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 Riepilogo degli argomenti essenziali del 1 anno scolastico 

 

 

 Le uova  

-Caratteristiche  

-Cucinare con le uova 

-Uso e modalità di conservazione 

-Varie tipologie di preparazioni (pratica) 

 

 

 Le carni  

-Caratteristiche della carne 

-Bovine  

- Ovine-caprine 

- equine, suine 

-Allevamento, macellazione, conservazione, veicolazione e vendita 

-Requisiti di sicurezza 

-Le diverse tipologie di carni 

-Quinto quarto 

- Gli animali da cortile 

- Selvaggina da pelo e da penna 

-Diverse tipologie di taglio delle carni 

 

 I pesci 

-I pesci vertebrati (mare, lago e d’acqua dolce)  

-Pesci migratori 

-Molluschi 

-Crostacei 

-Cefalopodi e gasteropodi 

-Come riconoscere il pesce fresco 

-Lavorazione preliminare e conservazione 

-Quali sono le cotture migliori che si addicono ai diversi pesci 

-Conservazione dei pesci 

 

 

 



 Gli impasti base 

-Pasta frolla, choux 

-Pan di spagna,  

-I lieviti naturali 

-I lieviti chimici 

 

-Dolcificanti  

-Le creme base 

-Crema pasticcera, inglese, zabaione, ganache, cioccolato e chantilly 

 

Attività svolta in laboratorio con modalità in presenza e dimostrativa 

  
- Pollo alla romana, patate al rosmarino, preparazione preliminare, cottura e servizio. 

- Fileja al ragù calabrese, cavatelli alla crotonese. Impasto della pasta di grano duro, 

lavorazione e preparazione. Ragù calabrese.  

- La pasta choux e la sua preparazione, realizzazione di bignè, eclaris, ciambelle. Crema 

pasticcera e chantilly. 

- Timballo di maccheroni al gratin. Salsa besciamella 

- Paglia e fieno al pomodoro, pasta all'uovo, pasta all'uovo con spinaci, salsa pomodoro. 

- Le uova: omelette al prosciutto, uova alla coque, uova in camicia, uova strapazzate. 

- Scilatelle alla calabrese: ragù calabrese o salsa napoletana, scilatelle, impasto e 

preparazione della pasta fresca.  

- Sprema di pollo al vino bianco, cosciotto di pollo farcito e patate Anna.  

- Pasta pizza, impasto e realizzazione: pizza classica, focaccia, pizza alla pala, pizzette 

aperitivo e calzoncini.  

- Gnocchi alla Sorrentino, salsa pomodoro, salsa sorrentina e gnocchi di patate.  

- Tagliatelle al pomodoro, Tagliolini al pomodoro concassè. Salsa pomodoro, salsa 

pomodoro concassè, pasta all'uovo, Tagliatelle, tagliolini, pappardelle. 
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