
QUINTO ANNO  

 ENOGASTRONOMIA 

LA GASTRONOMIA TRA TRADIZIONE ED EVOLUZIONE 
La cucina innovativa 

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze 
 Valorizzare e promuovere le tradizioni 

individuando le nuove tendenza 

 Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi 
in relazione al contesto 

 Riconoscere le nuove tendenze della 
gastronomia e saperle contestualizzare in 
strutture ristorative 

 Riconoscere gli stili di cucina attuali 

 Essere consapevole della necessità di 
perseguire una cucina nutrizionalmente 
più corretta 

 Apportare variazioni alla ricetta tipica di un 
piatto, dandone le motivazioni culturali 

 Le tendenze della gastronomia 

 La cucina di ricerca 

 Il rinnovamento in cucina 

 La cucina rivisitata 

 La cucina molecolare e la cucina 
tecnologica 

 La cucina e la salute 

 Tecniche di adeguamento nutrizionale di 
un piatto 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA CUCINA E DELLA PRODUZIONE 

L’organizzazione dell’impianto di cucina 

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze 
 Agire nel sistema di qualità relativo alla 

filiera produttiva di interesse 

 Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico- 
alberghiera 

 Controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale 
e gastronomico 

 Adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici 

 Comprendere l’importanza della corretta 
progettazione per la riuscita del servizio 

 Organizzare il servizio attraverso la 
programmazione e il coordinamento di 
strumenti, mezzi e spazi 

 Saper collocare la cucina sottovuoto nelle 
diverse tipologie di ristorazione 

 Saper valutare i vantaggi e gli svantaggi dei 
legami di distribuzione nelle diverse 
situazioni ristorative 

 Scegliere le attrezzature in base a criteri 
tecnici e organizzativi 

 I modelli tradizionali e innovativi di 
organizzazione dell’impianto di cucina 

 Le tecniche di legame differito 

 Principi, tecniche, vantaggi e svantaggi: 
- del sistema Cook &Chill 
- della cucina sottovuoto 
- della cucina d’assemblaggio 

 Tecniche di cottura tradizionali e 
innovative 

 L’evoluzione qualitativa delle attrezzature 
e le attrezzature innovative 

 

L’organizzazione del lavoro di cucina 

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze 
 Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi 

 Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi 
in relazione al contesto 

 Adeguare e organizzare la produzione e la 
vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici 

 Predisporre menù coerenti con il contesto 
e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità 
dietologiche 

 Simulare l’organizzazione scientifica del 
lavoro di cucina 

 Organizzare il lavoro in funzione delle 
caratteristiche del servizio proposto 
all’utenza 

 Valutare la programmazione del lavoro in 
relazione alle risorse economiche e al 
servizio proposto 

 Comparare le diverse opzioni per lo 
svolgimento di un lavoro 

 Elaborare procedure di lavoro 
standardizzate con l’ausilio di schede 
tecniche 

 I fattori che determinano la qualità del 
servizio 

 Organizzazione della produzione di beni e 
servizi “per regole” e i relativi vantaggi che 
ne derivano 

 Le schede tecniche di produzione per la 
standardizzazione del lavoro 

 La standardizzazione delle porzioni 

 I sottogruppi di lavorazione e le tecniche di 
assemblaggio 

 I menu ciclici e rotativi 

 Programmazione della produzione e della 
distribuzione per presenze costanti e non 
costanti 

RESTAURANT MANAGEMENT 

Il menu e la politica dei prezzi 

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze 
 Integrare le competenze professionali 

orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di 
comunicazione e relazione per 

 Costruire menu in funzione di tipicità, 
stagionalità e target di clienti 

 Rispettare le regole fondamentali nella 
progettazione grafica del menu  

 Le funzioni e i tipi di menu e carta  

 La pianificazione del menu e dei piatti 

 Le regole per la costruzione di menu 
tecnicamente corretti 



ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi 

 Predisporre menù coerenti con il contesto 
e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità 
dietologiche 

 Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi 
in relazione al contesto 

 Predisporre menù coerenti con il contesto 
e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità 
dietologiche 

 Integrare le competenze professionali 
orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e 
relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio e il coordinamento con i colleghi 

 Rispettare le regole gastronomiche nella 
costruzione di menu 

 Costruire menu in relazione alle necessità 
dietologiche per persone sane e con 
situazioni patologiche  

 Utilizzare il menu come strumento di 
vendita 

 Calcolare i costi di produzione 

 Individuare i fattori che intervengono nel 
determinare il prezzo di vendita 

 

 I menu della ristorazione sociale 

 La redazione della carta  

 La cucina e la salute  

 Tecniche di adeguamento nutrizionale di 
un piatto 

 Tipologie di menù preconcordati 

 La redazione del menu per banchetto  

 La descrizione del menu e dei piatti 

 Analisi e strategie nella gestione del menu 
e della carta (Menu engineering) 

 Il foodcost, il costo-piatto, il costo-pasto e 
il controllo globale dei costi di cucina 

 I criteri per la definizione del prezzo di 
vendita 

LA CUCINA DELLA TRADIZIONE 

La cucina del proprio territorio, della propria regione e delle aree gastronomiche d’Italia  

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze 
• Valorizzare e promuovere le tradizioni 

locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera  

• Intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione conservazione 
e presentazione dei prodotti gastronomici  

• Valorizzare i prodotti gastronomici 
tenendo presente gli aspetti culturali 
legati ad essi, le componenti tecniche e i 
sistemi di qualità già in essere, con 
particolare riguardo al territorio  

• Valorizzare i piatti della tradizione  
• Consolidare le tecniche di base nella 

produzione gastronomica  
• Realizzare con buona autonomia 

operativa piatti della tradizione  
• Rispettare le Buone Pratiche di 

Lavorazione (GMP) inerenti l’igiene e la 
conservazione dei prodotti  

• Presentare i piatti nel rispetto delle regole 
tecniche 

• Le caratteristiche principali della cucina 
delle singole regioni  

• Il cibo come alimento e prodotto culturale  
• Elementi di enogastronomia regionale  
• Le tecniche di base di cucina  
• Le tecniche di preparazione e di cottura 

dei piatti  
• Igiene personale, dei prodotti, dei processi 

di lavoro e pulizia dell’ambiente  
• Presentazione e valorizzazione dei piatti 

Il catering, il banqueting e i servizi esterni 

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze 
 Intervenire nella valorizzazione, 

produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali 
del catering industriale 

 Conoscere le diverse tecniche di 
organizzazione della distribuzione e 
sapere valutare la convenienza in 
funzione del tipo di azienda 

 Comprendere le problematiche tipiche del 
servizio di banqueting 

 Simulare eventi di banqueting in ambienti 
e luoghi diversi 

 Redigere un contratto di banqueting 

 Adeguare il servizio in funzione della 
domanda 

 Il servizio di catering 

 Definizione e generalità 

 Catering industriale 

 Catering a domicilio 

 Buffet, cocktail party e coffee break 

 Le caratteristiche del banqueting 

 La gestione operativa, l’organizzazione e 
la pianificazione di banqueting e altri 
servizi esterni 

 La comunicazione efficace con un 
ipotetico cliente per la vendita di un 
servizio 

Igiene professionale 

Competenze tecnico-professionali Abilità Conoscenze 
 Applicare le normative vigenti, nazionali e 

internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti 

 Rispettare le Buone pratiche di 
lavorazione (GMP) inerenti l’igiene 
personale, la preparazione, la cottura e la 
conservazione dei prodotti 

 Mantenere pulito e ordinato il 
laboratorio, in particolare la propria 
postazione di lavoro 

 Riconoscere il valore delle responsabilità 

 Le finalità del sistema HACCP 

 Il sistema HACCP: analisi, progettazione, 
applicazioni pratiche, modulistica 

 Le regole del manuale di autocontrollo 

 La gestione dei CCP 



personali e delle regole 

ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE: 

Crespelle al taleggio e noci  

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

Arancini/e al ragù 

Omelette – Busiate alla trapanese - Pane comune 

Zuppa inglese 

Delizia al limone 

Mozzarelline panate - Verdure fritte - Cialde di parmigiano 

Sous vide: Filetti di pescatrice in mantello di bacon - Filetto di salmone marinato 

Petto d’anatra in doppia cottura - Filetto di manzo ai funghi porcini e carote 

Cassata 

 


