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PROGRAMMAZIONE TEORICO PRATICO DI ENOGASTRONOMIA (SETTORE CUCINA)DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
NELLA CLASSE  4 H 
 
PARTE TEORICA: 
 
 RIPETIZIONE DI: 
 
 M 1: 
 
BRIGATA DI CUCINA 
 
 
 M 2)  I FONDI DI CUCINA, fondi bianchi e fondi bruni 
Salse madri e derivate 
 
 
 
M  2:       LA SICUREZZA SUL LAVORO: 
 
Principali cause di infortuni 
Oblighi del lavoratore 
Cadute accidentali 
Tagli con coltelli 
Uso di prodotti tossici 
 
M 3:IGIENE E SALUTE 
 
H.A.C.C.P. 
Piano di autocontrollo in azienda 
Conservazione degli alimenti 
Igiene personale e degli alimenti. 
Igiene degli ambient e delle attezzature. 
 
M 4 : I CEREALI : 
 
LE FARINE : 00, di semola, di grano duro e grano tenero 
  
 
M 5: LOCALI DI CUCINA: 
 
 Reparti e zone di lavoro 
Le attrezzature 
I forni , le salamander.la griglia. La friggitrice, la brasiera, bollitore e cuocipasta. 
Cappe aspirant, aspirazione a controsoffitto 
Cutter, tritacarne, affettatrice banchi di lavoro  
Armadio frigo e celle frigorifere 
La batteria di cucina,  utensili di cottura, la coltelleria,  
Lo sterilizzatore dei coltelli. 
 
M 6 : LA BRIGATA DI CUCINA: 
 
La terminologia francese dei component la brigata di cucina. 
 
M 7: ORTAGGI FRUTTA E LEGUMI 
: Asparago, bieta ,carciofi cavolo, cetrioli pomodori, carote, patate melanzane,sedano, zucchini ecc. 
 
M 8 : GRASSI E CONDIMENTI: 
Grassi vegetali come:olio d’oliva, olio bdi semi, margarina vegetale. 
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M 9 : LE CARNI DA MACELLO: 
 
Carni di 1, 2 e 3 taglio 
Macellazione di un animale 
La conservazion e delle carni a temperature controllata 
 
 
I  PESCI: 
 
Pesci di aacqua dolce e di acqua salata. Pesci diadromi 
 
La sfilettatura di un pesce. 
 La conservazione dei pesci. 
 
 
 
 
 

A) Sistemi e metodi di cottura: cuocere in un liquid, alla griglia, a vapore, per frittura. Cottura per espansione 
cottura per concentrazione, cottura mista. 

M 10 :I FONDI DI CUCINA E LE SALSE: 
 A )fondi bianchi e fondi bruni 
Le salse,: madri e derivate, salse emulsionate, salse calde e salsee fredde. 
 
 
M 11 : LA PASTICCERIA  
 
Pan di spagna, bagna alcolica, crema pasticciera, crema Chantilly, pasta per bignè, pasta sfoglia, torta mille foglie, pasta 
frolla commune e sable, pasta frolla al 60 % di grassi, crostata alla frutta crostate di confettura. 
 
 
PARTE PRATICA. 
 
Il riso,risotto ai frutti di mare, il fumetto di pesce, risotto gamberi zucchuine e zafferano, lasagnette con rucola,n patate e 
crescenza, ravioli neri con salmon e cipollina su crema di crescenza. Spade alla palermitana, caponata di melanzane, 
Bucatini amatriciana , spaghetti alla gricia, quiche Lorraine , cappellacci burro e salvia, cosciotto di pollo farcito. 
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