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Competenze e risultati attesi 
(quale prodotto ci si attende) Conoscenze Abilità/capacità

Unità di 
Apprendimento 

(Unità 
didattiche)

Metodologia Tempi

Acquisire consapevolezza del lavoro 

di cucina per inserirsi positivamente 

nel reparto e impostare un rapporto 

costruttivo con colleghi e superiori 

tramite una corretta etica 

professionale.

• Stili di cucina e aziende della 

ristorazione.  

• Le figure professionali addette al 

servizio di cucina.  

• Ruoli e gerarchie della brigata di 

cucina.  

• Elementi di deontologia 

professionale.  

• Norme di prevenzione e sicurezza 

sul lavoro.

• Distinguere le caratteristiche 

essenziali dei locali di 

ristorazione.  

• Riconoscere le principali figure 

professionali e le regole 

fondamentali di comportamento.  

• Saper adottare le principali 

precauzioni per evitare infortuni 

sul lavoro.

1. Il mondo della 

ristorazione

Collaborative learning   
Lezioni Partecipativa   
Flipped classroom   
Didattica laboratoriale   
Mappe Concettuali   
Libro di testo cartaceo 
e digitale   
Risorse digitali, 
Immagini e video,   
Google moduli  
DDI  
Teams

I 
quadrim
estre

Allestire la cucina e le attrezzature 

nel rispetto delle normative di 

sicurezza e igienico-sanitarie vigenti, 

acquisendo la consapevolezza della 

complessità delle funzioni svolte in 

cucina e distinguendo le aree di 

lavoro pertinenti.

• Le aree di lavoro del reparto e i 

requisiti strutturali dei locali.  

• Caratteristiche e funzioni di 

attrezzature e utensili per un loro 

corretto utilizzo.

• Riconoscere le aree di lavoro e le 

diverse funzioni del reparto.  

• Individuare grandi e piccole 

attrezzature per le diverse attività 

di lavorazione.  

• Operare nel rispetto delle norme 

igienico-sanitarie relative alla 

pulizia degli ambienti e delle 

attrezzature.

2. 

Organizzazio

ne della 

cucina: la 

struttura

Collaborative learning   
Lezioni Partecipativa   
Flipped classroom   
Didattica laboratoriale   
Mappe Concettuali   
Libro di testo cartaceo 
e digitale   
Risorse digitali, 
Immagini e video,   
Google moduli  
DDI  
Teams

I 
quadrim
estre

Distinguere e manipolare le principali 

materie prime in uso in cucina nel 

rispetto delle rispettive caratteristiche 

merceologiche e secondo le regole a 

garanzia della sicurezza igienica 

degli alimenti.

• Caratteristiche merceologiche 

delle principali materie prime.  

• Elementi di sicurezza igienica 

degli alimenti.  

• Introduzione all’autocontrollo 

alimentare.

• Utilizzare le materie prime in 

cucina.  

• Adottare le procedure a garanzia 

della sicurezza igienica degli 

alimenti.

2. 

Organizzazio

ne della 

cucina: le 

materie prime

Collaborative learning   
Lezioni Partecipativa   
Flipped classroom   
Didattica laboratoriale   
Mappe Concettuali   
Libro di testo cartaceo 
e digitale   
Risorse digitali, 
Immagini e video,   
Google moduli  
DDI  
Teams

I 
quadrim
estre

Operare in laboratorio di cucina in 

modo responsabile nel rispetto delle 

prassi di lavorazione, svolgendo le 

operazioni preliminari alla 

preparazione delle pietanze a 

supporto e secondo le indicazioni 

dello chef.

• Le principali prassi del lavoro di 

cucina.  

• Le tecniche di base della 

lavorazione degli alimenti.  

• Le principali tecniche di cottura e 

di distribuzione.

• Saper applicare le principali 

prassi ai vari momenti di lavoro in 

cucina.  

• Saper svolgere le tecniche di 

lavorazione e di cottura nel 

rispetto delle caratteristiche, degli 

alimenti e secondo le norme 

HACCP.

4. In laboratorio: 

il lavoro di 

cucina

Collaborative learning   
Lezioni Partecipativa   
Flipped classroom   
Didattica laboratoriale   
Mappe Concettuali   
Libro di testo cartaceo 
e digitale   
Risorse digitali, 
Immagini e video,   
Google moduli  
DDI  
Teams

I 
quadrim
estre

Svolgere le operazioni di lavorazione 

delle materie prime necessarie alla 

preparazione delle pietanze a 

supporto e secondo le indicazioni 

dello chef.

• Caratteristiche merceologiche 

degli alimenti per pulire e 

preparare le materie prime 

secondo le norme HACCP.  

• Tecniche di preparazione dei piatti 

per poter eseguire le lavorazioni.

• Scegliere le materie prime da 

utilizzare tenendo conto dei 

dosaggi previsti dalle ricette.  

• Adottare procedure di controllo 

della conformità dei prodotti.  

• Saper eseguire a fianco 

dell’insegnante la preparazione 

dei piatti utilizzando le corrette 

attrezzature e le tecniche di 

cottura appropriate.  

• Applicare correttamente le 

normative igienico-sanitarie e 

antinfortunistiche.

5. Le basi di 

cucina e le 

salse

Collaborative learning   
Lezioni Partecipativa   
Flipped classroom   
Didattica laboratoriale   
Mappe Concettuali   
Libro di testo cartaceo 
e digitale   
Risorse digitali, 
Immagini e video,   
Google moduli  
DDI  
Teams

I 
quadrim
estre
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Svolgere le operazioni di lavorazione 

delle materie prime necessarie alla 

preparazione delle pietanze a 

supporto e secondo le indicazioni 

dello chef.

• Caratteristiche merceologiche 

degli alimenti per pulire e 

preparare le materie prime 

secondo le norme HACCP.  

• Tecniche di preparazione dei piatti 

per poter eseguire le lavorazioni.

• Scegliere le materie prime da 

utilizzare tenendo conto dei 

dosaggi previsti dalle ricette.  

• Adottare procedure di controllo 

della conformità dei prodotti.  

• Saper eseguire a fianco 

dell’insegnante la preparazione 

dei piatti utilizzando le corrette 

attrezzature e le tecniche di 

cottura appropriate.  

• Applicare correttamente le 

normative igienico-sanitarie e 

antinfortunistiche.

6. Impasti di 

base 

Collaborative learning   
Lezioni Partecipativa   
Flipped classroom   
Didattica laboratoriale   
Mappe Concettuali   
Libro di testo cartaceo 
e digitale   
Risorse digitali, 
Immagini e video,   
Google moduli  
DDI  
Teams

I 
quadrim
estre


