
 

 

 

 

 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE CLASSI 1^   
 

0° Lezione DIMOSTRAZIONE (cucina e sala) 
Presa visione dispositivi di sicurezza 
Approccio con attrezzature ed utensili 
Corretta procedura fasi prep. alimenti 
Pulizia e sanificazione postazione di lavoro 

7° Lezione SERVIZIO 
Tagliatelle (o altri formati) alla bolognese 
Arista alla toscana con patate in ghiotta e insalata 
mista 
Crostata di mele e torta della nonna 
Pane fresco o focacce 

1° Lezione DIMOSTRAZIONE 
Taglio verdure,  
Salsa pomodoro, besciamella, carrettiera 
Sala. Cottura della pasta: penne al pomodoro e 
tortiglioni gratin. 

8° Lezione UDA " pane e companatico" 
Realizzazione, presentazione e servizio di pane, pizze 
(condimenti vari) bruschette e focacce 
Lezione su pane e lievitati 
Realizzazione delle pizze a porzione/teglia 
Sala. Servizio a buffet dei generi di panetteria 
Uso e servizio dell’ Olio di oliva 

2° Lezione SERVIZIO 
Maccheroni Gratin, spaghetti al pomodoro fresco,  
Maccheroni rosè. 
Scaloppe alla milanese con patate fritte e arrosto. 
Pane fresco o focacce 

9° Lezione DIMOSTRAZIONE 
Lezione sul riso. 
Pilaf, precottura, varie qualità 
Brodo 
Sala. Risotto alla milanese, alla parmigiana, ai funghi 

3° Lezione DIMOSTRAZIONE 
Taglio verdure e taglio patate 
Cottura delle patate (bollite, umido, ecc...) 
Lezione su verdure fresche, riconoscere le differenze 
e metodi di pulitura. 
Sala. Gnocchi di patate e caponata di verdure 

10° Lezione SERVIZIO 
Risotto primavera 
Trancio di salmone cotture miste (maionese) 
Bocchettiera di legumi  
Profiteroles 
Pane fresco o focacce 

4° Lezione SERVIZIO 
Minestrone di stagione-Crema parmantier  
(fondo bianco) 
Pollo arrosto con patate duchesse 
Pane fresco o focacce 

11° Lezione DIMOSTRAZIONE 
Uova, omelette, sode, pochè, crespelle, ecc... 
Maionese. 
Pane fresco. 
Sala. Frappè e frullati, taglio della frutta. 

5° Lezione DIMOSTRAZIONE 
Pasticceria: frolla fine e frolla tradizionale, crema 
pasticcera, pasta choux. 
Sala. Crostate e caffetterie, succhi di frutta e 
cioccolato. 

12° Lezione DIMOSTRAZIONE 
Lezione di pasticceria su genoise, bagna, creme, 
realizzazione di torta classica, zuppa inglese. 
Sala. Buffet con dolci. 
 

6° Lezione DIMOSTRAZIONE 
Pasta fresca all'uovo vari formati (ripiena e non) 
Sala. Tagliatelle al ragù. 
Ravioli Burro e salvia o salsa crema 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE CLASSI 2^   
 

Lez. 1 
Tagliatelle ai funghi 
Arista alla toscana 
Patate alla ghiotta 
Panna cotta con salsa frutti di bosco 
 

Lez. 7 
Ravioli ricotta e spinaci con salsa pomodoro 
Involtini al vino bianco 
Fagioli all’uccelletto 
Mousse al cioccolato con lingue di gatto 

Lez. 2 
Maccheroni pasticciati 
Petto di tacchino ripieno (prosciutto cotto- frittata- 
fontina) 
Patate clamart 
Creme caramel 
 

Lez. 8 
Servizio di piatti unici 
(Paella alla Valenciana, bianchetto di vitello in crosta, 
pollo al curry con riso pilaf, frutta o dolci da sala) 
 

Lez. 3 
Risotto gamberetti zucchine e pinoli 
Salmone al cartoccio 
Patate prezzemolate 
Cheese cake all’arancia 
 

Lez. 9 
Crostini salsiccia stracchino/ fegato/ bruschette 
Zuppa di farro 
Pollo alla diavola 
Patate arrosto e carciofi fritti 
Profiteroles 
 

Lez. 4 
Gnocchi alla fiorentina burro e salvia 
Scaloppine al limone  
Sformato di cavolfiore 
Bavarese con salsa al cioccolato 
 

Lez. 10 
Insalata di riso 
Vitello tonnato 
Pomodori alla russa 
Torta mimosa con fragole 
 

Lez. 5 
Buffet caldo 
(torte salate- spinaci – quiche, timballi di riso con 
verdure e salsa pomodoro piccante, roast beef, 
fagiolini al bacon, millefoglie) 
 

Lez. 11 
Tagliolini frutti di mare 
Spiedini pesce e tranci di pesce alla griglia 
Insalata 
Crostata frutta 
 

Lez. 6 
English & Continental Breakfast  
(panini e duchesse con affettati- brioche e ciambelle 
– crostata marmellata) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE CLASSI 3^   
Lez. 1 
Lasagne alla ferrarese 
Risotto ai funghi 
Tacchino ripieno 
Saltimbocca alla romana 
Patate clamart 
Assortimento di verdure navette 
Bavarese alla vaniglia con salsa al cioccolato, 
scorzette d’arancia e lingue di gatto 

Lez. 6 
Torta salata porri e pancetta/ricotta e spinaci 
Tortelli di patate al ragu’ di anatra 
Risotto al nero di seppia 
Cacciucco  
Patate anna  
Arista alla toscana con sformato di cavolfiore 
Modulo di pasticceria 

Lez. 2 
Dimostrazione di pasticceria ( pasta frolla fine, pasta 
choux, crema pasticcera, pasta sfoglia, pan di spagna, 
bagna per dolci, pasta per pane) 
 

Lez. 7 
Insalata di mare 
Caserecci di pasta di semola allo scoglio 
Pennette al ragù di pesce 
Calamari ripieni  
Pomodori gratinati spigola al sale/cartoccio 

Lez. 3 
Crespelle alla fiorentina  
Ribollita alla toscana  
Peposo in crosta con purè di patate  
Trippa alla fiorentina  
Piselli alla fiorentina 
Modulo di pasticceria 
 

Lez. 8 
Assortimento di sfogliatine 
Gnocchi alla parigina 
Bucatini all’amatriciana 
Coscio d’agnello ripieno ai carciofi 
Filetto alla Wellington 
Melanzane ripiene  
Patate Williams 
Bavarese all’arancia e al caffè con lingue di gatto 

Lez. 4 
Assortimento di crostini misti (polenta ai funghi, 
bruschette al pomodoro, alla toscana, salsiccia e 
stracchino) 
Gnocchi di patate salsa pomodoro 
Tortellini in brodo  
Bianchetto di vitello con cipollotti glassati patate e 
carote  
Spiedini misti con patate sabbiose 
Modulo di pasticceria 

Lez. 9 
Buffet: 
insalata di riso- insalata di pollo in cialda di 
parmigiano-cocktail di gamberi all’americana- 
orecchiette fredde con pomodorini, acciughe e ricotta 
salata- vitello tonnato- aspic di verdure- salmone in 
bella vista. pomodori alla russa – uova con mousse – 
sala maionese- Saint  Honorè 

Lez. 5 
Sformato di carciofi con salsa di pecorino 
Pappardelle al coniglio e olive nere 
Gnocchi alla fiorentina burro e salvia 
Fritto misto pollo, coniglio e verdure.  
Baccalà alla livornese 
Modulo pasticceria 

Lez. 10 
Lezione di recupero (vol-au-vent, salsa fonduta, salsa 
di funghi, tortelli di patate con ragu di anatra, 
gnocchi alla romana, pollo al curry, bianchetto di 
vitello, pane, crostata di frutta) 

 Lez. 11 
Lasagne verdi alla ferrarese  
Pennette ai quattro formaggi  
Petto di tacchino arrotolato, patate Clamart 
Saltimbocca alla romana con patate Anna 
Piccole tortine al limone- frutti di bosco 



 

 

 

 

 
 

PROGRAMMAZIONE CLASSI 4^ 
 

Lez. 1 
Fondo bianco comune (risotto taleggio e pere) 
Fondo bianco di pesce/vellutata di pesce (sogliola 
alla mugnaia) 
Fondo bruno/fondo bruno legato (scaloppine al 
marsala  
Burro maitre d’hotel (sogliole Colbert) 
Salsa olandese 
Court bouillon (salmone bollito) 
Marinata (carpaccio di salmone con rucola e pepe 
rosa) 

Lez. 7 
Gli impasti lievitati: impasto della pizza 
Pizza prosciutto e funghi- pizza napoletana- focaccia 
ripiena di prosciutto e mozzarella – panzerotti fritti 
(prosciutto e ricotta)- impasto per panini morbidi 
(pan carré, panini e schiacciatine al prosciutto) 

Lez. 2 
Pasta fresca all’uovo: agnolotti- verdi con salsa 
pomodoro- tortelli di zucca alla mantovana al burro e 
salvia- ravioli neri di pesce con salsa gamberetti, 
vongole e asparagi- taglierini arlecchino( bianchi , 
verdi, rossi,marroni e neri) al limone 
 

Lez. 8 
Le minestre : pasta e fagioli 
Zuppa di cipolle con crostone di pane al groviera 
gratinato 
Crema di piselli con crostini di pane 
Minestrone di verdura 
Pappa al pomodoro 
Stracciatella alla romana  

Lez. 3 
Crespelle impasto base 
Crespelle alla fiorentina- alla sorrentina- fritte alla 
piemontese 
Crepes Suzette 
 

Lez. 9 
Assortimento di canapes: caviale rosso/nero- 
salmone affumicato- uova sode e maionese- mimosa 
con maionese- prosciutto cotto- prosciutto crudo- 
ricotta e noci- tricolore 
Aragosta in bella vista  
Guarnizioni fiori 

Lez. 4 
Uova : sode per mousse- alla coque- strapazzate- al 
tegamino- poché alla fiorentina- omelette alle erbe e 
prosciutto – tortino di carciofi – frittata di cipolla- 
souflè all’arancia con crema alla vaniglia 

Lez. 10 
Torte : messicana- moka-caravelle 

Lez. 5 
La preparazione del riso: pomodori ripieni di riso-  
timballo di riso pilaf con salsa di scampi- arancini di 
riso alla siciliana- torta di riso 
 

Lez. 11 
Patate : bollite- saltate-stufate- in umido- fritte- 
arrosto- duchesse- dauphine- vesuvio 
Crocchette  
Gateau di patate 

Lez. 6 
La preparazione degli gnocchi: gnocchi di semolino 
alla romana con salsa di pomodoro- gnocchi di 
ricotta burro e salvia- gnocchi di patate colorati al 
taleggio – gnocchi alla parigina in crosta di brisé- 
gnocchi di castagne burro e salvia e ricotta salata 

Lez. 12 
Verdure ripiene: 
zucchine ripiene- involtine di melanzane- involtini di 
verza- peperoni ripieni di carne- pomodori duchesse- 
carciofi ripieni- cipolle gratinate 
 

 Lez. 13 
Pastigliaggio e compito pratico su: 
Crespelle alla fiorentina- arancini di riso alla 
siciliana-gnocchi di patate ai quattro formaggi 



 

 

 

 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE CLASSI 5° 

SCHEDA PROVE CUCINA 
Le classi quinte, lavorano sulle tematiche proposte dal docente, realizzando le ricette per poi presentare 
la spesa all'ufficio acquisti. Il docente coordina e aiuta gli alunni a sviluppare la capacità di lavorare auto-
nomamente e a sapersi relazionare con il gruppo. In questo percorso di accompagnamento all'ingresso 
nel mondo del lavoro, è auspicabile coinvolgere gli alunni anche nel processo di valutazione. 

1 
lezione 

Cucina  
locale 

2 
lezione  

Cucina sud 

3 
lezione  

Cucina nord 

4 
lezione  

Cucina  
etnica 

5 
lezione  

Cucina 
Mediterranea 

6 
lezione  

Cucina 
Francese/Spagnola/Tedesca 

7 
lezione 

Cucina creativa 

8 
lezione 

Tris di 
dessert 

9 
lezione 

Cucina sottovuoto 

10 
lezione 

Finger 
Food 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


