
UDA 1 Il personale, il laboratorio e l’igiene 

 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

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 

Applicare le norme vigenti in fatto di sicurezza 

ABILITÀ 

● Riconoscere le principali figure professionali del settore dolciario 
● Organizzare il servizio attraverso la programmazione e il coordinamento del personale 
● Simulare l’organizzazione della brigata di pasticceria 
● Calcolare i costi di produzione specifici nel settore 
● Comprendere l’importanza della corretta progettazione per la riuscita del servizio 
● Scegliere le attrezzature in base a criteri tecnici e organizzativi 
● Comprendere l’importanza dell’autocontrollo sul processo 
● Applicare i criteri e gli strumenti di sicurezza e tutela della salute 
● Individuare i pericoli di contaminazione legati al lavoro di pasticceria 
● Realizzare a grandi linee un manuale di autocontrollo igienico 
● Scegliere detergenti e disinfettanti per la sanificazione 
 

CONOSCENZE 

● Figure professionali del settore dolciario 
● Organizzazione del personale di settore 
● Programmazione e organizzazione della produzione 
● Princìpi di una corretta sanificazione del laboratorio e delle attrezzature 
● Vantaggi e finalità del sistema Haccp 
● “Pacchetto igiene” e disposizioni legislativa in materia 
● I sette princìpi del sistema Haccp 
● Manuale di autocontrollo igienico 
 

LEZIONI  

LEZIONE 1 – il pasticcere professionista e gestore  

LEZIONE 2 – ambiti professionali della produzione dolciaria 

LEZIONE 3 -  professionista competente  

LEZIONE 4 – organizzazione del personale e del lavoro  

LEZIONE 5 – costi di produzione del settore  

LEZIONE 6 – progettazione del laboratorio  

LEZIONE 7 – scelta delle attrezzature  

LEZIONE 8 – sicurezza igienica e sistema Haccp. Introduzione e spiegazione. Esercitazioni 

pratiche di laboratorio. Le lezioni possono essere dimostrative e/o operative.  

Uso  corretto della divisa personale 

 

UDA 2 Gli ingredienti  e le tecniche di base 

 

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. 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. 5 

Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati e noti 

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 

● Distinguere i prodotti in base all’uso 
● Scegliere le materie prime in base alle proprietà organolettiche, al loro valore nutrizionale e bilanciare in funzione del 



prodotto finito 
● Conservare correttamente i prodotti 
● Utilizzare con buona padronanza le tecniche tradizionali di lavorazione nella produzione dolciaria 
● Utilizzare le nuove tecnologie nella preparazione, conservazione e cottura degli alimenti 
● Fornire le spiegazioni tecnico-scientifiche dei principali fenomeni che si verificano in pasticceria 
●  

CONOSCENZE 

● Caratteristiche merceologiche degli ingredienti di pasticceria 
● Proprietà tecnologiche degli ingredienti di pasticceria 
● Tecniche di conservazione degli ingredienti di pasticceria 
● Tecniche tradizionali e tecniche innovative di lavorazione in pasticceria 
● Nozioni basilari sui princìpi chimico-fisici delle principali tecniche 
● Tecniche di base e tecnologie per la preparazione di prodotti dolciari e di panificazione  
● Criteri di scelta delle materie prime (certificazioni, stagionalità, prossimità, eco sostenibilità)  
● Le materie prime sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico- fisico, igienico, nutrizionale e gastronomico 
● Caratteristiche e standard di qualità e sicurezza dei prodotti della filiera di riferimento 
● Processi di stoccaggio degli alimenti e di lavorazione dei prodotti dolciari e da forno. 
● Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, cottura e conservazione dei prodotti 
● Principi di eco sostenibilità e tecniche per ridurre lo spreco, applicati al settore di riferimento  
● Elementi di enogastronomia regionale e nazionale  
● Elementi di organizzazione aziendale e del lavoro: attrezzature e strumenti, risorse umane e tecnologiche 
● Norme di sicurezza igienico sanitarie (HACCP) 
● Misure di sicurezza per i lavoratori nei contesti professionali di riferimento 

LEZIONI  

LEZIONE 1 - Zuccheri e dolcificanti  

LEZIONE 2 - Uova, latte, panna  

LEZIONE 3 - Sostanze grasse  

LEZIONE 4 - Farine e amidi  

LEZIONE 5 - Aromi e ingredienti aromatizzanti  

LEZIONE 6 - Lievito chimico   

LEZIONE 7 - Tecniche di base  

LEZIONE 8 - Abbattimento e utilizzo del freddo in laboratorio  

LEZIONE 9 - Conservazione  

LEZIONE 10 - Sottovuoto in pasticceria  

 

UDA 3 Le paste montate e le creme di base  

 

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. 5 

Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati e noti 

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 

● Scegliere materie prime e attrezzature in funzione al prodotto finito 
● Eseguire tecniche di base e i principali composti nella produzione dolciaria 
● Realizzare impasti base dei prodotti dolciari 
● Applicare tecniche di cotture e conservazione ai prodotti dolciari 
● Pianificare l’organizzazione di un laboratorio di pasticceria 
● Classificare le creme, le schiume e le emulsioni 
● Realizzare le principali creme, schiume ed emulsioni di prodotti dolciari 
● Utilizzare in maniera appropriata le tecniche tradizionali per la produzione e realizzazione di prodotti adeguati ai diversi 



contesti 
● Utilizzare in maniera appropriata gli strumenti e le attrezzature professionali, curandone l'efficienza  
● Applicare modalità di trattamento e trasformazione delle materie prime tenendo conto delle principali tendenze e delle 

esigenze del mercato  
● Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la preparazione, la cottura e la conservazione dei prodotti, la cura degli 

ambienti e delle attrezzature  
● Integrare le dimensioni legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile alla pratica professionale 
● Applicare tecniche di base e tecnologie idonee alla preparazione, cottura, conservazione e presentazione di prodotti 

dolciari  
● Predisporre la linea di lavoro per le diverse procedure previste dal piano di produzione / conservazione / presentazione 
● Applicare procedure di ordinaria manutenzione di attrezzi e macchinari di settore e rilevazione di eventuali 

malfunzionamenti 
● Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito 
● Eseguire preparazioni dolciarie e da forno complesse integrando le diverse tecniche di base  
● Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico 
● Valorizzare i piatti della tradizione 

CONOSCENZE 

● Ricette della tradizione e loro innovazione 
● Tecniche di base di pasticceria 
● Bilanciamento della pasta frolla 
● Preparazione di paste montate, frolle, cacke, sfoglia e choux 
● Programmazione e organizzazione della produzione 
● Emulsione dei prodotti dolciari 
● Coagulazione dell’uovo 
● Legature con farine e amidi 
● Creme di base 
● Terminologia tecnica specifica di settore 
● Tecniche di base e innovative e tecnologie per la realizzazione delle creme e dei principali impasti di base di pasticceria, 

riferite alle tradizioni regionali, nazionali e internazionali 
● Procedure di settore in relazione al compito da svolgere 
● Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, cottura e conservazione delle creme e dei principali impasti di base  

LEZIONI / PAGINE 

LEZIONE 1 - Paste montate  

LEZIONE 2 - Prerequisiti per la preparazione delle creme di pasticceria  

LEZIONE 3 - Creme di base con farina: crema pasticcera e altre creme  

LEZIONE 4 - Schiume senza amidi: panna montata e meringhe  

 

UDA 4 Le paste friabili  

 

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. 5 

Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati e noti 

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 

● Pianificare l’organizzazione di un laboratorio di pasticceria 
● Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito 
● Eseguire preparazioni dolciarie e da forno integrando le diverse tecniche di base 
● Applicare tecniche di cottura e conservazione dei prodotti dolciari 
● Utilizzare in maniera appropriata le tecniche tradizionali per la produzione e realizzazione di prodotti adeguati ai diversi 

contesti 
● Utilizzare in maniera appropriata gli strumenti e le attrezzature professionali, curandone l'efficienza  



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

● Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la preparazione, la cottura e la conservazione dei prodotti, la cura degli 
ambienti e delle attrezzature  

● Integrare le dimensioni legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile alla pratica professionale 
● Applicare tecniche di base e tecnologie idonee alla preparazione, cottura, conservazione e presentazione di prodotti 

dolciari  
● Predisporre la linea di lavoro per le diverse procedure previste dal piano di produzione / conservazione / presentazione 
● Applicare procedure di ordinaria manutenzione di attrezzi e macchinari di settore e rilevazione di eventuali 

malfunzionamenti 
● Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito 
● Eseguire preparazioni dolciarie e da forno complesse integrando le diverse tecniche di base  
● Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico 
● Valorizzare i piatti della tradizione 

CONOSCENZE 

● Programmazione e organizzazione della produzione  
● Ricette della tradizione e la loro innovazione 
● Tecniche di pasticceria 
● Tecniche di presentazione e decorazione del prodotto 
● Terminologia tecnica specifica di settore 
● Tecniche di base e innovative e tecnologie per la realizzazione delle principali paste friabili 
● Procedure di settore in relazione al compito da svolgere 
● Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, cottura e conservazione delle principali paste friabili  
● Ricette riferite alle tradizioni regionali, nazionali e internazionali con pasta frolla 

 

UDA 5 I cake  

 

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. 5 

Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati e noti 

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 

● Scegliere le materie prime e le attrezzature in funzione del prodotto finito 
● Realizzare impasti di base dei prodotti dolciari 
● Applicare tecniche di cottura e conservazione ai prodotti dolciari 
● Utilizzare in maniera appropriata le tecniche tradizionali per la produzione e realizzazione di prodotti adeguati ai 

diversi contesti 
● Utilizzare in maniera appropriata gli strumenti e le attrezzature professionali, curandone l'efficienza  
● Applicare modalità di trattamento e trasformazione delle materie prime tenendo conto delle principali tendenze e 

delle esigenze del mercato  
● Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la preparazione, la cottura e la conservazione dei prodotti, la cura degli 

ambienti e delle attrezzature  
● Integrare le dimensioni legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile alla pratica professionale 
● Applicare tecniche di base e tecnologie idonee alla preparazione, cottura, conservazione e presentazione di prodotti 

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

presentazione 
● Applicare procedure di ordinaria manutenzione di attrezzi e macchinari di settore e rilevazione di eventuali 

malfunzionamenti 
● Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito 
● Eseguire preparazioni dolciarie e da forno complesse integrando le diverse tecniche di base  



● Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico 
● Valorizzare i piatti della tradizione 

CONOSCENZE 

● Tecniche di base di pasticceria 
● Terminologia tecnica specifica di settore 
● Tecniche di base e innovative e tecnologie per la realizzazione di cake 
● Procedure di settore in relazione al compito da svolgere 
● Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, cottura e conservazione dei principali cake  
● Ricette di cake riferite alle tradizioni regionali, nazionali e internazionali 

LEZIONI / PAGINE 
LEZIONE 1 - Cake: tecniche di ottenimento e utilizzo degli ingredienti  

LEZIONE 2 - Cake e dolci da forno  

 

UDA 6 La pasta choux  

 

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. 5 

Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati e noti 

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 

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

● Utilizzare in maniera appropriata gli strumenti e le attrezzature professionali, curandone l'efficienza  
● Applicare modalità di trattamento e trasformazione delle materie prime tenendo conto delle principali tendenze e delle 

esigenze del mercato  
● Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la preparazione, la cottura e la conservazione dei prodotti, la cura degli 

ambienti e delle attrezzature  
● Integrare le dimensioni legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile alla pratica professionale 
● Applicare tecniche di base e tecnologie idonee alla preparazione, cottura, conservazione e presentazione di prodotti 

dolciari  
● Predisporre la linea di lavoro per le diverse procedure previste dal piano di produzione / conservazione / presentazione 
● Applicare procedure di ordinaria manutenzione di attrezzi e macchinari di settore e rilevazione di eventuali 

malfunzionamenti 
● Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito 
● Eseguire preparazioni dolciarie e da forno complesse integrando le diverse tecniche di base  
● Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico 
● Valorizzare i piatti della tradizione 

CONOSCENZE 

● Terminologia tecnica specifica di settore 
● Tecniche di base e innovative e tecnologie per la realizzazione della pasta choux 
● Procedure di settore in relazione al compito da svolgere 
● Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, cottura e conservazione della pasta choux  
● Ricette con pasta choux riferite alle tradizioni regionali, nazionali e internazionali 

LIBRO DI TESTO 
Laboratorio di pasticceria 2.0 Prodotti dolciari artigianali e industriali - P. Gentili / A. 

Bertuzzi EDIZIONI CALDERINI /RCS Education 

LEZIONI  
LEZIONE 1 - Pasta choux  

LEZIONE 2 - Mignon refrigerati: bignè ed eclair  

 

UDA 6 La pasta sfoglia  



 

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. 5 

Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati e noti 

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 

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

● Utilizzare in maniera appropriata gli strumenti e le attrezzature professionali, curandone l'efficienza  
● Applicare modalità di trattamento e trasformazione delle materie prime tenendo conto delle principali tendenze e delle 

esigenze del mercato  
● Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la preparazione, la cottura e la conservazione dei prodotti, la cura degli 

ambienti e delle attrezzature  
● Integrare le dimensioni legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile alla pratica professionale 
● Applicare tecniche di base e tecnologie idonee alla preparazione, cottura, conservazione e presentazione di prodotti 

dolciari  
● Predisporre la linea di lavoro per le diverse procedure previste dal piano di produzione / conservazione / presentazione 
● Applicare procedure di ordinaria manutenzione di attrezzi e macchinari di settore e rilevazione di eventuali 

malfunzionamenti 
● Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito 
● Eseguire preparazioni dolciarie e da forno complesse integrando le diverse tecniche di base  
● Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico 
● Valorizzare i piatti della tradizione 

CONOSCENZE 

● Terminologia tecnica specifica di settore 
● Tecniche di base e innovative e tecnologie per la realizzazione di pasta sfoglia 
● Procedure di settore in relazione al compito da svolgere 
● Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, cottura e conservazione della pasta sfoglia  
● Ricette con pasta sfoglia riferite alle tradizioni regionali, nazionali e internazionali 

LEZIONI  
LEZIONE 1 - Pasta sfoglia   

LEZIONE 2 - Prodotti con pasta sfoglia  

 

UDA 7 Lievitazione e impasti lievitati 

 

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. 5 

Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati e noti 

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 



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

● Utilizzare in maniera appropriata gli strumenti e le attrezzature professionali, curandone l'efficienza  
● Applicare modalità di trattamento e trasformazione delle materie prime tenendo conto delle principali tendenze e delle 

esigenze del mercato  
● Applicare pratiche inerenti l’igiene personale, la preparazione, la cottura e la conservazione dei prodotti, la cura degli 

ambienti e delle attrezzature  
● Integrare le dimensioni legate alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile alla pratica professionale 
● Applicare tecniche di base e tecnologie idonee alla preparazione, cottura, 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 ordinaria manutenzione di attrezzi e macchinari di settore e rilevazione di eventuali 

malfunzionamenti 
● Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito  
● Eseguire preparazioni dolciarie e da forno complesse integrando le diverse tecniche di base  
● Valorizzare il prodotto finito dal punto di vista estetico 
● Valorizzare i piatti della tradizione 

CONOSCENZE 

● Terminologia tecnica specifica di settore 
● Tecniche di base e innovative e tecnologie per la preparazione di prodotti di panificazione e pizzeria 
● Processo di lievitazione  
● Ricette di prodotti lievitati dolci e salati e loro innovazione riferite alle tradizioni regionali, nazionali e internazionali 
● Fasi, tempi, strumenti e modalità di lavorazione, cottura e conservazione di prodotti lievitati dolci e salati  

LEZIONI / PAGINE 

LEZIONE 1 - Lievitazione e funzione degli ingredienti  

LEZIONE 2 - Impastamento, lievitazione e cottura  

LEZIONE 3 - Impasti lievitati salati  

LEZIONE 4 - Impasti lievitati dolci  

 PREVISTE ESERCITAZIONI PRATICHE

Zuppa inglese 

Torta al limone 

Profitterol  

Impasti lievitati dolci: Brioche - Raviole - Bomboloni  

Lievitati sfogliati dolci: Croissant  

Impasti lievitati salati: Rosticceria siciliana  

Focaccia e pizza  

Il pane: Panini al latte - Pane di semola 

Tiramisù  

Cassata siciliana 

Cannoli siciliani 

Sacher torte 

Torta Saint - Honoré 

 


