
 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 
  

  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

DEL DIPARTIMENTO DI CUCINA E PASTICCERIA 

CLASSE: 1^ ENOGASTRONOMIA settore CUCINA - Anno scolastico: 2021/2022 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di cucina 

e sala e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID. Acquisizione di regole e 

comportamenti nella zona lavaggio per il contenimento del contagio da COVID;  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

Valutazione dei rischi comuni, con particolare 

attenzione al rischio biologico. 

Conoscenza delle appendici attinenti a Sars-

Covid-2 al DVR di istituto con particolare 

attenzione ai regolamenti d’istituto quali: 

1) Regolamento di cucina  

2) Regolamento di sala  

3) Regolamento degli spogliatoi  

4) Conoscere i sanificanti adeguati secondo 

la circolare del Ministero della Salute  

- modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

- scambia e pianifica attività utilizzando anche 

ambienti online per la condivisione; 

- si prende cura di sé, della salute comune e 

dell’ambiente in cui opera. 

- riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda. 

- riconosce il sanificante adeguato e la 

procedura per il corretto utilizzo. 

Fase di applicazione Trimestre   

Tempi Indicativamente 2 ore 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Insegnanti della disciplina. 

 

Strumenti 

 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 
 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

 

 

 

N° 1- UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA – MONODISCIPLINARE 

 

DENOMINAZIONE 
SICUREZZA PER IL LAVORATORE E PER 

IL CONSUMATORE 

Competenze mirate 



Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa muoversi correttamente in un laboratorio di cucina, rispettando tutte le norme di 

igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• La sicurezza operativa: fattori di 

rischio e regole comportamentali; 

• La gestione dei rischi in cucina; 

• Accenni sul primo soccorso;  

• Rischio di incendi e ustioni; 

• Rischio di ferite da taglio; 

• L’igiene nella ristorazione: igiene 

personale, dei prodotti, dei processi 

di lavoro e pulizia dell’ambiente 

• Il lavaggio delle mani 

• Il lavaggio di utensili e macchinari 

Abilità (saper fare) 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Utilizzare attrezzature e utensili nel rispetto 

delle disposizioni in materia 

• Riconoscere e tenere comportamenti corretti 

ai fini della sicurezza  

• Rispettare le buone pratiche di lavorazione 

inerenti all’igiene personale e alla pulizia dei 

laboratori 

• Mantenere pulito il posto di lavoro e la 

propria postazione 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Riconoscere le regole fondamentali di 

comportamento professionale. 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi 
Intero Anno Scolastico 

 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

N° 2 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA – MONODISCIPLINARE 



 

 

DENOMINAZIONE LA BRIGATA DI CUCINA 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, acquisire ed interpretare l’informazione 

Riferite agli aspetti Professionali:  

Lo studente sa muoversi correttamente all’interno di un laboratorio di cucina, confrontandosi in 

modo adeguato con tutte le figure professionali. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Etica e deontologia professionale 

• Attitudini e requisiti professionali 

• Ruoli e gerarchie della brigata di 

cucina 

• La divisa di cucina 

 

 

Abilità (saper fare) 

• Riconoscere le principali figure professionali 

correlate al settore enogastronomico 

• Riconoscere le regole fondamentali di 

comportamento professionale 

• Relazionarsi con i colleghi in modo 

professionale  

• Operare nel rispetto del proprio ruolo e di 

quello degli altri 

• Utilizzare correttamente il linguaggio 

specialistico 

• Comprendere ed applicare in laboratorio i 

principi della deontologia professionale 

l’importanza del rispetto delle regole, il 

rispetto della clientela 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi Intero Anno Scolastico 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• laboratori 

• strumenti e materiali multimediali 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazione in laboratorio 



 

3 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 
LA CUCINA E LE ALTRE AREE 

OPERATIVE 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare da imparare 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa muoversi autonomamente all’interno del laboratorio di cucina, utilizzando 

correttamente tutte le attrezzature a disposizione. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• La progettazione e le caratteristiche del 

locale cucina e dei locali annessi 

• Le regole di marcia in avanti e 

separazione dei percorsi 

 

Abilità (saper fare) 

• Identificare le varie zone operative 

• Applicare le normative vigenti in materia 

di sicurezza sul lavoro 

• Utilizzare correttamente il linguaggio 

specifico 

Fase di applicazione Trimestre 

Tempi 4 ore 

Metodologia • lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

Valutazione • prove semistrutturate 

 

 

N° 4 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE LA PICCOLA E LA GRANDE ATTREZZATURA 



Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali:  

Lo studente sa utilizzare autonomamente tutte le attrezzature a disposizione nel laboratorio di 

cucina 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Il materiale utilizzato in cucina 

• I coltelli e i taglieri 

• Le attrezzature per la 

preparazione 

• Gli utensili vari 

• Le macchine per la cottura 

• Il pentolame 

• Il mestolame 

• Le macchine per la 

refrigerazione 

• Le macchine per il lavaggio 

Abilità (saper fare) 

• Descrivere le caratteristiche della batteria di 

cucina 

• Identificare attrezzature e utensili di uso comune 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento delle attrezzature provvedere alla 

manutenzione della coltelleria 

• Utilizzare correttamente il linguaggio specifico 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi Intero Anno Scolastico 

Metodologia • lezione frontale 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

N° 5 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE TECNICHE E PREPARAZIONI DI BASE 



Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa apprendere le tecniche e i nomi dei principali tagli degli ortaggi, sa conoscere le 

preparazioni di base i fondi di cucina e gli elementi leganti, sa mantenere pulita la propria postazione 

di lavoro. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• L’organizzazione della postazione di 

lavoro 

• La mondatura dei prodotti 

ortofrutticoli 

• Le principali tecniche di taglio 

• Le principali preparazioni di base di 

cucina e di pasticceria 

• Esercitazioni pratiche di cucina 

Abilità (saper fare) 

• Utilizzare le principali tecniche di base nella 

produzione gastronomica di cucina e 

pasticceria 

• Eseguire correttamente le operazioni 

preliminari alla preparazione di ortaggi 

• Presentare i piatti nel rispetto delle regole 

tecniche 

• Individuare tecniche e procedure operative 

da applicare in funzione del compito da 

svolgere 

• Rispettare le “buone pratiche” di lavorazione 

inerenti all’igiene personale, alla 

preparazione, alla cottura e alla 

conservazione dei prodotti e alla pulizia del 

laboratorio 

• Distinguere e allestire le principali 

preparazioni di base  

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi Intero Anno Scolastico   

Metodologia 
• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 

• prove semistrutturate 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 



N° 6 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODIDCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 
I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, I CEREALI, 

LE ERBE AROMATICHE E LE SPEZIE 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa apprendere le tecniche e i nomi dei principali tagli degli ortaggi, sa riconoscere gli 

ortaggi, i cereali, e utilizzare le erbe e spezie aromatiche. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Gli ortaggi: classificazione, 

caratteristiche e utilizzo in cucina 

• I cereali: caratteristiche e utilizzo in 

cucina 

• I funghi e i tartufi: caratteristiche e 

utilizzo in cucina 

• La conservazione di ortaggi, cereali 

e funghi 

• La cottura dei prodotti ortofrutticoli 

e dei cereali 

• Le erbe aromatiche e le spezie 

Abilità (saper fare) 

• Identificare i principali elementi di qualità di 

cereali e derivati 

• Descrivere le caratteristiche merceologiche di 

ortaggi e legumi 

• Conservare correttamente gli ortaggi e i 

legumi 

• Individuare tecniche e procedure operative da 

applicare in funzione del compito da svolgere 

• Rispettare le buone pratiche di lavorazione 

inerenti all’igiene personale, alla 

preparazione alla cottura e alla conservazione 

dei prodotti e alla pulizia dei laboratori 

• Identificare i principali elementi di qualità 

delle erbe aromatiche 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi Intero Anno Scolastico  

Metodologia 
• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 



 

N° 7 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE ADOLESCENZA E DIPENDENZE 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione. 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa riconoscere l’utilizzo delle varie sostanze alcoliche in cucina. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Le sostanze alcoliche che si 

utilizzano in cucina 

• Gli impieghi in cucina delle 

sostanze alcoliche 

 

Abilità (saper fare) 

• Identificare le sostanze alcoliche in cucina 

• Eseguire correttamente nelle varie 

preparazioni l’utilizzo delle sostanze 

alcoliche  

Fase di applicazione Pentamestre 

Tempi 4 ore  

Metodologia 
• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE PRIMA 

- Igiene professionale 

- Comportamenti corretti ai fini della sicurezza in cucina 

- Principali figure presenti in una brigata di cucina 

- Principali attrezzature di cucina 

- Particolarità del locale cucina 

- Principali tagli e preparazioni di base 



- Riconoscere ortaggi, cereali, erbe aromatiche e spezie 

 

 

 

 



 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 
  

  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

DEL DIPARTIMENTO DI CUCINA E PASTICCERIA 

CLASSE: 2^ ENOGASTRONOMIA settore CUCINA - Anno scolastico: 2021/2022 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di cucina 

e sala e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID. Acquisizione di regole e 

comportamenti nella zona lavaggio per il contenimento del contagio da COVID;  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

Valutazione dei rischi comuni, con particolare 

attenzione al rischio biologico. 

Conoscenza delle appendici attinenti a Sars-

Covid-2 al DVR di istituto con particolare 

attenzione ai regolamenti d’istituto quali: 

❑ Regolamento di cucina  

❑ Regolamento di sala  

❑ Regolamento degli spogliatoi  

❑ Conoscere i sanificanti adeguati secondo la 

circolare del Ministero della Salute  

- modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

- scambia e pianifica attività utilizzando anche 

ambienti online per la condivisione; 

- si prende cura di sé, della salute comune e 

dell’ambiente in cui opera. 

- riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda. 

- riconosce il sanificante adeguato e la 

procedura per il corretto utilizzo. 

Fase di applicazione Trimestre   

Tempi Indicativamente 2 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- lavoro di gruppo 

- simulazione 

 

Risorse umane 

❑ interne 

❑ esterne 

Insegnanti della disciplina. 

 

Strumenti 

 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 
 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

 

 

 

N° 1- UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA – MONODISCIPLINARE 

 

DENOMINAZIONE 
SICUREZZA PER IL LAVORATORE E PER 

IL CONSUMATORE 

Competenze mirate 



Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa muoversi correttamente in un laboratorio di cucina, rispettando tutte le norme di 

igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• La sicurezza operativa: fattori di 

rischio e regole comportamentali; 

• La gestione dei rischi in cucina; 

• Accenni sul primo soccorso;  

• Rischio di incendi e ustioni; 

• Rischio di ferite da taglio; 

• L’igiene nella ristorazione: igiene 

personale, dei prodotti, dei processi 

di lavoro e pulizia dell’ambiente 

• Il lavaggio delle mani 

• Il lavaggio di utensili e macchinari 

Abilità (saper fare) 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Utilizzare attrezzature e utensili nel rispetto 

delle disposizioni in materia 

• Riconoscere e tenere comportamenti corretti 

ai fini della sicurezza  

• Rispettare le buone pratiche di lavorazione 

inerenti all’igiene personale e alla pulizia dei 

laboratori 

• Mantenere pulito il posto di lavoro e la 

propria postazione 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Riconoscere le regole fondamentali di 

comportamento professionale. 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi 
Intero Anno Scolastico 

 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

N° 2- UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODIDCIPLINARE 



DENOMINAZIONE 
RIPASSO TEMATICHE  

DEL PRIMO ANNO 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa muoversi correttamente in un laboratorio di cucina, rispettando tutte le norme di 

igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, riconosce gli ingredienti di base e sa utilizzarli 

in semplici preparazioni 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

- Etica e deontologia professionale  

- Ruoli e gerarchia della brigata di cucina 

- La progettazione e le caratteristiche del locale 

cucina e dei locali annessi 

- Le principali tecniche di taglio 

- Le principali preparazioni di base di cucina e di 

pasticceria 

- Gli ortaggi: classificazione, caratteristiche e 

utilizzo in cucina 

- I cereali: caratteristiche e utilizzo in cucina 

- I funghi e i tartufi: caratteristiche e utilizzo in 

cucina 

- La conservazione di ortaggi, cereali e funghi 

- Le erbe aromatiche e le spezie. 

Abilità (saper fare) 

•  Vedi programmazione del primo anno 

Fase di applicazione Trimestre  

Tempi 
10 ore 

 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 



 

 

 

3 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE TECNICHE E PREPARAZIONI DI BASE 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa apprendere le tecniche e i nomi delle principali preparazioni di base, sa conoscere le 

preparazioni di base i fondi di cucina e gli elementi leganti, sa mantenere pulita la propria postazione 

di lavoro. 

Conoscenze/contenuti 

(sapere) 

- L’organizzazione della 

postazione di lavoro 

- La mondatura dei prodotti 

ortofrutticoli 

- Le principali tecniche di 

taglio 

- Le principali preparazioni di 

base di cucina e di pasticceria 

- Esercitazioni pratiche in 

laboratorio. 

 

Abilità (saper fare) 

• Utilizzare le principali tecniche di base nella produzione 

gastronomica di cucina e pasticceria 

• Individuare tecniche e procedure operative da applicare in 

funzione del compito da svolgere 

• Rispettare le “buone pratiche” di lavorazione inerenti 

all’igiene personale, alla preparazione, alla cottura e alla 

conservazione dei prodotti e alla pulizia del laboratorio 

• Distinguere e allestire le principali preparazioni di 

base della cucina e della pasticceria  

Fase di applicazione TRIMESTRE / PENTAMESTRE 

Tempi Intero Anno Scolastico  

Metodologia 
❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 



Valutazione 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

4 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE LE UOVA 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare da imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa realizzare piatti semplici a base di uova 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• L’uovo: struttura, caratteristiche, 

classificazione, impieghi in cucina 

• Le proprietà funzionali delle uova 

• La cottura delle uova 

Abilità (saper fare) 

• Identificare i principali elementi di qualità 

delle uova e dei prodotti a base di uova  

• Realizzare semplici preparazioni a base 

d’uova 

 

Fase di applicazione TRIMESTRE / PENTAMESTRE 

Tempi Intero Anno Scolastico 

Metodologia 
❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 

Valutazione 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE SECONDA 

- Riconoscere i condimenti, gli oli e i grassi da condimento 

- Caratteristiche delle uova 

- Caratteristiche del latte e dei prodotti lattiero caseari 



Le preparazioni di base 

 

 

 

 



 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 
  

  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

DEL DIPARTIMENTO DI CUCINA E PASTICCERIA 

CLASSE: 3^ CUCINA - Anno Scolastico: 2021/2022 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

cucina e sala e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID. Acquisizione di 

regole e comportamenti nella zona lavaggio per il contenimento del contagio da COVID; 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

Valutazione dei rischi comuni, con particolare 

attenzione al rischio biologico. 

Conoscenza delle appendici attinenti a Sars-

Covid-2 al DVR di istituto con particolare 

attenzione ai regolamenti d’istituto quali: 

• Regolamento di cucina 

• Regolamento di sala 

• Regolamento degli spogliatoi 

• Conoscere i sanificanti adeguati secondo 

la circolare del Ministero della Salute 

- modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

- scambia e pianifica attività utilizzando anche 

ambienti online per la condivisione; 

- si prende cura di sé, della salute comune e 

dell’ambiente in cui opera. 

- riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda. 

- riconosce il sanificante adeguato e la 

procedura per il corretto utilizzo. 

Fase di applicazione Trimestre 

Tempi Indicativamente 2 ore 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Insegnanti della disciplina. 

 

Strumenti 

 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 
 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

 

 

 

N° 1- UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA – MONODISCIPLINARE 

 

DENOMINAZIONE 
SICUREZZA PER IL LAVORATORE E PER 

IL CONSUMATORE 

Competenze mirate 



Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa muoversi correttamente in un laboratorio di cucina, rispettando tutte le norme di 

igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• La sicurezza operativa: fattori di 

rischio e regole comportamentali; 

• La gestione dei rischi in cucina; 

• Accenni sul primo soccorso; 

• Rischio di incendi e ustioni; 

• Rischio di ferite da taglio; 

• L’igiene nella ristorazione: igiene 

personale, dei prodotti, dei processi 

di lavoro e pulizia dell’ambiente 

• Il lavaggio delle mani 

• Il lavaggio di utensili e macchinari 

Abilità (saper fare) 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Utilizzare attrezzature e utensili nel rispetto 

delle disposizioni in materia 

• Riconoscere e tenere comportamenti corretti 

ai fini della sicurezza 

• Rispettare le buone pratiche di lavorazione 

inerenti all’igiene personale e alla pulizia dei 

laboratori 

• Mantenere pulito il posto di lavoro e la 

propria postazione 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Riconoscere le regole fondamentali di 

comportamento professionale. 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi 
Intero Anno Scolastico 

 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 



 

 

N° 2 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA – MONODISCIPLINARE 

 

 

DENOMINAZIONE RIPASSO TEMATICHE BIENNIO 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, acquisire ed interpretare l’informazione 

Riferite agli aspetti Professionali: 

Lo studente sa muoversi correttamente in un laboratorio di cucina, rispettando tutte le norme di 

igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, riconosce gli ingredienti di base e sa utilizzarli 

in semplici preparazioni 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

- Etica e deontologia professionale  

- La brigata di cucina 

- Il locale cucina e i locali annessi 

- Le principali tecniche di taglio 

- Le principali preparazioni di base di 

cucina e di pasticceria 

- Gli ortaggi, i cereali, i funghi,i tartufi, le 

erbe aromatiche e le spezie 

- Le uova 

- L’organizzazione del lavoro in cucina 

- Le principali tecniche di taglio 

- Le principali preparazioni di base di 

cucina e di pasticceria 

- Esercitazioni pratiche in laboratorio. 

Abilità (saper fare) 

• Vedi programmazione del 1° e del 2° anno 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi Intero Anno Scolastico 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti • libri di testo 

• laboratori 



• strumenti e materiali multimediali 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazione in laboratorio 

 

 

3 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE I METODI DI COTTURA 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

imparare da imparare e organizzare il proprio apprendimento 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa apprendere e applicare correttamente i diversi metodi di cottura utilizzando senza 

errori tutte le attrezzature a disposizione. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

- La trasmissione del calore e gli effetti della 

cottura 

- Classificazione dei metodi di cottura 

- Le tecniche di cottura 

 

Abilità (saper fare) 

• Identificare i giusti metodi di cottura da 

applicare alle preparazioni di cucina e di 

pasticceria 

• Utilizzare correttamente il linguaggio 

specifico 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi Tutto l’anno scolastico 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• laboratori 

• strumenti e materiali multimediali 



Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in cucina 

 

 

N° 4 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE LA CARNE E I DERIVATI 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali: 

Lo studente sa identificare e utilizzare correttamentegli alimenti in base al profilo organolettico, 

merceologico e gastronomico. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

Le carni 

- Classificazione 

- Macellazione 

- Frollatura 

- Conservazione 

- Commercializzazione 

- Tagli 

- Cotture 

I salumi 

- Classificazione 

Abilità (saper fare) 

• Identificare e manipolare le materie prime più 

idonee per la preparazione di piatti a base di 

carne. 

• Conservare correttamente le varie tipologie di 

carne. 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi Intero Anno Scolastico 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 



Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 

N° 5 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE I PRODOTTI ITTICI 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali: 

Lo studente sa apprendere le tecniche e i nomi dei principali prodotti ittici in base al profilo 

organolettico, merceologico e gastronomico. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

I prodotti ittici: 

- Classificazione, identificazione, acquisto, 

e conservazione 

• I pesci: 

- tecniche di lavorazione e metodi di 

cottura 

• I crostacei: 

            - tecniche di lavorazione e metodi di 

cottura 

• I molluschi 

- tecniche di lavorazione e metodi di 

cottura 

Abilità (saper fare) 

• Identificare e manipolare correttamente le 

materie prime 

• Impiegare i metodi di cottura più idonei alle 

varie preparazioni. 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi Intero Anno Scolastico 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 



Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 

• prove semistrutturate 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

N° 6 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 
 

LE PORTATE DEL MENU 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali: 

Lo studente sa riconoscere la peculiarità di un tipo di portata e  la sa inserire in un menu 

particolare. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Classificazione antipasti 

• Classificazione primi piatti 

• Classificazione secondi piatti 

• Classificazione dessert 

Abilità (saper fare) 

• Identificare le principali caratteristiche delle 

portate presenti in un menu 

• Preferire un tipo di portata secondo le 

caratteristiche di un  menu 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi Intero Anno Scolastico 

Metodologia 
• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 



Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 

N° 7 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE LE SALSE 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione. 

Riferite agli aspetti Professionali: 

lo studente sa riconoscere e utilizzare le varie salse in cucina. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Classificazione: 

             - madri, di base e derivate 

             - emulsionate a base di olio e burro 

• Utilizzo in cucina 

Abilità (saper fare) 

• Identificare le salse più utilizzate in cucina 

• Eseguire correttamente le varie preparazioni 

dove previsto la presenza di una salsa 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi Intero anno scolastico 

Metodologia 
• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE TERZA CUCINA 



• Il laboratorio di cucina: le aree di lavoro, le attrezzature e gli utensili; 

• Igiene personale, dei prodotti, dei processi di lavoro e pulizia dell’ambiente 

• Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e rudimenti di primo soccorso 

• Le tecniche di conservazione 

• Principali tecniche di cottura 

• Cenni sulla corretta utilizzazione igienica e gastronomica di carni e pesci 

• Principali tecniche di preparazioni di piatti a base di carne e pesce 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

DEL DIPARTIMENTO DI CUCINA E PASTICCERIA 

CLASSE: 3^ PASTICCERIA - Anno scolastico: 2021/2022 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

cucina e sala e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID. Acquisizione di 

regole e comportamenti nella zona lavaggio per il contenimento del contagio da COVID;  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

Valutazione dei rischi comuni, con particolare 

attenzione al rischio biologico. 

Conoscenza delle appendici attinenti a Sars-

Covid-2 al DVR di istituto con particolare 

attenzione ai regolamenti d’istituto quali: 

• Regolamento di cucina  

• Regolamento di sala  

• Regolamento degli spogliatoi  

• Conoscere i sanificanti adeguati 

secondo la circolare del Ministero 

della Salute  

- modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

- scambia e pianifica attività utilizzando anche 

ambienti online per la condivisione; 

- si prende cura di sé, della salute comune e 

dell’ambiente in cui opera. 

- riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda. 

- riconosce il sanificante adeguato e la 

procedura per il corretto utilizzo. 

Fase di applicazione Trimestre   

Tempi Indicativamente 2 ore 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Insegnanti della disciplina. 

 

Strumenti 

 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 
 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

 

 

N° 1- UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA – MONODISCIPLINARE 

 

DENOMINAZIONE 
SICUREZZA PER IL LAVORATORE E PER 

IL CONSUMATORE 

Competenze mirate 



Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa muoversi correttamente in un laboratorio di cucina, rispettando tutte le norme di 

igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• La sicurezza operativa: fattori di 

rischio e regole comportamentali; 

• La gestione dei rischi in cucina; 

• Accenni sul primo soccorso;  

• Rischio di incendi e ustioni; 

• Rischio di ferite da taglio; 

• L’igiene nella ristorazione: igiene 

personale, dei prodotti, dei processi 

di lavoro e pulizia dell’ambiente 

• Il lavaggio delle mani 

• Il lavaggio di utensili e macchinari 

Abilità (saper fare) 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Utilizzare attrezzature e utensili nel rispetto 

delle disposizioni in materia 

• Riconoscere e tenere comportamenti corretti 

ai fini della sicurezza  

• Rispettare le buone pratiche di lavorazione 

inerenti all’igiene personale e alla pulizia dei 

laboratori 

• Mantenere pulito il posto di lavoro e la 

propria postazione 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Riconoscere le regole fondamentali di 

comportamento professionale. 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi 
Intero Anno Scolastico 

 

Metodologia 

1) lezione frontale 

2) lavoro di gruppo 

3) simulazione 

4) esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente interno 

Strumenti 
1) libri di testo 

2) strumenti e materiali multimediali 

3) laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 



2 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 

• Criteri-guida della progettazione del laboratorio 

di pasticceria 

• Impianti tecnici e opere murarie 

• Criteri di scelta delle attrezzature 

• Utensili e attrezzature in uso in laboratorio 

 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

Imparare da imparare 

• Riferite agli aspetti Professionali:  

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera delle produzioni dolciarie e da forno 

• Applicare le normative vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Criteri-guida della progettazione del 

laboratorio di pasticceria 

• Impianti tecnici e opere murarie 

• Criteri di scelta delle attrezzature 

• Utensili e attrezzature in uso in 

laboratorio 

 

Abilità (saper fare) 

• Comprendere l’importanza della corretta 

progettazione per la riuscita del servizio 

• Scegliere le attrezzature in base a criteri 

tecnici e organizzativi 

Fase di applicazione TRIMESTRE 

Tempi 4 ore 

Metodologia 
❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 

Valutazione 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 



 

3 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 

• Principi di una corretta sanificazione del 

laboratorio e delle attrezzature 

• Vantaggi e finalità del sistema HACCP 

• I sette principi del sistema HACCP e le 

dodici tappe 

 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

• Riferite agli aspetti Professionali:  

Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera delle produzioni dolciarie e da forno 

• Applicare le normative vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Intervenire nelle diverse fasi del processo per la produzione della documentazione richiesta e 

per l’esercizio del controllo di qualità 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Principi di una corretta sanificazione del 

laboratorio e delle attrezzature 

• Vantaggi e finalità del sistema HACCP 

• I sette principi del sistema HACCP e le 

dodici tappe 

•  

Abilità (saper fare) 

• Comprendere l’importanza 

dell’autocontrollo sul processo 

produttivo 

• Applicare i criteri e gli strumenti di 

sicurezza e tutela della salute 

• Individuare i pericoli di contaminazione 

legati al lavoro di pasticceria 

• Identificare i CCP all’interno di una fase 

di produzione 

Fase di applicazione TRIMESTRE / PENTAMESTRE 

Tempi Intero Anno Scolastico 

Metodologia 
❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 



Valutazione 

❑  prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

4 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 

• Caratteristiche merceologiche degli 

ingredienti di pasticceria 

• Proprietà tecnologiche degli ingredienti di 

pasticceria 

• Tecniche di conservazione degli ingredienti 

di pasticceria 

 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali:  

Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 

gastronomico 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Caratteristiche merceologiche degli 

ingredienti di pasticceria 

• Proprietà tecnologiche degli ingredienti 

di pasticceria 

• Tecniche di conservazione degli 

ingredienti di pasticceria 

Abilità (saper fare) 

• selezionare i prodotti in base al loro 

utilizzo 

• conservare correttamente le materie 

prime ed i prodotti finiti 

Fase di applicazione PENTAMESTRE 

Tempi Secondo Periodo  

Metodologia 
❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno  

Strumenti 
❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 



Valutazione 

❑  prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

5 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 

• Nozioni basilari sui principi chimico-fisici delle 

principali tecniche 

• Tecniche tradizionali di lavorazione in 

pasticceria 

 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali:  

Scegliere  le tecniche di lavorazione appropriate nella produzione di prodotti enogastronomici 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Nozioni basilari sui principi 

chimico-fisici delle principali 

tecniche 

• Tecniche tradizionali di lavorazione 

in pasticceria 

•  

Abilità (saper fare) 

•  

• Utilizzare con buona padronanza le tecniche 

tradizionali di lavorazione nella produzione 

dolciaria 

Fase di applicazione 
 

TRIMESTRE / PENTAMESTRE 

Tempi Intero Anno Scolastico  

Metodologia 
❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 

Valutazione 

❑  prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 



6 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 

• Ricette della tradizione 

• Tecniche di base 

• Tecniche di bilanciamento delle ricette 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione. 

Riferite agli aspetti Professionali 

• Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione dolciaria 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione dolciaria 

• Condurre e gestire 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Ricette della tradizione 

• Tecniche di base 

• Tecniche di bilanciamento delle 

ricette 

Abilità (saper fare) 

• Classificare gli impasti di base 

• Eseguire le tecniche di base e i principali 

composti della produzione dolciaria 

• Applicare tecniche di cottura e 

conservazione ai prodotti dolciari 

• Realizzare autonomamente le principali 

ricette di pasticceria 

Fase di applicazione TRIMESTRE / PENTAMESTRE 

Tempi Intero Anno Scolastico 

Metodologia 
❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 

Valutazione 

❑  prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

7 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 



DENOMINAZIONE 
Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista 

estetico 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione. 

Riferite agli aspetti Professionali 

• Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione dolciaria 

• Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione dolciaria 

• Condurre e gestire macchinari e impianti della produzione dolciaria 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• Le fasi dei diversi sistemi di lievitazione 

• Tecniche di base di presentazione e 

decorazione 

Abilità (saper fare) 

• Valorizzare il prodotto finito dal punto di 

vista estetico 

Fase di applicazione TRIMESTRE / PENTAMESTRE 

Tempi Intero Anno Scolastico  

Metodologia 
❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 

Valutazione 
Test semi strutturati con valutazione tramite griglia 

adottata dal dipartimento  

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE TERZA PASTICCERIA 

- Figure professionali del settore dolciario e loro mansioni 

- Utensili e attrezzature in uso in laboratorio 

- Normativa di base per la realizzazione di un laboratorio 

- Principi di una corretta sanificazione del laboratorio e delle attrezzature 

- I sette principi del sistema HACC 

- Le principali caratteristiche merceologiche e proprietà tecnologiche dei principali ingredienti in uso 

- Principali tecniche di conservazione dei prodotti 

- Tecniche di base delle lavorazioni 

- Nozioni fondamentali riguardante la conservazione corretta delle materie prima 

- Le principali tecniche di cottura 



- Interpretazione di una ricetta di base 
Le più comuni tecniche di decorazione 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

DEL DIPARTIMENTO DI CUCINA E PASTICCERIA 

CLASSE: 4^ CUCINA - Anno Scolastico: 2021/2022 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA 

DENOMINAZIONE                        PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale: 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

cucina e sala e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID. Acquisizione di 

regole e comportamenti nella zona lavaggio per il contenimento del contagio da COVID; 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Valutazione dei rischi comuni, con particolare 

attenzione al rischio biologico. 

Conoscenza delle appendici attinenti a Sars-

Covid-2 al DVR di istituto con particolare 

attenzione ai regolamenti d’istituto quali: 

• Regolamento di cucina 

• Regolamento di sala 

• Regolamento degli spogliatoi 

Conoscere i sanificanti adeguati secondo la 

circolare del Ministero della Salute 

- modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

- scambia e pianifica attività utilizzando anche 

ambienti online per la condivisione; 

- si prende cura di sé, della salute comune e 

dell’ambiente in cui opera. 

- riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda. 

- riconosce il sanificante adeguato e la 

procedura per il corretto utilizzo. 



Fase di applicazione 
Trimestre 

 

Tempi Indicativamente 2 ore 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• class-room 

• costruzione di mappe concettuali 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

         Insegnanti della disciplina 

Strumenti 

 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room 

• articoli di quotidiani e riviste 

• strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 

 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 1 

DENOMINAZIONE     SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE 

Competenze mirate 

 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale: 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti sicuri e che abbiano lo scopo 

preventivo sia in aula, nei laboratori di cucina in materia di sicurezza e tutela della salute 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

 

U.D.1 la sicurezza: che cosa stabilisce la 

normativa; come si può definire la sicurezza 

alimentare; che cosa s’intende per 

rintracciabilità 

U.D. 2 il sistema HACCP (accenni): che cosa 

sono l’autocontrollo e il sistema HACCP 

 

Applicare i criteri e gli strumenti per la 

sicurezza e la tutela della salute 



Fase di applicazione 
Trimestre 

 

Tempi      8  ore 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• video lezione in modalità sincrona 

• video lezione in modalità asincrona 

• class-room 

• lavoro di gruppo 

 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

       Insegnante della disciplina 

Strumenti 

 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

 

Valutazione 

 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove strutturate 

• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 2 

PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE              LA RISTORAZIONE 

Competenze mirate 

 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale: 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

 

Riferite agli aspetti Professionali: riconoscere il ruolo del menu e saperlo adeguare alle diverse 

tipologie di ristorazione in funzione di tipicità, stagionalità e target della clientela 



Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

U.D. 1 - Le classi ristorative e i menu: che cos’è 

la ristorazione; la ristorazione commerciale; la 

ristorazione collettiva 

Riconoscere il ruolo del menu e rispettare le 

regole per la sua elaborazione, considerando 

anche le diverse necessità dietologiche e 

nutrizionali 

Fase di applicazione 
    Trimestre 

 

Tempi      4 ore 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• video lezione in modalità sincrona 

• video lezione in modalità asincrona 

• class-room 

• lavoro di gruppo 

• esercitazione pratica 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

   Insegnante della disciplina 

Strumenti 

 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• class-room 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

 

Valutazione 

 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente 

o in gruppo 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove strutturate 

• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 3 

PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE LA CUCINA REGIONALE E INTERNAZIONALE 

Competenze mirate 



 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale: 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Utilizzare in maniera appropriata le tecniche tradizionali per 

la produzione e realizzazione di prodotti e/o servizi adeguati ai diversi contesti. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

U.D. 1 la cucina regionale italiana: piatti tipici 

delle diverse regioni italiane 

U.D. 2 la cucina internazionale: i principali 

piatti della cucina internazionale 

Identificare il legame dei prodotti e servizi con 

il territorio, riconoscendone la qualità di filiera 

e, attraverso tecniche tradizionali di 

lavorazione/commercializzazione, promuoverne 

la valorizzazione del territorio 

Fase di applicazione  Trimestre/Pentamestre 

Tempi Durante tutto il corso dell’anno 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• class-room 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• esercitazione pratica 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

   Insegnante della disciplina 

Strumenti 

 

• dispense e fotocopie 

• audiovisivi 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

 

Valutazione 

 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA n. 4 

DENOMINAZIONE CULTURE ALIMENTARI E SICUREZZA ALIMENTARE 

Competenze mirate 



 

 Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale: 

 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

 

Riferite agli aspetti Professionali: Identificare il legame dei prodotti e servizi con il territorio, 

riconoscendone la qualità di filiera e, attraverso tecniche tradizionali di 

lavorazione/commercializzazione, promuoverne la valorizzazione. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

U.D. 1 Gli alimenti: che cosa sono e come si 

classificano, i novel food, gli alimenti fortificati, 

funzionali, gli OGM, i prodotti light e gli 

alimenti dietetici 

 

U.D. 2 la qualità alimentare: che cosa s’intende 

per qualità totale, la produzione biologica, la 

lotta integrata, prodotti a Km 0 e filiera corta, 

che cos’è la tipicità 

Individuare le componenti culturali della 

gastronomia e classificare gli alimenti in base 

alle qualità organolettiche e alle certificazioni 

della qualità, individuando gli alimenti in base 

alle caratteristiche e alla provenienza territoriale 

Fase di applicazione 
❑ Pentamestre 

 

Tempi 10 ore 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• video lezione in modalità sincrona 

• video lezione in modalità asincrona 

• class-room 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

   Insegnanti della disciplina 

Strumenti 

 

• libri di testo 

• dispense e fotocopie 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room 

• articoli di quotidiani e riviste 

• strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 

 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 



 

 

Via Bellini, 54 – NEMBRO (Bg) – Tel. 035 521 285 – Fax 035 523 513 
  

  

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

DEL DIPARTIMENTO DI CUCINA E PASTICCERIA 

CLASSE: 4^ PASTICCERIA - Anno Scolastico: 2021/2022 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di cucina 

e sala e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID. Acquisizione di regole e 

comportamenti nella zona lavaggio per il contenimento del contagio da COVID; 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

Valutazione dei rischi comuni, con particolare 

attenzione al rischio biologico. 

Conoscenza delle appendici attinenti a Sars-

Covid-2 al DVR di istituto con particolare 

attenzione ai regolamenti d’istituto quali: 

• Regolamento di cucina 

• Regolamento di sala 

• Regolamento degli spogliatoi 

• Conoscere i sanificanti adeguati secondo 

la circolare del Ministero della Salute 

- modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

- scambia e pianifica attività utilizzando anche 

ambienti online per la condivisione; 

- si prende cura di sé, della salute comune e 

dell’ambiente in cui opera. 

- riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda. 

- riconosce il sanificante adeguato e la 

procedura per il corretto utilizzo. 

Fase di applicazione Trimestre 

Tempi Indicativamente 2 ore 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Insegnanti della disciplina. 

 

Strumenti 

 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 

 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

 

 



 

N° 1- UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA – MONODISCIPLINARE 

 

DENOMINAZIONE 
SICUREZZA PER IL LAVORATORE E PER 

IL CONSUMATORE 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa muoversi correttamente in un laboratorio di cucina, rispettando tutte le norme di 

igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• La sicurezza operativa: fattori di 

rischio e regole comportamentali; 

• La gestione dei rischi in cucina; 

• Accenni sul primo soccorso; 

• Rischio di incendi e ustioni; 

• Rischio di ferite da taglio; 

• L’igiene nella ristorazione: igiene 

personale, dei prodotti, dei processi 

di lavoro e pulizia dell’ambiente 

• Il lavaggio delle mani 

• Il lavaggio di utensili e macchinari 

Abilità (saper fare) 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Utilizzare attrezzature e utensili nel rispetto 

delle disposizioni in materia 

• Riconoscere e tenere comportamenti corretti 

ai fini della sicurezza 

• Rispettare le buone pratiche di lavorazione 

inerenti all’igiene personale e alla pulizia dei 

laboratori 

• Mantenere pulito il posto di lavoro e la 

propria postazione 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Riconoscere le regole fondamentali di 

comportamento professionale. 

Fase di applicazione TRIMESTRE/PENTAMESTRE 

Tempi 
Intero Anno Scolastico 

 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente interno 



Strumenti 

• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 

 

N° 3 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA – MONODISCIPLINARE 

 

 

DENOMINAZIONE IL SISTEMA HACCP 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, acquisire ed interpretare l’informazione 

Riferite agli aspetti Professionali: 

Lo studente sa muoversi correttamente in un laboratorio di cucina, rispettando tutte le norme di 

igiene. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

- Criteri guida della progettazione del 

laboratorio di pasticceria 

- Costruzione di un manuale di haccp 

- Vantaggi e finalità di un sistema haccp 

 

Abilità (saper fare) 

- Riconoscere e mitigare i pericoli 

all’interno del laboratorio 

- Comprendere l’importanza 

dell’autocontrollo 

- Applicare le abilità acquisite durante il 

percorso di studi alle produzioni 

dolciarie industriali e da forno 

Fase di applicazione TRIMESTRE/PENTAMESTRE 

Tempi Intero Anno Scolastico 

Metodologia • lezione frontale 



• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• laboratori 

• strumenti e materiali multimediali 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazione in laboratorio 

 

 

4 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 
LA RIVISITAZIONE DEI PRODOTTI 

TRADIZIONALI 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

imparare da imparare e organizzare il proprio apprendimento 

Riferite agli aspetti Professionali: 

lo studente sa riconoscere le tecniche della pasticceria di base , le attrezzature e gli strumenti 

specifici dell’arte del decoro. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

- tecniche di pasticceria  

- riuscire a rivisitare i dolci della tradizione  

- produzione di un dessert al piatto 

 

Tecniche di decorazione e presentazione del 

prodotto di pasticceria 

Abilità (saper fare) 
- Apportare alla ricetta originale di un 

prodotto variazioni personali, con 

attenzione all’evoluzione del gusto e 

della pasticceria 

 

- Scegliere le materie prime e le 

attrezzature i funzione del prodotto finito 

 

- Acquisire e perfezionare i fondamentali 

della decorazione italiana 

Fase di applicazione DICEMBRE /GENNAIO  



Tempi TRIMESTRE/ PENTAMESTRE 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• laboratori 

• strumenti e materiali multimediali 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche  

 

 

N° 4 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 

PASTICCERIA E SALUTE 

LE PIU’COMUNI INTOLLERANZE 

ALIMENTARI IN PASTICCERIA  

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali: 

lo studente sa  riconoscere le più comuni intolleranze alimentari , è in grado di utilizzare 

prodotti sostitutivi nella produzione di dolci tradizionali. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

 

-Tipologie delle intolleranze alimentari 

 

-Tecniche di produzione di prodotti dol-

ciari destinati a diete speciali 

 

-Tipologie di dolci da proporre in grado 

di soddisfare le esigenze dell’utenza  

 

Abilità (saper fare) 

- riconoscere  alimenti sostitutivi  nella 

produzione di prodotti dolciari per chi 

soffre di intollerante alimentari 

-  essere in grado di riconoscere le giuste 

pratiche di lavorazione in grado di offrire 

soluzioni per tutte le necessità 

- Essere in grado di proporre attraverso la 

pasticceria tradizionale le variazioni da 

apportare  per soddisfare le esigenze 

dell’utenza  



 

Fase di applicazione FEBBRAIO /MARZO 

Tempi PENTAMESTRE 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 

N° 5 - UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 
LA PASTICCERIA VEGETARIANA E 

VEGANA 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali: 

lo studente deve essere in grado di riconoscere gli alimenti sostitutivi , essere in grado di riuscire a 

realizzare un prodotto simile all’originale nell’aspetto e nel gusto. 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

 

Abilità (saper fare) 

• identificare le caratteristiche chimico-fisiche 



- riconoscere e classificare i prodotti 

sostitutivi nella pasticceria vegetariana  

-Riconoscere e classificare i prodotti da 

sostituire nella pasticceria vegana 

- la produzione di prodotti di base (creme, 

pan di spagna, pasta frolla , pata choux) 

degli ingredienti che compongono i dolci 

vegani e vegetariani 

• riuscire a sostituire, integrare e lavorare i 

prodotti in modo da realizzare un prodotto il 

più vicino possibile all’originale  

• saper realizzare le preparazioni di base  

Fase di applicazione Aprile / maggio  

Tempi PENTAMESTRE 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 

• prove semistrutturate 

• prove pratiche 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

OBIETTIVI MINIMI 

LE BUONE PRATICHE DI LAVORAZIONE  

LE FASI DI SANIFICAZIONE  

I SETTE PRINCIPI DEL SISTEMA HACCP 

LE PRINCIPALI RICETTE DELLA TRADIZIONE ITALIANA 

RICONOSCERE LE PIU COMUNI MALATTIE ALIMENTARI 

RICONOSCERE E CLASSIFICARE GLI ALIMENTI SOSTITUTIVI NELLA PASTICCERIA 

VEGANA 

 

 

 

 



 

 
 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE del Dipartimento di Cucina e Pasticceria 

CLASSE 4^ Indirizzo Sala e vendita Anno scolastico 2021/22 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali 

Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di cucina e sala e negli spazi comuni per il 

contenimento del contagio da COVID. Acquisizione di regole e comportamenti nella zona 

lavaggio per il contenimento del contagio da COVID; 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Valutazione dei rischi comuni, con particolare 

attenzione al rischio biologico. 

Conoscenza delle appendici attinenti a Sars-

Covid-2 al DVR di istituto con particolare 

attenzione ai regolamenti d’istituto quali: 

1-Regolamentodicucina  

2-Regolamentodisala  

3-Regolamentodeglispogliatoi  

4-Conoscere i sanificanti adeguati secondo la 

circolare del Ministero della Salute 

-modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

-scambia e pianifica attività utilizzando anche 

ambienti online per la condivisione; 

-si prende cura di sé, della salute comune e 

dell’ambiente in cui opera. 

-riconosce i rischi nell’ambiente che lo circonda. 

-riconosce il sanificante adeguato e la procedura 

per il corretto utilizzo. 

Fase di applicazione  
Trimestre 

 

Tempi Indicativamente 2 ore 



Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• class-room 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• tutoring 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

• autovalutazione 

• visita guidata 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Insegnanti della disciplina 

Strumenti 

 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room 

• strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 

 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

 

 

 

1^UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE  LE CULTURE ALIMENTARI 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali 

Individuare le componenti culturali della gastronomia. 

Individuare gli alimenti in base alle caratteristiche e alle provenienze territoriale. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Il cibo come esperienza culturale. 

Il territorio. 

La cucina regionale. 

Le cucine del mondo. 

Valore culturale del cibo. 

Caratteristiche della cucina regionale, nazionale 

ed internazionale. 

Alimenti e piatti delle tradizioni locali, prodotti 

della tradizione e dell’innovazione 

Fase di applicazione  
Trimestre 

 



Tempi Durante il primo trimestre, circa 8 ore 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• class-room 

• ricerca e lettura individuale 

• lavoro di gruppo 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente interno 

Strumenti 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room 

• strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 

 

 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente 

o in gruppo 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove  su moduli Google 

• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 

 

 

 

2^UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA MONODISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE LA QUALITÀ ALIMENTARE 

Competenze mirate 

 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali 

Classificare gli alimenti in base alle qualità organolettiche e alle relative certificazioni di qualità. 

 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 



Gli alimenti. 

La qualità alimentare. 

Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di 

qualità. 

Fase di applicazione  

 

Pentamestre 

 

Tempi Circa 8 ore durante il pentamestre 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• class-room 

• lavoro di gruppo 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

• visita guidata 

 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente interno 

Esperti esterni 

Strumenti 

 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room 

• interventi di esperti 

• strumenti e materiali multimediali 

• GSuite for education 

 

Valutazione 

 

• interventi nel corso delle lezioni sia in presenza che a distanza 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente 

o in gruppo 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove  su moduli Google 

• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 

 

 

3^UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE 
LA RISTORAZIONE 

 

Competenze mirate 



 

Riferite ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione anche in 

funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di lavoro e di studio. 

Riferite agli aspetti Professionali 

Riconoscere la formulazione del menu e rispettare le regole per la elaborazione. 

Individuare i momenti e le strutture della ristorazione. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Le classi ristorative e il menu. 
Riconoscere il ruolo dei vari menu secondo il 

tipo di ristorazione 

Fase di applicazione  
 

Pentamestre 

Tempi Circa 8 ore durante il pentamestre 

Metodologia 

 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• class-room 

• lavoro di gruppo 

• costruzione di mappe concettuali, schemi e tabelle 

• visita guidata 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente interno 

Strumenti 

 

• libri di testo 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-

room 

• strumenti e materiali multimediali 

• GSuite for education 

 

Valutazione 

 

 

• interrogazioni orali, anche strutturate e programmate 

• relazioni alla classe su argomenti approfonditi individualmente 

o in gruppo 

• consegna lavori assegnati, anche in modalità a distanza 

• produzione elaborati (audio, video, PPT….) 

• prove  su moduli Google 

• prove semistrutturate 

• prove a domande aperte 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

DEL DIPARTIMENTO DI CUCINA E PASTICCERIA 

CLASSE: 5^ ENOGASTRONOMIA settore CUCINA - Anno scolastico: 2021/2022 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di cucina 

e sala e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID. Acquisizione di regole e 

comportamenti nella zona lavaggio per il contenimento del contagio da COVID;  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Valutazione dei rischi comuni, con particolare 

attenzione al rischio biologico. 

Conoscenza delle appendici attinenti a Sars-

Covid-2 al DVR di istituto con particolare 

attenzione ai regolamenti d’istituto quali: 

❑ Regolamento di cucina  

❑ Regolamento di sala  

❑ Regolamento degli spogliatoi  

❑ Conoscere i sanificanti adeguati secondo la 

circolare del Ministero della Salute  

- modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

- scambia e pianifica attività utilizzando anche 

ambienti online per la condivisione; 

- si prende cura di sé, della salute comune e 

dell’ambiente in cui opera. 

- riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda. 

- riconosce il sanificante adeguato e la 

procedura per il corretto utilizzo. 



 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

Fase di applicazione Trimestre   

Tempi Indicativamente 2 ore 

Metodologia 

- lezione frontale 

- lezione dialogata e interattiva 

- lavoro di gruppo 

- simulazione 

 

Risorse umane 

❑ interne 

❑ esterne 

Insegnanti della disciplina. 

 

Strumenti 

 

dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 
 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

 

 

N° 1- UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA – MONODISCIPLINARE 

 

DENOMINAZIONE 
SICUREZZA PER IL LAVORATORE E PER 

IL CONSUMATORE 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa muoversi correttamente in un laboratorio di cucina, rispettando tutte le norme di 

igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

- La sicurezza operativa: fattori di 

rischio e regole comportamentali; 

- La gestione dei rischi in cucina; 

- Accenni sul primo soccorso;  

- Rischio di incendi e ustioni; 

- Rischio di ferite da taglio; 

- L’igiene nella ristorazione: igiene 

personale, dei prodotti, dei processi 

di lavoro e pulizia dell’ambiente 

- Il lavaggio delle mani 

- Il lavaggio di utensili e macchinari 

Abilità (saper fare) 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Utilizzare attrezzature e utensili nel rispetto 

delle disposizioni in materia 

• Riconoscere e tenere comportamenti corretti 

ai fini della sicurezza  

• Rispettare le buone pratiche di lavorazione 

inerenti all’igiene personale e alla pulizia dei 

laboratori 

• Mantenere pulito il posto di lavoro e la 

propria postazione 



• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Riconoscere le regole fondamentali di 

comportamento professionale. 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi 
Intero Anno Scolastico 

 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

1) interne 

2) esterne 

Docente interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

COMPETENZA/E 

- Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  

  

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 
  

-La nuova normativa sulla 

sicurezza sul lavoro; 

-Gli obblighi dell’imprenditore e 

del lavoratore 

-I principali pericoli 

nell’ambiente di lavoro 

-Le principali norme di 

prevenzione antinfortunistica 

-Comprendere l’importanza della 

prevenzione sul lavoro; 

-Comprendere l’importanza del 

corretto uso dei DPI e degli 

atteggiamenti sicuri; 

TRIMESTRE 

  

Metodologia 

 

❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 

 

❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 

Valutazione 

 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 



COMPETENZA/E 

- Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza  

- Intervenire nelle diverse fasi del processo per la produzione della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di qualità 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 
 

- Vantaggi e finalità del sistema 

HACCP, 

- Il pacchetto igiene e le 

disposizioni legislative in 

materia; 

- I 7 principi del sistema HACCP 

e le 12 tappe; 

- Il manuale di autocontrollo 

igienico 

-Applicare i criteri e gli strumenti 

di sicurezza e tutela della salute; 

-Comprendere l’importanza 

dell’autocontrollo sul processo; 

-Individuare i pericoli di 

contaminazione legati al lavoro di 

cucina; 

-Identificare i CCP di 

un’organizzazione ristorativa; 

-Realizzare a grandi linee un 

manuale di autocontrollo igienico 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

COMPETENZA/E 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni individuando le nuove tendenze 

- Adeguare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

-La cucina tra tradizione e 

innovazione; 

-I vari tipi di cucina e fattori 

caratterizzanti; 

-I principi della cucina salutistica 

-Riconoscere gli stili di cucina 

attuali; 

-Essere consapevole di della 

necessità di perseguire una cucina 

nutrizionalmente più corretta; 

-Apportare variazioni alla ricetta 

tipica di un piatto 

PENTAMESTRE 

Metodologia 

 

❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno  

Strumenti 

 

❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 

 

Valutazione 

 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA/E 

- Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

-I modelli tradizionali e innovativi 

dell’impianto di cucina; 

-Le tecniche di legame differito 

-Principi, tecniche, vantaggi e 

svantaggi: del sistema cook & 

chill, della cucina sottovuoto, 

della cucina d’assemblaggio 

-Comprendere l’importanza della 

corretta progettazione per la 

riuscita del servizio 

-Saper collocare la cucina 

sottovuoto nelle diverse tipologie 

di ristorazione 

-Saper valutare vantaggi e 

svantaggi dei legami di 

distribuzione nelle diverse 

situazioni ristorative; 

PENTAMESTRE 

Metodologia 

 

❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno  

Strumenti 

 

❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 

 

Valutazione 

 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

COMPETENZA/E 

- Intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici, 

- Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 

utilizzando appropriate tecniche di comunicazione e di vendita 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 
 

- Le caratteristiche del 

banqueting; 

-La gestione operativa, 

l’organizzazione e la 

pianificazione di banqueting ed 

altri servizi esterni; 

- La comunicazione efficace con 

un ipotetico cliente per la vendita 

di un servizio. 

-Comprendere le problematiche 

tipiche del servizio di banqueting 

-Simulare eventi di banqueting in 

ambienti e luoghi diversi 

-Adeguare il servizio in funzione 

della domanda. 

PENTAMESTRE 

 

 

Metodologia 

 

❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 



Strumenti 

 

❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 

Valutazione 

 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

COMPETENZA/E 

- Controllare e utilizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, tecnologico e gastronomico. 

- Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali 

 
CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

-La classificazione dei prodotti in 

base al livello di lavorazione 

-Criteri di qualità dei prodotti 

-Marchi di qualità e tutela dei 

prodotti tipici 

-Il significato di prodotto 

biologico 

 

I congelati e i surgelati nella 

ristorazione 

-Scegliere il livello di lavorazione 

dei prodotti in base ai criteri 

economici, gastronomici e 

organizzativi 

-Distinguere i criteri di qualità di 

ogni varietà di alimenti 

-Utilizzare correttamente i prodotti 

congelati e surgelati 

 

PENTAMESTRE 

Metodologia 

 

❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno  

Strumenti 

 

❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 

 

Valutazione 

 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

COMPETENZA/E 

-Utilizzare strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici 

-Attuare strategie di pianificazione e monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi 

 

 
CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

-Gli elementi del servizio di 

approvvigionamento 

-Le funzioni dell’economo 

-Le tecniche di gestione delle 

merci dall’ordinazione allo 

stoccaggio 

-La documentazione tipica del 

settore approvvigionamento 

-Comprendere il significato di 

“standard di qualità” 

-Utilizzare tecniche di 

approvvigionamento per abbattere 

i costi 

-Scegliere i canali di 

approvvigionamento in base a 

criteri economico/organizzativo 

-Effettuare i controlli tipici del 

ricevimento merci 

PENTAMESTRE 



-Stoccare correttamente le merci 

Metodologia 

 

❑ lezione frontale 

❑ lavoro di gruppo 

❑ esercitazione pratica 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno  

Strumenti 

 

❑ libri di testo 

❑ strumenti e materiali multimediali 

❑ laboratori 

 

Valutazione 

 

❑ prove semistrutturate 

❑ prove pratiche 

❑ esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

 

OBIETTIVI MINIMI CLASSE QUINTA CUCINA 

- Finalità del sistema HACCP 

- I principali pericoli nell’ambiente di lavoro: gli obblighi dell’imprenditore e del lavoratore 

- I principi della cucina salutistica 

- Le tecniche di legame differito: vantaggi e svantaggi del sistema cook & chill e della cucina 

sottovuoto. 

- Le caratteristiche del catering, del banqueting e del buffet 

- La classificazione dei prodotti in base al livello di lavorazione. 

- Marchi di qualità e tutela dei prodotti tipici. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE LABORATORIO DI PASTICCERIA  

CLASSE 5 Pasticceria Anno scolastico 2021/2022 

 

 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

DENOMINAZIONE PROTOCOLLO COVID-19 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza: 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile 

Riferite agli aspetti Professionali: Acquisizione di comportamenti in aula, nei laboratori di 

cucina e sala e negli spazi comuni per il contenimento del contagio da COVID. Acquisizione di 

regole e comportamenti nella zona lavaggio per il contenimento del contagio da COVID;  

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare) 

Valutazione dei rischi comuni, con particolare 

attenzione al rischio biologico. 

Conoscenza delle appendici attinenti a Sars-

Covid-2 al DVR di istituto con particolare 

attenzione ai regolamenti d’istituto quali: 

• Regolamento di cucina  

• Regolamento di sala  

• Regolamento degli spogliatoi  

• Conoscere i sanificanti adeguati secondo 

la circolare del Ministero della Salute  

- modifica il modo di relazionarsi e di 

comunicare; 

- scambia e pianifica attività utilizzando anche 

ambienti online per la condivisione; 

- si prende cura di sé, della salute comune e 

dell’ambiente in cui opera. 

- riconosce i rischi nell’ambiente che lo 

circonda. 

- riconosce il sanificante adeguato e la 

procedura per il corretto utilizzo. 



 UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA - PLURIDISCIPLINARE 

Fase di applicazione Trimestre   

Tempi Indicativamente 2 ore 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lezione dialogata e interattiva 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Insegnanti della disciplina. 

 

Strumenti 

 

• dispense condivise attraverso il registro elettronico e/o class-room 

• strumenti e materiali multimediali 

 

Valutazione 
 

• produzione elaborati (audio, video, PPT.) 

 
 

 

 

 

N° 1- UNITÀ DI APPRENDIMENTO PROGRAMMATA – MONODISCIPLINARE 

 

DENOMINAZIONE 
SICUREZZA PER IL LAVORATORE E PER 

IL CONSUMATORE 

Competenze mirate 

Riferito ai 4 Assi Culturali: 

Asse scientifico tecnologico e professionale 

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:  

imparare ad imparare, risolvere i problemi, acquisire ed interpretare l’informazione 

Riferite agli aspetti Professionali:  

lo studente sa muoversi correttamente in un laboratorio di cucina, rispettando tutte le norme di 

igiene e di sicurezza e prevenzione degli infortuni 

Conoscenze/contenuti (sapere) 

• La sicurezza operativa: fattori di rischio 

e regole comportamentali; 

• La gestione dei rischi in cucina; 

• Accenni sul primo soccorso;  

• Rischio di incendi e ustioni; 

• Rischio di ferite da taglio; 

• L’igiene nella ristorazione: igiene 

personale, dei prodotti, dei processi di 

Abilità (saper fare) 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Utilizzare attrezzature e utensili nel rispetto delle 

disposizioni in materia 

• Riconoscere e tenere comportamenti corretti ai 

fini della sicurezza  

• Rispettare le buone pratiche di lavorazione 

inerenti all’igiene personale e alla pulizia dei 

laboratori 



lavoro e pulizia dell’ambiente 

• Il lavaggio delle mani 

• Il lavaggio di utensili e macchinari 

• Mantenere pulito il posto di lavoro e la propria 

postazione 

• Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature 

• Riconoscere le regole fondamentali di 

comportamento professionale. 

Fase di applicazione Trimestre / Pentamestre 

Tempi 
Intero Anno Scolastico 

 

Metodologia 

• lezione frontale 

• lavoro di gruppo 

• simulazione 

• esercitazione pratica 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente interno 

Strumenti 
• libri di testo 

• strumenti e materiali multimediali 

• laboratori 

Valutazione 
• prove semistrutturate 

• esercitazioni pratiche in laboratorio 

 

COMPETENZE 
Applicare le normative vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare attenzione al 

rischio biologico Sars-Covid-2 

Applicare i sistemi dell’HACCP nei luoghi di produzione 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione dolciaria 

 CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Criteri guida della progettazione 

del laboratorio di pasticceria 

 

Riconoscere e mitigare i pericoli 

all’interno del laboratorio 

 

Settembre/Ottobre 

Costruzione di un manuale di 

haccp 

 

Comprendere l’importanza 

dell’autocontrollo 

 

Settembre/Ottobre 

Vantaggi e finalità di un sistema 

haccp 

Applicare le abilità acquisite 

durante il percorso di studi alle 

produzioni dolciarie industriali e da 

forno 

Settembre/Ottobre 

   

 

OBIETTIVI MINIMI: le buone pratiche, i sette principi del sistema 

 

UNITA’ DIDATTICHE: sicurezza igienica e sistema haccp, la sicurezza dei luoghi di lavoro 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: Ripasso delle preparazioni di base, bilanciatura, lavorazione e 

stampaggio. Utilizzo dei principali metodi di cottura. Paste frolle. Approfondimento meringaggi. 

Applicazione di preparazione della cucina nazionale, europea e internazionale. 

Differenze e similitudine della pasticceria da ristorante, albergo e bottega. 

 

 



 

 

 

 

COMPETENZE 
Agire sul sistema di qualità relativo alla filiera delle produzioni dolciarie e da forno 

Applicare le normative vigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Valorizzare e promuovere le tradizioni e le innovazioni della produzione dolciaria 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Le principali ricette della tradizione 

 

Realizzare prodotti con materie 

prime tipiche del territorio 

 
Ottobre/Novembre 

Proprietà tecnologiche degli 

ingredienti utilizzati 

 

Riconoscere le componenti culturali 

della gastronomia anche in 

relazione al territorio 

 

Ottobre/Novembre 

Metodo di calcolo dei costi di 

produzione del settore pasticceria 

 

Calcolare i costi di produzione 

specifici del settore 

 
Ottobre/Novembre 

  Ottobre/Novembre 

 

OBIETTIVI MINIMI: le principali ricette della tradizione, sistema di calcolo elementare 

 

UNITA’ DIDATTICHE: l’organizzazione del personale, l’organizzazione del lavoro, i costi di 

produzione, il costo di produzione unitario, costi globali di produzione. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: il gelato, bilanciatura e creazione di ricette, dolci per le ricorrenze, 

pasticceria da ristorazione. Applicazione di preparazione della cucina nazionale e internazionale. 

Differenze e similitudine della pasticceria da ristorante, albergo e bottega. 

 

 

 

COMPETENZE 
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera delle produzioni dolciarie e da forno 

Attuare strategie di pianificazione e monitoraggio per ottimizzare la produzione in relazione al 

contesto 

Controllare i prodotti sotto il profilo organolettico, merceologico, nutrizionale e gastronomico 

 
CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Principi di una corretta 

sanificazione del laboratorio e 

delle attrezzature 

 

 

Comprendere l’importanza 

dell’autocontrollo sul processo 

produttivo. 

 

Gennaio 

Vantaggi e finalità del sistema 

HACCP 

 

Applicare i criteri e gli strumenti di 

sicurezza e tutela della salute 

 
Gennaio 

I sette principi del sistema HACCP 

e le dodici tappe 

Individuare i pericoli di 

contaminazione legati al lavoro di 

pasticceria 

 

Gennaio 

Caratteristiche merceologiche 

degli ingredienti di pasticceria 

 

Identificare i CCP all’interno di una 

fase di produzione 

 
Gennaio 



Tecniche di conservazione degli 

ingredienti 

 

Saper gestire le fasi di acquisto e 

stoccaggio dei prodotti 
Gennaio 

Caratteristiche del mercato in 

riguardo al reperimento delle 

materie prime 

 

Saper acquistare in funzione delle 

esigenze della struttura in cui si 

opera 
Gennaio 

 

 

OBIETTIVI MINIMI: principi di una corretta sanificazione del laboratorio e delle attrezzature, 

i sette principi del sistema HACCP, tecniche di acquisto.  

 

UNITA’ DIDATTICHE: La gestione degli acquisti 

Le forniture ed i fornitori 

La gestione del magazzino 

La gestione delle merci 

La documentazione 

Le materie prime più utilizzate 

Farine e amidi 

Cacao e cioccolato 

Zuccheri e dolcificanti 

Aromi, coloranti e lieviti chimici 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO:   

 

I dolci tipici locali 

Esempi di dolci regionali 

La pasticceria nazionale e internazionale 

Differenze e similitudine della pasticceria da ristorante, albergo e bottega. 

 
 

COMPETENZE 
Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione dolciaria 

Condurre e gestire macchinari e impianti di produzione dolciaria 

Utilizzare tecniche innovativa nella produzione dolciaria 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Tecniche di pasticceria 

 

 

Apportare alla ricetta originale di 

un prodotto variazioni personali, 

con attenzione all’evoluzione del 

gusto e della pasticceria 

 

Febbraio 

Produzione di dessert rivisitati 

 

Scegliere materie prime e 

attrezzature in funzione del 

prodotto finito 

Febbraio 

Produzione di dessert al piatto  Febbraio 

Tecniche di decorazione e 

presentazione del prodotto di 

pasticceria 

  

 

OBIETTIVI MINIMI:  

 

Tecniche di base di produzione e decorazione 

Utilizzo dei macchinari e attrezzature più comuni 

Fondamenti della dinamica del gusto 

 

UNITA’ DIDATTICHE: 

Dinamica del gusto 



Rivisitare ricette 

Creare prodotti 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO:  

 

Le ricette rivisitate 

Dolci al piatto della ristorazione  

Pasticceria salata  

Applicazione di preparazione della cucina nazionale e internazionale. 

Differenze e similitudine della pasticceria da ristorante, albergo e bottega. 
 

  

COMPETENZE 
Scegliere le tecniche di lavorazione appropriate nella produzione di prodotti enogastronomici 

Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione dolciaria 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Tecniche di banqueting 

 

Utilizzare con buona padronanza le 

tecniche tradizionali di lavorazione 

nella produzione dolciaria 

 

Marzo/Aprile 

Organizzazione del lavoro 

 

Organizzare il servizio banqueting 

attraverso la programmazione id il 

coordinamento di strumenti, mezzi 

e spazi 

 

Marzo/Aprile 

Elementi fondamentali di un 

contratto per il banqueting 

 
  

Organizzazione della carta dei 

dessert 

 
  

 

OBIETTIVI MINIMI:  

 

Tecniche di base delle lavorazioni 

Le più comuni tecniche di decorazione 

Elementi per costruire una carta dei dessert. 

Il contratto, le sue parti fondamentali. 

 

UNITA’ DIDATTICHE:  

 

Regole per allestire un buffet 

Una carta dessert 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO:  

 

Le preparazioni per buffet 

La pasticceria salata 

Preparazioni per le ricorrenze 

Applicazione di preparazione della cucina nazionale e internazionale. 

Differenze e similitudine della pasticceria da ristorante, albergo e bottega. 

  

 



COMPETENZE 
Attuare strategie di pianificazione, compensazione e monitoraggio per ottimizzare la produzione 

di beni e servizi in relazione al contesto 

Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione dolciaria specifica 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Tipologie delle intolleranze 

alimentari 

 

Applicare tecniche di cottura e 

conservazione ai prodotti dolciari 

destinati alla clientela con 

particolari esigenze dietetiche. 

 

Aprile 

Le diverse diete 

Saper proporre preparazioni 

idonee a soddisfare le diverse 

esigenze dietetiche. 

Aprile 

Tecniche di produzione di prodotti 

dolciari destinati a diete speciali 

 

 

Aprile 

   

 

OBIETTIVI MINIMI:  

I fondamenti delle diverse tipologie di intolleranza alimentare 

 

UNITA’ DIDATTICHE:  

Pasticceria e salute 

Le nuove tendenze 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO:  

Accenni alle esigenze dietologiche 

Dolci vegani 

Dolci per celiaci 

Applicazione di preparazione della cucina nazionale e internazionale. 

Differenze e similitudine della pasticceria da ristorante, albergo e bottega. 

 

COMPETENZA 
Attuare strategie di pianificazione per ottimizzare la produzione dolciaria 

Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali ed internazionali delle produzioni industriali 

e dolciarie 

Individuare le nuove tendenze 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Programmazione e organizzazione 

di un progetto finalizzato 

all’apertura di una attività 

 

Valorizzare il prodotto finito dal 

punto di vista estetico 

 
Maggio/giugno 

Ricette della tradizione e loro 

innovazione 

 

Individuare un nuovo segmento di 

mercato 

 

Maggio/giugno 

Programmare e organizzare 

autonomamente le fasi di 

produzione 

Comprendere le normative che 

regolano la costituzione di una 

attività produttiva del settore 

dolciario 

Maggio/giugno 

  
 



  
 

 

OBIETTIVI MINIMI:  

Le fasi principali di una progettazione 

Realizzare un dessert, anche semplice, autonomamente. 

 

UNITA’ DIDATTICHE:  

Aprire un’attività 

L’idea 

Lo studio di fattibilità 

approfondimenti 

 

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 

 

Elaborazione di un prodotto di pasticceria partendo dalle materie prime di base caratteristiche di un 

territorio 

Applicazione di preparazione della cucina nazionale e internazionale. 

Differenze e similitudine della pasticceria da ristorante, albergo e bottega. 

 

 

Gli obiettivi comportamentali, strategie di apprendimento, strategie educativo–didattiche, 

modalità di intervento, metodi e strumenti usati, verifiche e valutazione, attività di 

recupero prevista sono inseriti nel piano di lavoro. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

DEL DIPARTIMENTO DI CUCINA E PASTICCERIA 

CLASSE: 5^ SALA E VENDITA - Anno scolastico: 2021/2022 

COMPETENZE 

MODULO 1 

 

APPLICARE I CRITERI E GLI STRUMENTI PER LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA 

SALUTE  

 

 

 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

La Sicurezza. 

Il sistema HACCP.  

Il piano autocontrollo HACCP al 

ristorante 

L’igiene nella ristorazione 

 

 

La sicurezza e la tutela della salute 

dell’ambiente di lavoro. 

TRIMESTRE 

Metodologia 

 
❑  lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 

 
❑  libri di testo 

❑  strumenti e materiali multimediali 

Valutazione 

 
❑ prove semistrutturate e a domande aperte 

 

 

 



COMPETENZE 

MODULO 2 

 

CONOSCERE I PIATTI FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DELLA CLIENTELA CON 

PROBLEMI DI INTOLLERANZE ALIMENTARI 

 
CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Piatti e menu per soggetti con 

intolleranze alimentari. 

 

Tipologie di intolleranze alimentari PENTAMESTRE 

Metodologia 

 
❑  lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 

 
❑  libri di testo 

❑  strumenti e materiali multimediali 

Valutazione 

 
❑ prove semistrutturate e a domande aperte 

 

 

 

COMPETENZE 

MODULO 3 

 

 SIMULARE EVENTI DI CATERING E DI BANQUETING 

 

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

Il catering 

Il banqueting 

Il servizio a buffet 

Tecniche di catering e banqueting 

Progettare menu per tipologia di 

eventi 

Organizzare il servizio attraverso la 

programmazione e il coordinamento 

di strumenti, mezzi e spazi 

PENTAMESTRE 

Metodologia 

 
❑  lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 

 
❑  libri di testo 

❑  strumenti e materiali multimediali 

Valutazione 

 
❑ prove semistrutturate e a domande aperte 

 

 

 



COMPETENZE 

MODULO 4 

PROGRAMMARE E ORGANIZZARE LA PRODUZIONE 

 
CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE 

La gestione degli acquisti 

Tipologie di produzione e 

innovazione in cucina 

 

Spiegare un piatto dalla materia 

prima alla realizzazione tecnica 

 

PENTAMESTRE 

Metodologia 

 
❑  lezione frontale 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docente Interno 

Strumenti 

 
❑  libri di testo 

❑  strumenti e materiali multimediali 

Valutazione 

 
❑ prove semistrutturate e a domande aperte 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

- Comportamento igienicamente corretto 

- Le funzioni dell’HACCP 

- Le intolleranze alimentari 

- Le caratteristiche di catering, banqueting e buffet 

- Le funzioni dell’economo 

- Tecniche di produzione 

 

 

 


