
Denominazione Corso L'Arte Della Pasta Artigianale 

Obiettivi di 
Apprendimento 
(competenze in uscita) 

Abilità Scegliere e valutare qualità e dosaggi degli ingredienti in 
ingresso in funzione del tipo di prodotto da realizzare  
Leggere le caratteristiche fisico-chimiche e comportamentali degli 
ingredienti durante la lavorazione dell'impasto - acqua, sale, farine, 
strutto, ecc  
Selezionare la composizione di impasti base in funzione della 
tipologia di prodotto da realizzare e delle condizioni ambientali 
esterne Utilizzare attrezzature e tecniche adeguate alla lavorazione 
degli impasti  
Applicare tecniche ed utilizzare attrezzature adeguate alla 
lavorazione delle sfoglie  
Riconoscere al tatto consistenza dell'impasto: elasticità, umidità, 
rigidità, ecc.  
Applicare tecniche e procedure manuali di formatura e cilindratura 
trasformando l'impasto in un semilavorato Rilevare anomalie nel 
processo di impasto e tradurle in armonizzazioni ulteriori 
Conoscenze  
Il ciclo di lavorazione del pane e dei prodotti di pasta fresca. 
Caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e nutrizionali delle 
materie prime e dei prodotti utilizzati nella lavorazione dei prodotti 
di panificio e pastificio.Reazioni fisico-chimiche e microbiologiche 
legate alla lavorazione, lievitazione e cottura del pane e della pasta 
fresca (fermentazioni, vaporizzazione, volatilizzazione, 
ecc.).Tecniche di manipolazione dell'impasto e lavorazione sfoglie e 
prodotti semilavorati: formatura, tiratura, cilindratura, 
ecc.Tipologie e meccanismi di funzionamento delle principali 
attrezzature e macchinari per la lavorazione dell'impasto e della 
sfoglia, la lievitazione e la cottura: impastatrici, celle di 
lievitazione, forni, ecc. Strumenti di misurazione della temperatura, 
umidità, grado di lievitazione e cottura, ecc.Principali riferimenti 
legislativi e normativi in materia di HACCP.Principi comuni e aspetti 
applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza. La 
sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e 
specifiche 

Durata (in ore) 200 

Struttura del Percorso e 
Contenuti Formativi 

Conoscenza delle materie prime: 20 h • La tipologia dei grani e La 
tecnologia delle Le farine  uova (fresche, pastorizzate, liofilizzate) • 
Principi di classificazione merceologica delle materie prime • I 
nutrienti e la conservazione • L’approvvigionamento e la scelta dei 
prodotti • La gestione delle scorte: Congelati ,surgelati. Tecniche di 
impasto: 30 h • Principi di alimentazione • Lavorazione degli 
ingredienti • Le tecniche di valutazione della qualità delle materie 
prime • I tempi della lavorazione • Tecniche di organizzazione del 
lavoro Metodi di lavorazione e cottura: 20 h • Il processo di 
lavorazione della pasta • le diverse tipologie e tecniche di 
produzione dei prodotti: tipologie di pasta, sfoglie, orecchiette, 
gnocchi, pasta tradizionale pugliese • Calcolo della temperatura 
dell’acqua nella preparazione dell’impasto • Presenza di sale 
nell’impasto• Umidità e tempi Laboratorio di pasta fresca: 130 h • 
Laboratorio pasta pugliese: Pasta con farina di grano duro: trofie, 



cavatelli, gnocchetti sardi, cavatellli, orecchiette • Laboratorio: 
Tagliatelle e tagliolini all'uovo. • Laboratorio: Pasta ripiena: ravioli 
al formaggio, cappelletti di carne, tortelloni di pesce • Laboratorio: 
Paste colorate: zafferano, barbabietola, nero di seppia, spinaci. • 
Laboratorio paste particolari: Gnocchi di patate, di semolino, di 
ricotta, di pane. • Laboratorio di paste regionali: Farfalle con 
salsiccia, caramelle al radicchio, lasagne bolognesi, ricette liguri, 
ricette siciliane, ricette da tutte le regioni d’Italia (Nord, Centro, 
Sud ed isole) 

 


