
PROPOSTA DI ESERCITAZIONI PRATICHE PER LE CLASSI PRIME SETTORE CUCINA

N UNITA’ DIDATTICA ATTIVITA’ CONTENUTI
1 Presentazione dei laboratori

dell’Istituto
Far conoscere i locali, la grande
attrezzatura, le attrezzature da
banco e gli utensili dei
laboratori di cucina

Conoscere, individuare e saper usare
le varie attrezzature e utensileria di
cucina

2 Primi lavori di base
La mise en place del posto di
lavoro e della macchina

Presentazione della coltelleria
La pulizia e l'ordine del proprio
posto di lavoro, l'uso specifico
del tagliere
Utilizzo della coltelleria: come
impugnare il coltello; i vari tagli
Varie tecniche di taglio e il loro
uso specifico
L’uso corretto delle macchina
di cucina, dei forni, delle
attrezzature da banco e gli
utensili

Taglio: julienne; brunoise, giardiniera,
paesana, macedonia, mirepoix,
mirepoix magra, grassa, cotta,
mirepoix tritata, chiffonade, cipolla
tritata, aglio tritato, prezzemolo tritato
Taglio concassè

Preparazione:
Zuppa di verdure con crostone
Crema di patate, con crostini croccanti

3 I primi lavori di base
La  mise  en  place  del
posto di lavoro e della
macchina

L'alunno deve conoscere
la coltelleria e il suo
utilizzo, le tecniche di
pulitura  e  dei  tagli,  i
metodi di cottura delle
patate

Pommes nature, castello,
mascotte, fondenti, Parmentier,
nocciola, bollite, sauté lionese,
fritte, chips, fiammifero, paglia,
parisienne, ecc.

4 I primo lavori di base
Primi piatti: zuppe e
minestroni.

Mise en place
L’uso del coltello trinciante
Gli ortaggi: pulitura, lavaggio,
tagli e cottura

Minestrone di verdure con pasta
Pasta e fagioli alla toscana
Crema di patate e sedano

5 Primi piatti Farinacei
Mise en place
Le farine
Le uova
Composti di base per le paste
all’uovo
Le salse madri

Tagliatelle con salsa pomodoro.
Tagliatelle con prosciutto a
julienne in salsa besciamella

6 Primi piatti Il riso e il semolino
Mise en place. Fondo bianco di
vitello

Risotto superfino alla parmigiana
(varianti)
Gnocchi di semolino alla romana
(varianti)

7 Primi patti e le uova La pasta secca: vari formati
Cotture

Rigatoni mantecati alla norma
Frittata alla paesana
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Le uova e il loro uso Omelette al prosciutto
Coste di bieta al parmigiano
Patate mascotte

8 La prima colazione
Il breakfast

Il servizio di prima colazione
Le uova
Uso e cotture
La pasticceria: la pasta frolla
Mise en place

Uova alla coque, occhio di bue,
strapazzate, omelette, frittate
Le varianti
La pasta frolla: composto di base; l’uso
e le diverse preparazioni
Crostata di mele

9 Secondo piatto a base di
carne

Il pollame: il pollo
Pulitura, seziona tura, tagli.
Le diverse preparazioni e
cotture. Presentazione
Contorni abbinati.
Le panature.
Mise en place

Fondo bianco comuni
Vellutata regina con crostini
Petto di pollo alla milanese
Spezzato di pollo alla romana
Peperonata
Pommes mignonette

10 Secondo piatto a base di
carne

La carne suina. Seziona tura,
tagli, cotture specifiche

Arrosto di maiale al forno con erbe
fine. Pommes Parmentier
Cotoletta alla milanese
Pommes frittes

11 Secondo piatto a base di
pesce

Cenni sui pesci, molluschi e
crostacei
I pesci: le specie più usate in
cucina
Conservazione
Pulitura, tagli e cotture
Presentazione

Menù a tema
Risotto superfino al salmone
Darna di salmone alla mediterranea
Pommes nature al vapore

12 Pasticceria Pan di spagna
Crema pasticcera
Panna montata
Tecniche di confezionamento,
decorazione e presentazione

Torta bigusto

13 Pasticceria Pasta choux
Crema pasticcera
Crema chantilly
Tecniche di confezionamento,
decorazione e presentazione

Bignè alla crema
Profiteroles

14 Pasticceria Pasta frolla
Crema pasticcera
Tecniche di confezionamento,
decorazione e presentazione

Crostata di frutta
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