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PROGRAMMAZIONE MODULARE PROFESSIONISTI IN CUCINA

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici - Settore Cucina Secondo Biennio e Quinto Anno

Tavola delle competenze

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
MODULO 1 • Gastronomia, cultura e ristorazione

• Agire nel sistema di qualità
relativo alla filiera produttiva di
interesse.
• Utilizzare tecniche di
lavorazione e strumenti
gestionali nella produzione di
servizi e prodotti
enogastronomici e ristorativi.
• Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera.

• Collegare i fenomeni storici con
l’evoluzione dell’alimentazione.
• Identificare i principali
personaggi della gastronomia.
• Riconoscere gli stili di cucina
attuali.
• Riconoscere i fondamenti della
cucina innovativa, della cucina
molecolare e della cucina
salutistica.
• Saper individuare le principali
tipologie di catering nella
ristorazione collettiva e
viaggiante.

• Storia e cultura gastronomica.
• Le scelte e le abitudini alimentari.
• L’offerta gastronomica
contemporanea e le tipologie di
ristorazione.
• Le scelte alimentari in funzione
delle religioni.
• La ristorazione commerciale e
collettiva.
• La produzione dei pasti nella
ristorazione.
• Il catering e la ristorazione
viaggiante.

MODULO 2 • Il banqueting, il buffet e le decorazioni

• Utilizzare tecniche di
lavorazione e strumenti
gestionali nella produzione.
• Integrare le competenze
professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione.
• Attuare strategie di
pianificazione, compensazione e
monitoraggio.
• Intervenire nella
valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e
presentazione dei prodotti
enogastronomici.

• Elaborare prodotti di
pasticceria, guarnizioni e
decorazioni.
• Proporre ricette e accostamenti
di ingredienti tenendo presenti le
nuove tendenze.
• Acquisire una mentalità
orientata al marketing.
• Organizzare e realizzare buffet,
catering e banqueting.
• Valutare la programmazione
del lavoro in relazione
 alle risorse economiche e al
servizio proposto.
• Elaborare procedure di
lavorazione standardizzate con
l’ausilio di schede tecniche.

• Il catering e il banqueting.
• Il contratto di catering e
banqueting e gli adempimenti
amministrativi.
• Le nuove figure professionali.
• L’organizzazione di un banchetto,
di un buffet o di un evento.
• La presentazione dei piatti, le
guarnizioni e le decorazioni.
• Le preparazioni enogastronomiche
complesse: cioccolato, zucchero,
piatti da buffet.

MODULO 3 • Gli alimenti e la qualità alimentare

• Agire nel sistema di qualità
relativo alla filiera produttiva di
interesse.
• Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera.

• Individuare le caratteristiche
delle aziende ristorative e
turistiche e le principali forme di
organizzazione aziendale.
• Valorizzare i prodotti, proporre
ricette e accostamenti.
• Elaborare un semplice
programma di sanificazione e

Le certificazioni di qualità.
• La legislazione di settore.
• Il cibo come alimento e prodotto
culturale.
• I marchi di qualità, i sistemi di
tutela e gli alimenti di eccellenza del
territorio.



__________________________________3___________________________________________

PROGRAMMAZIONE PROFESSIONISTI IN CUCINA SECONDO BIENNIO E CLASSI QUINTE ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA E PASTICCERIA

• Applicare le normative vigenti,
nazionali e internazionali, in
fatto di sicurezza, trasparenza e
tracciabilità dei prodotti.
• Controllare e utilizzare gli
alimenti e le bevande sotto il
profilo organolettico,
merceologico, chimico-fisico,
nutrizionale e gastronomico.

realizzare un manuale di
autocontrollo igienico.
• Classificare gli alimenti,
sceglierli e utilizzarli.
• Distinguere i criteri di qualità di
ogni varietà di alimenti.
• Valutare le qualità
organolettiche di alcuni alimenti,
compreso il vino, mediante
l’ausilio di schede.

• Il “Pacchetto igiene” e il sistema
HACCP.
• La tracciabilità degli alimenti e la
sicurezza alimentare.
• Gli alimenti e la qualità.
• L’analisi organolettica del vino e
l’abbinamento cibo-vino.
• Le gamme dei prodotti.
• I nuovi prodotti alimentari.

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
MODULO 4 • Marketing e menu

• Integrare le competenze
professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche,
utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio
e il coordinamento con i
colleghi. • Valorizzare e
promuovere le tradizioni locali,
nazionali e internazionali
individuando le nuove tendenze
di filiera.
• Predisporre menu coerenti con
il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a
specifiche necessità
dietologiche.

• Utilizzare il menu come
strumento di promozione,
vendita e fidelizzazione del
cliente.
• Acquisire una mentalità
orientata al marketing e attivare
tecniche di marketing.
• Costruire menu e carte,
rispettando le regole
gastronomiche e tenendo
presenti le esigenze della
clientela.
• Progettare graficamente e
riconoscere il ruolo centrale del
menu.
• Scegliere i prodotti e costruire
menu per le principali
intolleranze alimentari.

• Principi e teoria del marketing e
orientamento alla valorizzazione dei
prodotti.
• Tecniche di marketing orientate a
migliorare la qualità del servizio e i
rapporti con il cliente.
• I menu e la successione delle
portate.
• Le funzioni, i tipi e le regole di
costruzione di menu e carte.
• Analisi e strategie nella gestione
del menu e delle carte.
• Le allergie e le intolleranze
alimentari.

MODULO 5 • Organizzazione e gestione dell’impresa

• Agire nel sistema di qualità
relativo alla filiera produttiva di
interesse.
• Utilizzare tecniche di
lavorazione e strumenti
gestionali nella produzione di
servizi e prodotti
enogastronomici e ristorativi.
• Attuare strategie di
pianificazione, compensazione e
monitoraggio per ottimizzare la
produzione di beni e servizi in
relazione al contesto.
• Adeguare e organizzare la
produzione e la vendita in
relazione alla domanda dei
mercati, valorizzando i prodotti
tipici.

• Gestire il processo di
approvvigionamento di alimenti,
vini e bevande.
• Classificare i costi e analizzare il
rapporto con i ricavi.
• Calcolare il costo-piatto e il
costo-menu.
• Individuare i fattori che
intervengono nel determinare il
prezzo praticato al cliente.
• Valutare la programmazione
del lavoro in relazione alle risorse
economiche e al servizio
proposto.
• Elaborare procedure di
lavorazione standardizzate con
l’ausilio di schede tecniche.

• L’organizzazione della produzione
di beni e servizi “per regole”.
• Principi di organizzazione del
lavoro.
• La gestione delle merci,
dell’impresa ristorativa e dei servizi
offerti.
• I criteri per la definizione del
prezzo di vendita dei prodotti
enogastronomici.
• Strumenti di rappresentazione
delle funzioni aziendali
(organigrammi).
• I concetti di qualità, standard,
schede tecniche di produzione.
• La gestione delle risorse umane e
dei mezzi a disposizione.
• La sicurezza sul lavoro.

MODULO 6 • I prodotti ittici

• Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera.

• Conoscere gli ingredienti, le
dosi e le fasi di preparazione dei
piatti a base di pesce.

• La classificazione e le
caratteristiche dei pesci.
• Le tecniche di preparazione e
cottura dei pesci.
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• Utilizzare tecniche di
lavorazione e strumenti
gestionali nella produzione di
servizi e prodotti
enogastronomici e ristorativi.
• Intervenire nella
valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e
presentazione dei prodotti
enogastronomici.

• Rispettare le fasi di lavorazione
dei piatti a base di pesce.
• Operare nel rispetto delle
norme igieniche e di sicurezza.
• Realizzare piatti a base di pesce
in abbinamento a guarnizioni e
contorni.
• Presentare e servire piatti a
base di pesce nel rispetto delle
regole tecniche.

• Il rispetto delle sequenze, delle
regole igieniche e la corretta
conservazione dei pesci.
• La presentazione e il servizio dei
pesci.

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
MODULO WEB • Gli animali da macello, da cortile e da selvaggina

• Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera.
• Utilizzare tecniche di
lavorazione e strumenti
gestionali nella produzione di
servizi e prodotti
enogastronomici e ristorativi.
• Intervenire nella
valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e
presentazione dei prodotti
enogastronomici.

• Conoscere gli ingredienti, le
dosi e le fasi di preparazione dei
piatti a base di carne.
• Rispettare le fasi di lavorazione
dei piatti a base di carne.
• Operare nel rispetto delle
norme igieniche e di sicurezza.
• Realizzare piatti a base di carne
in abbinamento a guarnizioni e
contorni.
• Presentare e servire piatti a
base di carne nel rispetto delle
regole tecniche.

• La classificazione e le
caratteristiche delle carni da
macello, selvaggina e da cortile.
• Le tecniche di disosso, sezionatura,
tagli, preparazione, cottura delle
carni.
• Il rispetto delle sequenze, delle
regole igieniche e la corretta
conservazione delle carni.
• La presentazione e il servizio dei
secondi a base di carne

MODULO 7 • La cucina regionale italiana

• Utilizzare tecniche di
lavorazione e strumenti
gestionali nella produzione di
servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turistico-
alberghiera.
• Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera.
• Intervenire nella
valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e
presentazione dei prodotti
enogastronomici.

• Eseguire le principali
preparazioni gastronomiche
regionali.
• Elaborare prodotti di
pasticceria e dessert a carattere
regionale.
• Valorizzare i piatti della
tradizione attenendosi ai criteri
nutrizionali e gastronomici
moderni.
• Valorizzare i prodotti
enogastronomici tenendo
presenti gli aspetti culturali legati
a essi, le componenti tecniche e i
sistemi di qualità già in essere,
con particolare riguardo al
territorio.
• Elaborare con buona
autonomia operativa piatti di
cucina regionale.

• Le preparazioni enogastronomiche
di cucina e pasticceria regionale.
• La valorizzazione dei prodotti
enogastronomici.
• I principali piatti della tradizione.
• Le caratteristiche della cucina
regionale.

MODULO 8 • La cucina internazionale

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
• Utilizzare tecniche di
lavorazione e strumenti
gestionali nella produzione di
servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di

• Eseguire le principali
preparazioni gastronomiche
internazionali ed etniche.

• Le preparazioni enogastronomiche
di cucina e pasticceria internazionale
ed etnica.
• La valorizzazione dei prodotti
enogastronomici internazionali.
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accoglienza turistico-
alberghiera.
• Valorizzare e promuovere le
tradizioni locali, nazionali e
internazionali, individuando le
nuove tendenze di filiera.
• Intervenire nella
valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e
presentazione dei prodotti
enogastronomici.

• Elaborare con buona
autonomia operativa piatti di
cucina internazionale.
• Elaborare prodotti di
pasticceria e dessert a carattere
internazionale.
• Interpretare ingredienti e
sapori di cucine straniere,
adattandoli ai gusti dell’utenza.

• I principali piatti della tradizione
etnica.
• Le caratteristiche della cucina
internazionale ed etnica.
• Elementi essenziali delle principali
cucine estere ed etniche.

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE
MODULO 9 • Il pane e gli impasti lievitati

• Utilizzare tecniche di
lavorazione e strumenti
gestionali nella produzione di
servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turistico-
alberghiera.
• Intervenire nella
valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e
presentazione dei prodotti
enogastronomici.

• Eseguire le fasi di lavorazione
nella corretta sequenza per i
compiti assegnati.
• Eseguire con sicurezza le
principali preparazioni lievitate,
salate e di pasticceria.
• Elaborare prodotti di
gastronomia e pasticceria
lievitati.
• Selezionare la tecnica di lavoro
più efficace per il raggiungimento
del risultato prefissato.
• Applicare correttamente ai
diversi alimenti le tecniche di
cottura, comprese quelle
innovative.

• La valorizzazione dei prodotti
lievitati di gastronomia e di
pasticceria.
• Le preparazioni di cucina e
pasticceria lievitata, anche in
lavorazioni evolute.
• La presentazione delle
preparazioni lievitate.

MODULO 10 • La pasticceria, livello avanzato

• Utilizzare tecniche di
lavorazione e strumenti
gestionali nella produzione di
servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turistico-
alberghiera.
• Intervenire nella
valorizzazione, produzione,
trasformazione, conservazione e
presentazione dei prodotti
enogastronomici.

• Eseguire le fasi di lavorazione
nella corretta sequenza per i
compiti assegnati.
• Eseguire con sicurezza le
principali preparazioni
gastronomiche di pasticceria.
• Elaborare prodotti di
pasticceria e di gelateria e
dessert a carattere regionale,
nazionale e internazionale.
• Selezionare la tecnica di lavoro
più efficace per il raggiungimento
del risultato prefissato.
• Applicare correttamente ai
diversi alimenti le tecniche di
cottura, comprese quelle
innovative.

• La valorizzazione dei prodotti di
pasticceria, gelateria e cioccolateria.
• Le preparazioni di dessert e altri
prodotti di pasticceria, le lavorazioni
evolute come quelle del cioccolato e
dello zucchero.
• Le decorazioni e la presentazione
dei piatti.



__________________________________6___________________________________________

PROGRAMMAZIONE PROFESSIONISTI IN CUCINA SECONDO BIENNIO E CLASSI QUINTE ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA E PASTICCERIA

PROGRAMMAZIONE MODULARE PROFESSIONISTI IN CUCINA VOL. 2

SECONDO BIENNIO TERZO ANNO

GASTRONOMIA, CULTURA E RISTORAZIONE
A. EVOLUZIONI E ABITUDINI ALIMENTARI

1. Gastronomia e storia
2. La gastronomia dalle origini a oggi in dieci tappe
3. Scelte e abitudini alimentari

B. GLI STILI GASTRONOMICI
1. L’offerta gastronomica
2. L’offerta tradizionale
3. L’offerta delle cucine globali
4. Le cucine scientifiche e sperimentali
5. Le cucine etiche e dietetiche
6. Le scelte alimentari in funzione delle religioni

LA RISTORAZIONE CONTEMPORANEA
1. La nascita dei ristoranti moderni
2. Le diverse tipologie di ristorazione
3. La ristorazione commerciale
4. La ristorazione collettiva o servizio catering
5. Le tipologie di ristorazione collettiva
Test verifica

LA PRATICA IN CUCINA: le basi e i fondi di cucina
1. I fondi di cucina
2. Brodi e consommé
3. Le zuppe e le vellutate
4. Le creme e i passati
5. Le zuppe del territorio
6. Altri piatti
Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

LA PRATICA IN CUCINA: le paste fresche e i primi piatti

1. Le farine e le uova
2. Gli impasti di base per paste fresche all’uovo e non
3. I formati e tradizioni Nord e Sud
4. Cucina e tradizioni del territorio
5. Le farce a freddo e a caldo
6. Le paste ripiene
Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato
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LA PRATICA IN CUCINA: altri primi piatti, le salse madri e derivate
1. Composto di base per crespelle
2. Altri primi piatti: gnocchi di semolino, patate e ricotta
3. I timballi
4. I primi piatti a base di pesce
5. I primi piatti a base di carne
6. I primi piatti a base di verdure e legumi
7. Le salse calde
8. I roux
9. Le salse fredde emulsionate

Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

LA PRATICA IN CUCINA: altri primi piatti, i risotti
1. Riso e risotti vari tipi di riso
2. Cultura e tradizioni del riso
3. Riso, risotti, sformatini, timballi, parboiled,
4. Riso e risotti a base di: pesce, carni, verdure

Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

LA PRATICA IN CUCINA: gli antipasti freddi e caldi
1. Salse fredde emulsionate
2. Gli antipasti freddi a base di verdure, carni, pesci, uova
3. Gli antipasti caldi a base di verdure, carni, pesci uova
4. Decorazione e presentazione a vassoio e a piatto

Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

LA PRATICA IN CUCINA: LA PASTICCERIA di base e del territorio
1. Le farine e i lieviti
2. Gli impasti lievitati per pane e pizze
3. Gli impasti, le creme e le salse di base, le bagne
4. Pasta sfoglia e mezza sfoglia
5. La pasta brisée
6. La pasta frolla e le varianti
7. La pasta choux
8. Il pan di spagna
9. La pasticceria tipica
10. Biscotteria e tradizioni
11. Dessert per occasioni speciali
12. Dessert a piatto
13. La gelateria
14. Gli impasti lievitati
15. Le conserve a base di frutta e alcool
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Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

I PRODOTTI ITTICI
1. Classificazione e caratteristiche dei pesci
2. HACCP e comportamenti nelle procedure di conservazione e manipolazione
3. Preparazioni e le cotture di base dei prodotti ittici
4. Attività pratiche: i primi e i secondi piatti a base di pesce
5. Contorni di abbinamento

Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

LE CARNI DA MACELLO, DA CORTILE DA SELVAGGINA
1. Classificazione e caratteristiche delle carni da macello, da cortile, selvaggina
2. Disosso, tagli, conservazione
3. HACCP
4. I contorni di abbinamento
5. Le preparazioni e cotture di base delle carni
6. Attività pratiche

Test verifica
· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

ALTRI SECONDI PIATTI
1. Piatti di mezzo e le uova
2. Piatti a base di verdure
3. Portata unica e la cucina del territorio

Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

e-book +

1. Approfondimenti
2. Ricette dei mastri CAST Alimenti
3. Ricette e approfondimenti tecnici e culturali in lingua inglese
4. Ricette regionali e internazionali
5. Video CAST Alimenti
6. Esercizi interativi
7. Attività di laboratorio di alternanza scuola-lavoro
8. Attività con maestri del settore
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PROGRAMMAZIONE MODULARE PROFESSIONISTI IN CUCINA VOL. 2

SECONDO BIENNIO QUARTO ANNO

LA CUCINA REGIONALE ITALIANA
A. L’ITALIA LA CUCINA REGIONE PER REGIONE
1. Le caratteristiche della cucina regionale italiana
2. La valorizzazione e la promozione delle tradizioni locali
3. La cucina regione per regioni
4. Progetto interdisciplinare: 20 preparazioni regione per regione

Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

LA CUCINA INTERNAZIONALE
A. LA CUCINA EUROPEA
1. Le culture gastronomiche
2. L’Europa in cucina
3. La cucina portoghese
4. La cucina spagnola
5. La cucina della Francia
6. La cucina della Gran Bretagna
7. La cucina di altre nazioni

B. LA CUCINA DI ALTRI PAESI
1. La cucina araba
2. La cucina nord africana
3. La cucina mediterranea

C. LA CUCINA ORIENTALE
1. La cucina cinese
2. La cucina giapponese
3. La cucina indiana

Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

LA PASTICCERIA LIVELLO AVANZATO
A. LA PASTICCERIA
1. I prodotti di pasticceria
2. Le tipologie d’impasto
3. Le tipologie di servizio e la collocazione nel menu
4. Lo zucchero e le preparazioni a base di zucchero

B. GLI IMPASTI DI PASTICCERIA E LA PASTICCERIA CLASSICA
1. Gli impasti montati
2. Gli impasti montati al burro
3. Gli impasti sfogliati
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4. Le torte classiche internazionali
5. Le torte classiche italiane

C. IL CIOCCOLATO
1. Il cioccolato
2. I derivati del cacao
3. Il temperaggio
4. Come fare i cioccolatini e le praline

Test verifica
· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

e-book +

1. Approfondimenti
2. Ricette dei mastri CAST Alimenti
3. Ricette e approfondimenti tecnici e culturali in lingua inglese
4. Ricette regionali e internazionali
5. Video CAST Alimenti
6. Esercizi interativi
7. Attività di laboratorio di alternanza scuola-lavoro
8. Attività con maestri del settore
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PROGRAMMAZIONE MODULARE PROFESSIONISTI IN CUCINA VOL. 2

QUINTO ANNO

IL BANQUETING, IL BUFFET E LE DECORAZIONI
A. IL BANQUETING
1. Il catering e il banqueting
2. Le tipologie di banchetto
3. Le nuove figure professionali
4. Organizzare un banchetto o un evento

Test verifica

B. IL BUFFET
1. Il servizio a buffet
2. Classificazione e caratteristiche
3. Il buffet nei diversi momenti ristorativi

Test verifica

C. IL PIATTO E LE DECORAZIONI
1. Le guarnizioni e le decorazioni
2. Il piatto e le sue guarnizioni
3. La presentazione dei piatti
4. Le decorazioni

Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

GLI ALIMANTI E LA QUALITA’ ALIMETARE
A. GLI ALIMENTI
1. Gli alimenti: definizione
2. La classificazione nutrizionale degli alimenti
3. La classificazione merceologica degli alimenti
4. Gli alimenti dietetici
5. Gli alimenti e la produzione biologica
6. Gli OGM, organismi geneticamente modificati

Test verifica

B. LA QUALITÀ ALIMENTARE
1. Le scelte alimentari
2. La scelta degli alimenti: le diverse qualità
3. L’etichetta alimentare
4. I marchi di tutela
5. I marchi di tutela internazionali e italiani
6. I marchi di tutela dei vini
7. La tracciabilità alimentare di filiera
8. La sicurezza alimentare
9. L’igiene e il sistema HACCP

Test verifica

C. LA DEGUSTAZIONE E L’ANALISI SENSORIALE
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1. Il gusto
2. La degustazione e l’analisi sensoriale
3. L’analisi organolettica e la degustazione
4. Gli abbinamenti gastronomici
5. Le combinazioni di sapori
6. Le tipologie di abbinamento
7. Gli abbinamenti impossibili
8. L’abbinamento della birra
9. La degustazione del formaggio
10. La degustazione dell’olio evo

Test verifica
· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

MARKETING E MENU
A. IL MARKETING E LE TIPOLOGIE
1. Che cos’è il marketing
2. Il marketing mix
3. Il marketing plan o piano di marketing
4. Le tipologie di clientela
5. Il portafoglio clienti
6. La promozione aziendale
7. I social food

Test verifica

B. IL MENU
1. Il menu: dalle origini a oggi
2. Il libro dei menu: Auguste Escoffier
3. Le caratteristiche del menu
4. Le principali tipologie di menu
5. La stesura del menu
6. Gli stili di servizio: il ruolo dello chef
7. Il servizio self-service a buffet
8. I menu per le diete specifiche

Test verifica

C. ESIGENZE SPECIALI: ALLERGIE E INTOLLERANZE
1. Definizione di allergie e intolleranze alimentari
2. La legislazione a tutela delle persone allergiche
3. Allergie alimentare di origine animale
4. Allergie alimentare di origine vegetale
5. L’intolleranza al lattosio
6. L’intolleranza al glutine

Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’IMPRESA
A. L’IMPRESA RISTORATIVA
1. L’impresa e la gestione per regole
2. L’efficienza gestionale
3. Le risorse umane
4. Il business plan: pianificazione e programmazione del lavoro
5. La sicurezza sul piano e la prevenzione

Test verifica
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B. L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE MERCI E I COSTI DI GESTIONE
1. L’approvvigionamento e le tipologie di acquisto
2. I fornitori
3. Il ricevimento, lo stoccaggio delle merci e la gestione delle scorte
4. La valorizzazione del magazzino
5. I costi di gestione nella ristorazione
6. Il prezzo di vendita e il food cost

Test verifica

C. L’INNOVAZIONE E LE TIPOLOGIE IN CUCINA
1. Le innovazioni e le tecnologie in cucina
2. I nuovi modelli organizzativi
3. La cottura a bassa temperatura (CBT)
4. Informatica in cucina

Test verifica

· Le schede tecniche di produzione
· Il servizio di sala se programmato

e-book +

1. Approfondimenti
2. Ricette dei mastri CAST Alimenti
3. Ricette e approfondimenti tecnici e culturali in lingua inglese
4. Ricette regionali e internazionali
5. Video CAST Alimenti
6. Esercizi interativi
7. Attività di laboratorio di alternanza scuola-lavoro
8. Attività con maestri del settore


