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PROGRAMMAZIONE MODULARE SVOLTA 
 

Modulo 1. Riepilogo e approfondimento: Il personale di cucina e le norme 
igieniche e di comportamento  

Consolidare e approfondire le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel biennio sul 
personale di cucina, l'igiene professionale, la prevenzione antinfortunistica e le norme di 
primo soccorso.  
 
Il settore economato-magazzino 
- Funzioni e mansioni dell’economo 
- Acquisto e stoccaggio delle materie prime alimentari 
- I locali di conservazione degli alimenti 
- Procedure di controllo sulla quantità e la qualità delle derrate alimentari 
- I processi di conservazione alla luce della normativa HACCP 

 
    La progettazione di un laboratorio di trasformazione alimentare 

- Composizione dei reparti e dei settori di lavorazione 
- Il principio della marcia in avanti 
- Le caratteristiche strutturali di un laboratorio di cucina 
- Nozioni sulla tutela dell’igiene dei locali e dei processi produttivi 

 
    Il personale di cucina e la deontologia professionale 

- Gerarchia e principali figure professionali della brigata di cucina 
- Organizzazione del personale e organigramma per tipologia ristorativa 
- Pianificazione del lavoro e collaborazione tra reparti 
- Etica professionale e rispetto del proprio lavoro 

 
    La sanificazione di un impianto di cucina 

- Prevenzione e repressione delle contaminazioni alimentari 
- Differenze tra detergenza, disinfezione, disincrostazione e sanificazione 
- Elementi del processo di sanificazione: acqua, temperature, tempo e prodotti 

naturali e chimici 
- Procedure di lavorazione, riconoscimento dei pericoli e dei punti critici di lavorazione 
- Igiene delle attrezzature e schede tecniche di sanificazione 

 
   L’autocontrollo e la prevenzione dalle contaminazioni 

- Principi e operatività del piano di autocontrollo igienico 
- Innovazione del sistema HACCP e igienicità degli alimenti 
- Disposizioni legislative: norme abrogate e in vigore  

 
I fondi di cucina e le salse di base 

- Fondi bianchi, scuri, di carne, pesce e vegetali 
- Salse madri e salse derivate 
- Salse fredde e calde, emulsionate  

   

    

  



 

Modulo 2. Le materie prime alimentari 

I cereali: caratteristiche e classificazioni 
- Principali tipologie di cereali. Tecniche di coltura e conservazione 
- Lavorazione dei cereali e loro commercializzazione: le farine 
- Cereali integrali: vantaggi e svantaggi negli utilizzi in cucina 
- Il processo di lievitazione e le tecniche dirette e indirette 
- Aspetti igienici e valori nutrizionali 
- Preparazione e cottura dei prodotti da forno lievitati 

 
 
Le carni da macello: caratteristiche e classificazioni 

- Fattori che determinano la qualità delle carni 
- Macellazione e frollatura dei tessuti 
- Animali da cortile, selvaggina  
- Lavorazioni delle diverse tipologie di carni: bianche, rosse, scure 

 
I prodotti di origine vegetale 

- Principali classificazioni dei prodotti di origine vegetale 
- Conservazione, pulizia e cottura dei principali alimenti vegetali 
- Lavorazioni delle diverse tipologie di vegetali 
- Tecniche di taglio, preparazioni avanzate e stagionalità 

 
I prodotti derivati dagli animali 

- Latticini, salumi e formaggi: tecniche di lavorazione e utilizzi in cucina 
- Trasformazione delle materie prime in prodotti della tradizione italiana 
- Tecniche di lavorazione della panna e del burro 
- Tecniche di lavorazione dei salumi 
- Le uova: classificazione merceologica e tecnologia degli utilizzi in cucina 

 
 

Modulo 3. Cucina regionale, nazionale e internazionale 
 
Caratteristiche generali della cucina regionale italiana 

- Origini delle tradizioni culinarie della Penisola 
- Rapporto tra territorio, tradizione e alimentazione 
- La cucina regionale italiana nella più ampia cucina mediterranea 
- Le preparazioni tipiche delle principali regioni italiane  

 
La cucina italiana 

- Riconoscere i tratti essenziali della cucina italiana 
- Tecniche di lavorazione tipiche 
- Modalità di servizio e di consumo dei principali piatti della cucina nazionale 

 
La cucina internazionale 

- Riconoscere le caratteristiche delle cucine del mondo 
- Tecniche di lavorazione tipiche di alcune nazioni europee ed extra-europee 
- Modalità di servizio e di consumo dei principali piatti della cucina internazionale 

 



 

 

Modulo 4. Le tecniche di cottura e di conservazione 

 
La trasformazione delle materie prime alimentari attraverso il calore 

- Modalità di trasmissione del calore sugli alimenti 
-  Principali modalità di cottura: concentrazione, espansione e mista 
- Le tecniche di cottura degli alimenti 
- Le modificazioni degli alimenti sottoposti a cottura 
- Igienicità e salubrità nelle cotture 

 
La conservazione delle materie prime alimentari 

- Principali classificazioni nelle tipologie di conservazione 
- Conservazione attraverso il freddo 
- Conservazione attraverso il sale 
- Conservazione attraverso la modificazione dell’aria 
- Conservazione attraverso liquidi 
- Conservazione attraverso la temperatura 
- Conservazione attraverso tecniche innovative 

 
 
 
Si allega programmazione pratica di cucina 
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