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Competenze Conoscenze Abilità/capacità
Unità di 

Apprendimento 
(Unità 

didattiche)
Metodologia Tempi

Applicare le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in fatto di 

sicurezza e igiene. 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.

Programmazione e organizzazione 
della 
produzione.  
Organizzazione del personale del 
settore 
cucina. 
Conoscenza delle normative vigenti. 
Sicurezza e tutela della salute e 
dell’ambiente nel luogo di lavoro. 

Organizzare il servizio 
attraverso la 
programmazione e il 
coordinamento di strumenti, 
mezzi e spazi. 
Simulare l’organizzazione 
scientifica della brigata di 
cucina. 
Applicare i criteri e gli 
strumenti per la sicurezza e 
la tutela della salute. 
Stoccare correttamente gli 
alimenti.

unità a
L’ambiente di 
lavoro e 
la sicurezza

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

SETTE
MBRE/
OTTOB
RE

Applicare le normative vigenti, 
nazionali 
e internazionali, in fatto di sicurezza e 
igiene. 
Utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti di cottura, conservazione e 
rigenerazione nella produzione di 
servizi e prodotti enogastronomici

Programmazione e organizzazione 
della 
produzione. 
Tecniche di conservazione degli 
alimenti. 
Sicurezza e tutela della salute e 
dell’ambiente nel luogo di lavoro. 
Sistema HACCP.

Applicare tecniche di conservazione 

ai prodotti enogastronomici.
unità b
Conservazione e 
igiene 
degli alimenti

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

NOVEM
BRE/
DICEM
BRE

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di 
riferimento. 
Valorizzare e promuovere le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di 
filiera.

Caratteristiche della cucina 

internazionale. Valore culturale 

del cibo e rapporto tra 

gastronomia e società

Individuare le componenti 
culturali della gastronomia. 
Individuare gli alimenti in 
base alle caratteristiche e 
alla provenienza territoriale. 
Individuare il contributo degli 
alimenti nelle diverse cucine 
territoriali

unità c
Le principali 
culture 
alimentari nel 
mondo

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

GENNA
IO/
FEBBR
AIO

Controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico. 
Adeguare e organizzare la produzione 
e la vendita in relazione alla domanda 
dei mercati, valorizzando i prodotti 
tipici. 
Valorizzare e promuovere le tradizioni 
locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di 
filiera.

Caratteristiche della cucina regionale 
e 
nazionale. 
Caratteristiche di prodotti del territorio.

Individuare le componenti 
culturali della gastronomia. 
Individuare gli alimenti in 
base alle caratteristiche e 
alla provenienza territoriale. 
Individuare il contributo degli 
alimenti nelle diverse cucine 
territoriali. 
Realizzare piatti con prodotti 
del territorio.

unità d
La cucina 
regionale 
italiana

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

MARZO
/
APRILE

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di 
riferimento. 
Predisporre menu coerenti con il 
contesto e le esigenze della clientela, 
anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche.

Valore culturale del cibo e rapporto tra 
gastronomia e società. 
Stili alimentari e dieta equilibrata nella 
ristorazione commerciale e collettiva. 
Tecniche di cucina. 

Individuare le componenti 
culturali della gastronomia. 
Elaborare menu in relazione 
alle necessità dietologiche e 
nutrizionali della clientela. 
Elaborare menu e carte, in 
funzione della tipicità, 
stagionalità e target dei 
clienti.

unità e
L’evoluzione delle 
abitudini 
alimentari e 
degli stili 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

MAGGI
O /
GIUGN
O


