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 Relazione programma svolto 

 Unità Formativa N°1 Disciplina Enogastronomia settore cucina Classe IV° I 

 

Titolo 

Ripetizione di alcuni tra i più importanti moduli già svolti. Nuovi B.T. Igiene e 

salubrità delle lavorazioni Piano di autocontrollo, Sicurezza e salubrità del luogo 

di lavoro, Alimenti e qualità alimentari, Approvvigionamento 
 

Tempi: Primo quadrimestre: 

 

Argomento: Il sistema HACCP e le regole di buona prassi igienica,il Piano di 

autocontrollo , La sicurezza sul lavoro, I rischi lavorativi nella ristorazione , Le 

certificazioni di qualità ,I prodotti ecologici e i nuovi alimenti. La gestione 

dell’economato La determinazione dei costi e dei prezzi.    

 

Esiti di apprendimento 

Competenze:   Igiene del personale , degli ambienti ,delle attrezzature e degli 

alimenti e procedure HACCP Le regole di base per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro Prodotti agroalimentari e certificazioni a livello comunitario e nazionale. 

Coordinamento con il reparto economato e tecniche di acquisto 

Abilità :   

 Saper applicare la corretta prassi igienica nel corso delle lavorazioni   Simulare il 

piano di autocontrollo. Individuare i possibili rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori del settore ristorativo. Applicare i principi e gli strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la tutela sul luogo del lavoro. .Rconoscere i marchi di 

qualità e utiilizzare i sistemi di tutela e cerificazioni. Distinguere le differenti 

gamme alimentari. Organizzare gli acquisti , utilizzare tecniche di 

approvvigionamento, calcolare i costi di di produzionne e i prezzi di vendita. 

  .Conoscenze :  

Il sistema HACCP e il piano di autocontrollo. Regole di sicurezza e tutela della 

salute e dell’ambiente sul luogo del lavoro. Principali obblighi di legge in materia 

di sicurezza sul lavoro. Marchi di qualità , sistemi di tutela e certificazioni. 

Principali categorie di prodotti alimentari sul mercato. Programmazione e 

organizzazione degli acquisti.Costi del reparto. Software di settore 
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Unità Formativa 2 

Titolo : Il menù , la corretta nutrizione ,  Catering e banqueting. 

 

 

Tempi : Secondo quadrimestre. 

 

Argomento: I menù nella ristorazione commerciale  Gli aspetti nutrizionali di un 

menù . Tecniche di catering e Banqueting.   

Disciplina . Enogastronomia settore Cucina 

 

Esiti di Apprendimento:  

Competenze , Occasioni di servizio, classificazioni del menù e regole di 

elaborazione delle diverse carte.Organizzazione del reparto cucina e 

caratteristiche essenziali dei servizi di catering e banqueting   

Abilità , Progettare menù per la ristorazione tradizionale .Realizzare piatti 

funzionali alle esigenze della clientela con problemi di intolleranze alimentari. 

Progettare il menù per tipologie di eventi. Organizzare il servizio attraverso la 

programmazione e il coordinamento di strumenti mezzi e spazi. Simulare eventi di 

catering e banqueting.  

Conoscenze  Criteri di elaborazione del menù , tipologie di intolleranze Tecniche 

di catering e banqueting 

 

Sono state effettuate Test e verifiche ogni fine periodo, e prove tecnico 

pratiche di laboratorio cosi come fedelmente riportate sul registro elettronico. 

 

Per la valutazione , mi sono adeguato a quella disciplinare secondo il livelli della 

griglia di Istituto. 

Gli Alunni 

___________________ 

__________________ 

__________________                              

__________________ 


