare ad un potenziale cliente. Il nominativo dell’alunno e del vino ad esso 
associato è riportato in un apposito documento reperibile in classroom.  

Ciascun alunno dovrà creare una presentazione multimediale su power point  del vino. Indicarne le caratteristiche che tipicizzano il prodotto in 
rapporto al territorio regionale di produzione del vino. Reperire in rete la scheda tecnica del vino ed elencare delle argomentazioni di vendita 
relative al prodotto scelto, soprattutto in merito all’abbinamento con i cibi. In base alla gradazione alcolica, consigliare le “adeguate” dosi di 
prodotto da assumere durante un pasto ed indicare i principali problemi associati al consumo di alcol e all’abuso di bevande alcoliche. 

Sul sito www.lucamoschetti.it potete trovare e scaricare il materiale necessario che, unitamente alla documentazione in rete, può essere 
utilizzata per la presentazione. 

Sviluppate la presentazione con brevi testi sintetici da organizzare in un file PowerPoint, arricchendolo con grafici e materiale iconografico.  
Potete inserire anche video (per es. sulle modalità del servizio del vino, sugli effetti del consumo di alcol). 

Tempo a disposizione: 

 1 ora in classe per illustrare il lavoro da svolgere e suddividere la classe in gruppi di lavoro 

3 ora in classe per lezione frontale sulle caratteristiche e le specificità del progetto. 

3 ore di lavoro a casa per ciascun gruppo. 

3 ore in classe per la revisione dei singoli lavori di gruppo. 

2 ore di lavoro in classe per valutare e integrare i risultati delle ricerche e ideare nuove iniziative, ricerca di pratiche e suggerimenti mirati a 
ridurre l’abuso di alcol, ad intervenire a livello di consumo, informando il cliente circa gli effetti nocivi dell’alcol e promuovendo un consumo 
consapevole e responsabile di bevande alcoliche. 

http://www.lucamoschetti.it/

