
LABORATORIO DI ENOGASTRONOMIA-CUCINA  –  III C  ENO 
( 6  0RE DI ESERCITAZIONI PRATICHE) 
 
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) 
 
LE MATERIE PRIME IN CUCINA E PASTICCERIA 
Cereali 
Che cosa sono i cereali  
Qual è il valore nutrizionale dei cereali 
2.Che cosa caratterizza le cariossidi 
3.Come si conservano e a quali controlli      vanno sottoposti i cereali 4.Che cosa sono gli sfarinati 
5.Quali sono gli impieghi dei cereali  in cucina 
LABORATORIO 
Il pane  
Che cos’è il pane  
Quali lieviti sono usati  
Come si prepara il pane  
Come avviene l’impastamento Ciabatta bianca Pancarrè  
La pasta.    
Che cos’è la pasta .   
Come si produce la pasta secca   
 Come si prepara la pasta fresca       
Come si prepara la pasta fresca di semola di grano duro     
Come si prepara la pasta fresca all’uovo .     
Quali sono gli impieghi della pasta in cucina   
Come si cuoce la pasta  
Pasta alla Norma  
Gli gnocchi  
Che cosa sono e come si preparano gli gnocchi  
Gnocchi di patate  
Il riso  
Che cos’è e come si cuoce il riso  
Risotto alla milanese5.La pasta frolla  
Che cos’è la pasta frolla  
Come si prepara la pasta frolla Il metodo classico . Il metodo sabbiato  
Il metodo montato  
Crostata di frutta. 
Il pan di Spagna  
Che cos’è il pan di Spagna  
Come si calcolano le dosi degli ingredienti  
Quali altri ingredienti si possono usare  
Come si prepara il pan di Spagna  
Come avviene la cottura  . 
La pasta per bignè 
Che cos’è la pasta per bignè  
Come avviene la cottura  
La crema pasticciera  



Come si prepara la crema pasticciera  
Quali caratteristiche deve avere la crema  pasticciera  
Quali sono le principali varianti della crema pasticciera  
La crema inglese Le creme al burro 
Le creme leggere  
Gli animali e le carni da macello  
Come disossare e preparare i tagli negli animali da macello  
Quali sono gli impieghi delle carni ovine       
I tagli dell’agnello     
Quali sono gli impieghi delle carni suine  
I tagli del maiale  
Quali sono gli impieghi delle carni bovine  
1.La cottura delle uova   
 Come si eseguono le cotture con guscio  
Uova sode 
Uova bazzotte 
Uova a bassa temperatura     
Come si eseguono le cotture senza guscio   
Uova affogate (o uova in camicia)  
Uova fritte 
Uova strapazzate  
Frittata 
Omelette  
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 pasta sfoglia  
Che cos’è la pasta sfoglia  
Che cos’è il pastello Come preparare il pastello  
Che cos’è il panetto  
Come preparare il panetto  
Come si uniscono pastello e panetto Come realizzare l’incatenamento a libro  
Come si formano le pieghe della sfoglia  
Come realizzare la piega da tre 
Come realizzare la piega da quattro  
Come avviene la cottura della sfoglia  
Mille sfoglie di crema e di frutta  
 
Al rientro in classe gli alunni spiegheranno agli altri quanto appreso (flipped classroom).  
 


