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SOVERATO 

Diario del Docente: CORAPI FRANCESCO 
Anno Scolastico:2021/2022 

Classe - Materia: 2^C ENOGASTRONOMIA OSPITALITA' 
ALBERGH.-BIENNIO COMUNE (LAB.SERV.GASTR.SETT.) 

Data Argomenti Compiti 

31/05/2022 Rustici vari, pasta sfoglia. 
 

 
 

 

24/05/2022 Verifica pratica 
 

  
 

 

10/05/2022 
Verifica pratica: tagliatelle al pomodoro (Iania, Infusino), Tagliatelle al pomodoro 
concassè (Ranieri, Riccelli), gnocchi alla sorrentina (Verdiglione, Montisano). 

 

 

26/04/2022 
Risotto ai frutti di mare. Fumetto di pesce, riso pilaf, preparazione preliminare, 
cottura e finitura. 

 

20/04/2022 
 

 

13/04/2022 La pastiera napoletana e la pasta frolla. 
 

 

12/04/2022 
Pastiera napoletana, Grissini e focaccia al rosmarino. preparazione preliminare e 
cottura. 

 

06/04/2022 Gli animali da cortile e la selvaggina da pelo e da penna. 
 

30/03/2022 le carni suine, ovi caprine, animali da cortile, pollame e tacchino. 
 

29/03/2022 Pastiera napoletana, cuzzupe, preparazione, lavorazione e cottura degli elaborati. 
 

22/03/2022 Idem a giorno 15 c.m. 
 

 

15/03/2022 
Scilatelle alla calabrese, Ragù calabrese, pasta fresca di semola, scilatelle, fileja, 
covatelli pasta al ferretto, preparazione preliminare e cottura. 

 

 

09/03/2022 
 

 

08/03/2022 Attività esterna al teatro comunale di Soverato (una mimosa per l'Ucraina). 
 

 

01/03/2022 
La carne: le cotolette alla milanese, silana, viennese, cordon bleu. taglio e 
preparazione preliminare, panatura all'inglese. 

 

 

23/02/2022 
 

Le carni. 
 

 

22/02/2022 
 

Idem a giorno 15\02 
 



15/02/2022 La pizza: impasto base, i lievitanti, biga e polish, lievitazione e utilizzo, pizza in 
teglia, pizzette per aperitivo, focaccia. 

12/02/2022 Le carni 
 

 

09/02/2022 
 

 

08/02/2022 Idem a giorno 01 02 
 

04/02/2022 Assemblea d'istituto 
 

 

01/02/2022 
Gnocchi di patate alla sorrentina, patate duchessa, salsa pomodoro, salsa 
sorrentina, gnocchi di patate, preparazione e finitura degli elaborati. 

 

 

25/01/2022 
Pasta bignè, crema pasticcera, crema chantilly, spiegazione, preparazione ed 
elaborazione dei prodotti. 

 

 

14/12/2021 
Esercitazione di recupero: Timballo ai formaggi, Penne al pomodoro grasso, salsa 
besciamella, salsa pomodoro grassa, preparazioni preliminari e elaborazione. 

 

 

07/12/2021 
Timballo di maccheroni al gratin, gnocchi alla parigina, salsa besciamella, salsa 
morny, preparazione base ed elaborazione dei piatti. . 

 

 

30/11/2021 
Timballo al gratin: salsa besciamella, salsa crema, preparazione e confezionamento 
piatto 

 

27/11/2021 Le uova: commercializzazione e cotture. 
 

24/11/2021 Le uova 
 

 

23/11/2021 

 
Le uova: Omelette al formaggio, zucchine, funghi, spinaci, uova al tegamino, uova 
strapazzate al pomodoro. 
Funghi trifolati, spinaci al burro, zucchine trifolate, salsa pomodoro. 

 

17/11/2021 I Pesci. 
 

 
16/11/2021 

Le uova: omelette ai funghi, spinaci, formaggio, zucchine, uova strapazzate al 
pomodoro, uova all’occhio di bue con pancetta. preparazione preliminare e taglio 
delle verdure, spinaci al burro, funghi trifolati, zucchine trifolate, salsa di pomodoro. 

 

 

09/11/2021 
Esercitazione pratiche di laboratorio: paglia e fieno al pomodoro, pasta all'uovo, 
pasta all'uovo verde, salsa pomodoro, preparazione preliminare e finitura. 

 

03/11/2021 Le salse madri 
 

27/10/2021 Verifiche orali. Spezie ed erbe aromatiche. 
 

26/10/2021 
 

 

20/10/2021 Le salse madri. 
 

19/10/2021 I fondi e le salse 
 

05/10/2021 Metodi di cottura. 
 



29/09/2021 Gli ambienti di cucina e le attrezzature. 

28/09/2021 Sicurezza sul lavoro e alimentare. 
 

21/09/2021 La brigata di cucina. 
 

 


