
 

QUARTO ANNO  

 LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA

UDA 1 
GLI ALIMENTI E LA QUALITÀ ALIMENTARE 

COMPETENZE 

Competenza n. 2 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.  

Competenza n. 3 Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro.  

Competenza n. 4 Predisporre prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a 
specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e 
stili di vita sostenibili ed equilibrati. 

CONOSCENZE 
• Gli alimenti e le loro classificazioni. 
• Gli alimenti per regimi diversi. 
• Le etichette. 
• La produzione biologica. 
• Gli OGM. 
• Le scelte alimentari. 
• Le qualità alimentari. 
• I marchi di tutela e qualità. 
• Tracciabilità e sicurezza alimentare. 
• Il piano di autocontrollo HACCP. 
• La degustazione e l’analisi sensoriale. 
• Gli abbinamenti enogastronomici. 

ABILITÀ 
• Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la realizzazione 

del prodotto/servizio programmato. 
• Applicare efficacemente il sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari in conformità alla normativa regionale, nazionale e 
comunitaria in materia di HACCP. 

• Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a promuovere 
uno stile di vita equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile dal 
punto di vista ambientale. 

• Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche esigenze 
dietologiche e/o disturbi e limitazioni alimentari. 

 

UDA 2 
I PESCI 

COMPETENZE 

Competenza n. 1 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza n. 2 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.  

Competenza n. 4 Predisporre prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a 
specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e 
stili di vita sostenibili ed equilibrati. 

CONOSCENZE 
• Tecniche di approvvigionamento 

e gestione delle merci (prodotti 
ittici). 

• Tecniche di realizzazione, 
lavorazione ed erogazione del 
prodotto/servizio (prodotti ittici). 

• Classificazione e caratteristiche 
dei prodotti ittici. 

• Made in Italy: i prodotti ittici. 
• Stagionalità e freschezza dei 

ABILITÀ 
• Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e promozione del prodotto/servizio 

rispondenti alle aspettative e agli stili di vita del target di riferimento. 
• Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la realizzazione del 

prodotto/servizio programmato. 
• Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai parametri predefiniti. 
• Gestire il processo di consegna, stoccaggio e monitoraggio delle merci/prodotti/servizi. 
• Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a promuovere uno stile di 

vita equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile dal punto di vista 
ambientale. 

• Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche esigenze 



 

prodotti ittici. dietologiche e/o disturbi e limitazioni alimentari. 

 

UDA 3 
LE CARNI 

COMPETENZE 

Competenza n. 1 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza n. 2 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.  

Competenza n. 4 Predisporre prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a 
specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e 
stili di vita sostenibili ed equilibrati. 

CONOSCENZE 
• Tecniche di approvvigionamento e 

gestione delle merci (carni fresche 
e trasformate). 

• Tecniche di realizzazione, 
lavorazione ed erogazione del 
prodotto/servizio (carni fresche e 
trasformate). 

• Classificazione e caratteristiche 
delle carni e dei salumi. 

• Made in Italy: le carni e i salumi. 

ABILITÀ 
• Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e promozione del prodotto/servizio 

rispondenti alle aspettative e agli stili di vita del target di riferimento. 
• Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la realizzazione del 

prodotto/servizio programmato.  
• Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai parametri predefiniti.  
• Gestire il processo di consegna, stoccaggio e monitoraggio delle 

merci/prodotti/servizi. 
• Elaborare un’offerta di prodotti e servizi enogastronomici atti a promuovere uno stile 

di vita equilibrato dal punto di vista nutrizionale e sostenibile dal punto di vista 
ambientale. 

• Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a specifiche esigenze 
dietologiche e/o disturbi e limitazioni alimentari. 

 

UDA 4 
 MADE IN ITALY: LA CUCINA REGIONALE ITALIANA 

COMPETENZE 

Competenza n. 1 Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione dei 
servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze 
alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza n. 2 Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita in 
un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione.  

Competenza n. 4 Predisporre prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a 
specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e 
stili di vita sostenibili ed equilibrati.  

Competenza n. 7 Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il patrimonio 
delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.  

CONOSCENZE 
• Tecniche di realizzazione, lavorazione ed 

erogazione del prodotto/servizio (cucina 
regionale italiana). 

• Le tradizioni culturali ed 
enogastronomiche in riferimento 
all’assetto agroalimentare di un 
territorio e all’assetto turistico. 

ABILITÀ 
• Utilizzare tecniche e strumenti di presentazione e promozione del 

prodotto/servizio rispondenti alle aspettative e agli stili di vita del target di 
riferimento. 

• Identificare quali-quantitativamente le risorse necessarie per la realizzazione del 
prodotto/servizio programmato. 

• Controllare la corrispondenza del prodotto/servizio ai parametri predefiniti.  
• Gestire il processo di consegna, stoccaggio e monitoraggio delle 



 

• Elementi di enogastronomia regionale e 
nazionale. 

• Criteri di scelta delle materie  
prime/prodotti/servizi (certificazioni, 
stagionalità, prossimità, 
ecosostenibilità). 

• Enogastronomia e turismo Made in Italy. 

merci/prodotti/servizi. 
• Applicare criteri di selezione delle materie prime e/o prodotti e di allestimento di 

servizi, e/o menu in funzione del contesto, delle esigenze della clientela, della 
stagionalità e nel rispetto della filiera corta. 

• Individuare i prodotti di qualità del territorio conoscendone le caratteristiche 
peculiari, le tradizioni storiche e i criteri di classificazione della qualità. 

 

UDA 7 
GASTRONOMIA, CULTURA E RISTORAZIONE 

COMPETENZE 

Competenza n. 4 Predisporre prodotti, servizi e menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in relazione a 
specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e 
stili di vita sostenibili ed equilibrati. 

Competenza n. 6 Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di comunicazione più 
idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

CONOSCENZE 
• Storia e gastronomia. 
• Valore culturale del cibo e rapporto tra enogastronomia, 

società e cultura di un territorio. 
• L’offerta gastronomica. 
• Elementi di eco-gastronomia. 
• Principi di ecoturismo. 
• Concetti di sostenibilità e certificazione. 
• Tecniche per la preparazione e servizio di prodotti per i 

principali disturbi e limitazioni alimentari anche in funzione 
delle religioni. 

• Tecniche per ridurre lo spreco. 
• Gli stili alimentari e le diete moderne. 

ABILITÀ 
• Predisporre e servire prodotti enogastronomici in base a 

specifiche esigenze dietologiche e/o disturbi e limitazioni 
alimentari. 

• Definire offerte gastronomiche qualitativamente ed 
economicamente sostenibili. 

• Adottare un atteggiamento di apertura, ascolto e interesse 
nei confronti del cliente straniero e della sua cultura. 

 

UDA 6 
PASTICCERIA, GELATERIA E PANIFICAZIONE 

COMPETENZE 

Competenza n. 5 Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e 
internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative. 

CONOSCENZE 
• Tecniche di base e complesse di 

produzione dolciaria e di panificazione. 
• Principi di scienze e tecnologie alimentari 

applicate ai prodotti dolciari e di 
panificazione. 

• Caratteristiche della pasticceria e della 
panificazione regionale, nazionale e 
internazionale. 

• Tecniche di presentazione e decorazione 
di prodotti. 

• Tecniche specifiche di farcitura, 
decorazione e guarnizione dei prodotti 
dolciari. 

ABILITÀ 
• Applicare tecniche e tecnologie idonee alla preparazione, conservazione e 

presentazione di prodotti dolciari e di panificazione. 
• Predisporre preparazioni dolciarie e di arte bianca scegliendo le materie prime 

in base alla qualità, alla tipicità, al loro valore nutrizionale, bilanciandole in 
funzione del prodotto finito. 

• Applicare correttamente tecniche di lavorazione di prodotti dolciari e da forno 
scegliendo le materie prime in base alla qualità, alla tipicità, al loro valore 
nutrizionale e bilanciandole in funzione del prodotto finito.  

• Apportare alle ricette originali di un prodotto dolciario o da forno delle 
variazioni personali, in funzione dell’evoluzione del gusto, o delle esigenze della 
clientela con particolari esigenze alimentari. 

• Configurare in modo creativo il prodotto finito scegliendo la decorazione in 
funzione dell’elaborato preparato. 

 



 
 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE: 

Maccheroni pasticciati - Scaloppine al vino bianco - Pane comune 

Zucchine trifolate - Frittata - Crespelle alla boscaiola - Pane comune 

Omelette – Busiate alla trapanese - Pane comune 

Vitello tonnato – Omelette - Pane comune 

Pasta brisée -  Quiche lorraine – Omelette - Panini 

Lonza di maiale arrostita -Champignon farciti - Crocchette di patate - Pane 

Entrecôte di manzo al pepe verde - Patate duchessa - Pane 

Polpettine di manzo fritte - Piselli stufati - Zuppa papale 

Hamburger di scottona alla griglia - Salsa bernese - Patate fritte con buccia (dippers) - Panini (Bun) 

Pennette con pesce spada e melanzane - Filetto di spigola in crosta al basilico - Pane 

Risotto gamberi e zucchine - Calamari ripieni - Pane  

Cozze gratinate - Spaghetti alla tarantina - Torta siciliana alla ricotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di compresenza : LABORATORIO CUCINA -  SCIENZE E CULTURA ALIMENTARE 

Argomento Pagina Attività di compresenza 

Gli alimenti p. 2 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
degli alimenti in generale e delle loro classificazioni. 

2. In aula o in laboratorio di informatica, in compresenza con il/la docente di Scienza e 
cultura dell’alimentazione, introdurre la tematica della cono- scenza degli alimenti. In 
questo contesto, elaborare una scheda, un form raccolta dati comune per tutti gli 



 
studenti. 
Assegnare quindi a ogni singolo studente, il compito di raccogliere quante più informa-
zioni possibili circa gli alimenti che studieranno e incontreranno nel loro percorso sco-
lastico. 
Il form/scheda potrebbe prevedere un breve frontespizio da compilare con il nome del 
prodotto, la categoria, la classificazione secondo l’aspetto nutrizionale (alimenti pri-
mari o accessori), la funzione svolta ecc. Nel form  potrebbe esserci anche uno spazio 
per incollare (anche in formato digitale) una o più etichette di quel prodotto tipo. 
Sempre nello stesso form potrebbe essere prevista la redazione di una o più ricette in 
cui il prodotto in esame sia previsto. 
Chiedere agli studenti di classificare le schede, anche in formato digitale, in un raccogli-
tore/cartella, magari usando l’ordine alfabetico per una facile e continua consultazione. 
Al termine degli studi lo studente può trovarsi con una buona quantità di materiale didattico, 
anche da sfruttare per gli esami di Stato. 

I nutrienti p. 2 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema dei 
nutrienti in generale e delle loro classificazioni. 

 

GLOSSARIO ETICHETTE 

RICETTE: 

RICETTA 1 …………………………………….................................................................................................................... ................................................................. 

RICETTA 2 .................................................................................................................................................................................... .................................................. 

In alternativa si possono inserire i rimandi alle ricette raccolte in altre cartelle. 

 

Le funzioni degli alimenti p. 2 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire le funzioni 
degli alimenti. 

2. In aula o in laboratorio di informatica, in compresenza con il/la docente di  Scienza e 
cultura dell’alimentazione, usando lo schema di p. 3 relativo ai sette gruppi fonda-
mentali di alimenti, invitare gli studenti, divisi per gruppi o singolarmente, a ricercare piatti 
tipici della tradizione italiana in cui siano predominanti le diverse categorie di nutrienti. 
Esempio: piatti a base di latticini, piatti a base di carne, piatti a base di cereali e le-
gumi ecc. Far produrre uno schema su supporto cartaceo (cartellone) o su file, a 
scelta, in cui a ogni categoria di nutrienti siano affiancati i piatti tipici con indicata 
l’appartenenza territoriale, immagini ed eventualmente una breve descrizione. (Attività 
di rafforzamento circa l’argomento del Made in Italy). 

La piramide                 alimentare 
(Vedi Lezione 31 “Il 
menu”) 

p. 4 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
della piramide alimentare. 

2. In aula o in laboratorio di informatica, in compresenza con il/la docente di Scienza e 
cultura dell’alimentazione, usando lo schema della piramide  alimentare di p. 4, in-
vitare gli studenti, divisi per gruppi o singolarmente,    a creare un menu ciclico setti-
manale in cui siano rispettate le porzioni e le proporzioni degli alimenti. Esempio: 
un’idea potrebbe prevedere l’assegnazione a ogni gruppo di un menu indicato per di-
verse categorie di utenti/ clienti: anziani ospiti di una casa di riposo, giovani studenti 
frequentanti una mensa universitaria, scolastica ecc. I menu riportati su file possono 
essere raccolti in una unica pubblicazione e usati per consultazioni successive e per un 
confronto tra gruppi. 

Dopo aver fatto ricercare prodotti e piatti, guidare gli studenti nella redazione di diversi menu 
a tema (anche in vista dell’esame di Stato). Discutere le               scelte e individuare errori tecni-
ci, sia dal punto di vista gastronomico (laboratorio di enogastronomia) che nutritivo (Scienza 
e cultura dell’alimentazione). 

Concludere il lavoro individuando il menu più rappresentativo, anche mescolando i piatti 
dei vari gruppi e provare a eseguirlo in laboratorio di enogastronomia 

Gli sfarinati integrali p. 7 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema de-
gli sfarinati integrali. 



 

2. In aula o in laboratorio di informatica, in compresenza con il/la docente di Scienza e 
cultura dell’alimentazione, dividere gli studenti in gruppi e assegnare loro 
l’individuazione di un piatto a base di sfarinati integrali da inserire in un menu com-
pleto da realizzare successivamente in laboratorio di enogastronomia. Un gruppo può 
farsi carico di preparare un antipasto, uno un primo brodoso, uno un primo asciutto, 
uno un secondo con contorno, uno il pane, uno il dolce e così via. 
Dopo l’individuazione, la ricerca, la redazione delle ricette, la preparazione  delle stesse, 
la raccolta dei risultati anche con immagini fotografiche o video, analizzare il lavoro e 
raccogliere i risultati ragionando sul tema dei prodotti integrali. 

Gli alimenti light  o leg-
geri 

p. 7 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema de-
gli alimenti light o leggeri. 

2. In aula, in laboratorio di biologia/chimica o in laboratorio di enogastronomia, in com-
presenza con il/la docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, affrontare il tema 
degli alimenti light confrontando il packaging e le etichette di alcuni prodotti light ac-
quistati sul mercato retail. Agevolare una discussione in cui emergano le caratteristi-
che di questi prodotti. 

Provare a individuare per alcuni di questi prodotti degli utilizzi possibili in cucina. Creare 
un menu che abbia caratteristiche light e prepararlo in laboratorio di enogastronomia. 
Dopo l’individuazione, la ricerca, la redazione delle ricette, la preparazione delle stesse, la 
raccolta dei risultati anche con immagini fotografiche o video, ana lizzare il lavoro e raccoglie-
re i risultati ragionando sul tema dei prodotti light. 

3. Dopo aver realizzato il menu e raccolto tutti i dati possibili, invitare gli studenti a classi-
ficare nelle schede alimentari i prodotti light abbinati alle ricette (vedi Compresenza: Gli 
alimenti, p. 2). 

Le etichette nutrizionali p. 9 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
delle etichette nutrizionali. 

2. In aula, in laboratorio di biologia/chimica o in laboratorio di enogastronomia, in com-
presenza con il/la docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, affrontare il tema 
delle etichette nutrizionali analizzando una serie di prodotti campione a scelta. Indivi-
duare alcune etichette particolarmente significative e provare a far ragionare gli studenti 
circa la necessità di abituarsi a leggerle e a comprenderle per riuscire a proporre dei 
menu equilibrati o dei piatti adeguati alle diverse diete. 

I prodotti biologici p. 9 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema dei 
prodotti biologici. 

2. In compresenza con il/la docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, organizzare 
una visita tecnica presso una azienda agricola o commerciale  (la più interessante e 
vicina alla zona di insegnamento) di produzione e/o vendita di prodotti alimentari 
biologici. 
Far preparare agli studenti una serie di domande/intervista ai responsabili  dell’azienda 
che si visiterà. Far fare fotografie e video. 
Raccogliere i risultati elaborando un documento digitale a scelta. 

I microrganismi patogeni p. 13 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema dei 
microrganismi patogeni riprendendo i concetti studiati nel biennio comune. 

L’etichetta alimentare p. 15 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
dell’etichetta alimentare. 

2. Invitare gli studenti a raccogliere le etichette alimentari che usano a casa e a scuola o 
eventualmente nei locali in cui svolgono esperienza di PCTO. Farle catalogare nelle 
schede degli alimenti di cui al punto 1, p. 2. 

Il piano di autocontrollo 
HACCP 

 
 

p. 23 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire 
l’argomento del piano di autocontrollo HACCP. 

2. In aula o in laboratorio di informatica, in compresenza con il/la docente di Scienza e 
cultura dell’alimentazione, redigere un fac-simile di piano di autocontrollo, magari par-
tendo da quello in dotazione dell’Istituto. Analizzare quindi le voci e i punti che più in-
teressano. 

I formaggi italiani e 
internazionali 

p. 41 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire 
l’argomento del formaggio, dalla produzione in generale alle principali  tipologie italia-



 
 
 

ne e internazionali. 

2. In aula o in laboratorio di informatica, in compresenza con il/la docente di Scienza e 
cultura dell’alimentazione, dividere gli studenti in gruppi o singolarmente e asse-
gnare loro la ricerca riguardante un formaggio italiano (e successivamente ripetere 
l’esperienza per i principali formaggi internazionali). Per ogni formaggio gli studenti 
dovranno redigere un documento su file in cui siano riportate le caratteristiche or-
ganolettiche, nutrizionali, geografiche, storiche e gastronomiche, comprese alcune ri-
cette tipiche. Far esporre, di fronte ai compagni, in aula, le singole ricerche e valutare 
i singoli lavori. 

3. In laboratorio di enogastronomia, o sala e vendita, in compresenza con il/la docente di 
Scienza e cultura dell’alimentazione, organizzare una o più degu- stazioni di formaggi, 
scegliendo i temi in orizzontale (formaggi a pasta molle                                                            ecc.) o in verticale (Grana Pada-
no, o altri formaggi, di diverse stagionature). Spiegare prima le regole di degustazione 
e fornire gli studenti di schede di degustazione per i formaggi (nei contenuti web è 
possibile scaricare la scheda ONAF). Guidare la degustazione seguendo i passaggi 
con attenzione e alimentando la discussione costruttiva. 

Chiedere agli studenti di relazionare per iscritto l’esperienza. 

Le caratteristiche nutriti-
ve e gastronomiche dei 
pesci 

p. 48 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
delle caratteristiche nutritive e gastronomiche dei pesci. 

2. In aula o in laboratorio di informatica, in compresenza con il/la docente di Scienza e 
cultura dell’alimentazione, introdurre la tematica delle caratteristiche nutritive e ga-
stronomiche dei pesci. 
Dividere quindi gli studenti in piccoli gruppi o se si preferisce anche singolarmente e 
assegnare loro la ricerca dei valori nutrizionali di singoli pesci o categorie di pesci. Per 
ognuno di questi far compilare una scheda comprendente la denominazione commer-
ciale, le caratteristiche morfologiche e la tabella dei valori nutrizionali. 
Per ogni pesce far anche ricercare una o più ricette tradizionali o internazionali in cui 
esso sia caratterizzante. Far quindi trascrivere le ricette in calce ai valori nutrizionali. 
Far presentare il lavoro svolto, agli studenti, in classe di fronte ai  compagni e valutare 
l’operato. Raccogliere tutte le schede in una cartella digitale o  cartacea per una con-
sultazione successiva. 

La freschezza dei 
prodotti ittici 

p. 60 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondi- re il tema 
della freschezza dei prodotti ittici. 

2. In laboratorio di enogastronomia in compresenza con il/la docente di Scienza e cultura 
dell’alimentazione, usando lo schema di p. 14 e 15 relativo alla freschezza dei pesci, 
dei molluschi e dei crostacei, prendere in esame alcuni campioni di pesci acquistati dal 
fornitore della scuola o su altri canali e analizzare lo stato di freschezza di ognuno. 
Chiedere agli studenti di fare delle foto o dei video da usare per preparare anche un 
semplice cartellone o dei file da conservare per future consultazioni. 

3. Organizzare una visita tecnica presso un mercato del pesce, un negozio retail o al-
tra struttura similare in cui sia possibile poter far osservare agli studenti le varie tipolo-
gie di prodotti ittici, le loro caratteristiche morfologiche e soprattutto lo stato di fre-
schezza. 
Far raccogliere materiale, immagini, video e interviste agli operatori e ai  responsabili 
della struttura per poi far elaborare dei materiali didattici da valutare e usare per un 
confronto che chiuda l’esperienza. 

La stagionalità dei pro-
dotti ittici  in menu 

p. 61 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
della stagionalità dei prodotti ittici. 

2. In aula o in laboratorio di informatica, in compresenza con il/la docente di Scienza e 
cultura dell’alimentazione, usando lo schema di p. 16 relativo alla stagionalità dei pro-
dotti ittici, invitare gli studenti, divisi in almeno quattro gruppi, a individuare piatti in cui 
siano presenti pesci diversi, suddivisi per stagione. Ogni gruppo dovrà creare e redi-
gere uno o più menu a base di pesce suddivisi in stagioni. 
I menu creati dovranno essere corretti, analizzati, discussi in classe in modo che gli 
studenti prendano confidenza con l’argomento e si abituino a redigere menu nel ri-
spetto delle stagioni, della sostenibilità e ovviamente della corretta sequenza dei piat-



 
ti. 

I tessuti muscolari     delle 
carni 

p. 86 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire in aula il 
tema dei tessuti muscolari delle carni. 

2. In laboratorio di enogastronomia, in compresenza con il/la docente di Scienza e 
cultura dell’alimentazione, affrontare l’argomento dei tessuti muscolari delle carni. 
Disporre tagli anatomici o sezioni di tagli su un piano di lavoro. Dividerli      per catego-
rie animali (manzo, vitello, pollo ecc.) e quindi per categorie di  tessuti (muscolare, 
connettivo, adiposo). 
– Far osservare gli studenti e spiegare loro le diverse caratteristiche dei diversi ta-

gli. 
– Far scattare le foto a ciascuno di loro ed eventualmente produrre un video. 
– Far prendere appunti o far registrare la lezione in audio. 

– Far svolgere una relazione dell’esperienza e far costruire loro, da soli o in gruppo, 
un documento digitale che riassuma i contenuti acquisiti. 

– Valutare gli elaborati e creare dei momenti di confronto. 

L’esperienza può anche essere suddivisa in più momenti e in più lezioni anche per 
dare la possibilità di acquisire per gradi i contenuti piuttosto com- plessi. Per esempio: 
lezione sulle carni rosse, carni bianche, carni nere ecc. 

La frollatura delle carni p. 89 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire 
l’argomento inerente alla frollatura delle carni. 

Gli additivi conservanti p. 100 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire 
l’argomento degli additivi conservanti, soprattutto per quelli più usati  nelle lavorazioni 
delle carni trasformate. 

Igiene nelle lavorazioni 
delle carni 

p. 104 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire 
l’argomento dell’igiene e delle buone pratiche di manipolazione nelle  lavorazioni delle 
carni in cucina. 

2. In laboratorio di enogastronomia, in aula e in laboratorio di informatica, in compresen-
za con il/la docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, organizzare una serie di le-
zioni in cui si prendono in esame le buone pratiche di manipolazione delle carni. 
Dividere la classe in gruppi e assegnare ciascuno una tipologia di lavorazione con 
rischio igienico (per esempio: carne macinata, affettare carni bianche, carni mari-
nate ecc.). 
Far realizzare a ogni gruppo la lavorazione assegnata, far fotografare o riprendere le 
sequenze e quindi far realizzare un documento digitale in cui siano messi in rilevanza i 
potenziali rischi, i pericoli e le eventuali soluzioni migliorative. 
Favorire il confronto delle esperienze e valutare gli studenti. 

La trasmissione del ca-
lore sulle carni: conve-
zione, conduzione, irrag-
giamento 

p. 112 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire 
l’argomento della trasmissione del calore sulle carni. 

2. In aula e in laboratorio di informatica, in compresenza con il/la docente di  Scienza e 
cultura dell’alimentazione, organizzare una serie di lezioni  in cui si prendono in esame 
le diverse tipologie di cottura delle carni. 

Dividere la classe in tre gruppi e assegnare ciascuno una tipologia di cottura suddivisa 
in base alla trasmissione del calore. 

Far ricercare a ogni gruppo le caratteristiche delle cotture delle carni per conduzione, 
convezione e irraggiamento. 

Far realizzare un documento digitale che riassuma il lavoro svolto e farlo esporre in 
classe in modo che tutti gli studenti recepiscano quanto fatto dai compagni. 

Valutare quindi gli studenti. 

Trasformazioni delle 
carni durante la cottura 

p. 112 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire 
l’argomento delle trasformazioni delle carni durante la cottura.  

2. In aula, in laboratorio di enogastronomia e in laboratorio di informatica, in compresen-
za con il/la docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, organizzare delle lezioni in 
cui si prendono in esame le diverse trasformazioni che avvengono durante le cotture 
delle carni. 



 

Dopo aver spiegato tutte le varie modifiche di cottura, provare a cuocere delle carni usan-
do le diverse tecniche e far osservare agli studenti i risultati ottenuti.  

Favorire il confronto e far relazionare per iscritto le esperienze. 

La dieta vegetariana p. 234 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondi- re il tema 
della dieta vegetariana. 

2. In laboratorio di enogastronomia, in aula informatica o in aula, in compresenza con il/la 
docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, prendere in esame i prodotti e i piatti 
tipici della dieta vegetariana. 
Dopo aver fatto ricercare prodotti e piatti, guidare gli studenti nella redazione di diversi 
menu a tema (anche in vista dell’esame di Stato). Discutere le scelte e individuare 
errori tecnici, sia dal punto di vista gastronomico (laboratorio di enogastronomia) che 
nutritivo (Scienza e cultura dell’alimentazione). 
Concludere il lavoro individuando il menu più rappresentativo, anche mescolando i piat-
ti dei vari gruppi e provare a eseguirlo in laboratorio di enogastronomia. 

3. In laboratorio di enogastronomia, in aula informatica o in aula, in compresenza con il/la 
docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, prendere in esame i prodotti come il 
tofu, il seitan, il tempeh e il miso. 
Svolgere le medesime attività della proposta n. 2 in questa sezione, analizzando i pro-
dotti, studiando le caratteristiche nutritive, ricercando possibili usi gastronomici e pro-
vando a cuocerli in laboratorio di enogastronomia. 

Le diete e l’alimentazione p. 236 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
delle diete e l’alimentazione. 

 

Gli alimenti biologici p. 233 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema de-
gli alimenti biologici. 

2. In laboratorio di enogastronomia, in aula informatica o in aula, in compresenza con il/la 
docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, prendere in esame alcuni prodotti 
biologici a scelta, magari tra quelli usati per la realizzazione delle ricette preparate in 
laboratorio di enogastronomia. 
Per ogni categoria di prodotto (formaggi, salumi, ortaggi ecc.) organizzare una degusta-
zione guidata che miri ad analizzare, appunto, i vari aspetti, soprattutto organolettici 
e sensoriali. 
In un secondo momento, o prima, se si preferisce, far raccogliere i dati agli studenti, circa 
i principi nutritivi che caratterizzano i prodotti in esame. 
Far raccogliere le schede di degustazione e tutti i dati elaborati durante le degustazioni. 
Far relazionare gli studenti sulle esperienze fatte. 

3. In aula informatica o in aula, in compresenza con il/la docente di Scienza e cultura 
dell’alimentazione, far ricercare agli studenti, singolarmente o in gruppo, i prodotti biolo-
gici eventualmente presenti nel proprio territorio. Far redigere una mappa geografica in 
cui siano evidenziate le aree e le aziende di produzione. Per ognuna far descrivere le ca-
ratteristiche dei prodotti. Progettare quindi un menu in cui siano presenti questi pro-
dotti. 

La dieta mediterranea p. 234 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
della dieta mediterranea. 

2. In laboratorio di enogastronomia, in aula informatica o in aula, in compresenza con il/la 
docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, prendere in  esame i prodotti e i piatti ti-
pici della dieta mediterranea. 

 



 

Il calcolo calorico              dei 
piatti etnici e interna-
zionali 

p. 154 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema del 
calcolo calorico delle pietanze. 

2. In aula o in laboratorio di informatica, in compresenza con il/la docente di  Scienza e cul-
tura dell’alimentazione, proseguire l’esercizio di calcolo calori- co delle pietanze, con parti-
colare riferimento ai piatti etnici e internazionali. Assegnare agli studenti il calcolo calori-
co di singole ricette, etniche e in- ternazionali, eseguite anche in laboratorio di enoga-
stronomia. Analizzare a campione i calcoli eseguiti degli studenti, facendo capire le sezio-
ni corrette e gli eventuali errori commessi. 
Far correggere i lavori, raccogliere tutti i file su una cartella e condividerla con ogni sin-
golo studente che avrà cura di catalogarla nel proprio archivio digitale per future con-
sultazioni. 

L’analisi organolettica, 
sensoriale e nutritiva  dei 
prodotti etnici 

p. 154 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondi - re il tema 
dell’analisi organolettica, sensoriale e nutritiva dei prodotti etnici più rappresentativi. 

2. In laboratorio di enogastronomia, in aula informatica o in aula, in compre- senza con il/la 
docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, prendere in esame alcuni prodotti etnici a 
scelta, magari tra quelli usati per la realizza- zione delle ricette preparate in laboratorio 
di enogastronomia. 
Per ogni categoria di prodotto (pane, spezie, formaggi, salumi, ortaggi ecc.)  organizzare 
una degustazione guidata che miri ad analizzare, appunto, i vari aspetti, soprattutto or-
ganolettici e sensoriali. 
In un secondo momento, o prima, se si preferisce, far raccogliere i dati agli  studenti, circa 
i principi nutritivi che caratterizzano i prodotti in esame. 
Far raccogliere le schede di degustazione e tutti i dati elaborati durante le degustazioni. 
Far relazionare gli studenti sulle esperienze fatte. 

La scienza in cucina p. 231 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
delle trasformazioni degli alimenti attraverso diverse tecniche scientifiche. 

2. In aula, in laboratorio di informatica e soprattutto in laboratorio di enogastronomia, 
in compresenza con il/la docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, proseguire 
l’approfondimento dello studio delle nuove tecniche di cucina modernista. Per 
ognuna delle tecniche elencate in seguito, svolgere uno o più esperimenti per far 
capire agli studenti le regole che permettono la trasformazione degli alimenti da 
accostare ai piatti di cucina: 
– raffreddamento con azoto liquido; 
– frittura negli zuccheri; 
– pressurizzazione al sifone; 
– sferificazione; 
– gelificazione; 
– gelificazione elastica; 
– emulsione; 
– polverizzazione. 

Far raccogliere informazioni, appunti, immagini, video dei vari esperimenti e prove di 
cucina agli studenti. 
Far elaborare una relazione sommativa circa le esperienze fatte. 

La densità degli sciroppi     di 
zucchero e loro cottura 

p. 183 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
degli sciroppi di zucchero, la cottura e la trasformazione degli zuccheri. 

2. In laboratorio di enogastronomia o di merceologia, in compresenza con il/ la docen-
te di Scienza e cultura dell’alimentazione, organizzare una o più le- zioni, secondo 
necessità, in cui gli studenti possano sperimentare gli effetti prodotti dalla cottura 

Il calcolo calorico     dei 
piatti tipici regionali 

p. 122 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
del calcolo calorico delle pietanze. 

2. In aula o in laboratorio di informatica, in compresenza con il/la docente di Scienza e 
cultura dell’alimentazione, proseguire l’esercizio di calcolo calorico delle pietanze, 
con particolare riferimento ai piatti tipici regionali. Assegnare agli studenti il calcolo 
calorico di singole ricette, tipiche regionali, eseguite anche in laboratorio di enoga-
stronomia. Analizzare a campione i calcoli eseguiti degli studenti, facendo capire le 
sezioni corrette e gli eventuali errori commessi. 
Far correggere i lavori, raccogliere tutti i file su una cartella e condividerla con ogni 
singolo studente che avrà cura di catalogarla nel proprio archivio digitale per future 
consultazioni. 



 
degli zuccheri. Usando le tabelle di p. 185, riprodurre in laboratorio le diverse densi-
tà di sciroppo e verificarne la veridicità usando gli strumenti a disposizione (densi-
metri, termometri ecc.) 

Chiedere di produrre immagini ed eventualmente video da usare per realiz- zare un do-
cumento (un cartellone, un PowerPoint, una relazione ecc.) in cui vengano evidenziati i 
vari gradi di cottura degli zuccheri. 
Per ogni grado di cottura richiedere agli studenti di ricercare e proporre reali prepara-
zioni gastronomiche possibili, magari anche tra quelle provate durante le attività di la-
boratorio. 

Le confetture di frutta p. 185 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire il tema 
delle confetture di frutta. 

2. In laboratorio di enogastronomia, in aula informatica e in aula, in compre- senza con il/la 
docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, proporre agli studenti un laboratorio di 
preparazione di diverse confetture (marmellate, confetture, gelatine, composte ecc.). 
Assegnare a ogni gruppo un tema con una o più ricette. Procedere alla preparazione del-
le confetture assegnate chiedendo ai vari gruppi di fotografare i passaggi compiuti. 
Far redigere le ricette complete di immagini raccolte, con le eventuali modifiche apportate. 
Far catalogare i vari lavori. 
Conservare le confetture e dopo qualche mese, organizzare una degusta- zione orga-
nolettica dei vari prodotti, magari in abbinamento a diversi ingredienti (salumi, formag-
gi, dolci ecc.). 
Chiedere agli studenti di proporre anche possibili utilizzi in cucina o pasticceria e magari 
provare, sempre in laboratorio, le ricette proposte. 

Assaggiare e valutare le ricette realizzate. 

La lievitazione p. 206 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire 
l’argomento della lievitazione in tutti i suoi aspetti. 

2. In laboratorio di enogastronomia, in compresenza con il/la docente di Scienza e cul-
tura dell’alimentazione, proporre agli studenti un laboratorio di preparazione di impasti 
lievitati in cui si prendano in esame gli aspetti legati alla lievitazione: quantità, qualità, 
tempi ecc. 

Far relazionare gli studenti circa l’attività svolta e usare l’esperienza per  compiere eventuali 
esempi durante le lezioni future. 

Le caratteristiche  delle 
farine 

p. 208 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire 
l’argomento delle farine. 

In laboratorio di enogastronomia, in compresenza con il/la docente di Scienza e cultura 
dell’alimentazione, organizzare una lezione in cui spiegare le caratteristiche delle farine 
prevedendo la presenza di queste. 

Sarebbe preferibile prendere in esame più farine possibili e per ognuna, dopo la spiegazione 
e l’analisi visiva, sarebbe auspicabile farla fotografare dagli studenti. 

La farina potrebbe essere versata sul tavolo o su un recipiente trasparente, con l’involucro 
commerciale di fronte o a fianco. Gli studenti possono fotografare le singole farine e quindi 
in aula o in aula informatica potrebbero organizzarsi per preparare un documento digitale o 
un cartellone, o più cartelloni da appendere in classe. Per ogni farina far ricercare e indicare i 
possibili utilizzi gastronomici. 

La forza delle farine p. 209 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire 
l’argomento della forza delle farine 

2. In laboratorio di enogastronomia o in laboratorio di merceologia, in compresenza con 
il/la docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, se la scuola possiede un alveo-
grafo di Chopin, organizzare una lezione in cui si dimostra praticamente il funziona-
mento dell’alveografo e si analizzano più farine possibili, magari quelle più comuni in 
uso a scuola. 

Il glutine e la celiachia p. 210 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire l’argomento 
del glutine e dello stesso all’interno degli alimenti, nonché  della celiachia. 

2. In aula, in laboratorio di informatica, in laboratorio di enogastronomia, in compresenza 



 
con il/la docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, organizzare più lezioni in cui ri-
cercare, dividendo gli studenti in gruppi, tutti gli alimenti in cui il glutine è presente. 
I gruppi potrebbero essere divisi per categorie merceologiche (pane, pasticcini, dolci in-
dustriali, alimenti in genere ecc.) o per interessi espressi dagli stessi studenti. 
Richiedere la redazione di una ricerca, multimediale, cartacea, digitale ecc.  Stimolare il dia-
logo, i ragionamenti sulle problematiche, le riflessioni e far esporre le singole esperienze 
di fronte a tutta la classe. Valutare i lavori e le esposizioni. 

3. Richiedere agli studenti, sempre divisi in gruppi, di stilare almeno un menu in cui non sia 
per alcun motivo presente il glutine e quindi sia adatto a una dieta per celiaci. 
Organizzare una o più esercitazioni pratiche in cui vengano prodotti i piatti, magari i più 
interessanti, scelti e proposti dagli studenti. 

I lieviti p. 212 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondire 
l’argomento dei lieviti in cucina e pasticceria. 

2. In aula, in laboratorio di informatica, in laboratorio di enogastronomia, in compresenza 
con il/la docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, organizzare una o più lezioni in 
cui far visionare e toccare con mano più tipologie di lievito possibili, dai naturali ai chimi-
ci. Per ognuno, spiegare caratteristiche, potenzialità, punti di forza, punti di debolezza e usi 
gastronomici. Chiedere agli studenti di registrare e prendere appunti sulla lezione, quindi  
fare foto dei lieviti presi in esame. Far redigere una relazione individuale in cui propon-
gano anche tre possibili ricette (trovate su Internet o sui testi) per ogni tipo di lievito. 
Valutare le relazioni degli studenti e correggere eventuali errori. 

L’analisi organolettica, 
sensoriale e nutritiva  
dei prodotti tipici re-
gionali 

p. 122 1. Insieme al/alla docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, approfondi- re il 
tema dell’analisi organolettica, sensoriale e nutritiva dei prodotti tipici regionali. 

2. In laboratorio di enogastronomia, in aula informatica o in aula, in compre- senza 
con il/la docente di Scienza e cultura dell’alimentazione, prendere in esame alcuni 
prodotti tipici regionali a scelta, magari tra quelli usati per la realizzazione delle ri-
cette preparate in laboratorio di enogastronomia. 

Per ogni categoria di prodotto (formaggi, salumi, ortaggi ecc.) organizzare una 
degustazione guidata che miri ad analizzare, appunto, i vari aspetti, soprattut-
to organolettici e sensoriali. 

In un secondo momento, o prima, se si preferisce, far raccogliere i dati agli 
studenti, circa i principi nutritivi che caratterizzano i prodotti in esame. 

Far raccogliere le schede di degustazione e tutti i dati elaborati durante le de-
gustazioni. 

Far relazionare gli studenti sulle esperienze fatte. 

 


