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Data Argomenti Compiti 

27/05/2022 I court bouillon  

26/05/2022 I roux 
 

20/05/2022 I fondi di cucina  

19/05/2022 Fondo bianco, risotto alla parmigiana e zafferano. 
 

13/05/2022 I fondi di cucina. 
 

05/05/2022 Idem a giorno 28 04. 
 

29/04/2022 Le salse madri e le derivate: salsa bolognese.  

 

28/04/2022 
Tagliatelle alla bolognese, salsa bolognese, pasta all'uovo, preparazione preliminare 
cottura e finitura del piatto. 

 

22/04/2022 Grassi animali, burri composti, condimenti non grassi o ausiliari. 
 

 

21/04/2022 
Esercitazione di recupero: fettuccine al pomodoro, spaghetti cacio e pepe, 
preparazione preliminare, cottura e finitura. 

 

20/04/2022 Gli oli di semi, i grassi animali. 
 

13/04/2022 Gli oli. 
 

12/04/2022 I grassi. 
 

08/04/2022 Le spezie.  

 
07/04/2022 

Le salse madri introduzione. salsa al pomodoro, salsa pomodoro concassè, penne 
al pomodoro e basilico, spaghetti pomodoro e basilico. Preparazione preliminare e 
cottura. 

 

31/03/2022 Le spezie pag.216 - 218 
 

25/03/2022 
 

 

24/03/2022 Idem a giorno 17 c m 
 

23/03/2022 Le erbe aromatiche. 
 

18/03/2022 Le minestre pag. 149 
 

17/03/2022 

10/03/2022 

Pasta e patate, taglio, preparazione preliminare e cottura. 

Pasta e patate, preparazione preliminare e cottura, covatelli. 

 

 

 



 

03/03/2022 
Crema Parmantier, taglio e preparazione preliminare degli ingredienti. Le Minestre, 
classificazioni. 

 

25/02/2022 Schema di elaborazione ricette, ortaggi e verdure. 
 

 
24/02/2022 

Spinaci al burro, bieta saltata, carciofi alla greca, radicchio gratinato, finocchi 
gratinati, cavolfiori gratinati, broccoli all'agro, patate alla fornaia. cottura al vapore, 
gratinato, lessare o bollire, saltare 

 

23/02/2022 I metodi di cottura. 
 

18/02/2022 I metodi di cottura pag94 96  

17/02/2022 Idem a giorno 10\02. 
 

12/02/2022 I metodi di cottura pag 92 - 93 
 

 
 

 

 

10/02/2022 
Carote al burro, patate al rosmarino, cipolle caramellate, zucchine all'agro, 
preparazione preliminare e taglio. 

 

09/02/2022 Le carni 
 

 

03/02/2022 
Accensione della termocoppia, taglio delle verdure: bastoncino, chips, mezza luna, 
parmantier, ponte nuovo, mantignon, mipoix. 

 

28/01/2022 Verifiche orali 
 

26/01/2022 Verifiche orali 
 

21/01/2022 La struttura di cucina. Strumenti ed attrezzature di cucina. 
 

16/12/2021 Ripetizione coltelli. 
 

02/12/2021 
 

 

26/11/2021 Riepilogo argomenti 
 

25/11/2021 Utensili, attrezzature e coltelli di cucina, 41 - 63. 
 

18/11/2021 Verifiche orali. le macchine per la preparazione e per l'aspirazione. 
 

13/11/2021 Organizzazione della cucina. 
 

12/11/2021 Attrezzature ed utensili. 
 

11/11/2021 Verifica scritta. Ambienti ed attrezzature di cucina.  

05/11/2021 Cenni di primo soccorso  

 

04/11/2021 
 

Verifiche orali. Sicurezza nei laboratori e cenni di primo soccorso. 
 



03/11/2021 Piano di auto controllo 
 

29/10/2021 Piano di auto controllo 
 

28/10/2021 Igiene della persona e degli alimenti.  

22/10/2021 Igiene della persona 
 

21/10/2021 Igiene degli ambienti e delle persone. 
 

 

 
 

 

16/10/2021 Igiene e sicurezza, igiene dell'ambienti. 
 

08/10/2021 Ripetizione brigata di cucina. 
 

  
 

01/10/2021 Ripetizione la Brigata di cucina. 
 

30/09/2021 La brigata di cucina 
 

 

28/09/2021 
Docente: Cupone Alessandro 
la cucina e la sua storia 

 

24/09/2021 La figura del cuoco. 
 

 
 

 

 


