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NUCLEI FONDANTI L’INSEGNAMENTO DI LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA - CUCINA 
PRIMO ANN0 

• LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CUOCO (UDA 1) 
Lavorare nella ristorazione: I requisiti per diventare un buon cuoco. Le regole per un comportamento corretto.  
La brigata di cucina: Le figure professionali della brigata di cucina.  

• I REPARTI E LE ATTREZZATURE DI CUCINA (UDA 2) 
Gli utensili di cucina: La batteria di cucina. Gli utensili per la cottura. Il sistema gastronorm (GN). Il mestolame. Gli utensili 
per la preparazione e la conservazione. Le attrezzature. I termometri. Le attrezzature per il taglio. 

• IGIENE E SICUREZZA (UDA 3) 
L’igiene in cucina: L’igiene e le buone pratiche di fabbricazione. Come avviene la contaminazione degli alimenti. L’igiene 
personale. Il lavaggio delle mani. L’igiene dei locali e delle attrezzature.  
La sicurezza in cucina: La prevenzione degli infortuni in cucina.  

• IL LAVORO IN CUCINA (UDA 4) 
Organizzare il lavoro in cucina: La postazione di lavoro e le regole della mise en place.  
Una cucina etica e sostenibile: Il cuoco di fronte a nuove sfide. La ristorazione etica e sostenibile.  

• I VEGETALI IN CUCINA (UDA 7) 
Le preparazioni preliminari e le tecniche di taglio dei vegetali: Come impugnare un coltello di grandi dimensioni. I tagli 
lunghi. I tagli corti. I tagli a rondelle.  
I metodi di cottura dei vegetali:. I metodi di cottura di base dei vegetali  

• I PRIMI PIATTI, I FONDI E LE SALSE (UDA 9) 
I fondi e le salse: Addensare con farine e amidi. Le salse. 
I primi piatti: I primi piatti a base di pasta. La cottura della pasta e del riso. 

 

COMPETENZE RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

n. 3 
Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

n. 8 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

n. 9 
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 
in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile. 

n. 11 
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica. 

n. 13 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

 

UDA PRIMO ANN0 

UDA 1 
LA FIGURA PROFESSIONALE DEL CUOCO 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

n. 2 
Applicare procedure standard di gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di vendita di prodotti e 
servizi di filiera in contesti strutturati e noti 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• La ristorazione e la figura del cuoco 
• Le opportunità di lavoro nel settore 
• Le figure professionali della ristorazione 
• L’etica professionale 
• La brigata di cucina 
• La suddivisione dei compiti all’interno della brigata 

• Riconoscere le principali figure professionali correlate al 
settore enogastronomico 

• Essere consapevoli dell’importanza di un corretto 
comportamento nel luogo di lavoro 

• Acquisire un adeguato atteggiamento nei confronti della 
professione 

• Comprendere la suddivisione dei compiti all’interno di una 
cucina 

 
UDA 2 

I REPARTI E LE ATTREZZATURE DI CUCINA 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

n. 2 
Applicare procedure standard di gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione di prodotti e servizi di 
filiera in contesti strutturati e noti 

CONOSCENZE ABILITÀ 



• Le caratteristiche strutturali di una cucina 
• I reparti di cucina 
• Le attrezzature di cucina 
• L’utensileria di cucina  
• Utilizzo e cura degli strumenti e delle attrezzature proprie 

del settore 

• Conoscere le principali caratteristiche strutturali e 
impiantistiche di una cucina 

• Conoscere la suddivisione della cucina in reparti e capirne 
le funzioni 

• Acquisire consapevolezza riguardo all’importanza delle 
corrette sequenze temporali operative all’interno di una 
cucina 

• Acquisire un lessico adeguato e conoscere la terminologia 
tecnica professionale 

• Conoscere le funzioni delle principali attrezzature e degli 
utensili  

• Utilizzare in maniera appropriata gli strumenti e le 
attrezzature professionali, curandone l’efficienza 

 
UDA 3 

IGIENE E SICUREZZA 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

n. 3 Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in contesti strutturati e sotto supervisione 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• L’igiene e la salute in cucina 
• Le buone pratiche igieniche e di sicurezza sul lavoro 

• Acquisire competenze professionali atte a prevenire casi di 
contaminazioni microbiche e incidenti sul lavoro 

• Mantenere pulito e ordinato il laboratorio di cucina 
• Utilizzare i dispositivi di sicurezza personali richiesti 

 

UDA 4 
IL LAVORO IN CUCINA 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

n. 1 
Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione, secondo criteri prestabiliti, in contesti strutturati e sotto 
diretta supervisione 

n. 2 
Applicare procedure standard di gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione di prodotti e servizi di 
filiera in contesti strutturati e noti. 

n. 4 Applicare procedure di base per la predisposizione di prodotti e servizi in contesti strutturati e sotto supervisione 

n. 8 
Applicare i principi essenziali dell’eco sostenibilità ambientale per eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e 
secondo criteri prestabiliti per la realizzazione di offerte turistiche 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 L’organizzazione del lavoro in cucina 

 Elementi di eco-gastronomia e concetti di sostenibilità 

 Tecniche e procedure di settore in relazione al compito 
da svolgere 

 Essere in grado di operare in cucina rispettando le regole 
della sostenibilità e dell’etica professionale  

 Attuare modalità atte a ridurre gli sprechi nell’ottica della 
tutela e salvaguardia dell’ambiente 

 Eseguire le principali fasi di lavorazione e allestimento di 
prodotti, servizi e menù nella corretta sequenza, 
operando in équipe e interagendo con le altre figure 
professionali  

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

 

UDA 7 
I VEGETALI IN CUCINA 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

n. 1 
Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione dei prodotti enogastronomici, secondo criteri prestabiliti, in 
contesti strutturati e sotto diretta supervisione. 

n. 2 
Applicare procedure standard di gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione di prodotti e servizi di 
filiera in contesti strutturati e noti 

n. 3 Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in contesti strutturati e sotto supervisione. 

n. 7 
Eseguire compiti semplici per la realizzazione di eventi enogastronomici e culturali in contesti strutturati e secondo 
criteri prestabiliti 

n. 11 
Eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti, di promozione delle tipicità 
enogastronomiche del territorio di appartenenza 

 
Osservare, descrivere ed   analizzare fenomeni fisici   legati alle preparazioni  gastronomiche  riconoscendone la 
complessità 
Essere consapevole delle  potenzialità ed i limiti delle  tecnologie 

CONOSCENZE ABILITÀ 



• La classificazione e le caratteristiche dei vegetali  
• Terminologia tecnica di base di settore 
• Conoscenze di base delle principali tecniche di 

conservazione, preparazione e cottura dei vegetali  
• Utilizzo e cura degli strumenti e delle attrezzature 

proprie del settore  
• Il rispetto delle sequenze e delle regole igieniche nella 

preparazione dei vegetali 

• Realizzare piatti e preparazioni semplici a base di prodotti di 
origine vegetale  

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

• Lavorare in collaborazione con colleghi e superiori 
• Operare nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza 

 
UDA 9 

I PRIMI PIATTI, I FONDI E LE SALSE 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

n. 1 
Applicare tecniche di base di lavorazione, organizzazione dei prodotti enogastronomici, secondo criteri prestabiliti, in 
contesti strutturati e sotto diretta supervisione. 

n. 2 
Applicare procedure standard di gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione di prodotti e servizi di 
filiera in contesti strutturati e noti 

n. 3 Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in contesti strutturati e sotto supervisione. 

n. 7 
Eseguire compiti semplici per la realizzazione di eventi enogastronomici e culturali in contesti strutturati e secondo 
criteri prestabiliti 

n. 11 
Eseguire compiti semplici, in contesti strutturati e secondo criteri prestabiliti, di promozione delle tipicità 
enogastronomiche del territorio di appartenenza 

 
Osservare, descrivere ed   analizzare fenomeni fisici   legati alle preparazioni  gastronomiche  riconoscendone la 
complessità 
Essere consapevole delle  potenzialità ed i limiti delle  tecnologie 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Le tecniche di produzione delle basi addensanti e delle 
salse base all’italiana dei primi piatti 

• Le tecniche di preparazione e cottura dei primi piatti 
all’italiana 

• Terminologia tecnica di base di settore 

• Conoscere gli ingredienti, le dosi, le fasi di preparazione dei 
primi piatti e il loro abbinamento con farce e salse.  

• Realizzare primi piatti  all’italiana  
• Lavorare in collaborazione con colleghi e superiori 
• Rispettare le fasi di lavorazione del piatto  
• Operare nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza 

 
UDA 12 

LA PASTICCERIA 

COMPETENZE intermedie di indirizzo 

n. 5  Applicare procedure di base di elaborazione di prodotti dolciari e di panificazione in contesti strutturati e noti 

n. 3  Applicare procedure di base relative all’igiene e alla sicurezza, in contesti strutturati e sotto supervisione. 

CONOSCENZE ABILITÀ 

• Gli ingredienti di base più usati in pasticceria e le loro 
funzioni 

• La classificazione delle preparazioni di pasticceria di base, 
salata e dolce 

• Le tecniche di pasticceria 
• Il rispetto delle sequenze, delle regole igieniche e la 

corretta conservazione delle preparazioni di pasticceria 

• Conoscere gli ingredienti, le dosi e le fasi di preparazione 
della pasticceria di base 

• Lavorare in collaborazione con colleghi e superiori 
• Rispettare le fasi di lavorazione del piatto 
• Operare nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza 
• Realizzare preparazioni di pasticceria di base 

ESERCITAZIONI PRATICHE PREVISTE: 

ES. N° 1 UDA 7: Purea di patate - Funghi trifolati   

ES. N° 2 
UDA 7: Taglio del pomodoro a concassè 
UDA 9: Cuocere e condire la pasta con salsa di pomodoro crudo 

  

ES. N° 3 
UDA 7: Taglio corto delle melanzane  
UDA 9: Salsa pomodoro fresco - Cuocere e condire la pasta alla Norma 

  

ES. N° 4 UDA 9: Cuocere e condire la pasta con salsa all’amatriciana   

ES. N° 5 
UDA 7: Taglio a brunoise - Mirepoix  
UDA 9: Salsa bolognese - Cuocere e condire la pasta alla bolognese 

  

ES. N° 6 UDA 9: Maccheroni pasticciati al forno   

ES. N° 7 
UDA 6: Pasta per crespelle - Farcia per crespelle (ricotta e spinaci) - Gratinare le 
crespelle 

  

ES. N° 8 
UDA 7: Cipolla tritata 
UDA 6: Risotto allo zafferano 

  

ES. N° 9 UDA 7: Insalata russa con maionese vegana   



ES. N° 10 UDA 5: Crocchette di patate - Patate fritte   

ES. N° 11 UDA 8: Pan di Spagna - Crema pasticcera   

                            
 

NUCLEI FONDANTI L’INSEGNAMENTO DI FISICA  
in compresenza con laboratorio di enogastronomia - cucina 

PRIMO ANN0  

GRANDEZZE FISICHE E MISURE 

 COMPETENZE 

Osservare descrivere ed analizzare fenomeni fisici legati alle preparazioni gastronomiche 

SAPERI ABILITÀ 

 Le grandezze fisiche 

 Misure ed unità di misura 

 Il Sistema Internazionale S.I. 

 Dipendenza tra grandezze e diretta proporzione 

 Riconoscere le grandezze fisiche e saperne associare la 
corretta unità di misura 

 Saper eseguire semplici misure di massa, temperatura e 
capacità, utilizzando la bilancia, il termometro e la caraffa 
graduata 

 Produrre esempi nella vita reale di grandezze direttamente 
proporzionali 

OBIETTIVI MINIMI 

Riconoscere le principali grandezze fisiche e saperne associare la corretta unità di misura. Saper eseguire semplici misure di 
massa, temperatura e capacità, utilizzando la bilancia, il termometro e la caraffa graduata 

 

LA REALTÀ MICROSCOPICA 

 COMPETENZE 

Osservare descrivere ed analizzare fenomeni fisici legati alle preparazioni gastronomiche 

SAPERI ABILITÀ 

 Elementi e composti 

 L’atomo e le particelle elementari 

 Utilizzare il concetto di atomo per  interpretare fenomeni 
macroscopici  

OBIETTIVI MINIMI 

Capire il nesso tra fenomeni microscopici e macroscopici 

 

L’ENERGIA 

 COMPETENZE 

Analizzare i fenomeni fisici legati alle preparazioni gastronomiche, utilizzando il concetto di energia e di trasformazione 
energetica 

SAPERI ABILITÀ 

 L’energia cinetica 

 L’energia potenziale 

 Il principio di conservazione dell’energia 

 Semplici trasformazioni  energetiche 

 Riconoscere nei fenomeni fisici il principio di conservazione 
dell’energia  

OBIETTIVI MINIMI 

Riconoscere nei fenomeni fisici il principio di conservazione dell’energia 

 

TERMOLOGIA E CALORE 

 COMPETENZE 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni fisici legati alle preparazioni  gastronomiche riconoscendone la complessità 
Acquistare consapevolezza  circa le potenzialità ed i  limiti delle tecnologie 

SAPERI ABILITÀ 

 Il moto di agitazione termica 

 La temperatura 

 Le scale termometriche 

 L’energia interna 

 Il calore e la variazione della temperatura e dell’energia 
interna 

 L’equilibrio termico 

 Il calore specifico 

 La trasmissione del calore: conduzione, convezione,  
irraggiamento 

 Saper leggere un termometro analogico 

 Individuare la connessione tra feno-meni microscopici e 
fenomeni ma-croscopici 

 Aver capito la relazione tra tempera-tura e calore 

 Descrivere come avviene la trasmis-sione del calore sia nei 
piani di cottura che nei forni, sia negli abbattitori di 
temperatura che nei frigoriferi 

OBIETTIVI MINIMI 

Saper leggere un termometro 



Conoscere la relazione tra temperatura e moto di agitazione termica e tra temperatura e calore 

 

STATI DELLA MATERIA 

 COMPETENZE 

Osservare, descrivere ed   analizzare fenomeni fisici   legati alle preparazioni  gastronomiche  riconoscendone la complessità 
Essere consapevole delle  potenzialità ed i limiti delle  tecnologie 

SAPERI ABILITÀ 

 Stato solido, liquido e  gassoso: caratteristiche  
macroscopiche e  microscopiche 

 Riconoscere nelle sostanze di utilizzo quotidiano i tre stati 
della materia, sapendolo motivare 

OBIETTIVI MINIMI 

Riconoscere nelle sostanze di utilizzo quotidiano i tre  stati della materia, sapendolo motivare 

 
 

 


