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Il corso si propone di trattare le problematiche inerenti l’insegnamento/apprendimento del Laboratorio di 
cucina e intende migliorare nei docenti la metodologia, la tecnica e gli strumenti per un efficace e 
motivante insegnamento del laboratorio. Inoltre, attraverso unità di apprendimento e moduli dei contenuti 
della disciplina, si tenderà a pervenire ad una maggiore autonomia di programmazione del proprio lavoro 
futuro come insegnante. Le capillari attività di laboratorio tenderanno al miglioramento delle competenze 
in termini di qualità, sicurezza, preparazione e presentazione dei piatti anche attraverso la cooperazione e il 
confronto didattico. I corsisti, attraverso attività di gruppo, saranno spinti a realizzare nelle attività 
didattiche future percorsi di apprendimento in modo condiviso e partecipativo con altri sia all’interno 
(Cdc,Collegio) che all’esterno (progetti europei, nazionali, regionali, ecc)della scuola valorizzando il 
territorio come risorsa di insegnamento. 
 
MODULO 1 

 Conoscenza dei corsisti 

 Illustrazione del programma 

 La personalizzazione dell’insegnamento nella didattica laboratoriale. 
Bibliografia consigliata 
- Edgard Morin,La testa ben fatta, R. Cortina Editore 
- Aldo Giusti, Relazione educativa e difficoltà di apprendimento,DEA edizioni 
- Milani Lorenzo, Lettera a una professoressa,libreria editrice fiorentina 
 
MODULO 2 

 I primi piatti, i fondi, le salse – la cucina regionale 
Questo modulo attraverso l’interpretazione personale di ricette tradizionali intende spingere i 
corsisti attraverso la ricerca – azione - innovazione verso la sperimentazione di metodologie e 
strategie didattiche innovative. 
 
MODULO 3 

 Gli antipasti caldi e freddi – preparazioni in finger food 
In questo modulo si cercherà di promuovere nei corsisti l’aggiornamento professionale e la 
formazione permanente, attraverso la soluzione di soluzioni problematiche 
 
MODULO 4 

 I pesci: classificazione, abbinamento ai contorni, pesce azzurro e utilizzo in chiave 
moderna. 

Il modulo sarà utilizzato come pretesto per condividere e valorizzare le esperienze di ognuno, 
inoltre saranno suggeriti metodi per l’attuazione di interventi adeguati riguardando le diversità. 
 
MODULO 5 

 Le carni: classificazioni e loro utilizzo, ricette classiche in chiave moderna. 
Questo modulo ha come finalità di suggerire ai corsisti come progettare un modulo e un’unità di 
apprendimento; definire obiettivi realistici e significativi; creare ambienti ospitali per 
l’insegnamento/apprendimento. 
Bibliografia consigliata per i moduli 2,3,4,5. 
- Un libro di testo di cucina dell’istituto alberghiero. 
- Harol MgCee,Il cibo e la cucina. Scienza e cultura degli alimenti,Franco Muzio Editore 



- Davide Cassi, Ettore Bocchia, Il gelato estemporaneo e altre invenzioni della cucina molecolare, 
Sperling & Kupfer 
- Robert L. Wolke, Einstein al suo cuoco la raccontava così, Apogeo Saggi 
 
 


