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1. Ripasso del programma di prima: 

a. La professione del cuoco: l’etica professionale; caratteristiche, competenze, conoscenze; 

b. La brigata di cucina: definizione, organizzazione, caratteristiche, e dettaglio dei componenti; 

c. La sicurezza alimentare: il concetto di qualità, definizione, tipi di qualità, la qualità dei servizi 

ristorativi, interpretazione del concetto di qualità, disciplinari di produzione. Esempi di disciplinare: i 

culurgiones d’ogliastra IGP; il pecorino romano 

d. L’HACCP: i sette principi, diagrammi di flusso, definizione e analisi del rischio, definizione e 

individuazione dei CP, libro bianco sull’alimentazione e codex alimentarius 

e. Terminologia tecnica, grande e piccola attrezzatura, utensileria di cucina, visita dei laboratori e 

visione delle principali macchine; 

f. I tagli di cucina: mirepoix, brunoise, julienne, matignon, trito, verdure tornite 

g. Portate: definizione di portata, cenni sul menu e sulla composizione e divisione in portate, 

confronto con le altre culture occidentali e non; 

h. I primi piatti: definizione e classificazione, primi piatti asciutti, primi piatti in brodo e minestre (la 

crema Parmantier); 

i. Le paste fresche: realizzazione della pasta fresca all’uovo, realizzazione di lasagne, tagliolini, 

maltagliati, cannelloni e timballo; 

j. Le salse: madri e derivate, realizzazione in laboratorio della salsa pomodoro, ragù alla bolognese, 

salsa besciamella; 

2. Le tecniche di conservazione: perché conserviamo, conseguenze della conservazione, classificazione 

dei metodi di conservazione: metodi chimici, fisici, chimico/fisici e biologici; 

3. La sicurezza sul lavoro: il quadro normativo; gli attori del sistema sicurezza; aspetti operativi della 

prevenzione degli infortuni; i requisiti strutturali; 

4. Le tecniche di cottura: metodi per concentrazione, espansione e cotture miste. cotture per convezione, 

conduzione e irraggiamento; 

5. Pasticceria: pasta frolla, pasta choux, crema pasticcera, meringa; 

6. I prodotti ittici: definizione e classificazione. 

7. I primi piatti: definizione e classificazione, primi piatti asciutti, primi piatti in brodo e minestre (la crema 

Parmantier). I primi piatti della tradizione italiana: (amatriciana, carbonara, cacio e pepe, campidanese) 

8. Le paste fresche: realizzazione della pasta fresca all’uovo, realizzazione di lasagne, tagliolini, 

maltagliati, cannelloni e timballo; 



9. Preparazioni di base: fondi di cucina bianchi e bruni, i roux; 

10. Le salse: madri e derivate, realizzazione in laboratorio della salsa pomodoro, salsa besciamella; 

11. Risi e risotti: le varie tipologie di riso (basmati, carnaroli, integrale), le varie cotture (pilaf, risotto, riso 

all’inglese), realizzazione di un risotto di mare ai calamari e cozze, riso alle verdure, cottura e servizio 

del riso all’indiana con bignè d’ecrevette e salsa al curry; 

12. Le cotture del pollo: pollo alla greca, impanato, in casseruola, arrosto, in padella; 

13. Metodi di cottura: classificazione e definizione. Conduzione, convezione, irraggiamento, espansione, 

concentrazione, cotture miste; 

14. UDA “I primi passi in sicurezza” La sicurezza sul lavoro: il quadro normativo; gli attori del 

sistema sicurezza; aspetti operativi della prevenzione degli infortuni; i requisiti strutturali; 

concetto di sicurezza attiva e passiva. Visione in laboratorio di tutti i sistemi sulla sicurezza. 

Prove pratiche. 

15. UDA “Finchè c’è pistoccu c’è speranza”. Realizzazione di piatti innovativi con l’utilizzo del 

pistoccu Produzione di un powerpoint in collaborazione con la docente di accoglienza turistica. 

 
F.to il docente Luca Marongiu 
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