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Il corso si propone di  trattare le problematiche  inerenti l'insegnamento\apprendimento 

del Laboratorio di cucina attraverso una 

 rilettura     di     alcuni     contenuti     disciplinari          oggetto     di     insegnamento     

della     classe     di     abilitazione,     focalizzandone     concetti     e     momenti     

fondanti.  
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  partecipato con altri sia 

all'interno ( CdC, Collegio) che all'esterno (progetti europei, nazionali,regionali,ecc) della 

scuola valorizzando il territorio come risorsa di insegnamento.  

 

Modulo1: Avvio del corso 

• Conoscenza dei corsisti 

• Illustrazione del programma 

• Presentazione in power point: Riforma e gli istituti professionali 

• Visione di programmazioni didatico-educative 

 

 

 

Modulo 2:  I primi piatti i fondi, le salse - La cucina regionale -

interpretazioni 
 

Questo modulo attraverso i concetti base del laboratorio e l'interpretazione personale di 

ricette tradizionali  intende spingere i corsisti, attraverso la ricerca-azione-innovazione, 

verso  la sperimentazione di metodologie e strategie  didattiche innovative  e verso la 

padronanza di un metodo d’indagine con cui è possibile conoscere e comprendere i 

fenomeni educativi. L'azione del docente mirerà a far acquisire al corsista l'idea 

dell’educazione “”come continua riorganizzazione e ricostruzione dell’esperienza” e a 

migliorane l'azione didattica nel suo complesso.  

Conoscenze 

•  Le preparazioni di base: fondi e salse -  Classificazione 



•  I primi piatti – La cucina regionale - 

• Interpretazioni personali-   

• Scheda ricetta\calcolo calorico 

• Metodologie e strategie didattiche 

• Le mappe concettuali 
Bibliografia:  
J. Dewey, Le fonti di una scienza dell’educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1951, p. 2 
J. Novak, Costruire mappe concettuali, Edizioni Erickson 
 

Modulo 3:Gli antipasti caldi e freddi- Preparazioni in finger food 

 

In  questo  modulo si cercherà di promuovere nei corsisti l'idea del diritto-dovere 

all'aggiornamento professionale e alla formazione permanente (lifelong learning) del 

docente. Attraverso una panoramica delle nuove tendenze del gusto in materia di 

ristorazione si intende giungere alla promozione della cucina tradizionale rivisitata in 

chiave moderna e all'acquisizione di una didattica aperta, motivante e dinamica. 

Conoscenze: 

• Gli antipasti – Caratteristiche generali 

• Gli antipasti freddi e salse da condimento 

• Gli antipasti caldi 

• Ricette 

• Scheda ricetta 

• La didattica attiva 
 

Bibliografia:  
L.Rosati -Formazione degli adulti ed educazione permanente, Morlacchi Editore  
Lapertosa, Finger Food. Ricette da mangiare in un boccone, Gambero rosso, 2007 
 

Modulo 4: I Pesci- Classificazione- Pesce azzurro e utilizzo in chiave 

moderna 

 

 Questo modulo intende spingere i corsisti  verso la realizzazione di piatti in chiave 

moderna di un alimento con origini molto antiche e grande risorsa gastronomica del 

nostro territorio. Inoltre attraverso la  condivisione e la valorizzazione delle esperienze 

didattiche  di ognuno cercherà di promuovere la valorizzazione dell'allievo, vero attore e 

protagonista del processo di apprendimento, ponendo particolare attenzione agli allievi 

del primo biennio della scuola secondaria di II grado. 

Conoscenze:  

• Classificazione dei prodotti ittici e uso in cucina 

• Abbinamento ai contorni 

• I pesci – Il pesce azzurro: interpretazioni personalizzate (ricette) 

• Scheda ricetta 

• Gli allievi con difficoltà:suggerimenti metadogici 
Bibliografia:  
R. Schiarelli, Capiregli alunni in difficoltà, F.Angeli 
G. Luigi Corinto, F. La Rocca, Sano come un pesce, Vallecchi, 2006 
 

Modulo 5: La Carne- Classificazioni e loro utilizzo- ricette classiche in 



chiave moderna- Moderne tecniche di cottura 

Questo modulo intende suggerire modalità e tecniche di preparazione moderne della 

carne e attraverso la realizzazione personalizzata delle ricette si giungerà a suggerire ai 

corsisti come: 

• organizzare una lezione in laboratorio 

• progettare un modulo  e un'unità di apprendimento di un'attività pratica per la 

personalizzazione degli apprendimenti, 

• definire obiettivi  pratici, realistici e significativi, 

• strumenti per la verifica degli apprendimenti pratici 

. 

Conoscenze: 

• La Carne- Classificazioni e loro utilizzo-  

• Ricette classiche in chiave moderna 

• Moderne tecniche di cottura 

• La progettazione tecnico-pratica 
Bibliogafia: 
D. Capperuci, Dalla programmazione educativa e didattica alla progettazione curriculare,Franco Angeli,2008 
D. Niccol・, Ricette moderne per antichi sapori,Adriano Salani Editore,2012 
 

Modulo 6  

La pasticceria tradizionale-  
In questo modulo i corsisti realizzeranno prodotti della tradizione dolciaria locale e sarà 

loro suggerito di creare ambienti ospitali e consoni per l'insegnamento \apprendimento 

anche attraverso il web che potenzia la socialità, offre  grandi opportunità sia per gli 

insegnanti che per gli studenti 

Conoscenze: 

• La pasticceria napoletana 

• Le nuove tecnologie e il laboratorio di cucina 
Bibliografia: 
 A.Carletti-A. Varani, Ambienti di apprendimento e nuove tecnologie, Erickson, 2007 
 

 

 

 

 

 


