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LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 

 

 NUCLEI FONDANTI 
• I PESCI (UDA 2) 

Classificazione e caratteristiche dei prodotti ittici. Le lavorazioni del pesce 

• LE CARNI (UDA 3) 
Le carni: caratteristiche e tagli. La lavorazione delle carni. I metodi di cottura delle carni 

• MADE IN ITALY: LA CUCINA REGIONALE ITALIANA (UDA 4) 
La cucina regionale italiana. L’Italia meridionale e le isole 

• PASTICCERIA, GELATERIA E PANIFICAZIONE (UDA 6) 
La pasticceria. La gelateria. Le creme e gli impasti di pasticceria. Gli impasti dolci lievitati. Il pane e le farine 

 

UDA 2 I pesci 

 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

n. 1 
Utilizzare tecniche tradizionali di lavorazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la filiera, secondo modalità di realizzazione adeguate ai 
diversi contesti produttivi 

n. 2 
Utilizzare tecniche di gestione a supporto dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita di prodotti e 
servizi rispettando parametri di qualità 

n. 3 
Utilizzare tecniche, strumenti e attrezzature idonee a svolgere compiti specifici in conformità con le norme HACCP e 
rispettando la normativa sulla sicurezza e la salute nei contesti professionali  

n. 4 
Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la filiera, procedure di base per la 
predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, in contesti strutturati 

ABILITÀ 

 Utilizzare in maniera appropriata le tecniche tradizionali per la produzione e realizzazione di prodotti e/o servizi adeguati 
ai diversi contesti  

 Individuare all’interno di un determinato contesto gli aspetti caratteristici che riguardano la produzione e la vendita dei 
prodotti/servizi della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera  

 Applicare modalità di trattamento e trasformazione delle materie prime tenendo conto delle principali tendenze e delle 
esigenze del mercato  

 Applicare criteri di selezione delle materie prime e/o prodotti e di allestimento di servizi, e/o menù in funzione del 
contesto, delle esigenze della clientela, della stagionalità e nel rispetto della filiera corta. 

 Integrare le dimensioni legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile alla pratica professionale 

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 prodotti ittici 

 

UDA 3 Le carni 

 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

n. 1 
Utilizzare tecniche tradizionali di lavorazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la filiera, secondo modalità di realizzazione adeguate ai 
diversi contesti produttivi 

n. 2 
Utilizzare tecniche di gestione a supporto dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita di prodotti e 
servizi rispettando parametri di qualità 

n. 3 
Utilizzare tecniche, strumenti e attrezzature idonee a svolgere compiti specifici in conformità con le norme HACCP e 
rispettando la normativa sulla sicurezza e la salute nei contesti professionali  

n. 4 
Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la filiera, procedure di base per la 
predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, in contesti strutturati 

ABILITÀ 

 Utilizzare in maniera appropriata le tecniche tradizionali per la produzione e realizzazione di prodotti e/o servizi adeguati 
ai diversi contesti  



 Individuare all’interno di un determinato contesto gli aspetti caratteristici che riguardano la produzione e la vendita dei 
prodotti/servizi della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera  

 Applicare modalità di trattamento e trasformazione delle materie prime tenendo conto delle principali tendenze e delle 
esigenze del mercato  

 Applicare criteri di selezione delle materie prime e/o prodotti e di allestimento di servizi, e/o menù in funzione del 
contesto, delle esigenze della clientela, della stagionalità e nel rispetto della filiera corta. 

 Integrare le dimensioni legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile alla pratica professionale 

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 
 

UDA 4 Made in Italy: la cucina regionale italiana 

 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

n. 1 
Utilizzare tecniche tradizionali di lavorazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi e dei prodotti 
all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la filiera, secondo modalità di realizzazione adeguate ai 
diversi contesti produttivi 

n. 2 
Utilizzare tecniche di gestione a supporto dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita di prodotti e 
servizi rispettando parametri di qualità 

n. 3 
Utilizzare tecniche, strumenti e attrezzature idonee a svolgere compiti specifici in conformità con le norme HACCP e 
rispettando la normativa sulla sicurezza e la salute nei contesti professionali 

n. 4 
Utilizzare, all’interno delle macro aree di attività che contraddistinguono la filiera, procedure di base per la 
predisposizione di prodotti/servizi/menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, in contesti strutturati 

n. 7 
Collaborare alla realizzazione di eventi enogastronomici, culturali e di promozione del Made in Italy in contesti 
professionali noti 

ABILITÀ 

 Utilizzare in maniera appropriata le tecniche tradizionali per la produzione e realizzazione di prodotti e/o servizi adeguati 
ai diversi contesti  

 Individuare all’interno di un determinato contesto gli aspetti caratteristici che riguardano la produzione e la vendita dei 
prodotti/servizi della filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera  

 Applicare modalità di trattamento e trasformazione delle materie prime tenendo conto delle principali tendenze e delle 
esigenze del mercato  

 Applicare criteri di selezione delle materie prime e/o prodotti e di allestimento di servizi, e/o menù in funzione del 
contesto, delle esigenze della clientela, della stagionalità e nel rispetto della filiera corta. 

 Integrare le dimensioni legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile alla pratica professionale 

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

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 

 Elementi di enogastronomia regionale e nazionale 

 Criteri di scelta delle materie prime/prodotti/servizi (certificazioni, stagionalità, prossimità, eco sostenibilità) 

 Enogastronomia e turismo Made in Italy 
 

UDA 6 Pasticceria, gelateria e panificazione 

 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

n. 3 
Utilizzare tecniche, strumenti e attrezzature idonee a svolgere compiti specifici in conformità con le norme HACCP e 
rispettando la normativa sulla sicurezza e la salute nei contesti professionali  

n. 5 
Utilizzare procedure tradizionali per l’elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati, con 
situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato 

ABILITÀ 

 Applicare tecniche e tecnologie idonee alla preparazione, conservazione e presentazione di prodotti dolciari e di 
panificazione  

 Predisporre la linea di lavoro per le diverse procedure previste dal piano di produzione/conservazione/ presentazione 

 Applicare procedure di analisi dei rischi e controllo delle materie prime e degli alimenti 

 Applicare procedure di ordinaria manutenzione di attrezzi e macchinari di settore e rilevazione di eventuali 
malfunzionamenti 



CONOSCENZE 

 Tecniche di base e complesse di produzione dolciaria e di panificazione  
 Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, cottura e conservazione dei prodotti 

 Le materie prime sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico- fisico, igienico, nutrizionale e gastronomico 

 Merceologia, standard di qualità e sicurezza delle materie prime alimentari 

 Processi di stoccaggio degli alimenti e di lavorazione dei prodotti da forno 

 Cenni di programmazione e organizzazione della produzione 

 Preparazioni di base di pasticceria, panificazione e pizzeria riferite alle tradizioni regionali, nazionali e internazionali 

 Le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza alimentare, trasparenza e tracciabilità delle materie 
prime 

 

 

 ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE:
 

UDA 4: Minestrone alla milanese  
UDA 6: Crostata di mele con crema pasticcera - Pane 

UDA 4: Spaghetti alla carrettiera  
UDA 3: Scaloppina al Marsala- Melenzane alla milanese - Pane 

UDA 4: Arancine di riso al ragù  
UDA 6: Bignè farciti alla ricotta - Pane 

UDA 4: Parmigiana - Cavateddi con broccoli, salsiccia e ricotta - Pane 

UDA 4: Ravioli di ricotta al sugo 
UDA 3: Arrosto panato alla palermitana - Insalata di arancia e finocchi - Pane 

UDA 4: Gnocchi di patate burro e oro 
UDA 3: Lonza di maiale arrosto  
UDA 6: Torta farcita alla Chantilly - Pane 

UDA 2: Cozze gratinate - Risotto al nero di seppia - Spigola all’acqua di mare - Pane 

UDA 4: Polpette di patate, riso e finocchietto  
UDA 2: Branzino in crosta di sale - salsa citronette 
UDA 6: Gelo alla cannella - Pane 

UDA 2: Sarde a beccafico - Spaghetti alla tarantina  
UDA 6: Torta siciliana alla ricotta - Pane 

UDA 2: Cocktail di gamberi - Pasta alla Norma 
UDA 6: Torta al limone - Pane 

UDA 2: Insalata di polpo - Pennette con pesce spada e melanzane - Filetto di 
spigola in crosta al basilico - Pane 

UDA 2:Tortino di patate e alici - Risotto gamberi e zucchine  
UDA 6: Crostatina alle fragole - Pane 

UDA 4: Busiati con pesto trapanese  
UDA 2: Calamari ripieni  
UDA 6: Cassata siciliana - Pane 

 


