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Moduli disciplinari 
 

MODULO    

Ottobre   4 settimane  L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 Formazione in azienda ristorativi.alberghiera 

Schede ricette dei piatti imparati 

Funzionamento e organizzazione del reparto di cucina 
 

MODULO  

 

Dicembre/Febbraio 

LA SICUREZZA nel posto di lavoro  la SICUREZZA 

ALIMENTARE 

 SICUREZZA 

Il Dlgs 81/2008 : punti principali e applicazione in albergo e cucina di 

ristorante. Il concetto di sicurezza. Il pericolo, il rischio e l’infortunio. 

Concetto di prevenzione. 

Le principali figure della sicurezza in ambiente lavorativo 

Il DVR: cos’è  

La formazione in azienda 
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La cartellonistica: i cinque gruppi, caratteristiche, colore, uso e 

significato 

Gli organi di controllo. 

I detersivi in cucina : precauzioni e Schede tecniche. 

Il Dispositivo di protezione individuale: scarpe antinfortunistiche, la 

giacca del cuoco e guanto/grembiule a maglie metalliche. 

Le porte tagliafuoco REI: cosa sono, caratteristiche, tipologie 

I sistemi di sicurezza nei macchinari di cucina e il quadro elettrico e 

spine. L’impainto a norma. 

La cassetta di P.S.: cos’è, requisiti e uso 

 

HACCP 

-Le buone regole e pratiche di lavoro sotto il punto di vista igienico. 

L'igiene della persona e della divisa e dell'ambiente di lavoro. 

Concetto "marcia in avanti" e "divieto incrocio pulito-sporco" 

il controllo della temperatura dei frigoriferi e congelatori. 

Cenni sui regolamenti : 155/1997,178/2002,282/2008. 

Il Manuale Haccp:chi deve compilarlo e obblighi principali (cenni) 

Corsi di formazione  

Le quattro fasi di pulizia-lavaggio (detersione) e la sanificazione. Le 

pulizie giornaliere della cucina e quelle periodiche (settimanali e per 

chiusura ferie). La Scheda delle pulizie nel manuale Haccp. 

La potabilità dell'acqua in ristorante e bar. 
 

MODULO    

Febbraio IL MENU’ 

 -Concetto di contratto. 

-Tipologie di menù 

-Sequenza delle portate e regole principali 

-La trasparenza del menù: prezzi, lista ingredienti, gli allergeni e 

l’asterisco. 

 
MODULO  

Aprile ASPETTI DIETETICI e INTOLLERANZE ALIMENTARI nel 

MENU’ 
 -Tipologie di intolleranze alimentari 

-Le allergie alimentari in cucina: come affrontarle e gestirle 

-L’etichettatura  

-l’AIC e i prodotti Gluten Free 

-i principali stili alimentari (diete) 

-Gli allergeni e obblighi di legge per il menù  

-Preparazioni dolci e salate (ricette) per intolleranti o in base allo stile 

dietetico 

 
MODULO  

Tutto l’anno 

 

LA RIVISITAZIONE del PIATTO: presentazione e rivisitazione 

di una ricetta.  

Le NUOVE TECNICHE di CUCINA  e 

ATTREZZATURE/COTTURE INNOVATIVE 
 Concetto di rivisitazione di una ricetta. 

La tradizione in cucina: tecniche di lavoro e attrezzature classiche 

Concetto di Modularità e Linearità; attrezzature da terra e da banco. 

La cucina monoblocco e la Molteni. 

Concetto Gastronorm : cos’è, uso, tipologia e caratteristiche 

L’Abbattitore in cucina: cos’è e cosa dice la legge. 



Prodotti e tecniche nuove di cucina: 

-Gelatine e addensanti. 

-La Lecitina di soia: tipologia e uso 

-la cucina sottovuoto e a B.T.  

-le fritture moderne 

-oliocottura 

-la vasocottura 

-L’affumicatura 

-La Carta Fata 

-la cucina molecolare, la destrutturazione e le Texturas.  Ferran Adrià 

e l’uso del sifone in cucina . Ricomporre o unire ingredienti con lo 

Zimolo. 

-uso del microonde per cucocere 

-attrezzature moderne per cottura e conservazione: il sottovuoto, il 

Roner, il bagno termostatico e le sonde. Il Pacojet 

-Concetto di temperatura al cuore 

 
MODULO  

 
Febbraio 

 TECNICHE di GESTIONE RISTORATIVA : 

Approvvigionamenti e gestione del magazzino  

 -Il Magazzino : reparto, caratteristiche e requisiti igienico-sanitari e 

strutturali (scaffalature, deratizzazione, zanzariere, celle frigo etc) 

-Le figure del Capo Economo e del Magazziniere 

-La tracciabilità dei prodotti, Etichettatura prodotti e lotto/scadenze 

-I Buoni Prelievo: carico e scarico di magazzino. Gli ordini della 

cucina. 

- Le non-conformità della merce e come gestirle. 

-il percorso della merce dal fornitore allo stoccaggio. Il ricevimento 

delle merci. Gli imballaggi e le principali regole di stoccaggio. 

 
MODULO  

Aprile/Maggio BUFFET, CATERING e BANQUETING 

 Il Buffet: tipologie e organizzazione in cucina. Dalle Prime Colazioni 

ai pranzi, agli Eventi. 

 Il Catering: organizzazione e attrezzature principali. Tipologie di 

catering 

 Il Banqueting: ubicazioni diverse, organizzazione e modalità di 

servizio.Esempi di menù.La Scheda evento. Il Banqueting Manager. 

 
MODULO  

 

Febbraio 

ALIMENTI e QUALITA’ ALIMENTARE : MARCHI di 

QUALITA’, SISTEMI di TUTELA e CERTIFICAZIONI del 

territorio e non 
 Le cinque gamme dei prodotti 

Definizione di biologico e princiapli campi di applicazione 

Conoscere il significato dei principali marchi europei di tipicità 

I prodotti del Territorio : PAT e DE.CO 

I principali prodotti del Territorio Friulano a marchio e non e relativo  

impiego in cucina 

La Tradizione in terra friulana : ricette dei piatti  

Principali aziende di produzione di prodotti sia dolci che salati 

 
MODULO  

 L’ESERCITAZIONE PRATICA di LABORATORIO e il 



Da ottobre a maggio RICETTARIO 

 - Ricettario e Scheda Ricetta standard 

-L’organizzazione del proprio posto di lavoro. 

- La Pasta Sfoglia: il Panetto e il Pastello. I Vol-au-vent 

-il piatto classico e quello creativo-personalizzato 

- Esercitazione in autonomia o in gruppo.  

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

- Ricette tipiche del Friuli Venezia Giulia 

 
MODULO  

Maggio CHEF FAMOSI : di un tempo e di oggi 

 Elenco di alcuni Chef più conosciuti e alcune nuove tendenze (Cucina 

Fusion). 

Il ristorante EL Bulli simbolo della creatività e della cucina 

molecolare. 

La Nouvelle cuisine (cenni) e Gualtiero Marchesi. La sua idea sulla 

rivisitazione dei piatti (es del Risotto allo Zafferano).  

L'arte in cucina: come ispirarsi guardando un'opera d'arte. 

La nascita della Nouvelle Cuisine in Francia: Paul Bocuse e il Bocuse 

d'Or. 

 
MODULO  

TUTTO L’ANNO  FONDAMENTI di CUCINA e TECNICHE di LAVORO 
 Ripresa dei Nuclei Fondanti della disciplina del precedente 

quadriennio (carne, uso e tagli pricipali, salse pricipali, emulsioni, 

impasti, impanature e le Patate Duchessa etc) 

Terminologia di base 

Attrezzature e macchinari 

Concetto e differenza di Decorazione e Guarnizione. 

La finitura di un piatto. 

Concetto di cottura al cuore e al sangue 

Come legare una salsa e con che cosa. 

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 
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