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Programma consuntivo 

Laboratorio di Enogastronomia settore cucina  

Anno scolastico 2020\21 

Classe 3 H 

Docente – Antonio froiio 

Il professionista e la persona RIPETIZIONE 
Professione 

 Introduzione al mondo FB 

 Professione cuoco 

 le regole del buon cuoco 
                            Diventare un professionista 

 Cosa fare per diventarlo    

 cosa offrono queste professioni   

 Requisiti 
                             La divisa e gli accessori  

 La divisa del cuoco         

Sicurezza : RIPETIZIONE 
Sicurezza sul lavoro 

 principali cause di infortuni 

 obblighi dei lavoratori 

 altri consigli generali 
                     Pericoli sul Lavoro 

 cadute accidentali 

 tagli e coltelli 

 ferite con macchinari 

 uso di prodotti tossici 
                    Muoversi bene per vivere meglio 
 

 Igiene e salute  
                         Haccp (cenni) 

 HACCP: Una sigla Per la sicurezza alimentare 

 Il piano di autocontrollo 



 Il metodo Haccp 
                       Il ruolo dell’operatore di cucina     

 conservazione e manipolazione degli alimenti 
                        Lavorare in modo igienicamente  corretto 

 Igiene del personale  

 Igiene degli ambienti delle attrezzature e degli alimenti 

 Le procedure di pulizia 

 L’igiene degli utensili 

 la contaminazione degli alimenti. 
                        Cura della propria Persona 

 nemici insidiosi 
 

Il Personale di cucina: RIPETIZIONE 

 Quanti cuochi in cucina 

 La brigata di cucina  

 Organigramma della brigata   
         

Le tecniche di base: RIPETIZIONE 

 L’organizzazione della postazione di lavoro 

 A ciascuno il proprio posto 

 Le postazioni di lavoro 

 Evitare le perdite di tempo 

 Che cosa è la mise en place 

 La mise en place degli ingredienti  

Erbe aromatiche e spezie: RIPETIZIONE 
               Le erbe aromatiche 

 Cosa sono le erbe aromatiche 

 Grassi e Condimenti: RIPETIZIONE 
                   Grassi  

 I grassi vegetali e animali 

 grassi vegetali 

 I grassi animali 
                 I condimenti di base 

 Condimenti ausiliari 

  Sistemi di cottura 

 Gli effetti della cottura sugli alimenti     

 Tempi di cottura      
                 I principali sistemi di cottura 

 Cuocere in un liquido 

 Cuocere in umido 

 Cuocere per arrostimento 

 Cuocere alla griglia 

 Cuocere al salto 

 Friggere  

 Cuocere a vapore 



 Fondi di cottura e salse 
               Le preparazioni di base 
                    I fondi 

 I fondi bianchi  

 I fondi bruni 
                    Le salse 

 Le salse madri 

 il roux, il legante più antico 

 Le salse di base  

 Le salse  derivate       

 Le salse emulsionate. 

 Le salse emulsionate a caldo 

 Le salse emulsionate a freddo   
 

Metodi di conservazione: 
Refrigerazione, congelazione, surgelazione, affumicazione a freddo e a caldo, sotto sale, sotto 
aceto, sotto olio, sotto alcool, per essicazione, sotto vuoto. 
Le carni da macello: 
Anatomia delle carni, scuoiamento, sezionatura, frollatura. 
 

Ed.Civica 
Le regole, igiene degli alimenti e dei reparti di cucina. 

Si rammenta che alcune UDA non sono state svolte per le note difficoltà collegate al situazione 
igienico sanitaria (vedi DAD). 

Attività di laboratorio 

Maccheroncini al ferretto, salsa derivata: salsa al ragù 

Calabrese.G oulasch all’Ungherese, spatzli al burro nero, 

scaloppine ai funghi, al limone, piccatina alla mulaanese, 

suprema di pollo, cosciotto di pollo farcito,Fondo bruno di 

vitello legato( demi-glace) filetto di manzo al pepe verde, 

bignè alla crema, bignè con crema chantilly, profitteroles, 

pasta sfoglia, mille foglie. 

 

Le attività di laboratorio sono state fortemente limitate sia 
per la situazione igieniche sanitarie, ma soprattutto per 

l’assenza prolungata degli alunni nel laboratorio di cucina 

causa pandemia. 
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