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PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

INSEGNANTE:  Prof. Guerino Auriemma 

 

 

MATERIA:  Enogastronomia- Cucina 

  

CLASSE:  1BP 

  

A. S.: 2018-  2019 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Nota d’uso:  

Il programma effettivamente svolto, preceduto da questo frontespizio, deve essere consegnato al 
Coordinatore di classe, sottoscritto, in originale, dal docente e dai rappresentanti degli studenti. 
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LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 

  SETTORE- CUCINA  

CLASSE 1BP 

DOCENTE: GUERINO AURIEMMA 
 

LE FIGURE PROFESSIONALI 

 Le professioni culinarie di ieri e oggi 

 Dal cuoco allo chef enogastronomico 

 Le qualità e le attitudini necessarie 

 La carriera professionale 

 Gli sbocchi professionali 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DI CUCINA 

 Le figure professionali della brigata 

 L’organizzazione e organigramma della brigata 

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE 

 I rapporti tra i reparti 

 

GLI UTENSILI 

 I materiali di cottura 

 Gli utensile di cottura  

 Gli utensili di preparazione e conservazione 

 La coltelleria 

 La terminologia 

 

 

L’igiene professionale  

 L’igiene e le malattie a trasmissione alimentare 

 L’igiene dell’operatore alimentare e la divisa di cucina 

 L’igiene personale 

 

 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 La normativa  sulla sicurezza 

 La prevenzione degli infortuni 

 La prevenzione incendio 

 

 

ORTAGGI 
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 Classificazione  

 I bulbi 

 I tuberi e radice 

 Ortaggi a fusto 

 Ortaggi a foglia 

 Ortaggi a fiore 

 Ortaggi a frutto 

 I funghi 

 Le scelte operative ( stagionalità ecc.) 

 

COTTURA DEGLI ALIMENTI 

 Le attrezzature (per la preparazione, cottura e la finitura) 

 Gli utensili di cucina 

 La classificazione dei metodi di cottura 

 La cottura senza rosolatura 

 Le cotture con rosolatura 

 Le cotture a calore secco 

 Fondi di cottura 

 I condimenti – altri condimenti 

 Le spezie e aromi 

 

Chioggia lì  03/06/2019                                                            L’insegnante                        

                                 Guerino Auriemma 

 

 

I Rappresentanti degli studenti 

 

Si dichiara che il programma effettivamente svolto è stato visionato ed approvato dai 

rappresentanti di classe. 
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