
QUINTO ANNO 

ENOGASTRONOMIA opzione “prodotti dolciari artigianali e industriali” 

UDA 1 La produzione dolciaria: il cliente e le sue esigenze nutrizionali 

 

Competenze  
tecnico-professionali 

Abilità Conoscenze 
Tempi 
(ore) 

Adeguare e organizzare la produzione e 
la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando e innovando i 
prodotti dolciari e da forno  

Rilevare gusti e tendenze del target di 
clientela di riferimento in ambito 
dolciario  
Apportare alle ricette tradizionali  di un 
prodotto dolciario o da forno delle 
variazioni personali in funzione 
dell’evoluzione del gusto e della 
pasticceria o in base a particolari 
esigenze alimentari della clientela  
 
Realizzare prodotti dolciari funzionali 
alle esigenze della clientela con 
intolleranze, allergie alimentari e/o 
specifiche esigenze dietetiche  

L’evoluzione del gusto e delle tipologie 
della pasticceria 
  
Nozioni fondamentali sulle dinamiche 
del gusto e sugli abbinamenti di sapori e 
ingredienti 
 
Adeguamento delle ricette 
 
Allergie, intolleranze alimentari e 
malattie correlate al consumo dei 
prodotti dolciari e da forno 

15 

 

UDA 2 I prodotti dolciari e da forno: dal processo al prodotto 

 

Competenze  
tecnico-professionali 

Abilità Conoscenze 
Tempi 
(ore) 

Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione 
dolciaria 
 
Controllare i prodotti sotto il profilo 
organolettico, merceologico, chimico-
fisico, igienico, nutrizionale e 
gastronomico 
 
Adeguare e organizzare la produzione e 
la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando e innovando i 
prodotti dolciari e da forno  
 
Condurre e gestire macchinari e 
impianti di produzione del settore 
dolciario e da forno 

Eseguire preparazioni complesse 
integrando le diverse tecniche di base 

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 

Applicare tecniche di cottura e 
conservazione ai prodotti dolciari 
 
Valorizzare il prodotto finito dal punto 
di vista estetico 

Tecniche di gestione dell’intero ciclo di 
produzione / conservazione / 
presentazione dei prodotti dolciari e 
da forno  
 
Tecniche di base e di supporto alle 
ricette  
 
Tecnologie innovative per la produzione 
dolciaria e di arte bianca  
 
Tecniche di presentazione e 
decorazione dei prodotti 

33 

 

UDA 3 Valorizzazione del territorio e promozione del “made in italy” 

 

Competenze  
tecnico-professionali 

Abilità Conoscenze 
Tempi 
(ore) 

Valorizzare e promuovere le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali delle 
produzioni industriali e artigianali 
dolciarie e da forno individuando le 
nuove tendenze di filiera  
Collaborare alla realizzazione e 
presentazione di prodotti dolciari e di 
panificazione sulla base delle tradizioni 
locali, nazionali ed internazionali, 
utilizzando tecniche tradizionali e 
innovative 

Fornire spiegazioni tecniche e 
motivazioni culturali relative al 
prodotto finito 
 
Valorizzare e innovare la pasticceria 
regionale  
 
Realizzare prodotti con materie prime 
tipiche del territorio  
 

Caratteristiche della pasticceria 
regionale, nazionale ed internazionale  

Criteri di scelta delle materie prime 
(certificazioni, stagionalità, prossimità, 
ecosostenibilità) 

Ricette delle tradizioni locali e loro 
innovazioni  
 

33 



 

UDA 4 Il catering, il banqueting e i servizi esterni 

 

Competenze  
tecnico-professionali 

Abilità Conoscenze 
Tempi 
(ore) 

Intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici 
Applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti 

Organizzare il servizio banqueting 
attraverso la programmazione e il 
coordinamento di strumenti, mezzi e 
spazi  
Comprendere le problematiche tipiche 
del servizio di banqueting 
Simulare eventi di banqueting in 
ambienti e luoghi diversi 

Tecniche di banqueting  
Catering a domicilio 
Buffet, cocktail party e coffee break  
Tecniche di organizzazione della 
distribuzione  

12 

 

UDA 5 Il sistema della qualità: sicurezza, tracciabilità e certificazione 

 

Competenze  
tecnico-professionali 

Abilità Conoscenze 
Tempi 
(ore) 

Applicare le normative vigenti, nazionali 
e internazionali, in fatto di sicurezza 
alimentare, trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti 

Operare nel rispetto del piano di HACCP  
Applicare i criteri e gli strumenti per la 
sicurezza e la tutela della salute 

Marchi di qualità, certificazioni e tutela 
dei prodotti tipici 
La normativa igienico-sanitaria 
Il piano di autocontrollo e il sistema 
HACCP 
Criteri e strumenti per la sicurezza e la 
tutela della salute nel luogo di lavoro 
La “qualità totale”: i parametri della 
qualità dei prodotti dolciari artigianali e 
industriali 

6 

 ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISE: 

Cannoli siciliani 

Cassata siciliana 

Trionfo di gola Gattopardo 

Delizia al limone 

Parrozzo abruzzese - Tortino al cioccolato con cuore morbido 

Sacher torte 

Torta moderna con mousse al cioccolato 

Torta moderna al pistacchio senza glutine 

Torta moderna alle fragole e limone 

Profiterole tiramisù - Tiramisù in coppa 

Crostata frangipane alle fragole 

 


