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Obiettivi generali del terzo anno 

 

• Sapere classificare i pesci d’acqua dolce e salata, i molluschi ed i crostacei ed indicare le stagioni più adatta al loro impiego 

• Conoscere le situazioni in cui si concretano i rapporti tra reparto di cucina e reparto economato-magazzino, le modalità che regolano detti 

reparti 

• Sapere costruire il costo di un piatto e di vari menu-tipo, sia in rapporto agli alimenti usati che ai fattori che intervengono a determinare il 

prezzo praticato al cliente 

• Conoscere le diverse classificazione di tipi di cucina ed i fattori determinanti sui quali tali classificazioni vengono costruite 

• Sapere individuare i vari fattori che intervengono a determinare la costruzione di un menu 

• Sapere rilevare differenziazioni e rapporti tra la cucina regionale, nazionale ed internazionale 

• Conoscere la distinzione tra piatto unico, menu fisso e alla carta 

• Sapere elencare i piatti che compongono un buffet freddo, uno caldo e uno misto e sapere realizzare una composizione, pur semplice, degli 

stessi nei tavoli di esposizione 

• Conoscere la pasticceria di base e poterla preparare e servire per menu fisi, alla carta, per banchetti e buffet di dimensioni normali. 

 

 

 

 

Obiettivi didattici e specifici del terzo anno 

 

Riprendendo ed approfondendo abilità, competenze, atteggiamenti già proposti per il biennio comune, in questa terza fase, che porta allo sviluppo ed 

al raggiungimento delle abilità professionale di base proposte, vengono presentate queste ulteriori abilità e competenze: 

• Sapere preparare, in diversi modi e tempi di cottura, pesce che può servire per antipasti, primi piatti, salse e composti, secondi piatti 

• Valutare, in rapporto e collaborazione con l’economato, i costi delle derrate e di conseguenza il costo del piatto servito e del menu proposto al 

cliente 

• Calcolare i tempi di preparazione e di cottura di alcuni piatti principali e i tempi di consegna alla sala delle comande ricevute 

• Sapere presentare con cura e tranciare, anche in sala, di fronte ai clienti, carni e pesce 

• Scegliere dalla cucina internazionale alcuni piatti più richiesti e saperli realizzare 

• Saper costruire dei menu che tengano conto delle esigenze dietetiche di una persona o di un gruppo, della disponibilità dei prodotti stagionali 

che offre la regione, di congelati, di surgelati, precotti e semilavorati che offre oggi l’industria agro-alimentare 

• Saper realizzare i vari piatti studiati e sperimentati  

• Saper apportare alla ricetta originale tipica di un piatto rinomata delle variazioni personali dando spiegazioni tecniche e motivazioni culturali 

 



 

 

Blocchi Tematici del terzo anno 

 

Continua lo studio e l’approfondimento di blocchi tematici generali già avviati nel primo e nel secondo anno ed in particolare:  

• Le carni da macello 

• Principali sistemi di cottura  

• Il piatto: la sua ricetta originaria e le sue variazioni 

• Piatti tipici locali e regionali, e piatti nazionali 

• Il menu: strutturazione, composizione e variazione 

• Guarnizioni, decorazione e presentazione dei piatti 

 

 

 

  

Nuovi blocchi tematici 

 

• I pesci, i crostacei ed i molluschi 

• Rapporti con l’economato e il magazzino: prelievo e costi dei piatti e dei vari menu 

• Vari tipi di cucina e la costruzione del menu in rapporto alla clientela 

• La realizzazione di banchetti, buffet, cocktail-party 

• Elaborazione di dolci e delle creme 

• La pasticceria fine 

 

 

 

 

 

 

Attività – Metodologia – Strumenti 

• lezione frontale in aula, con uso anche del laboratorio di informatica 

• attività dimostrative ed esercitazioni pratiche vere e proprie in laboratorio con coordinamento delle attività di sala                                                                        

• visite di studio a strutture ricettive e ristorative, a mercati o magazzini della grande distribuzione 



• trascrizione delle ricette studiate ed eseguite in laboratorio; uso di modulistica di reparto                                                                                                                           

• elaborazione di disegni schemi e tabelle che sintetizzano i temi studiati 

• realizzazione grafica di un menu 

• consultazione di pubblicazioni e periodici del settore 

• proiezione di diapositive e videocassette su argomenti di carattere professionale 

• lavori di ricerca individuali o di gruppo in aula 

• partecipazioni a manifestazioni sul territorio per valorizzare i prodotti tipici, a concorsi e gare gastronomiche. 

 

 

 

 

 

Verifiche e valutazioni 

• quesiti del tipo vero/falso 

• osservazione delle prove pratiche in laboratorio 

• verifiche pratiche 

 

 

 

 

Per i piatti e le preparazioni elaborate nel laboratorio di cucina, si rimanda alle programmazioni consegnate agli atti. 
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