
Le caratteristiche del lavoro di cucina 

Il lavoro di cucina viene organizzato in modo differente a seconda del tipo di ristorazione che si 
effettua e dei menu che si offrono. 

L’azienda, definito il modello ristorativo che vuole offrire (internazionale, cucina nazionale, ecc.), 
elabora la lista dei piatti da presentare ai clienti. Viene stilato l’elenco delle derrate alimentari 
necessarie alla preparazione dei piatti e, una volta scelti i fornitori, si procede agli acquisti. 

La merce arrivata in azienda, dopo il controllo dell’economato, è messa a disposizione della cucina 
che provvede alla preparazione e cottura. 

Il lavoro della cucina ha come fine la realizzazione del differente tipo di servizio che si vuole offrire. 
Il servizio cambia a seconda della struttura. 

I momenti del servizio 

Nella ristorazione operata presso le strutture ricettive alberghiere i principali momenti del servizio 
al cliente sono tre. 

 La piccola colazione del mattino, o breakfast, che si svolge dalle ore 7 alle ore 10.30 circa. 

Negli alberghi di lusso la cucina è attiva per preparazione di piatti a base di uova, carne e pasticceria 
per il breakfast, mentre in alberghi di qualità inferiore, il servizio impegna solo la sala e la caffetteria. 

 La colazione o lunch che si svolge dalle ore 12 alle 15 circa. 
 Il pranzo o dinner, che si effettua dalle ore 19.30 alle 21.00. 

Oltre ai momenti di servizio sopra indicati, la brigata di cucina è impegnata anche in altre occasioni 
quali il coffee break, piccolo spuntino servito in caso di convegni intorno alle ore 11, i cocktail 
parties, serviti in qualsiasi momento della giornata, preferibilmente a partire dalla ore pomeridiane, 
i banchetti e i ricevimenti particolari. 

Negli ultimi tempi, nei giorni festivi, si sta diffondendo l’abitudine del brunch, termine americano 
che comprende breakfast e lunch, vale a dire un pranzo servito tra le 10 e le 14 e che assolve la 
funzione sia di piccola colazione sia di lunch. 

Nei  grandi  alberghi,  il  servizio  di  ristorazione  è  mantenuto  attivo  per  tutto  l’arco  della  giornata,  
attraverso il room service, o “servizio in camera”, con i piccoli spuntini o piatti unici. 



Nei pubblici servizi di ristorazione gli orari 
di servizio variano e l’attività maggiore si 
concentra attorno ai due pasti principali. 

Al cliente possono essere presentati una 
lista delle vivande stagionale o menu 
giornaliero oppure possono essere 
predisposti menu diversi per il lunch e per 
il dinner. 

Il pasto di mezzogiorno consiste in piatti leggeri e di facile digeribilità, di rapida esecuzione per la 
cucina e di veloce consumazione per il cliente; in Italia è caratterizzato da piatti a base di pasta. 

Il pasto della sera offre un’ampia varietà di piatti la cui preparazione è solitamente più impegnativa 
per la cucina. 

Nei locali di neoristorazione questa specializzazione nei pasti solitamente non esiste; per esempio 
un fast food offre, indipendentemente dagli orari, lo stesso cibo standard. 

In ogni caso, nel momento in cui inizia la fase della distribuzione o del servizio per qualunque di 
queste occasioni, tutto in cucina deve essere pronto. 

L’organizzazione del lavoro in cucina 

Il lavoro in cucina si articola in fasi che si succedono secondo un ordine preciso. Il rispetto di 
quest’ordine assicura lo svolgimento ottimale per la preparazione dei vari piatti. L’impostazione del 
lavoro di cucina può variare in base alle dimensioni e alla tipologia delle aziende di ristorazione. 

La “mise en place” o “linea di lavoro” 

Per sapere come organizzare il lavoro e che cosa preparare, al mattino tutti gli 
operatori  di  cucina  consultano  i  menu  programmati  e  dopo  il  momento  
importante del briefing con lo chef, si avviano per la preparazione della “mise en 
place” (linea di lavoro). 

La mise en place comprende: 

 la preparazione del materiale occorrente alla lavorazione dei cibi 
 Il controllo delle scorte alimentari 
 Il prelievo degli alimenti necessari dai magazzini e dalle celle frigorifero. 

Per mise en place si intende infatti l’allestimento di tutto ciò che è utile all’esecuzione del lavoro, 
dalla piccola attrezzatura, alla batteria di cucina, alla biancheria (grembiuli e strofinacci) ai prodotti 
cotti e crudi. 

 



Una mise en place perfetta non solo permette lo svolgimento più rapido del lavoro ma, al termine 
delle lavorazioni, facilita il riordino di tutti i materiali e dei prodotti usati. 

Alcuni elementi e prodotti saranno comuni a tutte le partite o reparti di lavoro, altri varieranno in 
base alle singole preparazioni. 

L’organizzazione del posto di lavoro 

Tutto il materiale e i prodotti necessari alla mise en place verranno disposti ordinatamente sul 
proprio tavolo di lavoro. 

Nello svolgimento del lavoro, la prima cosa da fare è organizzarsi in modo da realizzare una 
progressione, una marcia in avanti che parta dai prodotti alimentari grezzi per arrivare al prodotto 
lavorato. 

E’ importante ricordare che l’ordine e la pulizia del posto di lavoro sono fondamentali sia dal punto 
di vista igienico, per evitare rischi di contaminazioni crociate tra alimenti diversi, sia da quello 
qualitativo, perché lo svolgimento confuso del lavoro comporta sprechi di tempo che si ripercuotono 
inevitabilmente sul risultato finale. 

Oltre all’organizzazione tecnica, è importante programmare bene l’esecuzione del lavoro, in modo 
da iniziare con le operazioni che richiedono più tempo e da svolgere in un’unica soluzione le 
lavorazioni comuni a più piatti. 

Col tempo e con l’accrescersi dell’esperienza, l’aiuto cuoco imparerà a effettuare più preparazioni e 
a seguire più lavorazioni contemporaneamente. 

Le grammature 

Nel momento in cui si comincia una preparazione, devono essere dosati con cura gli ingredienti 
necessari alla sua realizzazione. Usando le dosi corrette è possibile: 

 formulare menu equilibrati da un punto di vista nutrizionale 
 Determinare con precisione i costi del piatto 
 Offrire un prodotto che mantenga costanti di volta in volta le sue caratteristiche 
 Programmare gli acquisti 

Operare con approssimazione, tralasciando di pesare gli ingredienti, non sempre assicura buoni 
risultati qualificativi: lo stesso piatto si presenterà diverso da un giorno all’altro, disorientando 
così il cliente abituale. 

Per ovviare questo inconveniente è opportuno che ogni piatto, prima di essere incluso nel menu, 
venga studiato e provato analizzandone il costo, la fattibilità, la resa economica, la reperibilità degli 
ingredienti  e  il  potenziale  apprezzamento  da  parte  della  clientela.  Una  volta  giudicato  valido  il  
piatto,  ne  verrà  scritta  e  conservata  la  ricetta  su  un’apposita  scheda.  E’  opportuno  che  tutte  le  
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schede vengono stilate calcolando sempre ingredienti e dosi per un uguale numero di porzioni. Per 
quanto concerne le dosi, si può fare riferimento alle Linee guida per una corretta alimentazione 
pubblicate dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN, ex Istituto 
Nazionale della Nutrizione, rinominato con Decreto Legislativo 454 del 1999) nelle quali è 
chiaramente definita la porzione standard per l’alimentazione italiana. 

La porzione è l’unica pratica di misura della quantità di un alimento consumata, stabilita dall’INRAN 
sulla base dei consumi medi della popolazione italiana e delle grammature di alcuni prodotti 
confezionati. Ogni modello di ristorazione adotterà poi dei criteri propri per la definizione della 
porzione: la ristorazione nazionale con ricette popolari si basa sull’offerta di piatti abbondanti; la 
ristorazione congressuale, per la pausa pranzo dovrà necessariamente prevedere porzioni leggere 
per permettere ai congressisti di riprendere i lavori del pomeriggio senza rischiare appesantimenti 
per la digestione. 

Il concetto di porzione è comunque difficile da definire per notevoli variabili legate alle abitudini 
alimentari, alle diverse tradizioni gastronomiche esistenti, all’età e allo stato di salute del 
consumatore. 

La scheda ricetta 

Dal momento che viene stilata una scheda, ogni volta che gli addetti 
di  cucina  preparano  il  piatto  devono  attenersi  alle  dosi,  agli  
ingredienti e ai procedimenti in essa indicati. In questo modo 
vengono limitati gli sprechi e razionalizzate tutte le fasi del lavoro. 

E’ bene che lo studente che si avvicina a questa professione impari a 
raccogliere e a conservare le ricette dei vari piatti che vengono studiati 
e preparati a scuola suddividendole in categorie (antipasti, primi piatti, 
piatti a base di uova, pesce, carni, contorni, dessert). In questo modo anche l’allievo cuoco potrà 
disporre in poco tempo di un “proprio libro” di cucina che si arricchirà nel corso degli anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda tecnica tipo 

___________________________________________________________________________________________________________ 
NOME RICETTA 

I.P.S.S.A.R. “E MATTEI” VIESTE   CATEGORIA PIATTO______________________ 

Ingredienti per pax n_______  QUANDITA’ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ UTENSILI 
__________________________________________ ___________________________ 
__________________________________________ ___________________________ 
__________________________________________ ___________________________ 
__________________________________________ ___________________________ 
__________________________________________ ___________________________ 
__________________________________________ ___________________________ 
__________________________________________ ___________________________ 
__________________________________________ REPARTI INTERESSATI 
__________________________________________ ___________________________ 

Procedimento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


