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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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PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE 4^ ENOGASTRONOMIA  
LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI  SETTORE- CUCINA 

 
Docente Diego Boscarato 

 
 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
 

CONTENUTI 
 

Competenza N°1 
Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di 
interesse. 
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°7  
Intervenire nella valorizzazione, produzione, 
trasformazione, conservazione  
e presentazione dei prodotti enogastronomici. 
 
 
 

 Le aziende di produzione e vendita di servizi 
enogastronomici e turistici: tipologie e 
caratteristiche.  

 Evoluzione della ristorazione, tendenze 
gastronomiche attuali. 

 Legislazione di settore. 
 Tecnica professionale enogastronomica 
 Modalità fisiche di trasmissione del 

calore 
 Caratteristiche della cucina regionale, 

nazionale e internazionale. 
 Elementi essenziali delle principali cucine 

estere ed etniche 
 Preparazioni enogastronomiche di 

cucina, tra cui: condimenti, antipasti, 
primi, secondi piatti, 

 
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 
 
 
 

 

 Lessico professionale. 
 Preparazioni enogastronomiche di 

cucina, tra cui: condimenti, antipasti, 
primi, secondi piatti, contorni. 

 Preparazioni di dessert e altri prodotti di 
pasticceria, lavorazioni evolute come quelle 
del cioccolato e dello zucchero.  

 Tecnica di stesura delle ricette 
 
 Storia dell’alimentazione e dei principali 

personaggi della gastronomia. 
 Tipologie dei servizi ristorativi, 

tendenze della gastronomia. 
 Vari tipi di cucina e fattori 

caratterizzanti. 
 Il cibo come alimento e prodotto 

culturale. 
 I marchi di qualità, i sistemi di tutela e 

gli alimenti di eccellenza del territorio. 
 Cenni di storia dell’alimentazione e degli 

alimenti tipici dei Paesi di cui si studiano le 
lingue 
 

 
 
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°10  
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in 
relazione alla  
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
 

 Il cibo come alimento e prodotto 
culturale. 

 I marchi di tutela del prodotto 
alimentare: DOP e IGP. 

 Il mercato enogastronomico e i suoi 
principali segmenti. 

 L’andamento degli stili alimentari e dei 
consumi locali e nazionali. 
 

 Le tecniche di conservazione degli 
alimenti 

 Le tecniche di cottura degli alimenti e le 
modificazioni chimiche e fisiche 
riscontrabili negli alimenti 



 Modalità fisiche di trasmissione del
calore

 Caratteristiche della cucina regionale,
nazionale e internazionale.

 Preparazioni enogastronomiche di
cucina, tra cui: condimenti, antipasti,
primi, secondi piatti, contorni.

 Preparazioni di dessert e altri prodotti di
pasticceria

 Le decorazioni e la presentazione dei
piatti

Le parti non evidenziate in grassetto non sono state svolte in quanto si è preferito una 
preparazione rivolta allo sviluppo di competenze professionalizzanti attraverso l’attività pratica 
laboratoriale a discapito di una preparazione puramente teorica. Bisogna ricordare che la classe 
ha svolto una preparazione propedeutica all’attività PCTO (ex ASL) la quale ha determinato 
dedicare alcune lezioni alla preparazione della classe a tale percorso. 

Chioggia 14/05/2019,

      Prof. Boscarato Diego 

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

dai rappresentanti di classe. 
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