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UDA 1 Competenze Conoscenze Abilità  Attività  

Igiene e 
sicurezza: 
-contaminazioni 
alimentari  
-HACCP 
-sicurezza sui 
luoghi di lavoro  
-la prevenzione 
delle malattie 

Applicare le norme 

attinenti la 

conduzione 

dell’esercizio e 

certificazioni di 

qualità, la sicurezza e 

la salute nei luoghi di 

lavoro e l’igiene.  

Le norme sulla 

prevenzione 

igienica e 

l’autocontrollo. 

Regole di sicurezza 

sul lavoro 

Rispettare le regole 

d’igiene e sicurezza 

nel lavoro di cucina 

-lezione frontale 
-attività di 
laboratorio 

L'organizzazione 
del lavoro e la 
brigata di cucina: 
-la brigata di 
cucina 
-mise en place 
-grande 
attrezzatura per 
la cottura 
-forni 
-altre 
attrezzature 
-i materiali più 
utilizzati in cucina 
-le aree di una 
struttura ricettiva 

Inserirsi nel reparto 

di cucina. Integrare le 

competenze 

professionali 

orientate al cliente 

con quelle 

linguistiche, 

utilizzando le 

tecniche di 

comunicazione e 

relazione per 

ottimizzare la qualità 

del servizio e il 

coordinamento con i 

colleghi. 

Le figure 

professionali che 

operano in cucina. 

Etica 

professionale.  Le 

grandi attrezzature 

di laboratorio e il 

loro 

funzionamento. 

Utensili e 

attrezzature in 

uso. 

Terminologia di 

cucina. 

Relazionarsi 

positivamente 

con i colleghi. 

Operare 

nell’ambito del 

proprio ruolo. 

Rispettare le 

regole d’igiene 

e sicurezza nel 

lavoro di 

cucina. 

Identificare e 

utilizzare 

correttamente le 

attrezzature. Usare il 

lessico professionale 

-lezione frontale 
-attività di 
laboratorio 
 

Conservazione 
degli alimenti: 
-metodi di 
conservazione 
(conserve, 
semiconserve, 
prodotti 
trasformati) 
-conservazione 
mediante 
raffreddamento 
-prodotti 
surgelati e 
congelati  
-Lo 
scongelamento 
-il 
confezionamento 
sottovuoto 

Utilizzare 

tecniche di 

lavorazione e 

strumenti 

gestionali nella 

produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici. 

Applicare le 

normative vigenti 

in fatto di 

sicurezza, 

trasparenza e 

tracciabilità dei 

prodotti. 

Intervenire nella 

valorizzazione, 

produzione, 

trasformazione, 

conservazione e 

presentazione dei 

prodotti 

enogastronomici. 

 

 

Le tecniche di 

conservazione 

degli alimenti. La 

conservazione 

mediante 

raffreddamento. 

Lo 

scongelamento.  

Il sottovuoto. 

 

 

Applicare 

correttamente ai 

diversi alimenti le 

principali 

tecniche di 

conservazione. 

 

 

-lezione frontale 
-attività di 
laboratorio 
 



I prodotti 
alimentari: 
-la rintracciabilità 
di filiera 
-le 5 gamme 
alimentari  
-le etichette 
alimentari 
-la tabella 
nutrizionale 
-i marchi di 
qualità 
-gli alimenti OGM 
-i prodotti 
biologici 
-gli alimenti 
dietetici  

Applicare le 

normative vigenti, 

nazionali e 

internazionali, in 

fatto di sicurezza, 

trasparenza e 

tracciabilità dei 

prodotti. 

Valorizzare i 

prodotti 

enogastronomici di 

qualità.  

 

I marchi di qualità. 

Significato delle 

diverse sigle delle 

certificazioni di 

qualità. La 

produzione locale. 

 

Riconoscere  

i diversi marchi di 

qualità.  

Le certificazioni di 

qualità dei prodotti 

agroalimentari. 

 

 

-lezione frontale 
-attività di 
laboratorio 
-lezione tramite 
didattica a 
distanza 

 


