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classe: 4 ^  AKC 
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docente: Prof.ssa BRAGADIN Crista 

 

Libro di testo:  TECNICHE di CUCINA e PASTICCERGIA      Vol B  

          Secondo biennio    ALMA    Ed PLAN 

 

MODULI DISCIPLINARI : 

 

 PERIODO di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO    Gennaio 

 .Formazione in azienda ristorativi.alberghiera 

-Schede ricette dei piatti imparati 

-Funzionamento e organizzazione del reparto di cucina 

 

   

 LA PASTICCERIA DI BASE Tutto l’anno 

 -Impasti di base  

-preparazioni di base (Crema Pasticcera, Crema Chantilly, Caramello) 

-Ricettario  

-Attrezzature di base di pasticceria. L’uso del Silpat e del silicone in pasticceria (e 

cucina) 

-I vari tipi di lievito : chimico e di birra. Caratteristiche, tipologie diverse ed utilizzo. 

- la Pasta Sfoglia classica : come viene prodotta. Le regola delle pieghe. Impieghi 

diversi. 

-I Vol-au-vent: tecniche di realizzo e uso  

-La Pate-au-choux 

-Il pane : impasto diretto e in due tempi. L’uso dello strutto, del malto. Vari formati 

tipici italiani (filone, panetto, ciabatta polesana, Piadina e grissini, taralli etc ) 

-Il gelato: dalla gelateria al gelato gourmet del ristorante. Bilancitura e mantecatura 

del gelato.  

 

   

   

 PRODOTTI ALIMENTARI del TERRITORIO,  PRODOTTI A MARCHIO e 

la CUCINA FRIULANA. I LOCALISMI.  

LE TRADIZIONI CULINARIE. 

Da Febbraio a 
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 LE INFLUENZE delle regioni e Stati vicini. 

 -I Prodotti a Marchio (Dop, Igp, Stg) (avvio) 

-Concetto di Disciplinare di Produzione (schede). 

- I Prodotti a Marchio del F.V.G.: quali sono e caratteristiche dei principali. 

-I P.A.T. : caratteristiche. I principali della nostra Regione (elenco) 

-Differenza tra Cucina del Territorio e cucina regionale (italiana). 

-I Piatti tipici de Friuli Venezia Giulia. La tradizione a tavola dolce e salata. 

Principali preparazioni 

 

 Principali prodotti e ricette della nostra tradizione: 

- Olio e.v.o.Tergeste 

-Aceto Balsamico friulano 

-Prosciutto cotto di Trieste 

-Prosciutto tipo Praga 

-Prosciutto di San Daniele 

-Ocadella 

- Favette triestine 

-La Pinza triestina  

-La Gubana  

-Il Pan di sorc 

-Liptauer 

- Cijarsons 

-Gnochi de susini 

-Toc in braide 

-Brovada con Muset 

-Patate in tecia 

-Stinco al forno 

-Radicchio con le frise 

-Jota 

-Presnitz 

-Chifeletti dolci e salati 

-Il Prosciutto in crosta 

-Le frittate friulane 

 

 LE TRADIZIONI CUCLINARIE : 

-Il bollito in Caldaia e la Porcina. L’uso del Kren. 

-I Caffè storici di Trieste 

 

 INFLUENZE SLAVE e AUSTRO-UNGARICHE 

-principali prodotti di Confine 

-la cucina con profumi e sapori “stranieri” 

 

   

 

 LA RIVISITAZIONE del PIATTO: presentazione e rivisitazione di una ricetta.  

Le NUOVE TECNICHE di CUCINA  e ATTREZZATURE/COTTURE 

INNOVATIVE 

Tutto l’anno 

 -Gelatina: tipologie, uso. Gli Aspic  

-leganti classici e moderni. Come tirare una salsa: la fecola di patate, la’amido di 

mais, il roux a freddo, il burro manipolato, la liason etc 

-ingredienti moderni: la Lecitina di soia   

-la conservazione sottovuoto: sacchetti.  

-La sonda in cucina (a cosa serve, tipi, uso) e il neoprene 

-la cottura sottovuoto (cos’è, diretta e indiretta, temperature e passaggi,applicazione, 

igiene, tempi e fasi di lavoro, regole, etc ) 

-la cottura a BT 

-concetto di temperatura al cuore 

-le fritture e impanature moderne 

-oliocottura 

-vasocottura 

-la Carta Fata 

-Le arie e le spume 
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-Le siringhe in cucina 

-attrezzature moderne per cottura e conservazione. Abbattitore (legge e regole, uso), 

Paco Jet, Roner, Affumicatore, il microonde in cucina. Il Sifone 

   

 

 CUCINE “ALTERNATIVE” e  SALUTISTICHE  (avvio) Aprile 

 Le principali intolleranze e allergie in cucina(alcune ricette) 

L’uso della Lecictina di soia 

Gli Allergeni e l’obbligo di legge (indicazioni e scrittura) 

Le etichette 

Biscotti per intolleranti (anche relativa preparazione e degustazione) 

 

   
 

 LA STORIA della GASTRONOMIA : tappe principali Da Dicembre a 

Giugno 

 -Principali tappe storiche della evoluzione gastronomica 

-Curiosità su alcuni piatti, ricette o preparazioni 

-i principali Chef illustri della storia 

-la storia della “Toque” 

-La divisa di cucina : i componenti e regole per indossarla 

-gli Chef attuali e la loro caratteristica e tipodi cucina: dalla cucina Pop al Bollito non 

bollito etc 

-le Stelle Michelin e le Guide Enogastronomiche  

-La Nouvelle cuisine di Paul Bocuse e il Bocuse D’Or 

-La Nouvelle cuisine secondo Gualtiero Marchesi. La sua storia, l’arte in cucina, le 

interpretazioni  e il Decalogo del bravo cuoco. Cosa significava per lui la rivisitazione 

-nuove tendenze nella gastronomia: la cucina creativa e la cucina molecolare. 

-Le Texturas e Ferran Adrià (es Zimolo: uso e impiego). L’uso della bilancia di 

precisione. 

 

   

 

 IL BANCHETTO e il BUFFET  (avvio) maggio 

 -preparazione di principali piatti adatti ad un buffet 

- impiattamento 

-concetto di Garnizione e Decorazione (differenze e esempi) 

-preparazione del Banchetto Gala Dinner (cena dei genitori) 

 

   

 

 L’ESERCITAZIONE PRATICA e di LABORATORIO Tutto l’anno 

 - Esercitazione pratica su argomenti già conosciuti e su tematiche, metodi di 

cottura e lavorazione nuovi inerenti la programmazione teorica. 

- Esercitazione in autonomia o in gruppo.  

- Organizzazione della propria Scheda ricetta e Scheda Prelievo. 

- Il servizio, impiattamento, sporzionatura e finitura dei piatti. 

- RICETTARIO : piatti trattati come da programmazione del docente e relativa 

Scheda Ricetta. 

- Problem solving: se manca un ingrediente in dispensa; se non abbiamo 

abbastanza quantitativo della merce/ingrediente; come ideare o 

personalizzare/rivisitareun piatto in autonomia (percorso da seguire) 

      -    Reportage fotografici di passaggi della lavorazione in cucina 

 

  

 

 

 FONDAMENTI di CUINA e TECNICHE di LAVORO Tutto l’anno 

 Ripresa dei Nuclei Fondanti della disciplina del precedente triennio (carne, uso e tagli 

pricipali, salse pricipali, emulsioni, impasti, impanature, la cottura e la pre-cottura e 

le Patate Duchessa etc)  

Terminologia di base  

Attrezzature e macchinari  
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Il Concetto GN 

Concetto e differenza di Decorazione e Guarnizione.  

La finitura di un piatto.  

Principali tagli del maiale, manzo e vitello. Filetto, controfiletto, stinco, ossobuco, 

Costata, tagliata e Fiorentina. Scaloppine, Rosette, Piccatine. Le Paillard e i Cordon-

bleu.  

Le marinature classiche e "a secco"  

Il burro aromatizzato alla Maitre d'Hotel  

Il burro manipolato  

L’uso delle erbe aromatiche in cucina (principali tipi) 

   

   

 

 

Pordenone, 15 giugno 2019                                     Il docente 

 

I.T.P. Prof.ssa  

       BRAGADIN Crista 

 


