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CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA  

CLASSE SECONDA 
MODULO COMPETENZE CONTENUTI TEMPI 

MODULO 1: 
 

COMPETENZA N°1 Agire nel sistema di qualità 
relativo alla filiera produttiva di interesse.  
COMPETENZA N° 5 Applicare le normative 
vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di 
sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

Prevenzione Antinfortunistica: norme di prevenzione e salvaguardia 
della salute, elementi di primo soccorso . 
L’igiene: concetto di igiene, l’igiene del personale di cucina. 
L’igiene dei prodotti alimentari (buone pratiche di conservazione, 
lavorazione e cottura). 
Igiene dell’ambiente e delle attrezzature: metodologie di pulizia e 
programmazione delle pulizie. 
Il reparto di cucina: Principali caratteristiche costruttive dei locali, 
suddivisione in reparti, il magazzino. 
La cucina nelle diverse strutture organizzative 
Approfondimento dell’HACCP. 

 

TEMPI: 
SETTEMBRE/
OTTOBRE/N

OVEMBRE 

MODULO 2: COMPETENZA N. 3  Integrare le competenze 
professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, con i colleghi utilizzando le tecniche 
di comunicazione e relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio e il coordinamento . 
COMPETENZA N. 6  Attuare strategie di 
pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto. 
Intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione  e presentazione 
dei prodotti enogastronomici 

 

Il menu: definizione ed evoluzione storica, i pasti della giornata 
I diversi tipi di menu (fisso e à la carte);  
Principali aspetti tecnici e gastronomici per la stesura di un menu.  
Tecniche e ricette di base  
Primi piatti Riso, pasta, crespelle e gnocchi  

 

TEMPI: 
DICEMBRE 
/GENNAIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODULO: 3 

 
COMPETENZA N. 2 Utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
COMPETENZA N.4 Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 
COMPETENZA N. 6 Attuare strategie di 
pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto. 

I Principali Sistemi di Cottura. 
I Fondi di Cottura e le Salse di Base. 
La carne INTRODUZIONE (sezionatura, tagli, preparazioni di base 
e cotture). 
Le Carni Bianche, Rosse e Alternative. 
La cucina regionale e locale: caratteristiche basilari della cucina 
regionale. 
Principali piatti della cucina della propria provincia e i prodotti tipici 
del territorio. 

 

TEMPI: 
FEBBRAIO 
/MARZO 
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MODULO: 4 
COMPETENZA N. 2 Utilizzare tecniche di 
lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi e prodotti enogastronomici, 
ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
COMPETENZA N.4 Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera. 
COMPETENZA N. 6 Attuare strategie di 
pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto. 

Il piatto: stesura di una ricetta 
La ricetta originaria e le possibili varianti  
Catalogazione di ricette,  
Come leggere una ricetta  
Le uova (uso e ricette di base)  
Gli Ingredienti della Pasticceria di base.  
La pasticceria (creme, salse e impasti di base). 

TEMPI: 
APRILE/ 
MAGGIO/ 
GIUGNO 

Chioggia , 04/06/2019 

Prof. Diego Boscarato 

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

dai rappresentanti di classe. 


