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PRATICA OPERATIVA CLASSE QUARTA ENOGASTRONOMIA

PROGETTO DIVENTARE GARDE-MANGER

· Le attività pratiche per le classi IV enogastronomia mirano a dare all’alunno le cognizioni teoriche e pratiche di base approfondite e consolidate, e di
fornire una cultura tecnica orientata verso lo specifico.

· Le preparazioni devono essere fatte per un massimo di 4 allievi per dare la possibilità di effettuare il servizio di sala se viene programmato o richiesto.

N MESE/SETT/TEMPI SEZIONE ARGOMENTI
SPECIFICO

CONTENUTI CULTURA GENERALE DERRATE PRINCIPALI

1 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

LE PROPRIETA’ DELLA CARNE Disosso e sezionatura della coscia
di vitello
I vari pezzi e le indicazioni ideali
per i tagli e cotture
Le attrezzature ideali utili alle
diverse cotture
La macchina sottovuoto il sistema
cryovac

La classificazione delle carni
La qualità della carne
La macellazione
La frollatura
Fornitura e
approvvigionamento
La conservazione

Coscia intera o pistola utile
per il convitto e scuola

2 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

LE PROPRIETA’ DELLA CARNE VERIFICA scritta/orale/pratica La classificazione delle carni
La qualità della carne
La macellazione
La frollatura
Fornitura e
approvvigionamento
La conservazione

Lezione in classe
Video didattica le carni da
macello e disosso
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4 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

LA CARNE IN CUCINA
Il filetto di manzo o vitello
Controfiletto di manzo o
vitello

La cucina classica indicazioni
Tournedos alla Rossini
I filetti mignon
Filetto tartare
Versione classica e moderna.
Presentazione e servizio di sala con
abbinamento vino

I tagli degli animali da macello
Le carni bovine
Le carni nella cucina moderna
Il filetto presentazione, qualità
della carne, tagli e cotture.
La pasta sfoglia
I funghi porcini e il tartufo
Fondo bruno di vitello
Contorni caldi di abbinamento

Filetto di vitello kg 1 oppure

Aromi e verdure

5 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

LA CARNE IN CUCINA
Il maiale

La cucina regionale (Toscana)
“Arista di maiale alla toscana”
Costoletta di maiale alla…….
Versione novelle cuisine piatto a
concorso
Presentazione e servizio di sala con
abbinamento vino

I tagli degli animali
Il maiale: i tagli le cotture
Le carni nella cucina moderna
Le spezie e erbe più usate in
cucina
Fondo bruno di maiale
Contorni caldi di abbinamento

Carrè di maiale kg 2

Aromi a verdure

6 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

LA CARNE IN CUCINA
Il capretto o l’agnello

La cucina regionale (Puglia)
Costine di agnello …………
Costolette di agnello …………
Versione tipica e versione novelle
cuisine e piatto a concorso
Presentazione e servizio di sala con
abbinamento vino
L’importanza delle carni nel menù
Menu tipo e il coordinamento dei

I tagli degli animali da macello
Le carni ovine e caprine
Le carni nella cucina moderna
La cucina tradizionale del
territorio gli antichi metodi di
cottura
Le patate e i lampascioni due
ingredienti tipici del territorio
garganico

Capretto o agnello kg 2
Lampascioni g 500

Patate kg 1

Aromi e verdure
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reparti Il territorio e l’olio d’oliva

7 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

LA CARNE IN CUCINA
VERIFICA
SCRITTA/ORALE

Le carni da macello
L’olio d’oliva
Il menu

Classificazione delle carni,
macellazione e frollatura
Fornitura e conservazione
I tagli e cotture
Il menu e l’olio d’oliva
Compiti e mansioni degli
addetti in base a una
realizzazione di una pietanza

Attività in classe

8 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

LA CARNE IN CUCINA
VERIFICA PRATICA

Scegliere un argomento svolto
mettendo come tema un
ingrediente principale a base di
carne

Le carni da macello
Sezionatura
La cucina del territorio a base
di carne

Carrè di maiale kg 1

Carré d’agnello kg 1

9 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

LA CARNE IN CUCINA
VERIFICA ORALE, RIPETIZIONE
E APPROFONDIMENTO

Attività in classe di
completamento, verifica e
approfondimento.

La classificazione delle carni
La qualità della carne
La macellazione, frollatura
I tagli degli animali da macello
Le carni bovine
Le carni ovine e caprine
Le carni suine
Le frattaglie degli animali da
macello

Attività in classe
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Le carni degli animali da
cortile
Le carni di selvaggina
Le carni nella cucina moderna

Il menu

10 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

I SALUMI
I FORMAGGI

Preparazione di un primo piatto
regionale a base di formaggio
Preparazione di un secondo piatto
a base di un salume tipico
regionale

Classificazione, qualità e uso
dei salumi
Gli insaccati
La classificazione dei formaggi
Conservazione e uso dei
formaggi e salumi
Gli insaccati e i formaggi delle
regioni italiane

Esempio di preparazione:
Musciska di Rignano
Garganico
Salsiccia dell’appenino
Dauno
Tocchetto di Lucera
Formaggi DOP e IGP di una
regione italiana

11 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

GLI ORTAGGI Piatti tipici regionali
Preparazione di due pietanze
tipiche regionali utilizzando
quattro ortaggi diversi
Es. Cicoria e fave ……..
Pasta e fagioli alla toscana
Pasta e ceci di carpino alla…….
Versione classica e moderna

La classificazione degli ortaggi
Qualità, conservazione e
cottura degli ortaggi
Le verdure
Le insalate
Le patate
I legumi
I funghi e i tartufi
Gli ortaggi nella cucina
moderna

Esempio di ortaggi:
Melanzane, zucchine
Carciofi, patate
Funghi, tartufo
Peperoni, fagiolini
Legumi: lenticchie, ceci,
fagioli
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12 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

VERIFICA SCRITTA
QUADRIMESTRALE
INTERDISCIPLINARE
(ENOGASTRONOMIA,
INGLESE, ALIMENTAZIONE)
SCHEDE TECNICHE DI
PRODUZIONE

Attività in classe di
completamento e di verifica
Approvvigionamento food cost
Schede tecniche di produzione ITA
Schede tecniche di produzione
ING
Kilocalorie e relazione
dell’ingrediente principale
(Alimentazione)

Le carni da macello
L’olio d’oliva
I salumi e i formaggi
Gli ortaggi

Attività in classe

13 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

I DESSERT Preparazione di un dessert tipico
Preparazione di un dessert classico

I dessert della pasticceria
classica
I dessert della pasticceria
italiana e del territorio
Gli entremets
I petit fous
I gelati
La pasticceria moderna

Ingredienti specifici

14 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

I DESSERT Preparazione di un dessert tipico
Preparazione di un dessert classico

I dessert della pasticceria
classica
I dessert della pasticceria
italiana e del territorio
Gli entremets
I petit fous (pasticceria mignon)
I gelati
La pasticceria moderna

Ingredienti specifici
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15 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

LA FRUTTA Preparazione di due dessert alla
frutta

La classificazione della frutta
L’uso della frutta in cucina
Il gelato alla crema e alla frutta

Ingredienti specifici

16 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

VERIFICA SCRITTA/PRATICA Presentazione delle schede
tecniche assegnate
Realizzazione di due dessert a
piatto uno con la frutta

L’ uso delle decorazioni
La decorazione di vassoi e piatti
Realizzazione autonoma dei
lavori assegnati

Attività in classe e
laboratoriale
Ingredienti specifici

17 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

I PESCI DI MARE I pesci di mare e itticoltura
La spigola
Spigola a tranci
Spigola intera al sale, alla griglia,
al forno
Spicola sfilettata
Fumetto di pesce, vellutata
Schede tecniche di produzione

Classificazione
Acquisto, conservazione,
pulitura, tagli e cotture
specifiche

N 4 spigole da g 300/400

18 MESE I PESCI DI MARE I molluschi
Polpo

Classificazione
Acquisto, conservazione,

Polpo kg 1
Seppia fresca o congelata da
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_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

Seppia
Calamaro
Schede tecniche di produzione

pulitura, tagli e cotture
specifiche

porzione n 2 pezzi da g
200/300
Calamari U5 kg 1
Ingredienti specifici

19 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

I PESCI DI MARE E LE PASTE
TIPICHE DEL TERRITORIO

Zuppe a base di pasta fresca e
cozze/o vongole
Polpi e calamari
Le salse e il pesto
Schede tecniche di produzione

Classificazione
Acquisto, conservazione,
pulitura, tagli e cotture
specifiche
Zuppe e vellutate
Le paste fresche del territorio

Vongole g 500
Cozze kg 1
Polpi kg 1
Calamari kg 1
Ingredienti specifici

20 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

I PESCI DI MARE I crostacei
Preparazione a base di crostacei
Secondi o primi piatti a base di
crostacei

Classificazione
Acquisto, conservazione,
pulitura, tagli e cotture
specifiche

Astice da g 800 n 2
Oppure gamberi 31/40 kg 2
Oppure scampi
Oppure gamberoni
Ingredienti specifici
(Costo esercitazione)

21 MESE

_________________

VERIFICA SCRITTA/ORALE Attività di controllo e verifica in
classe
I pesci di mare trattari
Schede tecniche di produzione in

A sorteggio gli alunni scelgono
n 4 pietanze, relazione e
scheda tecnica di produzione.

Attività in classe
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SETTIMANA N _____

ORE N 3

italiano e in inglese

22 MESE

_________________

SETTIMANA N _____

ORE N 3

VERIFICA PRATICA FINALE La classe viene divisa in gruppi
per realizzare le 4 pietanze
assegnate come da verifica
scritta.
Preparazione, cottura, rifinitura,
presentazione e abbinamento
vino. Relazione finale
Presenti una commissione del
Consiglio di Classe.

Ingredienti specifici
E food-cost del piatto


