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classe: 3 ^  AKC 

 

Disciplina: L.S.E.   settore cucina 

 

docente: Prof.ssa BRAGADIN Crista 

 

 

Libro di testo:  TECNICHE di CUCINA e PASTICCERIA             Vol B    

Secondo biennio              ALMA               Ed PLAN 
  

  

MODULI DISCIPLINARI : 

 

 RIPRESA  ARGOMENTI PRIMO BIENNIO e RELATIVO 

APPROFONDIMENTO (prerequisiti) 

Tutto l’anno 

 Etica professionale 

La divisa di cucina 

Regole di comportamento 

Terminologia tecnica 

La pasta ripiena e la colorazione: la pasta all’uovo e non solo. Vari formati 

La pasta farina e acqua 

Le crespelle e le forme (pieghe) diverse 

Il Roux  

La Salsa Besciamella, la Mornay e la Soubise 

La Salsa Maionese e derivate (salsa Rosa, Salsa Cocktail) 

Le attrezzature di cucina: caratteristiche e uso 

Mise-en-place del posto di lavoro 

Principali tagli  

Tecniche di base di cucina 

La Scheda tecnica di produzione  

Principali tecniche e metodi di cottura 

Vegetali, Ortaggi e tuberi : tipologie principali, uso e curiosità 
 La tostatura e la mantecatura del risotto alla Parmigiana. Il servizio all’onda 

Il brodo con partenza da acqua in ebollizione e con acqua fredda 

Il riso e l'impiego in cucina (dall'origine all'impiego,alle grammature, alle 

preparazioni etc etc) 
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Il Pinzimonio e le verdure marinate a freddo 

La Salsa Vinaigrette e Citronette 

Il Pesto alla Genovese e quello Siciliano  

   

 

 LA CUCINA REGIONALE ITALIANA  

 Caratteristiche e piatti principali della cucina regionale italiana (teorico e/o pratico): 

la cucina del Nord Italia, del Centro e del Sud ) escluso il FVG 

Il Pane tipico italiano 

Il Pane tipico del Veneto: varietà principali.   

La pasta, i primi piatti brodosi, piatti di carne, piatti a base di pesce, ortaggi, insaccati  

e dolci di vario tipo tipici delle regioni italiane (con relative cartine geografiche) 

Ricettario delle principali Regioni italiane 

 

   

 

 CULTURA ENOGASTRONOMICA e TRADIZIONI   

 -L’Italia una ricchezza nel settore enogastronomico e dolciario 

-I dolci tipici del periodo natalizio, dell’Epifania e di Carnevale 

-Principali produzioni artigianali e ditte : caramelle, confetti e biscotti 

-I Norcini e la tradizione del maiale 

-La Piadina romagnola e il Testo 

-I Maccheroncini di Campofilone 

-Il Torchio e i Bigoli 

-Le Mondine e il riso italianoo: varietà e uso  

- La cottura in cocotte 

-La cottura con la cucina economica come un tempo (lenta, lenta) 

-Il carrello dei bolliti e la Salsa verde (vari tipi) 

-La Mostarda : una tradizione tutta italiana. Cos’è, vari tipi, abbinamenti e uso. La 

ditta Lazzaris: una eccellenza tutta italiana. 

-I Tortelli di zucca alla Mantovana : un piatto salato ma dolce e leggermente piccante 

!!! 

-la Ofella veronese  e la Ditta Perbellini 

-I confetti di Sulmona 

-Le Pastiglie Leone: caratteristiche, tipo e latte da confezione 

-Lo Zampone di Modena IGP (precotti) 

-Il Pesto alla Genovese e il Mortaio 

-il Sanguinaccio Toscano e il Panforte e Panpepato. I Ricciarelli 

-Il Prosciutto di Norcia e i Cojoni di toro/mulo 

-La Transumanza delle pecore una vera tradizione e la produzione di meravigliosi 

formaggi 

 

   

 

 LE PRIME COLAZIONI  

 La colazione a buffet (dolce e salato) American o English Breakfast con servizio di 

sala (Comanda uova coque, sode, con Bacon, Omelette naturalie Toast espressi).  

La Continental Breakfast 

Differenze tra le varie colazioni. 

Esempi di piatti/preparazioni 

 

 

 

 LE UOVA  

 -Tipologie di uova: non solo di gallina !! 

-Classificazione e misura delle uova 

-Uso in cucina 

-Preparazioni principali: coque, sode, Barzotte, occhio di bue, fritte, omelette. 
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 LA PASTICCERIA e la PANETTERIA  

 Basi di pasticceria 

Impasti principali 

I Vol-au-vent 

Le barchette 

Le torte salate: non solo Quiche, ma anche strudel 

Biscotti assorti e della tradizione regionale italiana 

Il Bonet al cucchiaio 

La Crema pasticcera e la Chantilly 

I Bignè 

Il pane con impasto diretto e in due tempi 

L’uso dello strutto e del lievito di birra (cosa sono e a cosa servono) 

I grissini, i Creckers e i Taralli 

 

 

 LA SICUREZZA sul LAVORO Febbraio 

 Corso con relativo test e attestato tenuto da ditta esterna  

 

 LA CARNE (avvio) Aprile-Maggio 

 I principali tagli di carne (prima, seconda e terza categoria). 

Il filetto di manzo: caratteristiche, uso, parti  

Il filetto di maiale. 

Il Controfiletto  

Il Roast-beef all’inglese (varietà) e alla francese 

Costata, Fiorentina, Braciola, Carrè, Arista 

Lonza e Lombata. 

La Tartare. 

Il Filet Mignon. 

Lo stinco e l’ossobuco. 

L’Entrecote e la Chateaubriand. 

La Tagliata. 

Uso della carne in cucina.  

Preparazioni basilari : fettine, scaloppine, rosette, piccata, piccatine, paillard, 

saltimbocca, cordon-bleu, involtini, polpette, hamburger,  

 

 

 L’ESERCITAZIONE PRATICA in LABORATORIO e nella TEORIA Tutto l’anno 

 La Scheda ricetta e la standardizzazione 

La divisa di cucina : i componenti e caratteristiche 

Programmazione e organizzazione della produzione secondo i principi base di igiene 

Reportage fotografico di quanto preparato  

Il pane e i grissini 

Dolci al cucchiaio, lievitati  

La Pasta Sfoglia 

La Pasta Brisée 

Le Patate Duchessa e derivate : cestini, Williams, Delfino etc 

Tecniche di cottura degli alimenti 

Preparazioni  di: Antipasti,Primi piatti,Secondi a base di carne o vegetariani, Contorni 

Dolci al cucchiaio  e dolci da ristorazione 

Stesura ed esposizione corretta di una ricetta 

Organizzazione corretta e sequenza del lavoro dalla definizione della ricetta al 

servizio 

Passaggi e fasi di lavorazione nella preparazione di un piatto 

Riassetto e pulizia della zona propria zona lavoro e dell’intero reparto 

Organizzazione del servizio al “pass”, la Comanda (avvio) 

come fare e gestire le pulizie in una cucina di ristorante. Le pulizie settimanali. 

Lavaggio e pulizia piani lavoro, piano cottura, i fuochi, i pensili, i banchi, gli armadi 

frigo orizzontali, i lavelli, le griglie di protezione, il bagnomaria, cassettiere etc 

Ricettario secondo programmazione del docente di materia 
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 L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  Maggio-giugno  

4 settimane 

 Formazione in azienda ristorativi.alberghiera 

Schede ricette dei piatti imparati 

Funzionamento e organizzazione del reparto di cucina 

 

   

   

 

Pordenone, 15 giugno 2019 

 

 

Il docente 

 

I.T.P. Prof.ssa  

BRAGADIN Crista 

 


