
LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA-CUCINA  –  I C  EOA 
 
Argomenti Recupero  
Si invitano gli alunni con votazione insufficiente al primo quadrimestre, che non abbiano già 
recuperato l’insufficienza, a ripetere quanto già svolto sino ad ora, con particolare riguardo ai 
seguenti argomenti che saranno oggetto del test di recupero al rientro in aula:  
Argomenti Potenziamento ( vedi in calce) 
 
Lo chef e la brigata di cucina 
1.Chi è e che cosa fa lo chef di cucina.............3 
2.Che cosa studia lo chef di cucina.................. 
4Qual è l’obiettivo dello chef di cucina ................4 
Come deve cucinare lo chef di cucina ...............4 
3.Che cos’è la brigata di cucina........................6 
Come è organizzata la brigata di cucina ...........6 
4.Chi sono il food & beverage manager e il banqueting manager..................................8 
Il menu e le carte  
Che cos’è il menu ......................................................9 
Chi redige il menu e che cosa deve valutare ............9 
Quali sono i momenti ristorativi .................................10 
Qual è la successione delle portate ..........................11 
Quali sono le principali tipologie di menu .................12 
Che cosa sono le carte .............................................12 
La cucine e le altre aree operative 
1.Come è strutturata un’impresa ristorativa....25 
Che cosa stabilisce la regola della marcia avanti .................................................................26 
Che cosa stabilisce la regola della separazione dei percorsi ........................................................26 
2.Come va progettata la cucina.........................27 
Quali caratteristiche deve avere la cucina .........28 
3.Come devono essere i locali per la vendita e la somministrazione.....................................29 
Come devono essere gli spazi esterni ...............29 
4.Come devono essere i locali per il deposito 30 
La ristorazione 
Che cos’è la ristorazione commerciale ................31 
Che cos’è la ristorazione collettiva ......................33 
Che cos’è il catering ............................................34 
Che cos’è la ristorazione viaggiante ....................34 
Come sono organizzate le cucine per grandi numeri di pasti ....................................................35 

La batteria di cucina 
1.Che cos’è la batteria di cucina.......................43 
Quali caratteristiche deve avere la batteria di cucina ........44 
Come si applica la normalizzazione in cucina ............44 
2.Quali sono i principali coltelli..........................45 
Quali sono le caratteristiche del coltello da cuoco.............46 
Quali coltelli sono usati per i vegetali ...........47 
Quali coltelli sono usati per le carni crude ...47 
Quali coltelli sono usati per le carni cotte e i prosciutti......48 
Quali sono le caratteristiche dei coltelli giapponesi ..........48 
3.Quali sono le caratteristiche dei taglieri........49 
4.Quali sono le macchine di preparazione.......50 
5.Quali sono i principali utensìli.........................52 



6.Quali sono le macchine per la cottura...........56 
7.Quali sono le caratteristiche del pentolame .58 
8.Quali sono le macchine per la rigenerazione60 
9.Quali sono le macchine refrigeranti...............60 
10.Quali sono le macchine per il lavaggio..........60 
 
I materiali per la cottura 
Che cos’è la conducibilità termica .......................64 
Che cosa caratterizza i principali materiali per la cottura ......64 
L’HACCP e l’igiene 
1.Che cos’è l’HACCP.....................................77 
Che cosa permette l’HACCP ........................77 
2.Quali sono le fasi dell’HACCP ...................78 
Quali sono le cinque fasi preliminari .............78 
Quali sono le sette fasi obbligatorie .............79 
3.Che cos’è l’igiene.......................................80 
4.Come si gestisce l’igiene del personale...81 
Da quali elementi è composta la divisa ........82 
Come e quando vanno lavate le mani ..........83 
5.Come si gestisce l’igiene dei locali...........84 
Che cos’è la sanificazione ............................84 
Come vanno gestiti i prodotti per la pulizia ..84 
Come vanno gestiti i rifiuti ............................85 
Che cos’è la lotta agli infestanti ...................85 
 
Argomenti Potenziamento  
Si invitano gli alunni con votazione sufficiente e più che sufficiente al primo quadrimestre, oltre che 
a ripetere quanto già svolto, ad iniziare a studiare i seguenti argomenti:  

La prevenzione della contaminazione alimentare 
1.Che cosa sono i contaminati................103 
2.Quali sono i contaminanti di origine fisica.........................104 
3.Quali sono i contaminanti di origine chimica....................104 
4.Quali sono i contaminanti di origine biologica...................105 
Che cosa sono i parassiti .............................106 
Che cosa sono i prioni ..................................106 
Che cosa sono i virus ...................................106 
Che cosa sono i batteri .................................107 
Che cosa sono i funghi .................................107 
5.Come si previene la contaminazione........108 
Che cosa devono fare gli operatori ..............108 
Come vanno gestiti acquisti e scorte ...........108 
Come si valutano i fornitori ...........................109 
In che cosa consiste il controllo al check-in  109 
In che cosa consiste la verifica prima dell’uso110 
Come si conserva in azienda ........................110 
Quali regola vanno rispettate durante la manipolazione e la cottura ........................112 
 
Al rientro in classe gli alunni spiegheranno agli altri quanto appreso (flipped classroom).  
 


