
Programma di Enogastronomia-Cucina 

Classe 4 

 
Libro di testo i adozione: Tecniche di cucina e pasticceria B edizioni Plan 

 
1. La microlingua di settore 

2. Gli impasti di base e preparazioni derivate 

3. Le esercitazioni pratiche in laboratorio (Le salse di base, le salse composte, gli 

antipasti, i primi piatti, i secondi piatti, i contorni, i dessert); 

4. Il cibo come esperienza culturale: il comportamento alimentare; modelli e 

tendenze alimentari; l'alimentazione per la salute; il nuovo consumatore. 

5. Il territorio: la cultura alimentare italiana; la cucina regionale e nazionale. 

6. Le cucine del mondo: le culture alimentari; le cucine europee; la cucina cinese; 

la cucina indiana; la cucina giapponese; la cucina araba; la cucina ebraica; la 

cucina americana;  

7.  L’organizzazione del lavoro 

8.  La qualità alimentare ( la qualità totale, la sicurezza alimentare, la 

certificazione ISO 9000, i prodotti biologici, l’agricoltura biologica, 

l’allevamento biologico, il marchio biologico europeo, la lotta integrata, il 

marchio SQNPI, la filiera corta e il chilometro zero, la tipicità dei prodotti, la 

tutela della tipicità, i marchi di tutela dei prodotti agroalimentari);  

9.  La ristorazione commerciale 

10.  La ristorazione collettiva 

11.  Il menu (le diverse tipologie di menu e carte, la redazione del menu, i momenti 

ristorativi, la valutazione strutturale, la composizione gastronomica, il legame 

con il territorio,il target e la relazione cliente-pasto, la composizione grafica);  

12.  Il servizio e le imprese di servizi (caratteristiche, le risorse umane nelle imprese 

di servizi, l’organizzazione del lavoro, lo staff management, la struttura 

organizzativa, le forme di organizzazione aziendale, l’organigramma, il sistema 

operativo, l’assegnazione dei ruoli, la politica del personale, come pianificare 

le risorse umane, la selezione del personale, il rapporto di lavoro, il CCNL. 

13. La gestione degli acquisti (l'approvvigionamento, le politiche di 

approvvigionamento, il magazzino, la gestione delle scorte); 

14.  Tipologie di produzione e innovazione in cucina (nuovi modelli organizzativi, 

tipologie di  produzione, l'innovazione in cucina); 

15. Il controllo dei costi (Il food cost, il beverage cost) 

 

 

 
 


