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La ristorazione 
oggi: 
 
-ristorazione 
commerciale 
-la 
neoristorazione 
-la ristorazione 
rapida 
-la ristorazione 
collettiva 
-la ristorazione 
sociale 
 

Utilizzare tecniche di 

lavorazione e 

strumenti gestionali 

nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di 

accoglienza turistico- 

alberghiera. 
nella produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici, 

ristorativi e di 

accoglienza 

turistico- 

alberghiera. 

Realizzare che 

l’attuale mondo 

della ristorazione si 

compone di una 

vastissima gamma 

di aziende 

caratterizzate dai 

più svariati tipi di 

cucina, in grado di 

accontentare 

qualsiasi tipologia 

di clientela.  

 

Conoscere le 

tipologie di 

ristorazione 

commerciale e 

di ristorazione 

industriale/collet

tivo, la 

neoristorazione 

e le forme di 

ristorazione 

atipiche come 

l’agriturismo, la 

ristorazione 

sociale e 

assistenziale, la 

ristorazione 

effettuata sui 

mezzi di 

trasporto. 

 

Individuare le 

componenti 

culturali della 

gastronomia e le 

differenze 

dell’offerta 

ristorativa 

proposta dalle 

diverse tipologie di 

ristorazione dal 

punto di vista 

sociale, religioso, 

economico. 

 

-lezione frontale 
-attività di 
laboratorio 

Le portate: 
-antipasti 
-primi piatti 
-secondi piatti 
-contorni  
-dessert 

Distinguere antipasti, 

primi piatti, secondi 

piatti, contorni, 

dessert. Ogni menu è 

composto da una 

sequenza variabile di 

portate, le quali 

devono succedersi 

rispettando precisi 

criteri sia nella scelta 

di pietanze, metodi di 

cottura e 

preparazioni, sia 

nell’accostamento dei 

sapori. 

Criteri di 

elaborazione di 

menu e carte. 

Alimenti e piatti 

delle tradizioni 

locali, prodotti 

della tradizione e 

dell’innovazione. 

Elaborazione di 

menu e carte. 

 

Rispettare le regole 

per l’elaborazione 

dei menu. 

Elaborare menu e 

carte in funzione 

della tipicità e 

stagionalità dei 

prodotti e del target 

dei clienti. 

Costruire menu in 

relazione alle 

necessità 

dietologiche e 

nutrizionali della 

clientela. 

 

-lezione frontale 
-attività di 
laboratorio 
 

Le basi della cucina: 
-i fondi di cucina 
-le salse madri e le 
salse di base 
-le salse derivate e 
altre preparazioni 
liquide 
 

Utilizzare tecniche 

di lavorazione e 

strumenti 

gestionali nella 

produzione di 

servizi e prodotti 

enogastronomici e 

ristorativi. 

La classificazione e 

le caratteristiche 

dei fondi, delle 

salse e dei leganti. 

Le tecniche di 

preparazione e 

cottura di fondi, 

salse e relativi 

leganti. 

Applicare le 

principali tecniche 

di cottura. 

Eseguire le 

principali tecniche 

di base nella 

produzione e nel 

servizio dei fondi e 

delle salse. 

-lezione frontale 
-attività di 
laboratorio 
 



Intervenire nella 

valorizzazione, 

produzione, 

trasformazione, 

conservazione e 

presentazione dei 

prodotti 

enogastronomici. 

 

Il rispetto delle 

sequenze e delle 

regole igieniche 

nella preparazione 

dei fondi e delle 

salse. 

La presentazione e 

il servizio dei fondi 

e delle salse. 

 

Realizzare piatti e 

preparazioni semplici 

di prodotti 

enogastronomici 

La pasticceria: 
-le basi della 
pasticceria 
-gli impasti 
lievitati 
-gli impasti 
montati 
-creme e salse 
 

Essere in grado di 

realizzare e 

servire alcune 

specialità di 

pasticceria. Saper 

usare la frutta 

nelle specialità di 

cucina e 

pasticceria che la 

richiedono. 

 

Ingredienti di 

base. 

Classificazione 

dei dessert 

classici. Principali 

procedimenti di 

preparazione dei 

dessert. 

 

Scegliere e usare 

utensili e 

attrezzature. 

Elaborare prodotti 

di pasticceria. 

 

-lezione frontale 

-attività di 
laboratorio 
-lezioni tramite 
didattica a distanza 

 


