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PIANO FORMATIVO CLASSE 4^L 

a.f. 2021-22 

Percorso di diploma professionale: TECNICO DI CUCINA 

 

Il Tecnico di cucina interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, esercitando il presidio del processo di preparazione pasti e allestimento dei piatti 
attraverso l’individuazione delle risorse materiali e tecnologiche, la predisposizione delle 
condizioni e dell’organizzazione operativa, l’implementazione di procedure di miglioramento 
continuo, il monitoraggio e la valutazione del risultato. 
Possiede competenze funzionali alla definizione dell'offerta di ristorazione, alla valorizzazione dei 
prodotti del territorio, all'approvvigionamento e conservazione delle materie prime, alla 
realizzazione e alla cura di prodotti cucinati e allestiti. 
I risultati di apprendimento, declinati in competenze, attesi in uscita al quarto anno per 
l’acquisizione del Diploma professionale, esprimono le dimensioni di possesso degli elementi 
necessari ad un inserimento consapevole nel mondo del lavoro e con un grado di autonomia pari 
al IV livello del Quadro Nazionale delle Qualificazioni negli ambiti di esperienza di vita e 
professionale di settore.  
 

Di seguito gli ESITI DI APPRENDIMENTO relativi alle Competenze tecnico professionali 
connotative, alle Competenze di cittadinanza e alle Competenze di scienze motorie e 
sportive.  
Nella tabella successiva le Competenze culturali di base e delle risorse personali, sociali, di 
apprendimento e imprenditoriali (competenze personali) di IeFP sono poste in correlazione 
con le Competenze chiave europee di cui alla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 
maggio 2018 e con le Competenze chiave di cittadinanza di cui al D.M. n. 139 del 2007.  
 

ESITI DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZA TECNICO-PROFESSIONALE n. 1: Operare in sicurezza e nel rispetto delle 
norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio 
per sé, per gli altri e per l'ambiente 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Docenti di 
riferimento 

Contesto 

• Identificare figure 
e norme di riferimento al 
sistema di 
prevenzione/protezione 
di settore 

• Individuare le 
situazioni di rischio 
relative al proprio lavoro 
e le possibili ricadute su 
altre persone 

• Individuare i 
principali segnali di 
divieto, pericolo e 
prescrizione tipici del 
settore 

• Adottare 
comportamenti lavorativi 
coerenti con le norme di 
igiene e sicurezza sul 

• Normativa 
di riferimento per 
la sicurezza e 
l’igiene di settore 

• Dispositivi 
di protezione 
individuale e 
collettiva di 
settore 

• Metodi 
per 
l'individuazione e 
il riconoscimento 
delle situazioni di 
rischio nel 
settore 

• Normativa 
ambientale e 
fattori di 

Igiene  e sicurezza nei 

luoghi di lavoro  

Attuazione del 

sistema Haccp 
durante le fasi di 

lavoro in 

laboratorio.Operazioni 

di sanificazione e 

disinfezione in 

laboratorio. 

Igiene e Sicurezza 

 

Igiene e 

alimentazione. I 

contaminanti 

alimentari. 

Contaminazione 
chimica, fisica e 

biologica. 

Laboratorio di 
cucina 

 

 

 

Laboratorio di 
sala-bar e vendita 

 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 

 

Aula  

Laboratorio 
di cucina 

Laboratorio 
di sala 

Alternanza 
scuola-
lavoro 

 



lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità 
ambientale di settore 

• Adottare i 
comportamenti previsti 
nelle situazioni di 
emergenza 

• Utilizzare i 
dispositivi di protezione 
individuale e collettiva di 
settore 

• Attuare i principali 
interventi di primo 
soccorso nelle situazioni 
di emergenza 

inquinamento di 
settore 

• Nozioni di 
primo soccorso 

• Segnali di 
divieto e 
prescrizioni 
correlate di 
settore 

Contaminazione 

diretta e indiretta.  

Tossinfezioni 

alimentari.Principali 

batteri responsabili di 

tossinfezioni. Igiene 

del personale, dei 
locali e delle 

attrezzature. 

Operazioni di pulizia, 

disinfezione e 

disinfestazione. 

Sistema di controllo 

HACCP. I 7 principi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA TECNICO-PROFESSIONALE n. 2: Collaborare alla definizione dell'offerta di 
ristorazione, valorizzando i prodotti e le tipicità enogastronomiche del territorio 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Docenti di 
riferimento 

Contesto 

• Individuare 
tipologie di 
prodotto/servizio in 
rapporto a 
target/esigenze di 
clientela e nell’ottica 
della valorizzazione dei 
prodotti tipici e del 
made in Italy 

• Applicare 
tecniche di rilevazione e 
analisi delle tendenze 
del settore e delle 
esigenze del cliente 

• Applicare 
tecniche di 
determinazione dei 
prezzi, di analisi dei 
costi e di budgeting 

• Elementi di 
analisi del mercato 
della ristorazione 

• Elementi di 
marketing strategico e 
operativo della 
ristorazione e della 
cultura 
enogastronomica 

• Tecniche di 
food&beverage cost e 
di food&beverage price 

• Tradizioni 
culturali ed 
enogastronomiche in 
riferimento all’assetto 
turistico e all’assetto 
agroalimentare del 
territorio 

• Menù a filiera 
locale 

• Piatti 
della cucina 
italiana con 
riferimento ai 
prodotti tipici e 
del made in Italy 

 

Abbinamento 
cibo vino  

Laboratorio 
di cucina 

 

 

 

Laboratorio 
di sala-bar e 
vendita 

 

 

 

Aula  

Laboratorio 
di cucina 

Laboratorio 
di sala 

Alternanza 
scuola-
lavoro 

 

 



COMPETENZA TECNICO-PROFESSIONALE n. 3: Collaborare alla definizione delle 
esigenze di acquisto, curando il processo di approvvigionamento, immagazzinamento e 
conservazione delle materie prime e degli alimenti 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Docenti di 
riferimento 

Contest
o 

• Applica
re procedure 
di gestione 
degli ordini 

• Applica
re procedure 
di 
segnalazione 
di non 
conformità 
della fornitura 

• Impieg
are 
metodiche e 
tecniche per 
aggiornare la 
situazione 
scorte e 
giacenze  

• Applica
re tecniche e 
utilizzare 
strumenti di 
conservazion
e delle 
materie prime 
e degli 
alimenti 

• Applica
re tecniche di 
predisposizio
ne di spazi e 
ambienti 
attrezzati per 
lo stoccaggio 

• Attuare 
piani di 
controllo delle 
temperature 
di 
conservazion
e 

• Processi, 
strumenti ed 
elementi di igiene 
e sicurezza per la 
conservazione 
delle materie 
prime, dei prodotti 
e delle bevande 
alcooliche 

• Elementi di 
contabilità 
aziendale e di 
gestione 
offerte/ordini 

• Tecniche di 
reportistica 
aziendale 

• Elementi di 
contrattualistica 
per le forniture 
commerciali 

• Tecniche di 
approvvigionamen
to, 
immagazzinament
o, gestione e 
monitoraggio 
scorte e giacenze 

• Principi e 
strumenti per il 
consumo 
alimentare 
consapevole: 
confezioni, 
etichette, 
certificazioni, 
tracciabilità 

• Classificazi
one merceologica 
dei prodotti 
alimentari in 
funzione della loro 
origine 

• Etichettatura; 
tracciabilità e rintracciabilità dei 
prodotti 

• Marchi di qualità e 
certificazione della qualità  

• Catering e Banqueting 

 

La gestione degli acquisti 
L’approvvigionamento               
      La selezione dei fornitori La 
gestione dello stoccaggio. 

• Conservazione degli 
alimenti 

• Filiera alimentare. 
• Tracciabilità e 
rintracciabilità della filiera.   
• Qualità degli alimenti. 
• Marchi di qualità 

• Certificazione della 
qualità.  
• Classificazione 
merceologica. 
• Metodi di conservazione 

Laboratorio di 
cucina 

 

Laboratorio di 
sala-bar e 
vendita 

 

Scienza e 
cultura 
dell’alimentazi
one 

 

 

Aula  

Laborator
io di 
cucina 

Laborator
io di sala 

Alternanz
a scuola-
lavoro 

 

 



COMPETENZA TECNICO-PROFESSIONALE n. 4: Predisporre ricette e menù in riferimento 
alle caratteristiche delle materie prime, alla tipicità del prodotto, alle tendenze e ai bisogni della 
clientela 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Docenti di 
riferimento 

Contes
to 

• Appli
care criteri 
di 
abbinament
o di cibi e 
bevande 

• Appli
care criteri 
di selezione 
di 
ingredienti 
alimentari e 
di 
produzioni 
territoriali 
artigianali 
agroaliment
ari 

• Valor
izzare 
stagionalità 
e 
territorialità 
delle 
materie 
prime 

• Appli
care criteri 
di 
bilanciamen
to della 
preparazion
e 
gastronomic
a sotto il 
profilo 
nutrizionale 
e gustativo 

• Indivi
duare 
soluzioni di 
adattament
o delle 
maggiori 
preparazion
i 
gastronomic

• Caratte
ristiche 
merceologiche 
e nutrizionali 
dei prodotti 
alimentari e 
delle materie 
prime 

• Produzi
oni 
agroalimentari 
territoriali 

• Ricette 
della cultura 
gastronomica 
italiana e 
internazionale 

• Menù a 
filiera locale 

• Elemen
ti di tecnologia 
alimentare e 
dietologia 

• Criteri e 
tecniche di 
composizione 
di diverse 
tipologie di 
ricetta e menù 

• Trasfor
mazioni 
chimiche e 
fisiche degli 
alimenti 

• Elemen
ti di storia e 
antropologia 
dell’alimentazi
one, 
evoluzione del 
gusto e stili 
alimentari 

Realizzazione dei Piatti della cucina 
italiana con riferimento ai prodotti tipici e 
alle esigenze della clientela 

Abbinamento dei cibi e bevande  

 

Principi nutritivi e alimenti: carboidrati, 
proteine, lipidi, sali minerali e vitamine. 
Alimentazione 
equilibrata.                                                  
                  Principi di dietoterapia: le 
malattie del 
benessere.                                                  
                          Stili alimentari. Dieta 
mediterranea.                                         Di
eta 
vegetariana.                                                
  Intolleranze alimentari: lattosio e glutine. 
Celiachia. Reazioni avverse al cibo. 
Allergie                      

 

Laboratorio 
di cucina 

 

Laboratorio 
di sala-bar 
e vendita 

 

Scienza e 
cultura 
dell’aliment
azione 

 

 

Aula  

Laborat
orio di 
cucina 

Laborat
orio di 
sala 

Alterna
nza 
scuola-
lavoro 

 



he 
territoriali ai 
moderni stili 
alimentari 

• Appli
care criteri 
per la 
verifica dei 
costi e del 
rapporto 
qualità/prez
zo 

COMPETENZA TECNICO-PROFESSIONALE n. 5: Curare la realizzazione, l’allestimento e la 
proposta estetica dei piatti, applicando tecniche innovative e creative 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Docenti di 
riferimento 

Contes
to 

• Appli
care criteri 
di 
allestimento 
di piatti e 
vassoi 

• Adott
are tecniche 
innovative e 
creative per 
la 
manipolazio
ne, la 
trasformazi
one e la 
cottura delle 
materie e 
dei 
semilavorati 

• Verifi
care la 
qualità delle 
preparazion
i alimentari 
rispetto agli 
standard di 
offerta 

• Appli
care i 
protocolli di 
autocontroll
o relativi 
all’igiene e 
alla 
sicurezza 

• Standar
d di qualità dei 
prodotti 
alimentari 

• Tecnich
e e ingredienti 
per la 
confezione e 
decorazione 
dei piatti 

• Tecnol
ogie 
innovative e 
creative per la 
produzione di 
piatti 

• Food 
design, 
estetica del 
cibo 

• Trasfor
mazioni 
chimiche e 
fisiche degli 
alimenti 

• Tecnich
e e tecnologie 
di cottura degli 
alimenti 

• Principi 
di cucina 
modernista 

 

• Tipologie di produzione e 
innovazione in cucina 

• Le tecniche di cottura 

• Tipologie di produzione e 
innovazione in sala 
• Stili di servizio  

 

 

• La cottura degli alimenti: 

effetti sui principi nutritivi. Le 
tecniche di cottura. Trasmissione del 

calore e materiali utilizzati. 

 

Laboratorio 
di cucina 

 

Laboratorio 
di sala-bar 
e vendita 

 

Scienza e 
cultura 
dell’aliment
azione 

 

 

Aula  

Laborat
orio di 
cucina 

Laborat
orio di 
sala 

Alterna
nza 
scuola-
lavoro 

 



• Appli
care 
procedure e 
tecniche di 
riutilizzo 
delle 
materie 
prime 
anche 
secondo 
principi etici 
e di 
sostenibilità 

• Appli
care criteri 
e modalità 
di 
presentazio
ne delle 
preparazion
i 
gastronomic
he in linea 
con lo stile 
della 
proposta 
ristorativa 

• Adott
are 
soluzioni 
creative per 
la proposta 
estetica dei 
piatti 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: Valutare fatti e orientare i propri comportamenti in 
riferimento ad un proprio codice etico, coerente con i principi della Costituzione e con i valori 
della comunità professionale di appartenenza, nel rispetto dell’ambiente e delle diverse 
identità culturali 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Docenti di 
riferimento 

Contesto 



• Identificare 
le strutture, le 
modalità di 
partecipazione e di 
esercizio dei diritti 
e dei doveri 
nell’ambito della 
comunità 
professionale 
locale e allargata 

• Rapportarsi 
ai servizi del 
proprio territorio 

• Utilizzare 
forme e occasioni 
di partecipazione 
alla vita sociale e 
lavorativa locale, in 
rapporto al proprio 
progetto di vita 

• Adottare 
comportamenti 
coerenti con un 
proprio progetto di 
vita e di etica 
professionale, 
nell’ambito dei 
principi e dei valori 
costituzionali 

• Riconoscere 
le origini storiche 
delle principali 
istituzioni politiche, 
economiche e 
religiose nel mondo 
attuale e le loro 
interconnessioni  

• Riconoscere 
i contributi e le 
manifestazioni 
della cultura del 
proprio Paese e di 
quella altrui 

• Applicare 
regole di 
comportamento 
sostenibile e non 
dannoso per 
l’ambiente 

• Problematiche 
economiche, sociali 
ed etiche connesse 
con il settore sociale, 
produttivo e i servizi 
in cui si opera 

• Servizi 
informativi e strutture 
di partecipazione 
sociale‐civile e per lo 
sviluppo 
professionale del 
territorio 

• Processi 
decisionali, forme e 
metodi di 
partecipazione 
democratica nei 
diversi campi della 
sfera sociale e 
professionale 

• Strutture 
associative e di 
servizio del territorio 
rilevanti per il settore 
di appartenenza 

• Concetto di 
Responsabilità 
Sociale d’Impresa 

• Concetto di 
intercultura e suoi 
aspetti caratterizzanti 

• Legislazione e 
contrattualistica di 
settore 

Tematiche 
generali previste 
per la 4L nel Piano 
programmatico di 
istituto per 
l’insegnamento 
dell’Educazione 
civica: 

• Sviluppo 
sostenibile, 
economia circolare 

• Agenda 
2030, riduzione 
delle 
diseguaglianze 

• Formazione 
in materia di 
protezione civile 

•  

• Educazione 
ambientale, alla 
salute e al 
benessere 

•  

• Tutela delle 
produzioni e delle 
eccellenze 
territoriali 

Diritto e tecniche 
amministrative 

Italiano 

Storia 

 

Scienze motorie 

 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 

Laboratorio di 
cucina 

 

Aula  

Laboratorio 
di cucina 

Laboratorio 
di scienze 
motorie 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE: Essere consapevoli dell’importanza del 
linguaggio corporeo come strumento di conoscenza di sé  e  nell’ambito relazionale e della 
comunicazione 

Abilità Conoscenze Contenuti 
Docenti di 
riferiment

o 
Contesto 

• Saper trasferire le 
abilità acquisite 

• Saper rispettare 
regole e regolamenti 
• Saper trasferire 
nel linguaggio verbale le 
esperienze vissute a 
livello di linguaggio non 
verbale 

• Saper riflettere, 
analizzare, verbalizzare 
oralmente  problematich
e legate al  benessere, 
agli stili di vita, allo 
stress e attività correlate, 
allo  sport in generale 

• Le abilità 
motorie 

• Regole e 
regolamenti 
• Linguaggi
o verbale e non 
verbale in   
• relazione 
alle attività 
praticate e agli    
• aspetti 
teorici correlati 

• Formazione in 
materia di protezione 
civile. 
• Educazione 
ambientale, alla salute 
e al benessere 

• Pallavolo,basket
, acrosport 

Scienze 
motorie e 
sportive 

Aula  

Laboratori
o di 
scienze 
motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRELAZIONE TRA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE, COMPETENZE DI 
CITTADINANZA E  

COMPETENZE CULTURALI E PERSONALI DI IeFP 

 

Competenze Chiave 
Europee 

Competenze di 
Cittadinanza 

Competenze culturali e personali di 
IeFP 

Competenze linguistiche 

Comunicare 

Utilizzare i codici anche settoriali della 
lingua straniera (….) per comprendere le 
diverse tradizioni culturali in una 
prospettiva interculturale e interagire nei 
diversi contesti di studio e di lavoro 

 

Competenze 
alfabetiche        funzionali 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti 
sociali, culturali, economici, tecnologici e 
professionali 

Selezionare e utilizzare le forme di 
comunicazione visiva e multimediale, con 



riferimento anche alle forme espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete 

Competenze matematiche e 
competenze in scienze, 
tecnologie  
e ingegneria 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Rappresentare la realtà e risolvere 
situazioni problematiche di vita e del 
proprio settore professionale avvalendosi 
degli strumenti matematici fondamentali e 
sulla base di modelli e metodologie 
scientifiche 

Competenze personali, sociali 
e di apprendimento 

Collaborare e 
partecipare 

Lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

Imparare ad 
imparare 

Gestire il proprio apprendimento e sviluppo 
professionale 

 

Sviluppare e mantenere il proprio benessere 
fisico ed emotivo 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 

Risolvere 
problemi 

Progettare 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Competenze civiche 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Valutare fatti e orientare i propri 
comportamenti in riferimento ad un proprio 
codice etico, coerente con i principi della 
Costituzione e con i valori della comunità 
professionale di appartenenza, nel rispetto 
dell’ambiente e delle diverse identità culturali 

Competenze digitali 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione Utilizzare le reti e gli strumenti informatici  in 

maniera consapevole nelle attività di studio, 
ricerche, sociali e professionali 

Comunicare 

Risolvere 
problemi 

Competenze imprenditoriali 

Progettare 

Agire in modo imprenditoriale ed innovativo Risolvere 
problemi 

Competenze in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Competenze culturali 

 

 

PROVE PROFESSIONALI INTERDISCIPLINARI   -   classe 4^L  -   a.f. 2021/22 

  

Tipologia prova Competenze verificate 
Discipline 
coinvolte  

Durata 
prova  

Periodo 
realizzazione 



 

PROVA 
PROFESSIONALE 
INTERDISCIPLINARE 

 

- Competenza tecnico-
professionale n. … 

- Competenza tecnico-
professionale n. … 

 

   

 

SIMULAZIONI PROVE 
ESAME DI DIPLOMA 

 

 

Prova centralizzata: 
competenze riferibili alle 
discipline oggetto della 
prova 

 

Prova professionale 
teorica e pratica: 
competenze pratiche e 
teoriche riferibili alle 
discipline oggetto della 
prova 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. 4 

 

 

DENOMINAZIONE DELLA FIGURA TECNICO DI CUCINA 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FIGURA Il Tecnico di cucina interviene con autonomia, nel 

quadro di azione stabilito e delle specifiche 

assegnate, esercitando il presidio del processo di 

preparazione pasti e allestimento dei piatti 

attraverso l’individuazione delle risorse materiali e 

tecnologiche, la predisposizione delle condizioni e 

dell’organizzazione operativa, l’implementazione di 

procedure di miglioramento continuo, il 

monitoraggio e la valutazione del risultato. 

Possiede competenze funzionali alla definizione 

dell'offerta di ristorazione, alla valorizzazione dei 

prodotti del territorio, all'approvvigionamento e 

conservazione delle materie prime, alla realizzazione 

e alla cura di prodotti 

cucinati e allestiti. 

REFERENZIAZIONE QNQ/EQF Livello 4 



REFERENZIAZIONE 

ATECO ISTAT 2007 

5.2.2.1.0 Cuochi in alberghi e ristoranti 

1. Addetti alla preparazione e alla cottura di 
cibi in imprese per la ristorazione collettiva 

2. Addetti alla preparazione, alla cottura e 
alla vendita di cibi in fast food, tavole calde, 
rosticcerie ed esercizi assimilati 
5.2.2.5.1 Esercenti di ristoranti, fast food, pizzerie ed 

esercizi assimilati 

REFERENZIAZIONE 

CP ISTAT 2011 

56.29.10 Mense 

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale 

56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

11. Ristorazione con somministrazione 

12. Attività di ristorazione connesse alle aziende 
agricole 

56.10.30 Gelaterie e pasticcerie 

56.10.50 Ristorazione su treni e navi 

56.21.00 Catering per eventi, banqueting 

CORRELAZIONE AI SETTORI 

ECONOMICO PROFESSIONALI 
SETTORE: Servizi 

Turistici 

PROCESSO: 

Servizi di 

ristorazione 

SEQUENZA DI PROCESSO: Definizione dell'offerta e 

supervisione del servizio di ristorazione, 

preparazione degli alimenti e delle bevande e 

confezionamento di cibi precotti o crudi 

ADA.19.13.28 - Definizione e gestione dell'offerta 

dei servizi di ristorazione ADA.19.13.30 - Gestione e 

coordinamento delle attività di cucina ADA.19.13.31 

Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 

ADA.19.13.866 Preparazione della pizza 

NUOVO REPERTORIO IeFP: TECNICO DI CUCINA 

 

 

AREE DI ATTIVITA’(ADA) AFFERENTI COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 

CONNOTATIVE 

 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di 

salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni 

di rischio per sé, per gli 

altri e per l'ambiente 

ADA.19.13.28 - Definizione e 

gestione dell'offerta dei servizi di 

ristorazione 

Collaborare alla definizione dell'offerta di ristorazione, 

valorizzando i prodotti e le tipicità enogastronomiche del 

territorio 

ADA.19.13.28 - Definizione e 

gestione dell'offerta dei servizi di 

ristorazione 

Collaborare alla definizione delle esigenze di acquisto, curando 

il processo di approvvigionamento, immagazzinamento e 

conservazione delle materie prime e degli alimenti 



ADA.19.13.30 - Gestione e 

coordinamento delle attività di 

cucina 

ADA.19.13.30 - Gestione e 

coordinamento delle attività di 

cucina 

Predisporre ricette e menù in riferimento alle caratteristiche 

delle materie prime, alla tipicità del prodotto, alle tendenze e 

ai bisogni della clientela 

ADA.19.13.30 - Gestione e 

coordinamento delle attività di 

cucina 

ADA.19.13.31 Preparazione 

degli alimenti e allestimento 

piatti 

ADA.19.13.866 Preparazione della 

pizza 

Curare la realizzazione, l’allestimento e la proposta 

estetica dei piatti, applicando tecniche innovative e 

creative 

 

 
 

  

COMPETENZA 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando 

e prevenendo situazioni di 

rischio per sé, per gli altri e per l'ambiente 

QNQ/EQF – Livello 4 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Identificare figure e norme di 
riferimento al sistema di 
prevenzione/protezione di settore 

• Individuare le situazioni di rischio relative al 
proprio lavoro e le possibili ricadute su altre 
persone 

• Individuare i principali segnali di 
divieto, pericolo e prescrizione tipici del 
settore 

• Adottare comportamenti lavorativi coerenti 
con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e con la 
salvaguardia/sostenibilità ambientale di settore 

• Adottare i comportamenti previsti 
nelle situazioni di emergenza 

• Utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale e collettiva di settore 

• Attuare i principali interventi di primo soccorso 
nelle 

situazioni di emergenza 

• Normativa di riferimento per la 
sicurezza e l’igiene di settore 

• Dispositivi di protezione 
individuale e collettiva di settore 

• Metodi per l'individuazione e il 
riconoscimento delle situazioni di rischio 
nel settore 

• Normativa ambientale e fattori 
di inquinamento di settore 

• Nozioni di primo soccorso 

• Segnali di divieto e prescrizioni 
correlate di settore 

 



COMPETENZA 

Collaborare alla definizione dell'offerta di ristorazione, valorizzando i prodotti e le tipicità 

enogastronomiche del territorio 

EQF/QNQ – Livello 4 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Individuare tipologie di prodotto/servizio 
in rapporto a target/esigenze di clientela e 
nell’ottica della valorizzazione dei prodotti tipici 
e del made in Italy 

• Applicare tecniche di rilevazione e analisi 
delle tendenze del settore e delle esigenze del 
cliente 

• Applicare tecniche di determinazione dei 
prezzi, di analisi dei costi e di budgeting 

• Elementi di analisi del mercato della 
ristorazione 

• Elementi di marketing strategico 
e operativo della ristorazione e della 
cultura enogastronomica 

• Tecniche di food & beverage cost e 
di food&beverage price 

• Tradizioni culturali ed 
enogastronomiche in riferimento all’assetto 
turistico e all’assetto agroalimentare del 
territorio 

• Menù a filiera locale 

 

 
 

COMPETENZA 

Collaborare alla definizione delle esigenze di acquisto, curando il processo di approvvigionamento, 

immagazzinamento e 

conservazione delle materie prime e degli alimenti 

QNQ/EQF – Livello 4 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Applicare procedure di gestione degli 
ordini 
• Applicare procedure di 
segnalazione di non conformità della 
fornitura 

• Impiegare metodiche e tecniche per 
aggiornare la situazione scorte e giacenze 

• Applicare tecniche e utilizzare 
strumenti di conservazione delle materie 
prime e degli alimenti 
• Applicare tecniche di 
predisposizione di spazi e ambienti 
attrezzati per lo stoccaggio 

• Attuare piani di controllo delle 
temperature di conservazione 

• Processi, strumenti ed elementi di igiene e 
sicurezza per la conservazione delle materie 
prime, dei prodotti e delle bevande alcooliche 

• Elementi di contabilità aziendale e di 
gestione offerte/ordini 
• Tecniche di reportistica aziendale 

• Elementi di contrattualistica per le 
forniture commerciali 
• Tecniche di approvvigionamento, 
immagazzinamento, gestione e monitoraggio 
scorte e giacenze 

• Principi e strumenti per il consumo 
alimentare consapevole: confezioni, etichette, 
certificazioni, tracciabilità 

• Classificazione merceologica dei prodotti 
alimentari in 

funzione della loro origine 

 

 



COMPETENZA 

Predisporre ricette e menù in riferimento alle caratteristiche delle materie prime, alla tipicità del 

prodotto, alle tendenze e ai bisogni della clientela 

QNQ/EQF – Livello 4 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Applicare criteri di abbinamento di cibi e 
bevande 

• Applicare criteri di selezione di 
ingredienti alimentari e di produzioni 
territoriali artigianali agroalimentari 
• Valorizzare stagionalità e territorialità delle 
materie prime 

• Applicare criteri di bilanciamento 
della preparazione gastronomica sotto il 
profilo nutrizionale e gustativo 

• Individuare soluzioni di adattamento 
delle maggiori preparazioni gastronomiche 
territoriali ai moderni stili alimentari 
• Applicare criteri per la verifica dei 
costi e del rapporto qualità/prezzo 

• Caratteristiche merceologiche e 
nutrizionali dei prodotti alimentari e 
delle materie prime 

• Produzioni agroalimentari territoriali 
• Ricette della cultura 
gastronomica italiana e 
internazionale 

• Menù a filiera locale 

• Elementi di tecnologia alimentare e 
dietologia 

• Criteri e tecniche di composizione di 
diverse tipologie di ricetta e menù 

• Trasformazioni chimiche e fisiche degli 
alimenti 
• Elementi di storia e antropologia 
dell’alimentazione, evoluzione del gusto e 
stili alimentari 

 

 
 

COMPETENZA 

Curare la realizzazione, l’allestimento e la proposta estetica dei piatti, applicando tecniche 

innovative e creative 

QNQ/EQF – Livello 4 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Applicare criteri di allestimento di piatti e vassoi 
• Adottare tecniche innovative e creative per la 
manipolazione, la trasformazione e la cottura delle 
materie e dei semilavorati 
• Verificare la qualità delle preparazioni 
alimentari rispetto agli standard di offerta 

• Applicare i protocolli di autocontrollo relativi 
all’igiene e alla sicurezza 

• Applicare procedure e tecniche di riutilizzo 
delle materie prime anche secondo principi etici e 
di sostenibilità 

• Applicare criteri e modalità di 
presentazione delle preparazioni 
gastronomiche in linea con lo stile della 
proposta ristorativa 

• Standard di qualità dei prodotti 
alimentari 
• Tecniche e ingredienti per la 
confezione e decorazione dei piatti 
• Tecnologie innovative e 
creative per la produzione di piatti 
• Food design, estetica del cibo 

• Trasformazioni chimiche e fisiche 
degli alimenti 
• Tecniche e tecnologie di cottura 
degli alimenti 
• Principi di cucina modernista 

 



• Adottare soluzioni creative per la proposta 
estetica dei piatti 

 

 
 

 


