
TERZO ANNO  

LABORATORIO di ARTE BIANCA E PASTICCERIA 

 

 NUCLEI FONDANTI 
• GLI INGREDIENTI  E LE TECNICHE DI BASE  

• LE CREME  
Prerequisiti per la preparazione delle creme di pasticceria. Creme di base con farina: crema pasticcera e altre creme. 
Schiume senza amidi: panna montata e meringhe 

• GLI IMPASTI DI PASTICCERIA  
Paste montate. Paste friabili. Cake. Pasta sfoglia. Pasta choux 

• PRODOTTI DOLCI DI PASTICCERIA  
Torte farcite e mignon refrigerati a base di Pan di Spagna e biscuit. Crostate. Frollini. Cake e dolci da forno. Bignè ed eclair. 
Torte farcite e mignon refrigerati a base di pasta sfoglia 

• LIEVITAZIONE E IMPASTI LIEVITATI  
Lievitazione e funzione degli ingredienti. Impastamento, lievitazione e cottura. Impasti lievitati salati. Impasti lievitati dolci 

 

UNITÀ 1 LE MATERIE PRIME 

 

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. 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 

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

 Adottare tecniche di base per la manipolazione, la trasformazione e l’utilizzo delle materie e dei semilavorati 

 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 

 Norme di sicurezza igienico sanitarie (HACCP)  

 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 

 Tecniche di base per la manipolazione, la trasformazione, l’utilizzo e la conservazione delle materie e dei semilavorati 

 Elementi di enogastronomia regionale e nazionale  

 Principi di eco sostenibilità e tecniche per ridurre lo spreco, applicati al settore di riferimento  

 

UNITÀ 2 Gli impasti fondamentali 

 

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 

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

 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  

 Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito 

CONOSCENZE 

 L’igiene nella ristorazione 

 Tecniche di base e innovative e tecnologie per la realizzazione 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 dei prodotti 

 Caratteristiche, metodi di preparazione e impieghi in pasticceria di: pan di Spagna, biscotto arrotolato, pasta frolla, cake, 
bignè, pasta sfoglia  

 Produzione agroalimentare sostenibile 

 Come diminuire gli sprechi in cucina 

 

UNITÀ 3 Le creme 

 

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  

 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 

 Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito 

CONOSCENZE 

 L’igiene nella ristorazione 

 Tecniche di base e innovative e tecnologie per la realizzazione 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 dei prodotti 

 Caratteristiche, metodi di preparazione e impieghi in pasticceria di: creme, mousse e bavaresi, sciroppi e bagne 

 Produzione agroalimentare sostenibile 

 Come diminuire gli sprechi in cucina 

 

UNITÀ 4 I prodotti 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 

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 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  

 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  

 Scegliere materie prime e attrezzature in funzione del prodotto finito 

CONOSCENZE 

 L’igiene nella ristorazione 

 Tecniche di base e innovative e tecnologie per la realizzazione 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 dei prodotti 

 Caratteristiche, metodi di preparazione e impieghi in pasticceria di: creme, mousse e bavaresi, sciroppi e bagne 

 Produzione agroalimentare sostenibile 

 Come diminuire gli sprechi in cucina 

 

 ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE:
 

UDA 2: Crema pasticcera - Crema pasticcera al cioccolato  
UDA 2: Pan di Spagna (génoise) - Pan di Spagna al cacao 

UDA 2: Crema Chantilly - Crema Diplomatica 
UDA 2: Biscuit ordinario - Biscuit al cioccolato - Biscuit decorato 

UDA 3: Pasta frolla 
UDA 3: Crostata con crema pasticcera e mele / con confettura 

UDA 3: Pasta frolla 
UDA 3: Cassata al forno - Panzerotti alla crema 

UDA 4: Pasta per cake 
UDA 4: Plum cake - Muffin 

UDA 5: Pasta choux 
UDA 5: Bignè farciti alla ricotta, al cioccolato, al pistacchio 

UDA 6: Pasta sfoglia 
UDA 6: Cannolino alla crema - Ventaglietti 

UDA 2: Bavaresi e mousse: Bavarese al pistacchio - Mousse alle fragole 

UDA 7: Impasti lievitati dolci: Brioche farcite alla ricotta, al cioccolato, al forno e fritte 

UDA 7: Lievitati sfogliati dolci: Croissant alla crema 

UDA 7: Impasti lievitati salati: Rosticceria siciliana  

UDA 7: Impasti lievitati salati: Focaccia e pizza  

UDA 7: Il pane: Pane di semola - Panini al latte - Grissini  

UDA 7: Brioche siciliana col tuppo  
UDA 8: Granita siciliana - Gelato 

 


