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Programmazione modulare classi terze enogastronomia settore cucina
MODULI UNITA’ CONTENUTI teorici LABORATORIO

CONTENUTI pratici
UNITÀ DI RIPETIZIONE E
APPROFONDIMENTO Schede di produzione delle ricette e

quadernone completo

Ricette di base

Tempi ore 10 attività in classe
Lavoro individuale: quadernone e schede
tecniche di produzione
Le ricette e le attività pratiche svolte negli anni
scolastici precedenti

AREA digitale e approfondimento
Verifica orale e quadernone

UNITÀ 7
IL PERSONALE DI CUCINA
Pag. 122 a pag. 126

Organigramma del personale di cucina

Comportamenti relazioni e buon senso

I rapporti con la sala e con i clienti

La divisa professionale

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Il personale di cucina e mansioni

Etica professionale

La divisa del cuoco

AREA digitale e approfondimento
Verifica orale

Proposta attività pratica
La divisa professionale

Comportamenti in laboratorio

Igiene e sicurezza

UNITÀ 6
IL REPARTO DI CUCINA E LE
ATTREZZATURE
Pag. 108 a pag. 117

I locali di cucina e magazzino

Le attrezzature

Gli utensili

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Percorso delle merci e le zone di lavoro

La grande attrezzature e gli utensili

La coltelleria e la minuteria

Proposta attività pratica
La divisa professionale, comportamenti e
igiene della persona, dell’ambiente, degli
utensili
La mise en place del posto di lavoro e della
macchina.
Organizzazione dei vari reparti e della classe
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AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta test ingresso

nel laboratorio
I reparti di cucina e le fasi di lavoro
La grande attrezzatura e le attrezzature per
la conservazione
La grande attrezzature e le attrezzature per
le cotture

Verifica pratica d’ingresso

UNITA’ 8
IGIENE E SICUREZZA NEL
SETTORE ALIMENTARE
Pag. 130 a pag. 138

Rischio igienico

L’igiene dei luoghi di lavoro e delle
attrezzature

L’igiene degli alimenti

L’igiene della persona

L’autocontrollo HACCP

Sicurezza sul lavoro

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Procedure della corretta prassi igienica e della
sicurezza sul lavoro

Applicare un piano di autocontrollo

Il sistema HACCP

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

Proposta attività pratica

Attività di sicurezza e igiene: locali,
attrezzature, utensili, coltelleria

Lavoro di gruppo: programmare un piano di
sicurezza e di evacuazione e un piano di
autocontrollo

UNITA’ 18
PANE E PANIFICAZIONE
Pag. 424 a pag. 429

Il pane: definizione e storia

Gli ingredienti di base

I metodi di panificazione

Pane, pane in cassetta, panini, pizze,
pizzette, focacce e grissini

Tempi ore 10 due attività di laboratorio

Fasi di preparazione teorica e scritta, schede di
produzione e studio a gruppi per mansioni.
Attività pratica a gruppi: fase di preparazione,
cottura, assemblaggio e distribuzione.

Verifica pratica e orale
Verifica schede tecniche

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

Proposta di attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Composto di base per pane e pizza
Le farine e le farine speciali
Pane, grissini, baghettine
Pane in cassetta
Pizzette, pizze e focacce
Panzerotti fritti e al forno
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Servizio di sala se programmato

UNITÀ 9
TECNICHE DI BASE
Pag. 152 a pag. 165

Le tecniche di base

Le sostanze leganti

Le pastelle di base

I fondi e le salse

Principali preparazioni complementari

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Roux, burro manié, fecola o amido, altre
sostanze
I grassi più appropriati e i metodi di cottura.
I fondi di cucina: schede tecniche di produzione
dei fondi di cucina, bianchi e bruni
Le salse madri e derivate
I fondi di cottura
Fasi di preparazione teorica e scritta, schede di
produzione e studio a gruppi per mansioni
Esercitazione a gruppi: fase di preparazione,
cottura, assemblaggio e distribuzione

AREA digitale e approfondimento
Verifica pratica e orale
Verifica schede tecniche

______________________________________

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Fasi di preparazione teorica e scritta, schede di
produzione e studio a gruppi per mansioni
Esercitazione a gruppi: fase di preparazione,
cottura, assemblaggio e distribuzione

AREA digitale e approfondimento
Verifica pratica e orale
Verifica schede tecniche

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Fondo bianco di pollo
Vellutata regina con crostini croccanti
Risotto superfino Carnaroli mantecato con
zafferano e erbette fini
Sformatini di riso parboiled con julienne di
pollo al curry
Pollo intero al forno con patate mascotte
Bocconcini di pollo alla provenzale con
patate duchessa

Pane e focacce
Servizio di sala se programmato

___________________________________

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Tagliatelle al pomodoro
Sedanini rigati con prosciutto e panna (s.
besciamella)
Arrosto di vitello alla borgognona (fondo
bruno)
Pommes de terre mascotte al forno
Torta bigusto (base pan di spagna, base
crema pasticciera)
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Pane e focacce
Servizio di sala se programmato

UNITA’ 10
GLI ANTIPASTI
Pag. 168 a pag. 184

Definizione e classificazione degli
antipasti

Tempi ore 20 attività in classe e di laboratorio

Gli antipasti freddi

Le salse fredde

______________________________________

Gli antipasti caldi

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Salsa maionese
Salsa aurora
Insalata alla russa
Uova alla russa
Cocktail di gamberi
Insalata di mare
Bruschetta con affettati e formaggi
Spiedini di mozzarella ciliegine e gamberi
Sandwich di pomodoro e mozzarella

Servizio di sala se programmato

___________________________________

La mise en place
Schede tecniche di produzione
Pasta brisè
Pasta sfoglia
Quiche de Lorraine classica
Quiche de Lorraine rustica
Rolle di sfoglia alla sorrentina
Rustici misti
Polpo alla Luciana
Spiedino di polpo alla griglia
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AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

Baccala in pastella
Gamberoni in pastella
Gamberoni in pasta filo

Servizio di sala se programmato

UNITA’ 11
I PRIMI PIATTI
Da pag. 194 a pag. 234

Classificazione dei primi piatti

· Minestre, zuppe e minestroni

· La pasta

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Minestre chiare e brodi

Consommé

Passati

Vellutate

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

______________________________________

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Pasta secca preparazione e cottura

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Fondo bianco di vitello
Consommé celestina
Zuppa di verdure con crostoni
Minestrone di verdure con pasta
Pasta e fagioli alla toscana
Passato di verdure con crostini croccanti al
parmigiano
Vellutata Saint Germain con crostini
croccanti

Pane e focacce

Servizio di sala se programmato
______________________________

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Salsa di pomodoro
Salsa bolognese
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Pasta di semola di grano duro preparazione e
cottura

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta
______________________________________

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Paste ripiene preparazione e cottura

Le carni da macello (vitello e maiale)

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

______________________________________

Rigatoni alla matriciana
Penne rigate mantecate al tonno

Tagliatelle all’uovo alla bolognese
Quattrodita al pomodoro e cacioricotta
Cavatelli con patate, cozze e rucola di campo

Pane e focacce

Servizio di sala se programmato

___________________________________

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Salsa di pomodoro
Salsa bolognese
Salsa besciamella

Ravioli di carne e spinaci alla napoletana
Lasagne pasticciate alla romagnola
Cannelloni ripieni alla nizzarda

Servizio di sala se programmato
Verifica pratica

___________________________________
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· Il riso

· Crespelle e primi a base di
impasti vari

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Varietà e tempi di cottura

Quale riso scegliere

Altri risi

A ogni varietà il suo

Tecniche di cottura

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

_____________________________________

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Crespelle

Gnocchi

Semolino e polenta

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Minestrone di verdure alla milanese
Risotto superfino Carnaroli con salsiccia e
spinaci
Insalata di riso parboiled alle verdure e
sottaceti
Sformatino di riso basmati al cherry e
matignon di pollo
Arancini di riso alla siciliana
Tiella di riso alla barese

Panini e focacce
Servizio di sala se programmato
____________________________________

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Crespelle alla valdostana (s. besciamella)
Gnocchi di patate alla piemontese (s.
piemontese)
Gnocchi di ricotta al pomodoro
Gnocchi di semolino alla romana
Gnocchi di polenta alla milanese

Panini e focacce
Servizio di sala se programmato
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UNITA’ 12
LE UOVA
Pag. 236 a pag. 242

Aspetti generali

Utilizzo in cucina

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Classificazione

Uova cotte nel guscio

Uova cotte senza guscio

Uova cotte senza guscio e sbattute

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Uova alla coque, bazzotte e sode

Affogate (in camicia), in cocotte, al
tegamino, fritte

Strapazzate, omelette, frittata

Panini, pane in cassetta e baghettine

Servizio di breakfast se programmato

UNITA’ 13
I SECONDI PIATTI A BASE DI
PESCE
Pag. 246 a pag. 296

· Il pesce

· Il pesce in cucina

Tempi ore 30 attività in classe e di laboratorio

Le caratteristiche nutrizionali
La conservazione
L’acquisto
Lo scarto

La preparazione
I metodi di cottura

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta
_____________________________________

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione
Pesce affusolato
Al forno, alla griglia, al cartoccio, al sale, in
padella (filetto), in umido

Pesce piatto
In padella, al forno, al vapore,

Pane e focacce
Servizio di sala se programmato

___________________________________
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· I crostacei

· I molluschi

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

La conservazione
L’acquisto
Lo scarto

La preparazione
I metodi di cottura

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta
_____________________________________

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

La conservazione
L’acquisto
Lo scarto

La preparazione
I metodi di cottura

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

Proposta di attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Alla griglia, al forno, in padella.
Salse e primi piatti

Pane e focacce
Servizio di sala se programmato

____________________________________

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Ripieni, alla griglia, al forno in umido
Antipasti, salse, primi e secondi piatti

Pane e focacce
Servizio di sala se programmato

UNITA’ 14
I SECONDI PIATTI A BASE DI
CARNE
Pag. 298 a pag. 342

· La carne Tempi ore 30 attività in classe e di laboratorio

Le qualità della carne
Tracciabilità ed etichette
Macellazione, frollatura e resa delle carni da
macello

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Acquisto, disosso, tagli, sottovuoto e
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· Gli animali da macello

· Gli animali da cortile

La classificazione
La conservazione
I metodi di cottura

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

______________________________________

Tempi ore 20 attività in classe e di laboratorio

Criteri di classificazione delle carni bovine
I tagli e utilizzo in cottura

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

_____________________________________

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

Criteri di classificazione
I tagli e utilizzo in cucina

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta
_____________________________________

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

conservazione

Pane e focacce
Servizio di sala se programmato

__________________________________

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Alla griglia, al forno, in umido, in padella

Pane e focacce
Servizio di sala se programmato

___________________________________

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Alla griglia, al forno, in umido, fritta, in
padella

Pane e focacce
Servizio di sala se programmato
___________________________________

Proposta di attività pratica
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· La selvaggina Le preparazioni
Selvaggina da penna
Selvaggina da pelo

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

La mise en place
Schede tecniche di produzione

Alla griglia, al forno, in umido, fritta, in
padella

Pane e focacce
Servizio di sala se programmato

UNITA’ 15
I CONTORNI
Pag. 344 a pag. 373

Contorni a base di ortaggi

Contorni a base di legumi

Tempi ore 10 attività in classe e di laboratorio

L’acquisto
La pulitura
Il lavaggio
Il taglio

Gli ortaggi e le preparazioni

L’acquisto
I legumi e le preparazioni

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Stufate, bollite, vapore, casseruola, forno

In casseruola

Pane e focacce
Servizio di sala se programmato
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Programmazione modulare classi quarte enogastronomia settore cucina
MODULI UNITA’ CONTENUTI teorici LABORATORIO

CONTENUTI pratici
Modulo ripetizione
SISTEMI DI CONSERVAZIONE I vari sistemi di conservazione

La grande attrezzatura per la
conservazione

Tempi ore 4 attività in classe e di laboratorio

Modulo di ripetizione
SISTEMI DI COTTURA Gli effetti della cottura Tempi ore 4 attività in classe e di laboratorio 1 Laboratorio: spazzi e aree di lavoro

2 Uso idoneo dei coltelli, utensili, batteria di
cucina e macchinari

Modulo di ripetizione
IGIENE E SALUTE Tempi ore 8 attività in classe e di laboratorio

Rischi e norme
Principali cause di infortuni sul lavoro
Obblighi dei lavoratori
Conservazione e manipolazione degli alimenti
Garanzie di igiene
Igiene del personale
Igiene degli ambienti, delle attrezzature e degli
alimenti
Le procedure di pulizia
L’igiene degli utensili
La contaminazione degli alimenti
Curare la propria persone
Nemici insidiosi
HACCP

Proposta attività pratica
La mise en place
Schede tecniche di produzione

Pulizia e igiene degli utensili e delle
attrezzature, regole igieniche degli spazzi di
cucina.
Il posto di lavoro e mise en place
Pulitura e tali di alcuni vegetali
Preparazione di alcune pietanze
Preparazione, cottura e servizio di sala
Esercitazione n 1 test d’ingresso in gruppi di
lavoro
La mise en place
I tagli più comuni; tritare, julienne,
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AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta test d’ingresso

macedonia, paesana, mirepoix, brunoise,
mazzetto aromatico.
Pomme de terre alla Parmentier, chips,
fritte, mignonette, nature, château,
mascotte.
Zuppa di verdure con pasta
Tagliatelle al pomodoro
Coppa di macedonia di frutta al maraschino
Servizio di sala se programmato

UNITA’ 1
VALORE CULTURALE DEL CIBO E
RAPPORTO TRA GASTRONOMIA
E SOCIETÀ
Pag. 2 a pag. 25

La cucina: una storia di popoli e
personaggi

La cucina nel tempo: una storia sociale

LE TENDENZE
Il cuoco nel tempo: storia e professione

Componenti culturali del cibo e rapporto
tra gastronomia e società

La ricetta: lo studio e la codificazione.
Presentazione e valutazione del piatto

Le tipologie di ristorazione

Tempi ore 8 attività in classe e di laboratorio

Cucinare: un’avventura all’insegna
dell’indipendenza
Mezzo milione di anni fa
La cucina viene da Egitto e Medio Oriente

Greci e Romani padri della cucina mediterranea
Dalle differenze alla sopravvivenza e viceversa
Splendori e miserie dalla cucina rinascimentale
Il ritorno alla semplicità: nasce la cucina
moderna
Ristorazione d’èlite e cucina moderna
L’unificazione della cucina italiana
Tutti al ristorante

Da servo a cuoco di rango
Osti e cuochi d’albergo: nasce la ristorazione

Il cibo: da esigenza e espressione culturale

La scheda per la valutazione del piatto

Proposta attività pratica

Schede tecniche ricette
Valorizzare le tradizioni gastronomiche
Tradizioni locali e nazionali
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Software di gestione

Forme della ristorazione commerciale
Forme della ristorazione collettiva
Il catering

Software di gestionali per la ristorazione
Software di gestionali specifici per la cucina

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

UNITA’ 2
CARATTERISTICHE DELLA
CUCINA REGIONALE,
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Pag. 28 a pag. 69

Cucina nazionale, regionale e del
territorio

I sapori d’Italia e la e le cucine regionali

I sapori del territorio e la cucina locale

La cucina internazionale

I diversi nomi della cucina moderna

Tempi ore 84 attività in classe e di laboratorio

Apportare variazioni alla ricetta originale

Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino,
Veneto, Friuli, Liguria, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna

______________________________________

Tempi ore 8 attività in classe e di laboratorio

La cucina francese, spagnola

Cucina internazionale, nouvelle cuisine,
creativa, etnica, fusion, destrutturata,
molecolare, macrobiotica, vegetariana

Proposta attività pratica

Realizzazione di pietanze tipiche
Valorizzare e promuovere le tradizioni locali
e nazionali
Valorizzare i prodotti e la cultura del cibo

Servizio di sala se programmato

____________________________________

Proposta attività pratica
Realizzazione di pietanze tipiche
internazionali
Pietanze della cucina delle nuove tendenze

Servizio di sala se programmato
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AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

UNITA’ 3
I PRODOTTI
ENOGASTRONOMICI E TUTELA
DEL MARCHIO DI QUALITA’
Pag. 72 a pag. 77

La qualità dei prodotti alimentari

Marchi di qualità e tutela dei prodotti
alimentari

Tempi ore 8 attività in classe e di laboratorio

Marchi di qualità europei

Marchi di qualità italiani

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

Proposta attività pratica

Realizzazione di pietanze utilizzando
prodotti con marchi di qualità europei

Servizio di sala se programmato

Proposta di attività pratica
Realizzazione di pietanze utilizzando
prodotti con marchi di qualità italiani e locali

Servizio di sala se programmato

UNITA’ 4
IL MENU
Pag. 80 a pag. 94

Breve storia
Tipologia e tecnica del menu

Il menu nelle varie forme di ristorazione

Criteri per l’elaborazione di un menu

Stili alimentari e dieta equilibrata
Costruire menu in relazione alle necessità
dietologiche della clientela
Il libro dei menu

Tempi ore 8 attività in classe e di laboratorio

La prima colazione, colazione e pranzo

Menu per ristorante, albergo, mensa,
banchetto, di gale, catering, buffet,
degustazione

I criteri tecnici
I criteri gestionali

Proposta attività pratica
Mise en place del posto di lavoro e dalla
macchina
Realizzazione a gruppi di un menu semplice

Servizio di sala se programmato

Proposta attività pratica
Mise en place del posto di lavoro e dalla
macchina
Realizzazione a gruppi di un menu a tema

Proposta attività pratica
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AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

Mise en place del posto di lavoro e dalla
macchina
Realizzazione a gruppi di un menu
degustazione

UNITA’ 5
COSTI DI PRODUZIONE DEL
SETTORE CUCINA
Pag. 98 a 117

I costi del settore

Calcolo dei costi di produzione specifici
del settore cucina

Tecniche di approfondimento per
abbattere i costi

Tempi ore 4 attività in classe

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

UNITA’ 16
I FORMAGGI
Pag. 376 a pag. 384

Caratteristiche Tempi ore 4 attività in classe e di laboratorio

La classificazione
L’acquisto
La conservazione
Come e quando si servono i formaggi in cucina

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

Proposta attività pratica

Mise in place del posto di lavoro e della
macchina
Formaggi freschi, crosta fiorita, crosta
lavata, erborinati.
Formaggi non cotti pressati, a pasta dura,
caprini, pecorini

Pane e focacce
Servizio di sala se programmato

UNITA’ 17
LA PASTICCERIA
Pag. 388 pag. 420

L’arte della pasticceria
I rami della pasticceria
Ingredienti di base

Tempi ore 20 attività in classe e di laboratorio

Gli zuccheri
La farina di frumento

Proposta attività pratica
Mise in place
Mise en place del posto di lavoro e della
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Impasti di base e dessert

Preparazioni complementari

I grassi
Le uova
Il cacao
I lieviti
I prodotti alcolici
Gli additivi e gli aromi
L’acqua e l’aria

Creme e salse di base
Dolci al cucchiaio
La pasticceria secca
Le crostate
Dolci fritti
Dolci internazionali e dolci regionali
Soufflé e dolci caldi
Le marmellate e le confetture
La frutta fresca e la frutta sciroppata
Gelati e sorbetti

AREA digitale e approfondimento
Verifica scritta

macchina

Torta bigusto
Torta millefoglie oppure diplomatico
Pan di spagna, pasta sfoglia, crema
pasticciera, crema al cioccolato, panna
montata, bagna alchermes
Servizio di sala se programmato

Proposta attività pratica
Mise in place
Mise en place del posto di lavoro e della
macchina
Profiteroles e coppa di gelato stracciatella
Pasta choux, crema pasticciera, crema al
cioccolato, panna montata
Lingue di gatto
Gelato alla crema
Servizio di sala se programmato

Proposta attività pratica
Mise in place
Mise en place del posto di lavoro e della
macchina
Crostata di mele, panini misti, pizza focaccia
Pasta frolla, pasta frolla montata,
confettura, pasta pane

Servizio di sala se programmato

Proposta attività pratica
Mise in place
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APPUNTI

Mise en place del posto di lavoro e della
macchina
Pasticceria del territorio

Servizio di sala se programmato

Proposta attività pratica
Mise in place
Mise en place del posto di lavoro e della
macchina
Dolci al cucchiaio
Servizio di sala se programmato
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