
Verifiche sommative
Chef e Pastry Chef

A1 - A2
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  54 A1 VERIFICA SOMMATIVA 1 A1

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 1 • Lo chef e la brigata di cucina

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   A capo della brigata di cucina vi 
è il banqueting manager

 2.   La brigata di cucina è organizzata in partite
 3.   La formazione dello chef di cucina riguarda 

anche la nutrizione e l’igiene
 4.   Lo chef di cucina definisce gli standard 

dei piatti
 5.   Le partite sono definite anche in base 

al tipo di trasformazione
 6.   Il food & beverage manager si occupa 

del servizio di banchettistica
 7.   La brigata di cucina è divisa in reparti anche 

in base alla materia prima lavorata
 8.   Lo chef entremétier prepara anche i pesci 

alla griglia
 9.   Il sous-chef non è mai responsabile 

di una partita 
10.   Il banqueting manager stabilisce 

gli operatori necessari per l’evento 
che sta organizzando

11.   Il food & beverage manager è il responsabile 
della sala

12.   I primi piatti sono preparati dal garde-manger
13.   Il banqueting manager dipende dallo chef 

di cucina
14.   Lo chef di cucina non si occupa 

di autocontrollo
15.   Il banqueting manager conosce i criteri 

per la stesura di menu e carte

FV
FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV
FV

FV

FV

FV

Domande a completamento

Indica a quale o quali professionisti fanno riferimento le af-
fermazioni.

 1.   Si occupa della preparazione dei primi piatti: ...........
       .............................................................................
 2.   Gestisce i reparti deputati alla manipolazione 

e distribuzione di alimenti e bevande: ......................
       .............................................................................
 3.   Costituiscono la partita Saucier: .............................
       .............................................................................
 4.   È il vice dello chef di partita: ...................................
       .............................................................................
 5.   È incaricato dell’organizzazione dei servizi 

di banchettistica: ...................................................
       .............................................................................
 6.   È in servizio nei momenti di inattività della cucina: ...
       .............................................................................
 7.   Costituiscono la partita Entremêtier: .......................
       .............................................................................
 8.   Sostituisce gli chef di partita assenti: ......................
       .............................................................................
 9.   Sostituisce lo chef di cucina: ..................................
       .............................................................................
10.   Affianca lo chef di partita: ......................................
       .............................................................................
11.   Si occupa della preparazione delle salse: ................
       .............................................................................
12.   Costituiscono la partita Garde-manger: ....................
       .............................................................................
13.   È il responsabile della cucina fredda: ......................
       .............................................................................
14.   Guida la brigata di cucina: ......................................
       .............................................................................
15.   È responsabile della partita Pâtisserie: ...................
       .............................................................................
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Lo chef di cucina è a capo della brigata 
di cucina e di sala

 2.   La brigata di cucina riunisce solo 
gli operatori incaricati delle cotture

 3.   La formazione dello chef di cucina 
riguarda solo le tecniche di cucina

 4.   Lo chef di cucina definisce ricette, 
porzioni e modalità di preparazione 
dei piatti

 5.   Lo chef di cucina fa applicare la normativa 
igienico-sanitaria e sulla sicurezza 
sul lavoro

 6.   Il food & beverage manager non si occupa 
di acquisti né di selezione dei fornitori

 7.   La brigata di cucina è una struttura 
gerarchica

 8.   Generalmente il sous-chef è responsabile 
di una partita 

 9.   Lo chef poissonier prepara anche pesci fritti 
e grigliati

10.   Nel reparto saucier si preparano soltanto 
salse e antipasti

11.   Il food & beverage manager non partecipa 
alla definizione del menu

12.   Il banqueting manager organizza il servizio 
di banchettistica

13.   Le partite sono definite anche in base 
alla fase di produzione

14.   Il banqueting manager stabilisce mansioni 
degli operatori e tempistiche

15.   Il food & beverage manager è il responsabile 
della cucina ma non della sala

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Domande a completamento

Indica a quale o quali professionisti fanno riferimento le af-
fermazioni.

 1.   È il responsabile della cucina fredda: ......................
       .............................................................................
 2.   Costituiscono la partita Saucier: .............................
       .............................................................................  
 3.   È responsabile della partita Pâtisserie: ...................
       .............................................................................
 4.   Affianca lo chef di partita: ......................................
       .............................................................................
 5.   Costituiscono la partita Entremêtier: .......................
       .............................................................................
 6.   Si occupa della preparazione dei primi piatti: ...........
       .............................................................................
 7.   Guida la brigata di cucina: ......................................
       .............................................................................
 8.   È incaricato dell’organizzazione dei servizi di banchet-

tistica: ..................................................................
       .............................................................................
 9.   Sostituisce gli chef di partita assenti: ......................
       .............................................................................
10.   Si occupa della preparazione delle salse: ................
       .............................................................................
11.   Costituiscono la partita Garde-manger: ....................
       .............................................................................
12.   È in servizio nei momenti di inattività della cucina: ....
       .............................................................................
13.   Gestisce i reparti deputati alla manipolazione e distri-

buzione di alimenti e bevande: ................................
       .............................................................................
14.   Sostituisce lo chef di cucina: ..................................
       .............................................................................
15.   È il vice dello chef di partita: ...................................
       .............................................................................

VERIFICA SOMMATIVA 2

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 1 • Lo chef e la brigata di cucina

A1   
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il menu è redatto anche dallo chef di cucina
 2.   Si servono prima le pietanze calde 

e poi quelle fredde
 3.   Il menu degustazione è un menu fisso
 4.   Il menu per vegetariani è un menu a tema
 5.   Il menu alla carta riporta le pietanze 

suddivise per portata
 6.   Il menu alla carta facilita il lavoro di cucina 

e di sala
 7.   Con il menu alla carta si prende la comanda 

fino al secondo piatto
 8.   Con il menu alla carta si può allestire 

una mise en place completa
 9.   I menu ciclici sono diffusi nella ristorazione 

commerciale
10.   Il menu del giorno non comprende 

mai le bevande

Domande a completamento

Completa con il nome della portata.

Si serve/Si servono:
 1.   prima delle minestre asciutte: .................................
       .............................................................................
 2.   prima di gelato e frutta: ..........................................
       .............................................................................
 3.   dopo le carni e le insalate: .....................................
       .............................................................................
 4.   prima delle carni: ...................................................
       .............................................................................
 5.   prima dei crostacei: ...............................................
       .............................................................................

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Nella stesura del menu si considera:
         il momento ristorativo
         la tipologia di servizio
         il personale a disposizione
         tutte le opzioni sono corrette

 2.   La piccola colazione continentale:
         prevede bevande calde e fredde
         non prevede uova, carni e pesce
         propone prodotti da forno, confetture 

     e marmellate
         tutte le opzioni sono corrette

 3.   Nella carta dei vini:
         i vini sono divisi solo per origine 
         si indica il prezzo ma non l’annata
         si indica la cantina di produzione
         non va riportata la denominazione di origine

 4.   Nella carta dei dessert:
         le pietanze vanno divise per categoria
         non si indica il prezzo
         le pietanze vanno riportate in ordine alfabetico
         nessuna delle opzioni è corretta

 5.   La cena:
         prevede portate diverse da quelle della colazione
         è servita dalle 19:00
         prevede da tre a sette portate
         tutte le opzioni sono corrette

 6.   Non prevede bevande alcoliche:
         coffee break del mattino
         brunch
         cocktail
         nessuna delle opzioni è corretta

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

A1 VERIFICA SOMMATIVA 3 A1

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 1 • Lo chef e la brigata di cucina

Lezione speciale • Il menu e le carte
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il menu per bambini è un menu a tema
 2.   Con il menu alla carta non si può allestire 

una mise en place completa
 3.   Si servono prima le carni bianche 

e poi quelle rosse
 4.   Il menu alla carta riporta le pietanze 

in ordine alfabetico
 5.   Il menu a piatto unico è un menu fisso
 6.   Il menu è redatto solo dallo chef di cucina
 7.   Con il menu alla carta si prende la comanda 

fino al dessert compreso
 8.   I menu fissi agevolano il lavoro di cucina 

e di sala
 9.   Il menu del giorno comprende l’acqua 

ma non il vino
10.   I men ciclici non sono stagionali

Domande a completamento

Completa con il nome della portata.

Sono serviti/e:
 1.   prima dei dolci: ......................................................
       .............................................................................
 2.   dopo i pesci: ..........................................................
       .............................................................................
 3.   dopo le minestre asciutte: ......................................
       .............................................................................
 4.   dopo gli antipasti: ..................................................
       .............................................................................
 5.   dopo il gelato: ........................................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F
V F

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Nella carta dei vini:
         i vini vanno divisi anche per tipologia
         i vini non vanno mai divisi per origine
         si indica l’annata ma non la cantina di produzione
         tutte le opzioni sono corrette

 2.   Nella carta dei dessert:
         si indica il vino in abbinamento
         va indicato il prezzo
         le pietanze vanno divise per categoria
         tutte le opzioni sono corrette

 3.   Nella stesura del menu si valutano:
         gli spazi e le attrezzature a disposizione
         l’occasione di consumo
         la preparazione delle pietanze
         tutte le opzioni sono corrette

 4.   Il brunch:
         è servito nel tardo pomeriggio
         non prevede bevande alcoliche
         non prevede preparazioni calde
         nessuna delle opzioni è corretta

 5.   Prevede bevande calde, fredde e a bassa gradazione
alcolica:

         cocktail
         coffee break
         piccola colazione
         nessuna delle opzioni è corretta

 6.   La colazione:
         prevede tre portate 
         è sempre un piatto unico
         prevede da quattro a sette portate
         nessuna delle opzioni è corretta

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

A

A

A

B

B

B

C

C

D

D

VERIFICA SOMMATIVA 4

Lezione speciale • Il menu e le carte

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 1 • Lo chef e la brigata di cucina

A1   
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Un’impresa ristorativa è costituita da cinque 
aree

 2.   La cucina va divisa in aree in base 
alla lavorazione

 3.   La zona di lavaggio è all’ingresso della cucina, 
mentre la cottura è in posizione centrale

 4.   Le pareti della cucina devono essere rivestite 
in materiale lavabile fino a 1 metro di altezza

 5.   Nella stessa area di un’impresa ristorativa 
si possono svolgere fasi produttive diverse

 6.   Riguardo al principio di marcia avanti 
è corretto affermare che alimenti e operatori 
non possono tornare in una posizione 
occupata in precedenza

 7.   Impianti, attrezzature e arredi possono 
occupare meno della metà della superficie 
a disposizione

 8.   Riguardo al principio di separazione 
dei percorsi è corretto affermare che i rifiuti 
non vanno separati dagli alimenti

 9.   Nella dispensa e nel magazzino si conserva 
solo a temperatura ambiente

10.   Gli scaffali devono avere ripiani mobili 
e quello inferiore deve essere rialzato 
da terra

Domande a completamento

Elenca almeno tre regole da rispettare nella progettazione
dei locali.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La ristorazione commerciale comprende 
la ristorazione veloce

 2.   Il catering riguarda solo alcuni momenti 
ristorativi e occasioni formali

 3.   Nella ristorazione collettiva il cliente 
usufruisce del servizio solo saltuariamente

 4.   La ristorazione collettiva riguarda la fornitura 
e il servizio di vivande a strutture pubbliche 
e aziende private

 5.   La ristorazione commerciale comprende 
ristoranti, pizzerie, agriturismi e trattorie

 6.   La ristorazione viaggiante comprende 
anche la ristorazione navale

 7.   Le imprese della ristorazione commerciale 
hanno tutte fine di lucro

 8.   Nella ristorazione commerciale il cliente 
paga solo una quota del servizio

 9.   La ristorazione ospedaliera e assistenziale 
fanno parte della ristorazione collettiva

10.   Nel catering le pietanze possono essere 
preparate anche nelle cucine 
del committente

Domande a completamento

Indica se l’affermazione fa riferimento a: cucina di prepara-
zione, cucina di finitura, cucina centralizzata o cucina decen-
trata.

 1.   Cucina nella quale sono trasportate le preparazioni
per la somministrazione: ........................................

       .............................................................................
 2.   Cucina nella quale sono allestite pietanze da traspor-

tare presso il luogo di consumo: ..............................
       .............................................................................
 3.   Cucina che nella ristorazione alberghiera e navale

esegue operazioni che possono essere condotte in
anticipo: ................................................................

       .............................................................................
 4.   Cucina nella quale si cuociono i semilavorati per la

somministrazione nella ristorazione alberghiera e na-
vale: .....................................................................

       .............................................................................  

V F

V F

V F

V F

V F

FV

V F

V F

V F

V F

A1 VERIFICA SOMMATIVA 5 A1

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 2 • La cucina e le altre aree operative
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   L’area di preparazione ortaggi si trova all’ingresso
della cucina e ha una temperatura 
inferiore rispetto alle altre aree

 2.   Un’impresa ristorativa è costituita 
da quattro aree

 3.   Impianti, attrezzature e arredi possono 
occupare più della metà della superficie 
a disposizione

 4.   Riguardo al principio di marcia avanti 
è corretto affermare che fasi di lavoro 
successive possono incrociarsi per esigenze 
organizzative

 5.   Le pareti della cucina devono essere rivestite 
in materiale lavabile fino a 2 metri di altezza

 6.   La cucina non deve comunicare con i locali 
di servizio

 7.   La cucina va suddivisa in aree in base 
al numero di persone impiegate

 8.   Ogni area di un’impresa ristorativa 
va destinata a un’attività 

 9.   Riguardo al principio di separazione 
dei percorsi è corretto affermare che i prodotti 
alimentari da trasformare non devono 
mai incontrare i rifiuti di sala e cucina

10.   Nei locali per il deposito si conserva 
solo a temperatura refrigerata

Domande a completamento

Elenca almeno tre fattori da considerate nella progettazione
di un’impresa ristorativa.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Nella ristorazione collettiva il cliente 
usufruisce regolarmente del servizio 

 2.   La ristorazione collettiva comprende 
le mense aziendali e scolastiche

 3.   La ristorazione commerciale riguarda 
la fornitura e il servizio di vivande a strutture 
pubbliche e aziende private

 4.   Nella ristorazione collettiva il cliente paga 
subito l’intero prezzo del servizio 

 5.   La ristorazione collettiva non comprende 
la ristorazione veloce

 6.   Le società di catering possono provvedere 
anche al servizio delle preparazioni

 7.   La ristorazione viaggiante riguarda solo 
i servizi erogati a bordo di mezzi di trasporto

 8.   Solo alcune imprese della ristorazione 
commerciale hanno fine di lucro

 9.   Il catering può riguardare tutti i momenti 
ristorativi e tutte le occasioni

10.   La ristorazione alberghiera fa parte 
della ristorazione commerciale

Domande a completamento

Indica se l’affermazione fa riferimento a: cucina di prepara-
zione, cucina di finitura, cucina centralizzata o cucina decen-
trata.

 1.   Cucina allestita presso il luogo di consumo dove si
provvede alla finitura delle preparazioni per la sommi-
nistrazione: ...........................................................

       .............................................................................
 2.   Cucina che nella ristorazione alberghiera e navale ul-

tima la preparazione e cuoce i semilavorati per la
somministrazione: ..................................................

       .............................................................................
 3.   Cucina che nella ristorazione alberghiera e navale può

essere operativa anche in orari diversi da quelli dei
pasti: ....................................................................

       .............................................................................
 4.   Cucina che produce piatti pronti da trasportare

presso il luogo di consumo: ....................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 6

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 2 • La cucina e le altre aree operative

A1   
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Domande a completamento

Completa con l’utensìle di riferimento.

 1.   È usato per scolare gli alimenti dal grasso di frittura:.
       .............................................................................
 2.   Quella allungata e rigida è usata per salse dense:.....
       .............................................................................
 3.   È un sacchetto usato per decorare, farcire e colare im-

pasti: ....................................................................
       .............................................................................
 4.   Sono usate per suddividere impasti:.........................
       .............................................................................
 5.   Quella semisferica è ottima per montare con la frusta:

.............................................................................
       .............................................................................
 6.   Sono usate per tagliare lasagne e timballi: ..............
       .............................................................................
 7.   Quello cinese è usato anche per filtrare salse e creme

di uova: .................................................................
       .............................................................................
 8.   Sono usate per eliminare le spine al centro dei filetti

dei pesci: ..............................................................
       .............................................................................
 9.   Quella in gomma è ottima per raccogliere creme mor-

bide e impasti:........................................................
       .............................................................................
10.   Sono usati per misurare liquidi e semiliquidi: ...........
       .............................................................................
11.   È usato per filtrare lo zucchero a velo: colino tondo ...
       .............................................................................  
12.   Quelli in silicone sono usati per cuocere e congelare:
       .............................................................................
13.   Permette di tagliare tutte le verdure tranne quelle a fo-

glia: ......................................................................
       .............................................................................
14.   È usato per lavorare la scorza degli agrumi: ..............
       .............................................................................
15.   È usata per eliminare impurità, sedimenti e grasso da

liquidi di cottura: ....................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La batteria di cucina non comprende 
i grandi macchinari

 2.   Le lame diritte sono usate per tagli netti 
e precisi

 3.   Le lame dentellate sono ideali per il taglio 
di pesci affumicati

 4.   Il cutter esegue la cubettatura di ortaggi 
e frutta

 5.   Nella planetaria la frusta è ideale per masse 
montate

 6.   La brasiera è usata per cotture lente 
a temperatura costante

 7.   Il fry top è usato per cotture veloci 
di alimenti interi

 8.   Il forno a vapore permette di dorare 
e gratinare i cibi

 9.   La temperatura di conservazione 
degli armadi frigoriferi è di –10 °C

10.   L’abbattitore rapido di temperatura 
è usato anche per ultimare creme, 
salse e pasta

11.   L’alluminio è leggero e antiaderente 
12.   Il ferro è ideale per la frittura
13.   I materiali ad alta conducibilità termica 

sono usati per cotture rapide e a fuoco vivo
14.   L’acciaio ha alta conducibilità termica
15.   La terracotta è ottima per cotture brevi 

a fuoco vivo

Domande a completamento

Indica almeno tre requisiti dei materiali per la cottura.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A1 VERIFICA SOMMATIVA 7 A1

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 3 • La batteria di cucina
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Domande a completamento

Completa con l’utensìle di riferimento.

 1.   È usato per decorare o per farcire o colare impasti
(bignè, mousse): ....................................................

       .............................................................................
 2.   Quelle in acciaio sono perfette per montare gli albumi

a neve: ..................................................................
       .............................................................................
 3.   È usata per montare gli albumi a neve: ....................
       .............................................................................
 4.   È usato per filtrare salse e creme di uova: ...............
       .............................................................................
 5.   È usata per stendere uniformemente impasti morbidi e

masse montate: ....................................................
       .............................................................................
 6.   Sono usate per mescolare composti densi: ..............
       .............................................................................
 7.   È usata per eliminare impurità, sedimenti e grasso da

liquidi di cottura: ....................................................
       .............................................................................
 8.   Sono usati per dosare e sgrassare: .........................
       .............................................................................
 9.   È usata per rigirare alimenti da cuocere sui due lati: .
       .............................................................................
       .............................................................................  
10.   È usata per evitare che i fondi si attacchino ai recipienti

di cottura: .............................................................
       .............................................................................
11.   È usato per misurare la temperatura di cottura dello

zucchero: ..............................................................
       .............................................................................
12.   È usato per scolare gli alimenti dal grasso di frittura: 
       .............................................................................
       .............................................................................
13.   Quelle del sac à poche possono essere lisce o a stella:

.............................................................................
       .............................................................................
14.   Sono usati per coppare paste frolle, bisquit, pasta fre-

sca, ortaggi o frutta: ...............................................
       .............................................................................
15.   In pasticceria è usato per cospargere polveri: ..........
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La batteria di cucina comprende utensìli 
e macchinari ma non le pentole

 2.   Le lame dentellate sono usate per alimenti 
soffici

 3.   Le lame diritte sono ideali per tagliare 
il pane dalla crosta croccante

 4.   Il cutter è usato per tagliare e sminuzzare 
ortaggi e carni

 5.   Nella planetaria la foglia è ideale 
per la pasta frolla

 6.   Il piano di cottura della cucina elettrica 
rimane freddo

 7.   Il forno a vapore forzato è usato anche 
per cotture sottovuoto

 8.   Con la cucina a induzione si possono usare 
pentole realizzate con ogni tipo di materiale

 9.   L’abbattitore rapido di temperatura riesce 
a portare la temperatura al cuore del prodotto 
a –10 °C in un’ora

10.   L’armadio frigorifero è usato anche 
per la conservazione a temperatura 
positiva

11.   L’alluminio ha un’alta conducibilità termica
12.   Il ferro va lavato in lavastoviglie
13.   L’acciaio è ottimo per la bollitura
14.   La porcellana è ottima per cuocere al salto
15.   I materiali a bassa conducibilità termica 

sono usati per cotture rapide e a fuoco vivo

Domande a completamento

Indica almeno tre requisiti dei materiali per la cottura.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F
V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 8

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 3 • La batteria di cucina
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   L’HACCP è un piano di autocontrollo 
che va applicato da tutte le imprese 
della ristorazione 

 2.   L’autocontrollo favorisce 
la responsabilizzazione degli operatori 

 3.   Un limite critico può riferirsi anche a valori 
non misurabili 

 4.   Ogni fase dell’HACCP va documentata 
 5.   Le misure correttive vanno fissate quando 

un CCP è già fuori controllo 
 6.   Il numero di CCP varia in base al processo 

produttivo 
 7.   L’HACCP sostituisce l’autocontrollo 

obbligatorio 
 8.   Il monitoraggio di un CCP va attivato quando 

questo supera il limite critico 
 9.   Solo gli addetti alla preparazione e cottura di alimenti

devono applicare l’HACCP 
10.   I diagrammi di flusso non vanno verificati 

in loco 

Domande a completamento

Rispondi alle domande.

 1.   In quali fasi si articola l’HACCP?
       .............................................................................
       .............................................................................
 2.   Quante e quali sono le fasi preliminari?
       .............................................................................
       .............................................................................
 3.   Quante e quali sono le fasi obbligatorie? ..................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

È corretto:
 1.   lavarsi le mani dopo aver starnutito o tossito  
 2.   avvisare il proprio responsabile in caso 

di malattia 
 3.   indossare la divisa solo prima di iniziare 

il turno di servizio  
 4.   tenere il cellulare in tasca durante il turno 

di lavoro 
 5.   lavarsi le mani dopo aver usato i servizi 

igienici 
 6.   portare i capelli corti o tenerli raccolti 
 7.   lavarsi le mani soltanto con acqua fredda 
 8.   lavorare senza la divisa, purché 

con abiti puliti 

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F

 9.   usare il copricapo previsto  
10.   lavarsi le mani dopo aver toccato 

alimenti crudi 

Domande a completamento

Indica i requisiti delle attrezzature per il mantenimento di
adeguati standard igienici.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   L’igiene va mantenuta solo nelle fasi 
operative 

 2.   La sanificazione non comprende le operazioni 
di pulizia straordinarie 

 3.   L’igiene dei locali comprende la gestione 
dei rifiuti e la lotta agli infestanti 

 4.   La sanificazione mira a contrastare 
e impedire la crescita e lo sviluppo 
di microrganismi  

 5.   Le attrezzature devono essere realizzate 
in materiale idoneo per alimenti 

 6.   La sanificazione si articola in rimozione 
grossolana dello sporco, detersione 
e disinfezione 

 7.   La detersione elimina lo sporco visibile 
ed è eseguita con acqua fredda 

 8.   I sistemi attivi di lotta agli infestanti 
comprendono tutti i requisiti strutturali 
necessari a prevenire infestazioni 

 9.   Tutti i prodotti per la pulizia devono essere 
corredati di una scheda tecnica redatta 
dal fornitore 

10.   I rifiuti devono muoversi secondo i princìpi 
di marci avanti e separazione dei percorsi 

Domande a completamento

 A.   Indica i cinque princìpi fondamentali del Pacchetto
Igiene.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

FV

FV

A1 VERIFICA SOMMATIVA 9 A1

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 4 • L’HACCP e l’igiene

06_Chef_Pastry chef_Risorse Docente_Layout 1  23/05/19  15:08  Pagina 62



63VERIFICA SOMMATIVA 9A1   

       
     

 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................

 B.   Indica gli strumenti da applicare per favorire la re-
sponsabilizzazione degli operatori.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La sicurezza alimentare riguarda anche 
la conservazione  FV

 2.   La produzione primaria comprende 
la coltivazione ma non l’allevamento 

 3.   La sicurezza alimentare 
è una responsabilità condivisa da operatori 
e consumatore finale 

 4.   La sicurezza alimentare dipende 
dalla lavorazione e non dalle caratteristiche 
dell’alimento 

 5.   La qualità di un alimento si riferisce 
solo alle caratteristiche organolettiche 

 6.   La rintracciabilità indica il percorso 
dell’alimento dal consumatore 
al produttore 

 7.   La facilità d’impiego è un aspetto 
della qualità del prodotto alimentare 

 8.   Si procede con il richiamo quando 
il prodotto non ha ancora raggiunto 
il consumatore finale 

 9.   L’obbligo della rintracciabilità riguarda 
solo gli alimenti 

10.   Secondo il Pacchetto Igiene gli operatori 
sono responsabili per i prodotti 
che trasformano ma non per quelli 
che importano o commercializzano 

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   L’applicazione dell’HACCP è obbligatoria 
solo per la ristorazione commerciale 

 2.   L’HACCP consente la tracciabilità dei prodotti, 
dei flussi materiali e delle responsabilità 

 3.   Un limite critico può riferirsi soltanto 
a valori misurabili 

 4.   Non tutte le fasi dell’HACCP vanno 
documentate 

 5.   Se un CCP fuori controllo non può 
essere riportato entro parametri accettabili, 
non è obbligatorio eliminare 
i prodotti coinvolti 

 6.   Il monitoraggio di un CCP va attivato 
quando questo supera il limite critico 

 7.   L’HACCP favorisce l’applicazione 
dell’autocontrollo obbligatorio 

 8.   L’HACCP non interessa le fasi di stoccaggio 
e conservazione 

 9.   L’HACCP prevede l’individuazione 
delle misure correttive da attuare in caso 
di situazioni problematiche 

10.   I diagrammi di flusso riguardano 
le operazioni subite dal prodotto a partire 
dal check-in 

Domande a completamento

Rispondi alle domande.

 1.   In quali fasi si articola l’HACCP?
       .............................................................................
       .............................................................................
 2.   Quante e quali sono le fasi preliminari?
       .............................................................................
       .............................................................................
 3.   Quante e quali sono le fasi obbligatorie?
       .............................................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   indossare l’orologio durante il lavoro 
di cucina  

 2.   recarsi al lavoro già con la divisa  
 3.   portare i capelli lunghi sciolti 
 4.   lavarsi le mani all’inizio del turno 

di lavoro  
 5.   lavorare anche in caso di malattia 
 6.   lavarsi le mani dopo aver usato 

i servizi igienici 

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F
V F

FV

 7.   lavorare senza la divisa, purché 
con abiti puliti  

 8.   sottoporsi a visite mediche 
periodiche 

 9.   lavarsi le mani con acqua calda 
e detergente 

10.   lavarsi le mani dopo aver toccato 
oggetti potenzialmente contaminati 

Domande a completamento

Indica che cosa stabilisce il sistema di gestione dell’igiene
ambientale.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La salubrità del cibo dipende soprattutto 
dall’igiene 

 2.   La sanificazione comprende la detersione 
ma non la disinfezione 

 3.   La sanificazione delle superfici mira 
a eliminare lo sporco visibile 

 4.   L’igiene dei locali riguarda anche 
la sequenza e la frequenza degli interventi 
di sanificazione 

 5.   L’igiene va mantenuta anche 
nelle fasi preliminari e post-operative 

 6.   La sanificazione si articola in pulizia 
istantanea, detersione e disinfezione  

 7.   Con la detersione si eliminano batteri 
e spore 

 8.   I disinfettanti vanno usati nel rispetto 
delle indicazioni riportate in etichetta 

 9.   Nella lotta agli infestanti bisogna evitare 
il contatto tra alimenti e sistemi attivi 

10.   I rifiuti vanno allontanati prontamente 
dall’area di lavoro  

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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Domande a completamento

 A.   Indica i cinque princìpi fondamentali del Pacchetto
Igiene.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................

 B.   Indica gli strumenti da applicare per favorire la re-
sponsabilizzazione degli operatori.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La sicurezza è una responsabilità condivisa 
anche dal consumatore finale

 2.   La produzione primaria comprende 
anche la coltivazione e l’allevamento

 3.   La sicurezza alimentare dipende 
anche dalle caratteristiche dell’alimento

 4.   La sicurezza alimentare non dipende 
dalla lavorazione

 5.   La qualità del prodotto alimentare coincide 
con le caratteristiche organolettiche

 6.   La rintracciabilità è ricostruita 
attraverso l’etichetta

 7.   Anche la conservabilità 
è una componente della qualità alimentare

 8.   Si procede con il ritiro quando 
il prodotto ha già raggiunto il consumatore 
finale

 9.   L’obbligo della rintracciabilità riguarda 
tutti gli alimenti

10.   Il Pacchetto Igiene riguarda la produzione 
ma non la commercializzazione di alimenti

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

FV
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   I contaminanti sono sostanze naturalmente 
presenti negli alimenti

 2.   La contaminazione da metalli pesanti 
riguarda solo gli alimenti vegetali

 3.   Le tossine sono prodotte dal metabolismo 
dei batteri patogeni

 4.   I fermenti e le muffe sono batteri patogeni
 5.   La cottura e le basse temperature 

inattivano i parassiti 
 6.   La contaminazione chimica non dipende 

dalle procedure di sanificazione
 7.   Tutte le spore e tutte le tossine 

sono termolabili
 8.   I prioni sono virus che colpiscono 

il cervello
 9.   Le infezioni virali si trasmettono 

per via oro-fecale
10.   Corpi estranei e radiazioni 

sono contaminanti di origine fisica

Domande a completamento

Associa ciascun termine alla definizione corrispondente.

Contaminazione crociata
Contaminazione diretta
Contaminazione indiretta
Infestazione
Infezione
Intossicazione
Tossinfezione
Veicolo
Vettore

 1.   È un organismo vivente attraverso il quale avviene la
trasmissione dei contaminanti: ................................

       .............................................................................
 2.   È una malattia provocata da virus o batteri patogeni..
       .............................................................................
       .............................................................................
 3.   Si verifica quando un agente contaminante è trasmesso

direttamente dalla fonte all’alimento: .......................
       .............................................................................
 4.   È provocata da parassiti unicellulari o pluricellulari: ..
       .............................................................................
       .............................................................................
 5.   Si verifica quando un agente contaminante è trasmesso

da un alimento a un altro attraverso gli utensìli o le
mani degli operatori: ..............................................

       .............................................................................
 6.   È un mezzo inanimato attraverso il quale avviene la tra-

smissione dei contaminanti: ...................................
       .............................................................................

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

 7.   Si verifica quando un agente contaminante è trasmesso
dalla fonte al cibo attraverso mezzi inanimati o altri es-
seri viventi: ............................................................

       .............................................................................
 8.   È una malattia caratterizzata dalla presenza del micror-

ganismo e delle sue tossine: ..................................
       .............................................................................
 9.   È una malattia provocata dalle tossine prodotte da mi-

crorganismi non più attivi: ......................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

Per prevenire la contaminazione gli operatori:
 1.   devono controllare i prodotti alimentari 

in base al piano di autocontrollo
 2.   devono cuocere e conservare bene
 3.   devono curare l’igiene personale 

e operativa
 4.   possono passare da zone pulite 

a zone sporche
 5.   devono separare il pulito dallo sporco
 6.   devono usare solo acqua sicura
 7.   devono rispettare le regole di marcia 

avanti e separazione dei percorsi
 8.   devono garantire la sicurezza durante 

la manipolazione ma non lo stoccaggio 
delle materie prime

 9.   devono monitorare i CCP
10.   devono sanificare anche le attrezzature
11.   possono raffreddare i cibi cotti 

a temperatura ambiente
12.   possono manipolare gli alimenti 

crudi negli stessi spazi di quelli cotti
13.   non devono usare le zone di lavaggio 

come piani di lavoro
14.   devono assaggiare il cibo solo 

con utensìli puliti
15.   devono lavare gli utensìli prima dell’uso

Domande a completamento

 A.   Elenca le cinque regole della prevenzione.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................

V F
V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F
V F
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 B.   Indica i fattori che vanno considerati nel controllo dei
prodotti alimentari.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................

 C.   Indica che cosa si verifica al check-in.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................

 D.   Elenca gli obiettivi di una buona politica di approvvi-
gionamento.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Gli operatori possono condividere 
postazioni di lavoro e utensìli

 2.   I prodotti deperibili e quelli a lunga 
conservazione vanno controllati tutti i giorni

 3.   Gli alimenti vanno separati per tipologia
 4.   I semilavorati vanno chiusi in contenitori 

etichettati
 5.   Gli alimenti cotti vanno conservati 

a 50 °C fino al servizio
 6.   Le merci vanno rialzate di almeno 

20 cm da terra
 7.   Secondo il principio FIFO si deve utilizzare 

per primo l’alimento che è in magazzino 
da più tempo

 8.   I prodotti congelati e surgelati vanno 
acquistati più volte nel corso della settimana

 9.   Il controllo al check-in testa l’efficienza 
della conservazione in azienda

10.   I cibi caldi possono essere messi in frigorifero
11.   La verifica prima dell’uso riguarda 

solo i prodotti deperibili
12.   I cibi cotti possono essere conservati 

a temperatura ambiente
13.   La temperatura e l’umidità interna di frigoriferi 

e celle vanno rilevate giornalmente
14.   Gli imballaggi secondari non vanno 

mai rimossi
15.   Il calore ha effetto sanificante 

se si mantiene una temperatura al cuore 
di 75 °C per 10 minuti

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

VERIFICA SOMMATIVA 11A1  
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La contaminazione chimica degli alimenti 
deriva da parassiti e microrganismi 
alterativi

 2.   I contaminanti sono sostanze estranee 
alla composizione dell’alimento

 3.   La contaminazione da contenitori 
è di tipo fisico

 4.   Le spore sono termostabili
 5.   I parassiti sono inattivati dalla cottura 

ma non dalle basse temperature
 6.   I parassiti si trasmettono per via aerea
 7.   I prioni derivano da proteine presenti 

nel cervello
 8.   Tutti i batteri si trasformano in spore 

ma non tutti producono tossine
 9.   I metalli pesanti contaminano alimenti 

vegetali e animali
10.   I virus e le muffe non sono contaminanti 

di origine biologica

Domande a completamento

Completa con gli elementi mancanti.

Contaminazione crociata
Contaminazione diretta
Contaminazione indiretta
Infestazioni
Infezioni
Intossicazioni
Tossinfezioni
Veicolo
Vettori

 1.   Le ………………………….. sono malattie provocate da
virus o batteri patogeni.

 2.   Si parla di ………………………….. quando un agente
contaminante è trasmesso dalla fonte al cibo attra-
verso organismi viventi (…………………………..) o
mezzi inanimati (…………………………..). 

 3.   Quando l’agente contaminante è trasmesso diretta-
mente dalla fonte all’alimento si parla di ………………

 4.   Le ………………………….  sono provocate da paras-
siti unicellulari o pluricellulari.

 5.   La ………………………….. si verifica quando un
agente contaminante è trasmesso da un alimento a un
altro attraverso gli utensìli o le mani degli operatori.

 6.   Le ………………………….. sono malattie caratteriz-
zate dalla presenza del microrganismo e delle sue tos-
sine.

 7.   Le ……………..................…………….. sono malattie
provocate dalle tossine prodotte da microrganismi non
più attivi. 

V F

V F

V F
V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

Per prevenire la contaminazione gli operatori:
 1.   devono controllare le materie prime 

solo prima dell’uso
 2.   possono assaggiare il cibo con utensìli 

già usati
 3.   devono curare l’igiene personale 

ma non quella operativa
 4.   devono separare il pulito dallo sporco
 5.   devono manipolare gli alimenti crudi 

in spazi diversi da quelli cotti
 6.   devono cuocere e conservare bene
 7.   non devono passare da zone pulite 

a zone sporche
 8.   devono lavare le attrezzature prima dell’uso
 9.   devono utilizzare solo acqua 

e materie prime sicure
10.   devono garantire la sicurezza durante 

tutte le fasi del ciclo produttivo
11.   possono usare le zone d lavaggio 

come piani di lavoro
12.   devono organizzare lavoro, spazi 

e attrezzature in base alle regole di marcia 
avanti e separazione dei percorsi

13.   devono monitorare i CCP
14.   devono sanificare gli ambienti
15.   devono provvedere prontamente 

alla pulizia istantanea della postazione 
di lavoro

Domande a completamento

 A.   Elenca le cinque regole della prevenzione.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................

 B.   Indica i fattori che vanno considerati nel controllo dei
prodotti alimentari.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................

V F

V F

V F
V F

V F
V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F
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 C.   Indica che cosa si verifica al check-in.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................

 D.   Elenca gli obiettivi di una buona politica di approvvigio-
namento.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Lo stesso utensìle può essere usato 
per più alimenti

 2.   I prodotti a lunga conservazione 
vanno controllati giornalmente

V F

FV

 3.   I semilavorati vanno chiusi in contenitori 
etichettati

 4.   Per il rinvenimento si deve portare 
la temperatura al cuore ad almeno 75 °C

 5.   Secondo il principio FIFO si deve utilizzare 
per primo l’ultimo alimento entrato 
in magazzino 

 6.   Gli alimenti non vanno separati 
per tipologia ma in base all’uso

 7.   I prodotti freschi e surgelati vanno 
acquistati più volte nel corso 
della settimana

 8.   La verifica prima dell’uso testa l’efficienza 
della conservazione in azienda

 9.   Le merci vanno rialzate di almeno 20 cm 
da terra

10.   La verifica prima dell’uso riguarda 
tutti i prodotti alimentari

11.   I cibi cotti vanno riposti ancora caldi 
in frigorifero

12.   La fascia di temperatura considerata 
a maggior rischio di sviluppo microbico 
è quella compresa tra 15 °C e 75 °C

13.   Si deve rilevare quotidianamente 
la temperatura ma non l’umidità interna 
di frigoriferi e celle

14.   La temperatura al cuore dei cibi cotti 
va portata al di sotto di 10 °C entro 3 ore

15.   I cibi cotti possono essere conservati 
a temperatura ambiente V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 12A1   
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Domande a completamento

Elenca le finalità della conservazione.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   L’aria e l’umidità ma non la luce e il calore 
possono alterare gli alimenti

 2.   Il calore ha effetto battericida, 
il freddo batteriostatico

 3.   Gli alimenti scongelati vanno consumati 
entro 72 ore

 4.   Le alterazioni subite dagli alimenti 
riguardano le caratteristiche organolettiche 
ma non le proprietà nutrizionali

 5.   Il congelamento prevede 
la conservazione in frigorifero

 6.   L’alcol etilico ha effetto batteriostatico
 7.   L’affumicatura e la sterilizzazione 

hanno effetto battericida
 8.   La durata della marinatura dipende 

dalla grandezza dell’alimento 
e dalla temperatura dell’ambiente

 9.   La fermentazione alcolica è sfruttata 
nella panificazione

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

10.   La sottrazione di acqua ha effetto 
batteriostatico

11.   La conservazione in ambienti modificati 
isola i prodotti dall’ambiente esterno 
evitando il contatto con l’ossigeno

12.   Le alte temperature non alterano 
le caratteristiche organolettiche 
né le proprietà nutrizionali

13.   La conservazione sottovuoto è applicata 
soltanto ad alimenti cotti

14.   È preferibile scongelare a temperatura 
ambiente

15.   La pastorizzazione distrugge anche l
e spore batteriche 

Domande a scelta multipla

Per ciascuna delle seguenti tecniche di conservazione, indi-
ca se si tratta di un metodo fisico (F), chimico (C), chimico-fi-
sico (CF) o biologico (B).

F C CF B

 1.   Surgelazione
 2.   Refrigerazione
 3.   Fermentazione lattica
 4.   Concentrazione a caldo
 5.   Conservanti artificiali
 6.   Affumicatura 
 7.   Microfiltrazione
 8.   Salagione
 9.   Conservazione sottovuoto
10.   Sterilizzazione UHT
11.   Liofilizzazione
12.   Essiccazione artificiale
13.   Pastorizzazione HTST
14.   Conservazione in olio
15.   Congelamento

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A1 VERIFICA SOMMATIVA 13 A1

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 5 • La prevenzione della contaminazione alimentare

Lezione speciale • Le tecniche di conservazione
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Domande a completamento

Elenca le finalità della conservazione.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il freddo e il calore hanno effetto battericida
 2.   I prodotti scongelati possono essere 

ricongelati entro 24 ore dallo scongelamento
 3.   Le alterazioni subite dagli alimenti 

riguardano le caratteristiche organolettiche 
e le proprietà nutrizionali

 4.   Gli enzimi sono tra gli agenti chimici 
responsabili dell’alterazione degli alimenti

 5.   I surgelati vanno conservati a –18 °C
 6.   Il sale e lo zucchero hanno effetto 

battericida
 7.   L’affumicatura ha effetto battericida
 8.   La marinatura prevede l’immersione 

dell’alimento in sostanze acide come aceto, 
succo di limone o vino

 9.   La fermentazione alcolica è usata 
per la produzione di yogurt e formaggi

V F

V F

V F

V F
V F

V F
V F

V F

V F

10.   La liofilizzazione e l’essiccazione 
hanno effetto batteriostatico

11.   La conservazione in ambienti modificati 
favorisce il contatto con l’ossigeno

12.   Vanno preferiti i trattamenti termici 
di lunga durata 

13.   È preferibile scongelare in microonde 
o in frigorifero

14.   Nella conservazione in atmosfera 
controllata si utilizzano contenitori 
a chiusura ermetica

15.   I metodi chimici assicurano la salubrità 
dell’alimento nel lungo periodo

Domande a scelta multipla

Per ciascuna delle seguenti tecniche di conservazione, indi-
ca se si tratta di un metodo fisico (F), chimico (C), chimico-fi-
sico (CF) o biologico (B).

F C CF B

 1.   Conservazione sottovuoto
 2.   Microfiltrazione
 3.   Concentrazione a caldo
 4.   Fermentazione lattica
 5.   Refrigerazione
 6.   Affumicatura 
 7.   Pastorizzazione HTST
 8.   Conservanti artificiali
 9.   Salagione
10.   Surgelazione
11.   Sterilizzazione UHT
12.   Congelamento
13.   Liofilizzazione
14.   Essiccazione artificiale
15.   Conservazione in olio

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 14

Lezione speciale • Le tecniche di conservazione

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 5 • La prevenzione della contaminazione alimentare

A1   
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La gestione della sicurezza 
è di tipo transitorio

 2.   Il Certificato di prevenzione antincendio 
è obbligatorio per legge

 3.   Le vie di esodo e le uscite di sicurezza 
devono essere segnalate

 4.   L’obbligo prevalente della sicurezza 
spetta ai lavoratori

 5.   Il divieto di fumo si applica solo 
nelle aree aperte al pubblico

 6.   I lavoratori devono sottoporsi 
a controlli sanitari regolari

 7.   Il DVR riunisce le misure preventive 
e protettive e i loro responsabili

 8.   Il sistema sicurezza intende ridurre 
il rischio di danni anche per la collettività 
e per l’ambiente

 9.   Il datore di lavoro deve garantire 
un ambiente di lavoro sicuro

10.   Il sistema di gestione della sicurezza 
è applicato solo in fase di avvio dell’attività

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Il D. Lgs. n. 81/2008:
         riguarda solo le aziende private
         corresponsabilizza solo i lavoratori assunti 

     a tempo indeterminato
         riguarda tutti i rischi
         tutte le opzioni sono corrette

 2.   Per prevenire il rischio di folgorazione è vietato:
         azionare apparecchiature elettriche in prossimità

     di punti acqua
         toccare cavi e prese con le mani umide
         collegare più apparecchiature elettriche 

     alla stessa presa
         tutte le opzioni sono corrette

 3.   Gli operatori possono:
         inserire un cucchiaio nel cutter durante 

     il funzionamento

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A

A

B

B

C

C

D

D

A

         sollevare carichi pesanti senza farsi aiutare
         raccogliere frammenti di materiali taglienti 

     con le mani
         nessuna delle opzioni è corretta

 4.   Gli operatori devono:
         trasportare le pentole piene di sostanze 

     calde in coppia
         portare i vassoi caldi proteggendosi 

     con il tovagliolo di servizio
         prelevare le pirofile calde con adeguate 

     protezioni
         tutte le opzioni sono corrette

 5.   È vietato:
         scollegare le apparecchiature dall’alimentazione

     elettrica prima del lavaggio
         gettare acqua nell’olio bollente 

     per raffreddarlo
         lasciar sporgere i manici delle pentole 

     dai fornelli
         tutte le opzioni sono corrette

 6.   Gli operatori devono:
         conservare i prodotti chimici nei contenitori 

     originali
         eliminare l’acqua dal lavandino in presenza 

     di frammenti taglienti
         chiudere i rubinetti del gas a fine turno 
         tutte le opzioni sono corrette

 7.   È obbligatorio:
         proteggere le mani con un panno quando 

     asciugano i bicchieri
         rispettare le indicazioni per l’uso dei prodotti 

     chimici
         eliminare gli alimenti venuti a contatto 

     con frammenti taglienti
         tutte le opzioni sono corrette

 8.   A garanzia della sicurezza:
         vie di esodo e uscite di emergenza vanno 

     lasciate libere
         deve essere disponibile un numero adeguato 

     di estintori
         le porte devono essere dotate di maniglioni 

     antipanico
         tutte le opzioni sono corrette

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

B

D

B
C

A1 VERIFICA SOMMATIVA 15 A1

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 6 • La salute e la sicurezza sul lavoro
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La gestione della sicurezza riguarda 
solo i reparti operativi

 2.   Le uscite di emergenza devono essere 
segnalate e libere

 3.   L’obbligo prevalente della sicurezza 
spetta al datore di lavoro

 4.   Il Certificato di prevenzione antincendio 
è obbligatorio per le imprese con più 
di 30 dipendenti

 5.   I lavoratori devono segnalare le situazioni 
di pericolo

 6.   Il divieto di fumo si applica in tutti i locali
 7.   Il sistema sicurezza prevede misure 

preventive ma non protettive
 8.   Il datore di lavoro deve fornire 

i dispositivi di protezione individuale 
necessari

 9.   Il sistema di gestione della sicurezza 
è di tipo preventivo e permanente

10.   Il datore di lavoro deve organizzare 
programmi di formazione e addestramento 
del personale

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Il D. Lgs. n. 81/2008:
         riguarda solo alcune tipologie di rischio
         corresponsabilizza tutti i lavoratori
         si applica solo alle aziende con 

     più di 10 dipendenti
         nessuna delle opzioni è corretta

 2.   Per prevenire il rischio di folgorazione:
         prese e cavi vanno mantenuti in buono stato
         è preferibile inserire e disinserire prese 

     con le mani bagnate
         è ammesso l’uso di prolunghe mobili

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

A

A

B

B

C

C

D

         tutte le opzioni sono corrette

 3.   È consentito:
         trasportare pentole piene di salse calde da soli
         prelevare pirofile calde con adeguate protezioni
         prelevare l’impasto dall’impastatrice durante 

     il funzionamento aiutandosi con una spatola
         nessuna delle opzioni è corretta

 4.   È consentito:
         riempire le pentole di preparazioni calde
         sollevare carichi pesanti senza farsi aiutare
         inserire un cucchiaio nel cutter durante 

     il funzionamento
         nessuna delle opzioni è corretta

 5.   È consentito:
         gettare acqua nell’olio bollente per raffreddarlo
         usare una stessa presa per più apparecchiature

     contemporaneamente
         lasciar sporgere i manici delle pentole dai fornelli
         nessuna delle opzioni è corretta

 6.   È vietato:
         mescolare sostanze chimiche diverse
         usare sedie e casse per prendere oggetti in alto
         asciugare i bicchieri senza proteggere le mani 
         tutte le opzioni sono corrette

 7.   Gli operatori devono:
         conservare i prodotti chimici in spazi separati

     dagli alimenti
         usare detergenti e disinfettanti rispettando 

     le indicazioni in etichetta
         eliminare gli alimenti che potrebbero essere

     venuti a contatto con frammenti di vetro 
         tutte le opzioni sono corrette

 8.   Per prevenire il rischio di incendio:
         fonti di calore e materiali infiammabili vanno usati

     con cautela
         bisogna rispettare il divieto di fumo
         si devono chiudere i rubinetti del gas a fine turno 
         tutte le opzioni sono corrette

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

A

B

B

C

C

D

D

VERIFICA SOMMATIVA 16

Macroarea 1 • Lo chef e la cucina
Unità 6 • La salute e la sicurezza sul lavoro

A1   
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Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Nel taglio a punta di coltello:
         pollice e indice appoggiano sui due lati 

     del manico
         il coltello deve avere lama lunga e flessibile
         la lama va mossa solo avanti e indietro
         nessuna delle opzioni è corretta

 2.   Per il disosso:
         il coltello va tenuto per il manico usando 

     tutta la mano
         la punta del coltello deve essere mantenuta

     ferma sul tagliere
         si tiene l’alimento con la presa ad artiglio
         si appoggiano il pollice e l’indice sui due lati 

     della lama

 3.   Nel taglio perpendicolare la lama è inserita 
nell’alimento:

         con un’angolazione di 45 °C
         tenendo il manico del coltello con tutta la mano
         con un’angolazione di 90 °C
         partendo dal fondo del coltello

 4.   Durante il taglio rotatorio:
         la punta del coltello non deve essere tenuta

     ferma sul tagliere
         si utilizza un coltello a lama corta
         si ruota l’alimento da tagliare
         il coltello si muove inizialmente in avanti

 5.   Durante il taglio tritato il manico:
         scorre velocemente dall’alto verso il basso
         si muove in senso rotatorio
         scorre velocemente avanti e indietro
         è tenuto perpendicolare all’alimento

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

 6.   Nel taglio a fetta lunga:
         si usano esclusivamente coltelli a lama dentellata
         si impiegano coltelli a lama sottile, spesso 

     scanalata
         nessuna delle opzioni è corretta
         è preferibile usare coltelli a lama corta

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il tagliere non va bloccato
 2.   Il taglio deve essere unidirezionale
 3.   Il taglio non influisce sull’aspetto 

estetico delle preparazioni
 4.   I coltelli sporchi possono essere lasciati 

nel lavandino
 5.   Il piano di lavoro va posizionato all’altezza 

della vita
 6.   L’operatore di cucina deve saper scegliere 

il coltello più adatto
 7.   Il manico del coltello deve essere 

perfettamente pulito
 8.   Non si deve gesticolare con i coltelli 

in mano
 9.   Si può usare lo stesso coltello 

per compiere più operazioni su alimenti 
diversi

10.   I coltelli vanno lavati separatamente
11.   Le postazioni di lavoro non vanno condivise
12.   i coltelli vanno appoggiati con la punta verso 

l’interno
13.   La postazione di lavoro va pulita prima 

di iniziare il taglio
14.   I coltelli possono essere lasciati 

negli alimenti tagliati
15.   Il piano di taglio va posizionato all’altezza 

della vita

V F

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F

B

C
D

V F
V F

V F

V F

A

A1 VERIFICA SOMMATIVA 17 A1

Macroarea 2 • Le tecniche e le preparazioni di base
Unità 1 • Le tecniche di taglio
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Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Per il disosso:
         il manico del coltello va tenuto tra pollice e medio
         si impiega lo scortichino
         il coltello deve avere lama lunga e sottile
         nessuna delle opzioni è corretta

 2.   Nel taglio perpendicolare si utilizza:
         solo la punta della lama
         metà della lunghezza della lama
         la lama in tutta la sua lunghezza
         tutta la lama con un’angolazione costante 

     di 45 °C

 3.   Nel taglio a fetta lunga:
         il coltello scorre prima in avanti e poi indietro
         si taglia prima interamente in avanti, poi 

     nella direzione opposta
         il coltello scorre prima indietro e poi in avanti
         si procede seguendo sempre la stessa direzione

     di taglio

 4.   Durante il taglio rotatorio:
         l’alimento è tenuto con la presa ad artiglio
         il taglio è regolato dalla rotazione dell’alimento
         la punta del coltello rimane sollevata dal tagliere
         il coltello segue la rotazione dell’alimento

 5.   Durante il taglio tritato:
         il coltello è impugnato con una sola mano
         una mano è appoggiata sulla costola della lama

     in corrispondenza della punta
         una mano è appoggiata al centro della costola

     della lama
         l’alimento è tenuto con la presa ad artiglio

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

 6.   Nel taglio a punta di coltello, il coltello deve avere:
         lama lunga, scanalata e sottile
         lama affilata, grossa e corta
         lama lunga e sottile
         nessuna delle opzioni è corretta

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il taglio ben eseguito garantisce l’uniformità 
di cottura

 2.   I coltelli vanno lavati separatamente
 3.   La lama del coltello deve essere 

ben affilata
 4.   Il taglio deve essere adeguato 

alla materia prima
 5.   I coltelli possono essere lasciati 

negli alimenti tagliati
 6.   Il piano di taglio va posizionato 

più in alto rispetto alla vita
 7.   Il tagliere non dove muoversi durante il taglio
 8.   Si deve tagliare in un’unica direzione, 

opposta alla mano che tiene l’alimento
 9.   I coltelli possono essere usati per aprire 

barattoli o lattine
10.   Le ferite da taglio possono verificarsi 

anche per il taglio con lama troppo alta
11.   I coltelli sporchi vanno lasciati nel lavandino
12.   I coltelli vanno spostati tenendoli lungo 

il fianco, con la punta verso il basso
13.   Non si deve mai gesticolare con un coltello 

in mano
14.   Gli scarti vanno allontanati prontamente 

dalla postazione di lavoro
15.   Lo stesso coltello può essere usato 

per tagliare più alimenti

V F
V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

A
B
C
D

V F
V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 18

Macroarea 2 • Le tecniche e le preparazioni di base
Unità 1 • Le tecniche di taglio

A1   
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Domande a completamento

Indica la modalità di trasmissione del calore.

 1.   La conducibilità termica del recipiente di cottura deter-
mina la quantità di calore trasferito: .........................

       .............................................................................
 2.   Avviene in presenza di un mezzo fluido, cioè un liquido

(acqua, olio) o un gas (aria, vapore) : . ......................
       .............................................................................
 3.   Avviene per contatto diretto tra due corpi, generalmen-

te solidi, l’uno caldo e l’altro più freddo: ...................
       .............................................................................
 4.   Il calore si trasmette nel vuoto o nell’aria: ................
       .............................................................................
 5.   È caratterizzata dalla formazione di correnti convettive

dal basso verso l’alto e viceversa, che favoriscono lo
scambio di calore: ..................................................

       .............................................................................
 6.   Il corpo caldo emette onde elettromagnetiche che so-

no assorbite da quello freddo: .................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La cottura altera le caratteristiche 
organolettiche ma non quelle nutrizionali

 2.   Si parla di cottura quando la temperatura 
è superiore a 60 °C

 3.   Le cotture a fiamma viva sono cotture 
lente

 4.   Le cotture per espansione avvengono 
in un liquido, quelle per concentrazione 
a secco

 5.   La cottura ha effetto battericida
 6.   Nella cottura alla griglia si attiva 

la reazione di Maillard
 7.   Rispetto al forno ad aria, nel forno 

a secco la temperatura deve essere 
di un quinto superiore

 8.   Il colore scuro dei cibi fritti è indicativo 
di una frittura ben eseguita

 9.   Per cuocere al salto le carni in pezzi 
piccoli di usa un sautoir

10.   Le cotture con sostanza grassa avvengono 
tutte per immersione nella sostanza 
grassa

11.   La brasatura combina il bollire 
e poi l’arrostire, la cottura in casseruola 
prima l’arrostire e poi il bollire

12.   Nelle cotture in acqua e al vapore l’alimento 
è sempre a contatto con il liquido

13.   La cessione di sostanze nutritive e composti 
aromatici dall’alimento al liquido è sfruttata 
nella bollitura con partenza a freddo

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

14.   La carne brasata è più saporita 
di quella stufata ed è tanto tenere quanto 
quella lessata

15.   Con la cottura in microonde gli alimenti 
ricchi di grassi cuociono velocemente

Domande a completamento

Indica a quale categoria appartengono le seguenti tecniche
di cottura.

 1.   Cottura alla griglia: .................................................
       .............................................................................
 2.   Cottura in microonde: .............................................
       .............................................................................
 3.   Affogatura: ............................................................
       .............................................................................
 4.   Cottura al salto: .....................................................
       .............................................................................
 5.   Bollitura: ...............................................................
       .............................................................................
 6.   Cottura alla piastra: ................................................
       .............................................................................
 7.   Cottura in forno: .....................................................
       .............................................................................
 8.   Cottura sottovuoto: ................................................
       .............................................................................
 9.   Brasatura: .............................................................
       .............................................................................
10.   Cottura allo spiedo: ................................................
       .............................................................................
11.   Frittura: .................................................................
       .............................................................................
12.   Cottura in casseruola .............................................  
       .............................................................................
13.   Glassatura: ............................................................
       .............................................................................
14.   Gratinatura: ...........................................................
       .............................................................................
15.   Stufatura: ..............................................................
       .............................................................................  

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   La temperatura di cottura:
         non dipende dal contenuto di acqua 
         dipende anche dal peso dell’alimento
         non dipende dalla composizione dell’alimento
         nessuna delle opzioni è corretta

 2.   Il tempo di cottura:
         dipende dalla tecnica di cottura
         dipende dal peso ma non dalla forma 

     dell’alimento

V F

V F

A

A

B
C
D

B

A1 VERIFICA SOMMATIVA 19 A1

Macroarea 2 • Le tecniche e le preparazioni di base
Unità 2 • Le tecniche di cottura
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         non dipende dal recipiente di cottura
         nessuna delle opzioni è corretta

 3.   È corretto affermare che:
         l’olio si riscalda più velocemente dell’acqua
         serve più calore per scaldare un alimento umido

     che uno secco
         il calore specifico dei grassi è pari alla metà 

     di quello dell’acqua
         tutte le opzioni sono corrette

 4.   Si forma dal glicerolo per superamento del punto 
di fumo:

         acroleina
         acrilammide
         benzopirene
         nessuna delle opzioni è corretta

 5.   La reazione di Maillard:
         è responsabile del colore dei prodotti 

     da forno
         si attiva dopo la carbonizzazione
         si attiva per interazione tra glucidi e lipidi
         si attiva a temperature inferiori a 120 °C

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Le perdite di nutrienti sono tanto maggiori 
quanto più alta è la temperatura 

 2.   La gelatinizzazione dell’amido avviene 
in presenza di un liquido

A

A

A

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

V F

FV

 3.   Nelle cotture al calore umido i glucidi 
semplici vanno incontro a solubilizzazione

 4.   I vegetali bianchi e rossi andrebbero cotti 
in ambiente acido 

 5.   La cottura attiva i fattori antinutrizionali
 6.   La denaturazione proteica si attiva intorno 

a 60 °C
 7.   Il benzopirene può formarsi nella cottura 

di carni e pesci alla griglia o alla brace
 8.   Le vitamine liposolubili subiscono maggiori 

danni per esposizione al calore umido
 9.   Durante la cottura si deve superare il punto 

di fumo per evitare alterazioni dei lipidi
10.   I sali minerali subiscono danni se esposti 

al calore secco

Domande a completamento

Indica i fattori da considerare per ridurre al minimo gli effetti
negativi dei processi di cottura.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................
 6.   .............................................................................
       .............................................................................

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

FV

VERIFICA SOMMATIVA 19A1   
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Domande a completamento

Indica la modalità di trasmissione del calore.

 1.   Lo scambio di calore è favorito dalla formazione di cor-
renti convettive dall’alto verso il basso: ....................

       .............................................................................
 2.   La quantità di calore trasferita dipende dalla composi-

zione dei due corpi, quindi dalla conducibilità termica
del recipiente di cottura: .........................................

       .............................................................................
 3.   Il passaggio del calore avviene nel vuoto o nell’aria: ..  
       .............................................................................
 4.   È presente un mezzo fluido (acqua, olio, gas vapore)

che, riscaldandosi, si espande verso l’alto: ..............
       .............................................................................
 5.   Avviene mediante onde elettromagnetiche (raggi infra-

rossi) emesse dal corpo caldo e assorbite da quello
più freddo, senza che i due corpi entrino in contatto di-
retto ......................................................................

       .............................................................................
 6.   I due corpi, generalmente solidi, sono l’uno caldo e

l’altro freddo e rimangono a contatto diretto: ............
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Le cotture per espansione avvengono 
a secco, quelle per concentrazione 
in un liquido

 2.   La cottura prolunga la conservabilità
 3.   Le modificazioni fisiche e chimiche subite 

dagli alimenti in conseguenza della cottura 
sono reversibili

 4.   Nella cottura alla griglia non si attiva 
la reazione di Maillard

 5.   Le cotture a fiamma viva sono cotture brevi
 6.   Per parlare di cottura si devono applicare 

temperature superiori a 40 °C
 7.   Rispetto al forno ad aria, nel forno a secco 

la temperatura deve essere di un quinto 
inferiore

 8.   Nella cottura al salto l’alimento è immerso 
nella sostanza grassa

 9.   La brasatura combina l’arrostire 
e poi il bollire, la cottura in casseruola 
prima il bollire e poi l’arrostire

10.   Per la cottura al salto di carni in pezzi 
piccoli e ortaggi torniti si impiega un sautoir

11.   Il brasato è meno saporito dello stufato 
e meno tenero del lesso

12.   Con la cottura al vapore in casseruola 
si deve reintegrare la frazione liquida

13.   Nella glassatura non si deve attivare 
la reazione di Maillard

V F
V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

14.   La gratinatura richiede la presenza 
di sostanza grassa

15.   Gli ortaggi da cuocere al salto in olio 
non vanno sbianchirli

Domande a completamento

Indica a quale categoria appartengono le seguenti tecniche
di cottura.

 1.   Cottura allo spiedo: ................................................
       .............................................................................
 2.   Stufatura: ..............................................................
       .............................................................................
 3.   Frittura: .................................................................
       .............................................................................
 4.   Cottura in casseruola ..............................................  
       .............................................................................
 5.   Glassatura: ............................................................
       .............................................................................
 6.   Cottura al salto: .....................................................
       .............................................................................
 7.   Bollitura: ...............................................................
       .............................................................................
 8.   Cottura in microonde: .............................................
       .............................................................................
 9.   Cottura in forno: .....................................................
       .............................................................................
10.   Cottura sottovuoto: ................................................
       .............................................................................
11.   Brasatura: .............................................................
       .............................................................................
12.   Cottura alla griglia: .................................................
       .............................................................................
13.   Gratinatura: ...........................................................
       .............................................................................
14.   Affogatura: ............................................................
       .............................................................................
15.   Cottura alla piastra: ................................................
       .............................................................................

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   La temperatura di cottura:
         dipende dalla composizione dell’alimento
         dipende dal peso dell’alimento
         dipende specialmente dal contenuto di acqua
         tutte le opzioni sono corrette

 2.   Il tempo di cottura:
         dipende dal recipiente di cottura
         dipende dalla forma dell’alimento
         dipende dalla tecnica di cottura
         tutte le opzioni sono corrette

V F

V F

A

A
B

B
C

C

D

D

A1 VERIFICA SOMMATIVA 20 A1

Macroarea 2 • Le tecniche e le preparazioni di base
Unità 2 • Le tecniche di cottura
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 3.   È corretto affermare che:
         l’olio si riscalda più lentamente dell’acqua
         serve più calore per scaldare un alimento secco

     che uno umido
         il calore specifico dei grassi è pari al doppio 

     di quello dell’acqua
         nessuna delle opzioni è corretta

 4.   A temperature elevate, il glicerolo si decompone e,
superato il punto di fumo, forma:

         benzopirene
         acroleina
         acrilammide
         nessuna delle opzioni è corretta

 5.   La reazione di Maillard:
         è attivata dall’interazione tra proteine e glucidi
         si attiva a temperature superiori a 140 °C
         può portare alla formazione di sostanze tossiche

     se non controllata
         tutte le opzioni sono corrette

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Le modificazioni a carico dei nutrienti 
non dipendono dalla temperatura 
ma dal tempo di cottura

 2.   La gelatinizzazione dell’amido avviene 
al calore secco

 3.   Nelle cotture al calore umido i glucidi 
semplici vanno incontro a caramellizzazione

A
B

C

A
B
C

A
B
C

D

D

D

V F

V F

V F

 4.   La cottura inattiva i fattori antinutrizionali
 5.   La denaturazione proteica si attiva 

intorno a 40 °C
 6.   Il benzopirene si forma durante la cottura 

di alimenti amilacei
 7.   La cottura in acqua abbondante 

a temperatura elevata genera considerevoli 
perdite di vitamine e sali minerali

 8.   I vegetali verdi vanno cotti brevemente, 
a temperatura elevata e in recipiente 
scoperto

 9.   Le trasformazioni dei lipidi dipendono 
dalla temperatura ma non dal tempo 
di cottura 

10.   La cottura ammorbidisce la cellulosa

Domande a completamento

Indica i fattori da considerare per ridurre al minimo gli effetti
negativi dei processi di cottura.

 1.   .............................................................................
       .............................................................................
 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................
 6.   .............................................................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 20A1   
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   I court-bouillon sono preparati in tre tipologie: 
classico, al vino o bianco

 2.   I fondi bianchi sono usati per cotture 
mediante stufatura

 3.   La panata di farina è usata per le farce 
a base vegetale

 4.   Le gelatine sono ottenute cuocendo 
un fondo più brevemente del previsto

 5.   I fondi bianchi sono preparati mediante 
tostatura in forno 

 6.   Le glasse a temperatura ambiente hanno 
consistenza di una salsa

 7.   I fondi bianchi e i fondi bruni sono preparati 
con ingredienti diversi

 8.   Per ridurre un fondo lo si mantiene 
in bollore più a lungo del normale tempo 
di preparazione

 9.   Le salse emulsionate non contengono 
sostanza grassa

10.   Le farce sono preparate dal garde-manger
11.   La maionese è un’emulsione stabile
12.   La salsa olandese e la salsa bernese 

sono salse madri bianche
13.   Le salse brune sono preparate unendo 

un fondo bruno a un roux bianco
14.   Il fondo bruno legato è ottenuto unendo 

roux bruno e fondo bruno
15.   Le salse vellutate sono preparate unendo 

un roux bianco o biondo a un fondo bruno

Domande a completamento 

Indica tempo di cottura, caratteristiche e impieghi delle di-
verse tipologie di roux.

 1.   Roux ...........................: ........................................
       .............................................................................
 2.   Roux ...........................: ........................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F

 3.   Roux ..........................: .........................................
       .............................................................................

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Le salse madri sono preparate:
         unendo un fondo e un roux
         unendo un fondo, un roux e altri ingredienti
         con un fondo e un roux, tranne 

     la besciamella
         nessuna delle opzioni è corretta

 2.   È una salsa derivata:
         la salsa alla bolognese
         la salsa di pomodoro
         la salsa vellutata di pollo
         nessuna delle opzioni è corretta

 3.   Riguardo alle panate è corretto affermare che:
         vanno aggiunte alle farce a freddo
         aggiunte in quantità pari o inferiori alla metà 

     del peso della farcia di base
         sono usate per bilanciare e ispessire 

     le farce
         tutte le opzioni sono corrette

 4.   I soufflé:
         vanno raffreddati subito dopo la cottura
         possono sgonfiarsi in caso di cottura eccessiva
         vanno sempre serviti nel recipiente di cottura
         sono preparati con una panata di patate 

     diluita con albume montato a lucido

 5.   È corretto affermare che:
         le spume contengono una massa montata 

     a base di albume o uova intere
         le terrine sono cotte in recipienti rivestiti 

     con pasta à pâté o pasta brisée
         le mousse contengono gelatina e sono cotte 

     al calore forte
         tutte le opzioni sono corrette

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

A
B
C

D

A1 VERIFICA SOMMATIVA 21 A1

Macroarea 2 • Le tecniche e le preparazioni di base
Unità 3 • I fondi di cucina
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Fondi bianchi e fondi bruni sono preparati 
con gli stessi ingredienti

 2.   Sia per i fondi bianchi sia per i fondi bruni 
è prevista la bollitura con partenza a caldo

 3.   I court-bouillon sono preparati con alimenti 
di origine animale

 4.   Le farce sono realizzate dal reparto 
entremétier

 5.   L’evaporazione di un fondo favorisce 
la sua diluizione

 6.   Le glasse a caldo sono simili a una salsa
 7.   Per le farce a base di carne si usa 

la panata di patate
 8.   I fondi bruni e i fondi bianchi sono usati 

anche per preparare salse
 9.   Glasse e gelatine sono ottenute riducendo 

un fondo
10.   Le salse di base brune derivano 

dalle salse madri bianche
11.   Le salse di base sono la base 

per preparare le salse derivate
12.   Le salse emulsionate sono ottenute 

miscelando un olio o un grasso con 
un ingrediente liquido

13.   La salsa bernese e la maionese 
sono salse emulsionate fredde

14.   Le salse vellutate sono preparate 
a partire da un fondo bruno

15.   Il fondo bruno legato è preparato 
a partire da un roux biondo e un fondo 
bianco

Domande a completamento 

Indica tempo di cottura, caratteristiche e impieghi delle di-
verse tipologie di roux.

 1.   Roux ..........................: .........................................
       .............................................................................
 2.   Roux ..........................: .........................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

 3.   Roux ..........................: .........................................
       .............................................................................

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Riguardo alle salse è corretto affermare che:
         le salse madri bianche sono preparate 

     con un fondo bianco
         le salse di base brune derivano dalle salse madri

     bianche
         le salse brune sono preparate con fondo bruno 

     e roux bianco
         nessuna delle opzioni è corretta

 2.   La besciamella è:
         una salsa madre bruna
         una salsa bianca derivata
         una salsa di base bianca
         nessuna delle opzioni è corretta

 3.   Riguardo alle panate è corretto affermare che:
         sono usate per aumentare il volume 

     di una farcia
         vanno aggiunte alle farce a caldo
         possono essere aggiunte in quantità maggiore

     della metà della farcia 
         tutte le opzioni sono corrette

 4.   Le mousse:
         sono cotte a bagnomaria, a forno o al vapore
         possono essere a base di formaggio
         possono contenere gelatina in qualità 

     di addensante
         tutte le opzioni sono corrette

 5.   È corretto affermare che:
         le spume non vanno mai servite crude
         i soufflé sono preparati con una base 

     per mousse o con una panata di farina, diluita
     con tuorlo

         lo stampo delle terrine è rivestito con pasta 
     à pâté o pasta brisée

         nessuna delle opzioni è corretta

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A

B

VERIFICA SOMMATIVA 22

Macroarea 2 • Le tecniche e le preparazioni di base
Unità 3 • I fondi di cucina
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Vero o falso 

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Tutti i cereali tranne il riso contengono glutine
 2.   Il glutine è un complesso proteico
 3.   I celiaci possono consumare tutti i cereali
 4.   Dalla macinazione delle cariossidi 

si ottengono sfarinati
 5.   Le farine vanno conservate a temperature 

maggiori di 15 °C
 6.   Il glutine si forma in assenza di acqua
 7.   L’abburattamento è un processo 

di setacciatura 
 8.   La finezza di una farina è tanto minore 

quanto maggiore è il tasso di abburattamento
 9.   La farina integrale non è abburattata
10.   La pasta all’uovo non può essere surgelata
11.   Le caratteristiche di un impasto dipendono 

dalla formazione di glutine
12.   La forza della farina è la capacità 

di trattenere l’anidride carbonica durante 
la lievitazione

13.   La formazione di glutine non dipende 
dall’ordine di mescolamento degli ingredienti

14.   Una farina è tanto più debole quanto 
maggiore è il contenuto di glutine

15.   Una farina è forte quando assorbe 
molta acqua

Domande a completamento

Con riferimento alla classificazione delle farine in base alla
forza, indica che tipo di farina si usa per i seguenti impasti.

 1.   Panettone: .............................................................
 2.   Impasti sfogliati: ....................................................
 3.   Impasti a lunga lievitazione: ....................................
 4.   Grissini: .................................................................
 5.   Focaccia: ...............................................................

V F
V F
V F

V F

V F
V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

Vero o falso 

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Nel metodo indiretto con pre-fermento 
si utilizza un pre-fermento solido (biga) 
o liquido (Poolish)

 2.   Nella panificazione vanno preferite 
farine povere di proteine

 3.   Nella panificazione il sale diminuisce 
la quantità e la qualità del glutine

 4.   La temperatura dell’acqua 
per l’impasto del pane deve essere 
di 15 °C per non inattivare i lieviti

 5.   La cottura del pane avviene 
in forno a 200-300 °C

 6.   Il lievito industriale è attivo anche 
con farine deboli ed è ottimo per pani 
di piccola pezzatura

 7.   La pasta secca deve avere per legge 
valori di umidità pari a 12,50%

 8.   La pasta va cotta mediante bollitura 
con partenza a caldo

 9.   La quantità di uova per la pasta fresca 
all’uovo è di 200 g per chilogrammo 
di farina

10.   Le trafile in teflon producono una pasta 
liscia e brillante che trattiene meglio 
il sugo rispetto ottenuta con trafile 
in bronzo

11.   L’impasto della pasta fresca va fatto 
riposare coperto per evitarne 
la disidratazione

12.   Per gli gnocchi di patate le patate 
vanno lessate senza buccia

13.   Il riso Pilaff può essere conservato 
in caldo a lungo

14.   Gli gnocchi alla romana sono a base 
di farina

15.   Nella cottura del riso Pilaff e del risotto 
si utilizza un fondo

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

FV

FV

A1 VERIFICA SOMMATIVA 23 A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 1 • I cereali

Tipo di sfarinato Come è ottenuto Quali caratteristiche ha Per che cosa è usato

Farina
..........................................
..........................................
..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Semola e semolato
..........................................
..........................................
..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Domande a completamento

Completa con le informazioni richieste.
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Domande a completamento

Indica a quale impasto o a quali impasti fanno riferimento le
seguenti affermazioni, scegliendo tra pasta frolla, pasta
sfoglia, pan di Spagna e pasta per bignè.

 1.   La cottura in casseruola rende l’impasto elastico e re-
sistente: ................................................................

       .............................................................................
 2.   L’impasto va steso realizzando più pieghe: ...............
       .............................................................................
 3.   Questo impasto è preparato con farina, burro, zucche-

ro e uova: ..............................................................
       .............................................................................
 4.   L’impasto è reso impermeabile dai grassi: ...............
       .............................................................................
 5.   L’iniziale sbattitura delle uova favorisce l’incorporazio-

ne dell’aria necessaria per la lievitazione in cottura: ..
       .............................................................................
 6.   Questo impasto è preparato attraverso due cotture

successive: ...........................................................
       .............................................................................
 7.   La massa va impastata velocemente per non creare un

eccesso di glutine: .................................................
       .............................................................................
 8.   Questo impasto può essere preparato con il latte: ....
       .............................................................................
 9.   La tipologia di impasto dipende dalla quantità di burro:

.............................................................................
10.   La qualità del prodotto dipende dalla stesura: ..........
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Nella preparazione della pasta frolla 
con il metodo sabbiato burro e zucchero 
sono lavorati per primi FV

 2.   Nella pasta frolla il metodo sabbiato 
è quello che produce più glutine

 3.   Se nella pasta frolla si aggiunge più burro, 
si deve ridurre la dose di zuccheri 
e liquidi

 4.   Nella ricetta base della pasta frolla il burro 
è presente in quantità pari al 50% del peso 
della farina

 5.   La sfoglia è realizzata dando due pieghe 
da tre e due pieghe da quattro

 6.   La lavorazione della pasta sfoglia 
non prevede tempi di riposo

 7.   Ogni volta che si lamina la sfoglia 
va allungata nello stesso verso della piega

 8.   Nella preparazione del panetto per la sfoglia 
è fondamentale inglobare aria durante 
l’impastamento

 9.   La lievitazione del pan di Spagna è dovuta 
ad agenti lievitanti 

10.   Il pan di Spagna montato a massa 
pesante è preparato con uguali quantità 
di uova, zucchero e farina 

11.   Nel pan di Spagna la dose di zucchero 
e farina è calcolata a partire dal peso 
delle uova

12.   Il colore dorato del pan di Spagna 
è dovuto alla caramellizzazione 
degli zuccheri 

13.   I bignè si gonfiano con la cottura i bignè 
per l’evaporazione dell’acqua 

14.   Nella cottura in forno dei bigné non si attiva 
la reazione di Maillard

15.   La pasta per bignè è preparata 
con uova intere per reintegrare la frazione 
liquida persa con la prima cottura

F

V F

V F

V F

V F

V F

V

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 23A2   
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Vero o falso 

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Cereali e derivati vanno conservati 
a temperatura non superiore a 15 °C

 2.   I celiaci possono consumare solo i cereali 
senza glutine

 3.   Il glutine si forma a partire dai lipidi
 4.   L’abburattamento è un tipo particolare 

di macinazione
 5.   La farina integrale è abburattata
 6.   La finezza di una farina è tanto minore 

quanto minore è il tasso 
di abburattamento

 7.   Il glutine si forma in presenza di acqua
 8.   Le cariossidi sono macinate per produrre 

sfarinati
 9.   Le paste ripiene possono essere conservate 

mediante basse temperature o in atmosfera 
controllata

10.   Mais, riso e orzo non contengono glutine
11.   Il glutine trattiene l’anidride carbonica 

che si forma durante la lievitazione
12.   I grassi e gli zuccheri vanno uniti alla farina 

prima dei liquidi per favorire la formazione 
di glutine

13.   Una farina è tanto più forte quanto maggiore 
è il contenuto di glutine

14.   Una farina è forte quando assorbe 
poca acqua

15.   La forza della farina indica la capacità 
di resistere alla lavorazione

Domande a completamento

Con riferimento alla classificazione delle farine in base alla
forza, indica che tipo di farina si usa per i seguenti impasti.

 1.   Grissini: ................................................................
 2.   Pasta sfoglia: .........................................................

V F

V F
V F

V F
V F

V F
V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

 3.   Panettone: .............................................................
 4.   Impasti a lunga lievitazione: ....................................
 5.   Biscotteria a massa montata base burro: .................

Vero o falso 

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Nella panificazione il sale aumenta 
la quantità e la qualità del glutine

 2.   La temperatura dell’acqua per l’impasto 
del pane deve essere di 21-25 °C per 
non inattivare i lieviti

 3.   Nel metodo indiretto con pre-impasto 
si impiega un impasto suddiviso in più tempi 
per arricchire il prodotto

 4.   Durante la cottura la temperatura interna 
del pane sale fino a superare i 150 °C

 5.   Il lievito naturale permette di ottenere 
pani con sapori e aromi tipici ma 
ha tempi di lavorazione più lunghi

 6.   Il Poolish è un pre-fermento semiliquido 
 7.   Le trafile di bronzo producono una pasta 

più ruvida, che assorbe più acqua e resiste 
meno alla cottura

 8.   La pasta va cotta mediante bollitura 
con partenza a freddo

 9.   Il riso in bianco e il riso Pilaff sono 
ottimi accompagnamenti per il pollame

10.   Nella cottura del riso Pilaff ma non 
del risotto si utilizza un fondo

11.   Gli gnocchi di semolino sono preparati 
con il latte ma senza uova

12.   Per gli gnocchi di patate è preferibile 
usare patate bianche 

13.   La pasta fresca è sempre all’uovo
14.   La pasta secca deve avere per legge 

valori di umidità pari a 12,50%
15.   Per la pasta all’uovo si utilizzano 

due uova intere ogni chilogrammo 
di farina

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

A1 VERIFICA SOMMATIVA 24 A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 1 • I cereali

Tipo di sfarinato Come è ottenuto Quali caratteristiche ha Per che cosa è usato

Farina
..........................................
..........................................
..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Semola e semolato
..........................................
..........................................
..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Domande a completamento

Completa con le informazioni richieste.
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Domande a completamento

Indica a quale impasto o a quali impasti fanno riferimento le
seguenti affermazioni, scegliendo tra pasta frolla, pasta
sfoglia, pan di Spagna e pasta per bignè.

 1.   Questo impasto è preparato attraverso due cotture
successive: ...........................................................

       .............................................................................
 2.   La qualità del prodotto dipende dalla stesura: ..........
       .............................................................................
 3.   L’impasto va steso realizzando più pieghe: ...............
       .............................................................................
 4.   La cottura in casseruola rende l’impasto elastico e re-

sistente: ................................................................
       .............................................................................
 5.   L’impasto è reso impermeabile dai grassi: ...............
       .............................................................................
 6.   Questo impasto può essere preparato con il latte: ....
       .............................................................................
 7.   L’iniziale sbattitura delle uova favorisce l’incorporazio-

ne dell’aria necessaria per la lievitazione in cottura: ..
       .............................................................................
 8.   La massa va impastata velocemente per non creare un

eccesso di glutine: .................................................
       .............................................................................
 9.   Questo impasto è preparato con farina, burro, zucche-

ro e uova: ..............................................................
       .............................................................................
10.   La tipologia di impasto dipende dalla quantità di burro:

.............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Per preparare la pasta frolla con il metodo 
classico si uniscono per primi farina e burro V F

 2.   La preparazione della pasta frolla 
con il metodo sabbiato limita la formazione 
di glutine

 3.   Nella pasta frolla se la dose di burro 
aumenta, anche la quantità di zuccheri 
e liquidi deve aumentare

 4.   Per preparare la pasta frolla si preferisce 
una farina mediamente forte

 5.   La qualità della sfoglia dipende 
dall’incorporazione di aria durante 
l’impastamento

 6.   La sfoglia è realizzata dando tre pieghe 
da quattro e due pieghe da tre

 7.   Ogni volta che si lamina la sfoglia 
va allungata nel verso contrario alla piega

 8.   La sfoglia realizzata con più pieghe 
è più friabile

 9.   Nella preparazione del pan di Spagna 
si preferisce lo zucchero semolato perché 
si scioglie meglio 

10.   Nel pan di Spagna montato a massa media 
zucchero e farina corrispondono a metà 
del peso delle uova 

11.   Nel pan di Spagna la sbattitura delle uova 
con lo zucchero favorisce l’incorporazione 
di aria

12.   Il pan di Spagna è preparato con uguali 
quantità di zucchero e farina

13.   Nella cottura dei bignè il vapore acqueo 
rimane intrappolato perché i grassi rendono 
l’impasto impermeabile

14.   Nella cottura in forno dei bigné si attiva 
la reazione di Maillard

15.   La pasta per bignè è preparata portando 
prima ad ebollizione una miscela di acqua, 
sale e uova

V F

V F

V F

V F

V F

FV

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 24A2   
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Domande a completamento

Inserisci gli ortaggi elencati nella categoria di appartenenza.

Domande a completamento

Inserisci i frutti elencati nella categoria di appartenenza.

A1 VERIFICA SOMMATIVA 25 A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 2 • Ortaggi, legumi e frutta

Aglio
Asparago
Barbabietola
Broccolo
Carciofo 

Carota
Cavolfiore
Ceci
Cipolla
Finocchio

Patata
Peperone
Piselli
Pomodoro
Porro

Radicchio
Ravanello
Sedano
Spinaci
Zucca

Categoria Esempi

Ortaggi da bulbo ......................................................................................

Ortaggi da stelo ......................................................................................

Ortaggi da fiore ......................................................................................

Ortaggi da radice ......................................................................................

Ortaggi da frutto ......................................................................................

Ortaggi da tubero ......................................................................................

Ortaggi da foglia ......................................................................................

Ortaggi da semi ......................................................................................

Categoria Esempi

Frutta acidula ......................................................................................

Frutta acidulo-zuccherina ......................................................................................

Frutta zuccherina ......................................................................................

Frutta oleosa ......................................................................................

Frutta farinosa ......................................................................................

Arancia
Banana
Castagna
Ciliegia

Fico
Limone
Mandorla
Mela

Noce
Pesca
Pompelmo
Prugna
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La frutta secca comprende la frutta oleosa 
e le castagne ma non la frutta fresca 
essiccata

 2.   Cipolle e patate vanno conservate 
a temperatura inferiore a 15 °C

 3.   Ortaggi e frutta fresca mondati e lavati 
vanno conservati a temperatura ambiente

 4.   I bulbi ma non i tuberi possono essere 
germogliati

 5.   La fermentazione lattica è usata 
per conservare cavoli, verze e cetrioli

 6.   Al check-in bisogna controllare quantità 
e qualità dei prodotti

 7.   Le confezioni che presentino scolorazioni 
o rigonfiamenti vanno eliminate

 8.   Per i prodotti congelati, surgelati 
e in conserva si deve controllare solo 
la data di scadenza

 9.   I legumi sono gli unici ortaggi che vanno 
obbligatoriamente cotti prima del consumo

10.   La conservazione in scatola dei legumi 
avviene previa cottura

11.   La cottura al vapore genera la maggior 
perdita di nutrienti

12.   Si prestano alla brasatura porri, 
cavoli e finocchi

13.   La bollitura nel bianco speciale è usata 
per precuocere ortaggi bianchi

14.   Con la sbianchitura si fissa il colore 
dei vegetali verdi

15.   Con la bollitura è preferibile cuocere 
ortaggi interi

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   È un taglio in dadi delle patate:
         il taglio Parmentier
         il taglio Pont-Neuf

 2.   È un taglio cubico lungo delle patate:
         il taglio Frite
         il taglio Chips

 3.   È un taglio in julienne delle patate:
         il taglio Paille
         Il taglio Gaufrette

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A

A

A

B

B

B

 4.   È un taglio tornito delle patate:
         il taglio Boulangère
         il taglio Nature

 5.   È un taglio affettato:
         il taglio Fondante
         il taglio Soufflée

 6.   È un taglio affettato degli ortaggi:
         paesana
         macédoine

 7.   È un taglio in dadi degli ortaggi:
         giardiniera
         brunoise

 8.   È ottenuta tagliando carota, cipolla e sedano:
         mirepoix
         paesana

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La mondatura precede il lavaggio anche 
per tuberi e ortaggi da radice

 2.   Gli ortaggi mondati da consumare crudi 
vanno lasciati in immersione in acqua 

 3.   Le patate sbucciate vanno lavate 
e conservate in acqua fredda

 4.   Il colore di ortaggi e frutti deve essere 
brillante, l’odore caratteristico

 5.   La mondatura dei legumi consiste 
nella sgranatura

 6.   Le vellutate sono addensate 
con roux bianco

 7.   Le zuppe sono addensate con besciamella
 8.   I potage legati sono meno densi 

dei potage chiari
 9.   Le zuppe e i minestroni sono preparati 

con roux bianco
10.   Per chiarificare un brodo si impiega 

l’albume d’uovo
11.   Le puree sono a base di carne, i coulis 

di ortaggi, le bisque di crostacei
12.   Le creme sono addensate con besciamella 

chiara e tuorlo d’uovo
13.   I potage chiari chiarificati sono chiamati 

consommé
14.   Le zuppe e i minestroni hanno 

sono preparati solo con alimenti vegetali
15.   I potage chiari hanno per base una purea

A

A

A

A

B

B

B

B

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

A
B

VERIFICA SOMMATIVA 25A2   
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Domande a completamento

Inserisci gli ortaggi elencati nella categoria di appartenenza.

A1 VERIFICA SOMMATIVA 26 A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 2 • Ortaggi, legumi e frutta

  

Aglio
Bietola
Carciofo
Carota
Cavolfiore

Cavolo verza
Cima di rapa
Cipolla
Fagioli 
Finocchio

Lattuga
Lenticchie
Melanzana
Patata
Pomodoro

Rapa
Scalogno
Sedano
Spinaci
Zucchina

Categoria Esempi

Ortaggi da bulbo ......................................................................................

Ortaggi da stelo ......................................................................................

Ortaggi da fiore ......................................................................................

Ortaggi da radice ......................................................................................

Ortaggi da frutto ......................................................................................

Ortaggi da tubero ......................................................................................

Ortaggi da foglia ......................................................................................

Ortaggi da semi ......................................................................................

Domande a completamento

Inserisci i frutti elencati nella categoria di appartenenza.

Limone
Mandarino
Pompelmo
Banana

Castagna
Nocciola
Pistacchio
Albicocca

Fragola
Melone
Pera
Uva

Categoria Esempi

Frutta acidula ......................................................................................

Frutta acidulo-zuccherina ......................................................................................

Frutta zuccherina ......................................................................................

Frutta oleosa ......................................................................................

Frutta farinosa ......................................................................................
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   I prodotti ortofrutticoli vanno conservati 
a +4-6 °C

 2.   Le radiazioni ionizzanti sono ammesse 
solo per aglio, cipolle e patate

 3.   Bulbi e tuberi possono essere germogliati
al momento dell’uso

 4.   Al momento dell’uso ortaggi e frutti non 
devono presentare inizi di fermentazione

 5.   Al check-in bisogna controllare il calibro 
ma non l’aspetto dei prodotti

 6.   Per i prodotti congelati, surgelati 
e in conserva si deve controllare data 
di scadenza, etichettatura e stato 
delle confezioni

 7.   Ortaggi e frutta vanno conservati 
con un’umidità del 65-75%v

 8.   La frutta oleosa comprende anche 
l’uva passa, i datteri e fichi essiccati

 9.   I baccelli di alcuni legumi sono 
commestibili

10.   I legumi in scatola sono crudi
11.   La cottura al vapore preserva il colore 

degli ortaggi
12.   Le verdure ricche di acqua e la frutta 

sono stufate in casseruola
13.   La bollitura nel bianco speciale è usata 

per precuocere ortaggi verdi
14.   La sbianchitura è usata per sbucciare 

ortaggi a buccia sottile
15.   La cottura al salto avviene sempre 

a fuoco vivo

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   È un taglio cubico lungo delle patate:
         il taglio Pont-Neuf
         il taglio Chips

 2.   È un taglio in dadi delle patate:
         il taglio Maxime
         il taglio Mignonette

 3.   È un taglio tornito delle patate:
         il taglio Parmentier
         il taglio Nature

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

A

A

A

B

B

B

 4.   È un taglio in julienne delle patate:
         il taglio Paille
         Il taglio Allumette

 5.   È un taglio affettato:
         il taglio Parisienne
         il taglio Gaufrette

 6.   È un taglio in dadi degli ortaggi:
         paesana
         mirepoix

 7.   È un taglio cubico lungo degli ortaggi:
         brunoise
         giardiniea

 8.   Il taglio alla paesana è:
         un taglio affettato
         un taglio cubico lungo

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La mondatura è eseguita dopo il lavaggio
 2.   I vegetali che tendono a ossidarsi 

vanno immersi in acqua acidulata
 3.   Le patate sbucciate non vanno immerse 

in acqua
 4.   Il controllo della freschezza di ortaggi 

e frutti riguarda l’aspetto, ma 
non la consistenza

 5.   La mondatura consiste anche 
nell’eliminazione delle parti danneggiate

 6.   Le bisque sono addensate con roux bianco
 7.   Le vellutate sono preparate con 

un fondo bruno
 8.   La besciamella è usata per addensare creme
 9.   I potage chiari sono più densi dei potage 

legati
10.   Le zuppe e i minestroni sono preparati 

con acqua o fondo e alimenti in pezzi
11.   La chiarificazione di un brodo è eseguita 

a freddo
12.   Puree, coulis e bisque sono legati 

con roux bianco
13.   I potage sono distinti in potage chiari, 

legati, minestre, zuppe e minestroni
14.   Le bisque sono a base di verdura
15.   Per chiarificare un fondo si utilizza 

il tuorlo d’uovo

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

A

A

A

B

B

B

A
B

B
A

VERIFICA SOMMATIVA 26A2
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   I condimenti comprendono gli oli 
e i grassi

 2.   L’aceto è usato per marinare 
e deglassare

 3.   Il sale e lo zucchero sono insolubili in acqua
 4.   I sali aromatizzati sono preparati 

con aromi artificiali
 5.   La perdita di sostanze aromatiche 

è tanto maggiore quanto più fine è la tritatura 
delle erbe

 6.   Miele e zucchero sono alimenti 
di origine vegetale

 7.   Il sale va aggiunto a fine cottura 
nella bollitura degli ortaggi

 8.   Il miele è usato per deglassare alcune 
carni

 9.   Il salgemma e il sale marino sono 
estratti dal sottosuolo

10.   Le erbe aromatiche sono usate da sole, 
le spezie in combinazione tra loro

11.   Tutte le spezie possono essere ridotte 
in polvere

12.   Il mazzetto aromatico è costituito 
da prezzemolo, timo e alloro

13.   L’aceto è ottenuto dalla fermentazione 
alcolica di una base acida

14.   Il mazzetto aromatico va eliminato 
a fine cottura

15.   Il sale, lo zucchero e l’aceto sono usati 
anche per conservare

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Il diverso stato fisico a temperatura 
ambiente di grassi e oli dipende 
dalla composizione chimica

 2.   Lo strutto va conservato a temperatura 
refrigerata, in contenitori chiusi

 3.   Il burro fonde tra 28 e 33 °C
 4.   Burro e margarina possono essere 

conservati a temperatura ambiente
 5.   Il burro è chiarificato cuocendolo 

a bagnomaria per circa 10 minuti
 6.   Strutto, olio extravergine d’oliva 

e olio di arachidi sono indicati per la frittura 
per l’alto punto di fumo

 7.   I burri aromatizzati sono preparati 
con soli ingredienti vegetali

 8.   Gli oli di semi vari sono miscele 
di oli monoseme diversi

 9.   È preferibile aggiungere la sostanza 
grassa a crudo, a cottura ultimata

10.   Durante la cottura i lipidi vanno esposti 
a temperature elevate

11.   Il punto di fumo del burro chiarificato 
è più basso di quello del burro

12.   Grassi e oli sono sostanze solubili in acqua
13.   L’olio d’oliva è usato per preparare salse 

ma non marinate
14.   L’olio ottenuto dalle olive può essere d’oliva, 

di sansa d’oliva, extravergine d’oliva o vergine
15.   Il burro è ottenuto dalla crema o dal siero 

di latte vaccino

V F
V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A1 VERIFICA SOMMATIVA 27 A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 3 • I condimenti

Domande a completamento

Indica come vanno conservati i principali condimenti.

Sale Aceto Miele Zucchero Erbe aromatiche Spezie

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

Domande a completamento

Indica come devi bilanciare una ricetta nella quale devi sostituire 150 g di burro con olio d’oliva.

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il salgemma è estratto dal sottosuolo, 
il sale marino dalle acque di mare

 2.   I condimenti non comprendono 
i dolcificanti

 3.   L’aceto è usato per marinare e conservare
 4.   La perdita di sostanze aromatiche 

non dipende dalla tritatura delle erbe 
aromatiche

 5.   La base del mazzetto aromatico è costituita 
da prezzemolo, timo e alloro

 6.   Il miele non si abbina alle carni
 7.   Il mazzetto aromatico non va eliminato 

a fine cottura
 8.   L’aceto è ottenuto dalla fermentazione 

alcolica di una base alcolica
 9.   Il sale e lo zucchero sono solubili in acqua
10.   Le spezie vanno lavate prima dell’uso
11.   Il sale va aggiunto a cottura quasi ultimata 

nelle cotture alla griglia, in padella 
e al forno di carni, pesci e ortaggi

12.   Alcune erbe aromatiche vanno aggiunte 
solo a fine cottura

13.   Il dosaggio delle spezie è fisso, quello 
delle erbe aromatiche è variabile

14.   Le erbe aromatiche sono le foglie 
o altre parti verdi di piante esclusivamente 
spontanee

15.   I sali aromatizzati sono preparati con spezie
ed erbe aromatiche

V F

V F
V F

V F

V F
V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Gli oli di semi sono ottenuti dalla lavorazione 
di frutti o semi diversi dall’oliva

 2.   È preferibile applicare cotture prolungate 
a temperatura elevata per evitare che 
i lipidi producano sostanze tossiche

 3.   Gli oli di semi sono usati per produrre 
margarine

 4.   L’olio d’oliva è usato anche per conservare 
e per marinare carni

 5.   Lo strutto ha un basso punto di fumo
 6.   Il burro è chiarificato cuocendolo 

a bagnomaria per circa 40 minuti
 7.   Le margarine conferiscono alle preparazioni 

il medesimo sapore del burro
 8.   È preferibile cuocere con grandi quantità 

di grassi
 9.   Il burro fonde a temperature maggiori di 40 °C
10.   Burro, olio di mais, olio di girasole e olio 

di noci sono ottimi per la frittura perché 
hanno un alto punto di fumo

11.   A temperatura ambienti gli oli sono liquidi, 
i grassi solidi

12.   Burro e margarina vanno conservati 
a temperatura refrigerata

13.   I burri aromatizzati vanno predisposti 
sempre con largo anticipo

14.   Grasso e oli sono sostanze insolubili in acqua
15.   Il burro chiarificato ha un punto di fumo 

più alto del burro

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 28

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 3 • I condimenti

A2   

Sale Aceto Miele Zucchero Erbe aromatiche Spezie

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

Domande a completamento

Indica come vanno conservati i principali condimenti.

Domande a completamento

Indica come devi bilanciare una ricetta nella quale devi sostituire 200 g di burro con olio d’oliva.

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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Domande a completamento

Completa con riferimento al trattamento termico del latte.

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La ricotta è ottenuta dal siero di origine 
casearia

 2.   Il latte fresco pastorizzato “alta qualità” 
può essere parzialmente scremato

 3.   Il mascarpone è ottenuto da latte intero
 4.   I latticini vanno conservati a temperatura 

ambiente
 5.   Nella produzione dello yogurt i batteri 

lattici trasformano il lattosio in alcol etilico
 6.   Il latte microfiltrato si conserva 

per alcuni mesi
 7.   Il latte che si conserva più a lungo 

è il latte UHT
 8.   Il formaggio può contenere sale
 9.   In base alla consistenza della pasta 

i formaggi sono distinti in formaggi 
a pasta molle, tenera, semidura, dura 
ed extra dura

10.   Il formaggio si conserva sottovuoto 
a temperatura refrigerata

11.   Il formaggio va prelevato dalla cella 
frigorifera un’ora prima del servizio

12.   La maturazione del formaggio dura meno 
di 12 mesi

13.   La coagulazione presamica è attivata 
da batteri lattici

14.   Nella caseificazione la rottura 
della cagliata favorisce lo spurgo del siero

15.   La salatura del formaggio 
può avvenire a secco o in salamoia

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Contiene sostanza grassa in misura del 3,5%:
         latte intero
         latte parzialmente scremato

 2.   Il contenuto di sostanza grassa del latte scremato è:
         dello 0,3%
         dell’1%

 3.   Il latte non esposto a temperature maggiori di 40 °C è
detto:

         latte crudo
         latte “alta qualità”

 4.   È ottenuto dal latte omogeneizzato e pastorizzato:
         yogurt
         mascarpone

 5.   Comprendono solo prodotti freschi:
         latticini
         formaggi

 6.   I formaggi sono ottenuti:
         solo da latte intero
         anche da latte parzialmente scremato 

 7.   Un formaggio magro ha un tenore di grassi
         minore del 20%
         intorno al 15%

 8.   Un formaggio è a pasta cruda quando la temperatura
di cottura della cagliata è:

         minore di 38 °C
         minore di 48 °C

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A1 VERIFICA SOMMATIVA 29A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 4 • Il latte e i prodotti lattiero-caseari

Tipo di latte Come si produce Per quanto si conserva Come si conserva

Latte pastorizzato
..........................................
..........................................

..........................................

..........................................
..........................................
..........................................

Latte sterilizzato
..........................................
..........................................

..........................................

..........................................
..........................................
..........................................
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Domande a completamento

Completa con riferimento al trattamento termico del latte.

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Il contenuto di sostanza grassa del latte parzialmente
scremato è:

         del 2,5-3,5%
         dell’1,5-1,8%

 2.   Contiene sostanza grassa in misura inferiore 
allo 0,3%:

         latte scremato
         latte parzialmente scremato

 3.   È prodotto solo nella tipologia intero:
         latte fresco pastorizzato “alta qualità”
         latte microfiltrato

 4.   Si ricava dal siero di latte:
         panna
         ricotta

 5.   Comprendono anche prodotti a lunga stagionatura:
         latticini
         formaggi

 6.   Un formaggio leggero ha un tenore di grassi
         minore del 20%
         del 20-35%

 7.   Un formaggio è a pasta cotta quando la temperatura
di cottura della cagliata è:

         di 38-48 °C
         maggiore di 48 °C

 8.   La maturazione di un formaggio:
         dure solo pochi giorni
         può durare anche fino a più di due anni

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il latte crudo viene riscaldato a T > 50 °C 
prima della commercializzazione

 2.   Ricotta e yogurt sono formaggi freschi
 3.   Lo yogurt è ottenuto aggiungendo batteri 

lattici al latte omogeneizzato e pastorizzato
 4.   Il mascarpone è ottenuto dalla panna
 5.   Il latte pastorizzato è esposto 

alla temperatura di 71, 7 °C per 15 secondi 
 6.   Il latte sterilizzato si conserva 

per 180 giorni a temperatura refrigerata
 7.   I formaggi sono ottenuti ottenuti 

dalla coagulazione del latte o della crema 
di latte

 8.   In base alla consistenza della pasta 
i formaggi sono distinti in formaggi 
a pasta filata, pressata o erborinata

 9.   I latticini vanno conservati a temperatura 
refrigerata

10.   I formaggi duri e semiduri possono 
essere conservati alla temperatura 
di 10-15 °C

11.   Il formaggio va prelevato dalla cella 
frigorifera appena prima del servizio

12.   Il formaggio non contiene sale
13.   La coagulazione acida sfrutta l’azione 

del caglio
14.   Tutti i formaggi hanno la crosta
15.   Nella caseificazione il latte va utilizzato 

entro due giorni dalla mungitura

V F
V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F
V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 30

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 4 • Il latte e i prodotti lattiero-caseari

A2  

Tipo di latte Come si produce Per quanto si conserva Come si conserva

Latte UHT
..........................................
..........................................

..........................................

..........................................
..........................................
..........................................

Latte microfiltrato
..........................................
..........................................

..........................................

..........................................
..........................................
..........................................
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Tutte le uova devono riportare un codice 
di tracciabilità

 2.   Solo il tuorlo e le uova intere sgusciate 
possono essere pastorizzate

 3.   Per le cotture con guscio si preferiscono 
uova freschissime

 4.   La dimensione della camera d’aria 
diminuisce con l’invecchiare dell’uovo

 5.   La membrana testacea separa 
il guscio dall’albume

 6.   Il primo elemento del codice di tracciabilità 
delle uova indica il tipo di allevamento

 7.   La cottura delle uova migliora la digeribilità 
dell’albume

  8.   Il peso delle uova di categoria XL è di 63-73 g
 9.   Le uova di categoria A hanno camera d’aria 

immobile di dimensioni inferiori a 6 mm
10.   Le proteine dell’albume iniziano 

a coagulare a 70 °C
11.   La frittata va cotta in una padella lionese 

rimestando senza inglobare aria
12.   Nelle uova al piatto il sale va cosparso 

solo sul tuorlo
13.   Il tempo di cottura delle uova sode 

è di 5 minuti dalla ripresa del bollore
14.   Le uova al piatto, le uova strapazzate 

e la frittata sono cotte con sostanza grassa
15.   Nell’omelette si deve attivare la reazione 

di Maillard

Domande a completamento

Completa con riferimento all’uovo fresco.

 1.   L’albume si presenta ..............................................
       .............................................................................
 2.   Il tuorlo si presenta ................................................
       .............................................................................
 3.   La camera d’aria è .................................................
       .............................................................................
 4.   In una soluzione di acqua e sale l’uovo fresco ..........
       .............................................................................

Domande a completamento

Indica le caratteristiche di una crema pasticciera ben prepa-
rata.

 1.   Superficie: .............................................................
 2.   Colore: ..............................................................….
 3.   Sapore: .................................................................  
 4.   Struttura: ..............................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Domande a scelta multipla

Con riferimento alla preparazione delle meringhe indica se
l’affermazione fa riferimento alla meringa francese (F), ita-
liana (I) o svizzera (S).

F I S
 1.   Si aggiunge all’albume uno sciroppo 

di zucchero cotto a 121 °C 
che lo pastorizza

 2.   Zucchero e albume sono uniti in tre fasi
 3.   Si unisce lo stesso peso di albume 

e zucchero e si riscalda a 70 °C
 4.   È la classica meringa da cottura usata 

per fondi e spumiglie
 5.   Dopo aver riscaldato albume e zucchero, 

si monta il composto in planetaria 
a velocità media

 6.   È usata nei prodotti che non prevedono 
la cottura in forno

 7.   Albume e zucchero vano usati 
in rapporto 1:2

 8.   Metà dello zucchero va aggiunto 
dopo aver montato lo stesso peso 
di albume e zucchero 

 9.   Va cotta a temperatura elevata 
per i primi minuti

10.   Gli albumi sono pastorizzati unendo 
lo sciroppo di zucchero

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Gli ingredienti della crema pasticciera 
sono latte, tuorlo d’uovo, zucchero, 
farina e vaniglia

 2.   Il cacao e il cioccolato vanno aggiunti 
alla crema pasticciera fredda

 3.   La crema Mousseline è preparata 
con crema pasticciera e burro 

 4.   Nella preparazione della crema pasticciera 
le proteine vanno incontro a coagulazione

 5.   Nella preparazione della crema pasticciera 
si montano i tuorli con lo zucchero, 
quindi si unisce l’amido

 6.   La crema Chiboust è preparata con gelatina 
ammollata e panna semimontata

 7.   La crema inglese è una crema pasticciera 
senza amidi

 8.   La formazione di grumi nella crema 
pasticciera è dovuta a cottura insufficiente

 9.   Le creme al burro preparate con base 
meringa italiana sono soffici per l’apporto 
di aria della meringa

10.   Le creme leggere contengono 
panna fresca

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A1 VERIFICA SOMMATIVA 31A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 5 • Le uova
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11.   Nella preparazione della crema pasticciera 
l’ordine di mescolamento degli ingredienti 
non influisce sul risultato finale

12.   Nella crema pasticciera se si aumenta la dose 
di tuorlo si deve diminuire la dose di amidi

13.   La crema pasticciera è tanto più fluida 
quanto minore è la dose di zucchero

14.   Nella preparazione della crema pasticciera 
si deve lasciare il tuorlo a contatto 
con lo zucchero affinché lo assorba

15.   Nella crema pasticciera la panna 
può sostituire il latte nella misura di 300 g 
per litro di liquido

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   È corretto affermare che le uova:
         hanno funzione addensante
         sfavoriscono la lievitazione

 2.   La proprietà schiumogena delle uova è dovuta:
         ai lipidi
         alle proteine

 3.   Le uova vecchie producono una schiuma di albumi:
         più stabile
         meno stabile

V F

V F

V F

V F

V F

A
B

A
B

A
B

 4.   La sbattitura con la frusta di tuorlo e zucchero 
fa aumentare il volume:

         fino a raddoppiare
         di quattro volte

 5.   Le proteine denaturano più velocemente:
         a temperatura ambiente
         a temperatura refrigerata

 6.   Lo zucchero aumenta:
         il volume della schiuma di albumi
         la stabilità della schiuma di albumi

 7.   Il tuorlo incorpora:
         meno aria dell’albume
         più aria dell’albume

 8.   Il potere addensante e legante delle uova 
è sfruttato:

         negli impasti
         nella maionese

 9.   Nella preparazione di salse si sfrutta il potere 
emulsionante:

         del tuorlo
         dell’albume

10.   Con la sbattitura le proteine:
         vanno incontro a coagulazione
         vanno incontro a gelificazione

A
B

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

VERIFICA SOMMATIVA 31A2  
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La dimensione della camera d’aria aumenta 
       con l’invecchiare dell’uovo
 2.   L’affogatura è la cottura ottimale per uova 

extra fresche
 3.   Tutte le uova devono riportare un codice 

di tracciabilità
 4.   Anche l’albume può essere pastorizzato
 5.   Il peso delle uova di categoria L è di 53-63 g
 6.   Il primo elemento del codice di tracciabilità 

delle uova indica lo Stato di provenienza
 7.   La membrana vitellina avvolge l’albume
 8.   La cottura delle uova migliora la digeribilità 

del tuorlo
 9.   Le uova strapazzate vanno cotte rimestando 

senza inglobare aria
10.   Nelle uova al piatto il sale va cosparso 

solo sugli albumi
11.   Il tempo di cottura delle uova bazzotte 

è di 7 minuti dalla ripresa del bollore
12.   Le uova di categoria A extra hanno 

camera d’aria di dimensioni inferiori
a 6 mm

13.   Le proteine del tuorlo iniziano a coagulare 
a 60 °C

14.   Le uova affogate, le uova strapazzate 
e le uova in forma sono cotte con sostanza 
grassa

15.   La reazione di Maillard si attiva nella cottura 
di uova strapazzate e uova fritte

Domande a completamento

Completa con riferimento all’uovo fresco.

 1.   L’albume si presenta...............................................
       .............................................................................
 2.   Il tuorlo si presenta .................................................
       .............................................................................
 3.   La camera d’aria è ..................................................
       .............................................................................
 4.   In una soluzione di acqua e sale l’uovo fresco ...........
       .............................................................................

Domande a completamento

Indica le caratteristiche di una crema pasticciera ben prepa-
rata.

 1.   Superficie: .............................................................
 2.   Colore: ..................................................................
 3.   Sapore: .................................................................
 4.   Struttura: ..............................................................

V F

V F

V F
V F
V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Domande a scelta multipla

Con riferimento alla preparazione delle meringhe indica se
l’affermazione fa riferimento alla meringa francese (F), ita-
liana (I) o svizzera (S).

F I S
 1.   Lo zucchero va cotto a 121 °C 

con acqua prima di unirlo all’albume
 2.   Si riscalda lo stesso peso di albumi 

e zucchero a 70 °C in un polsonetto 
di rame

 3.   Si unisce lo zucchero all’albume 
in tre fasi

 4.   Albume e zucchero vano usati 
in rapporto 1:2

 5.   Il riscaldamento iniziale di albume 
e zucchero in dosi uguali favorisce 
lo scioglimento dello zucchero

 6.   Va cotta in forno a temperatura elevata 
per i primi minuti e poi a temperatura 
più bassa fino all’essiccazione

 7.   Inizialmente si miscelano albume 
e un quinto di zucchero e si schiuma 
in planetaria

 8.   È usata in quei prodotti che non 
richiedono la cottura in forno

 9.   L’albume va schiumato in planetaria 
con un quinto dello zucchero 
per impedirne la sovracoagulazione

10.   La temperatura dello sciroppo 
pastorizza gli albumi

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La perdita di consistenza della crema 
pasticciera può essere dovuta alla cottura 
eccessiva

 2.   Gli ingredienti aggiuntivi possono essere 
uniti solo alla crema pasticciera 
fredda

 3.   Nella preparazione della crema pasticciera 
l’amido va incontro a gelatinizzazione

 4.   Gli ingredienti della crema pasticciera 
sono panna, uova intere, zucchero, farina 
e vaniglia

 5.   Nella preparazione della crema pasticciera 
per prima cosa si mescolano amido 
e uova

 6.   Per preparare la crema pasticciera 
si unisce il latte e poi si porta il composto 
di tuorli, zucchero e amidi ad ebollizione

 7.   Le creme al burro con base pâte à bombe 
sono le più utilizzate perché risultano 
molto meno grasse

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A1 VERIFICA SOMMATIVA 32 A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 5 • Le uova
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 8.   La crema Chiboust è preparata con crema 
pasticciera calda, gelatina e meringa 
italiana tiepida

 9.   Nella preparazione della crema pasticciera 
il tuorlo va subito mescolato con lo zucchero 

10.   La crema inglese contiene burro e amidi
11.   Le creme leggere non contengono gelatina 

ma panna fresca
12.   Nella crema pasticciera se si aumenta 

la dose di tuorlo si deve aumentare la dose 
di zucchero

13.   La crema Mousseline è preparata 
con crema pasticciera fredda, burro 
e gelatina

14.   Nella crema pasticciera la buccia 
della vaniglia va posta in infusione 
in latte caldo o freddo

15.   La crema pasticciera è tanto più fluida 
quanto maggiore è la quantità di zucchero

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   L’albume incorpora:
         più aria dell’albume
         meno aria dell’albume

 2.   Le proprietà funzionali delle uova sono dovute:
         ai lipidi
         alle proteine 

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

A

A

B

B

 3.   Le uova fresche producono una schiuma di albumi:
         più stabile
         meno stabile

 4.   La sbattitura con la frusta fa aumentare il volume 
dell’albume:

         fino a otto volte
         di quattro volte

 5.   Le proteine denaturano più lentamente:
         a temperatura ambiente
         a temperatura refrigerata

 6.   Il sale:
         favorisce la montatura:
         aumenta la stabilità

 7.   L’effetto gelificante del tuorlo d’uovo è sfruttato:
         nella crema pasticciera
         nelle meringhe

 8.   I grassi e i residui di tuorlo:
         favoriscono la formazione della schiuma di albumi
         riducono la formazione della schiuma di albumi

 9.   Il potere emulsionante del tuorlo è sfruttato:
         nella maionese
         negli impasti

10.   La proprietà schiumogena riguarda:
         l’incorporazione di aria durante la sbattitura
         la formazione di emulsioni

A

A

B

B

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

A

VERIFICA SOMMATIVA 32A2   
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La qualità delle carni non dipende 
dalla razza né dal tipo di allevamento

 2.   Il colore delle carni è determinato 
dalla mioglobina

 3.   Le carni bianche provengono da animali 
adulti

 4.   Gli insaccati sono salumi contenuti 
in un involucro

 5.   I salumi non contengono sale né altri 
conservanti

 6.   La frollatura favorisce la perdita di succhi 
e sapori

 7.   Se il grasso tende al rosso 
il dissanguamento non è avvenuto in modo 
adeguato

 8.   I tagli più pregiati sono quelli del dorso 
e quarti posteriori

 9.   I salumi si conservano a 2-6 °C 
con umidità del 65-75%

10.   Le frattaglie comprendono il fegato 
ma non il cuore e le cervella

11.   La Chateaubriand è ottenuta dalla testa 
del filetto di manzo, i tournedo dal cuore

12.   I tessuti muscolari sottoposti a lavoro 
continuo sono meno ricchi di mioglobina

13.   I salumi insaccati sono tutti crudi
14.   Il collagene si trasforma in gelatina 

con la cottura in presenza di liquido
15.   I tagli ricchi di tessuto connettivo 

sono più duri e vanno cotti a lungo

Domande a completamento

Indica per ciascuna definizione il termine di riferimento, sce-
gliendo tra quelli elencati.

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

 3.   Si ottiene tagliando il cuore del filetto in fette di 180-
22 g:......................................................................

       .............................................................................
 4.   Nel maiale è ottenuta dal carré disossato: ...............
       .............................................................................
 5.   Nell’agnello è la sezione di carne corrispondente con

la schiena: .............................................................
 6.   Nel maiale è la parte centrale del lombo e comprende

anche filetto e controfiletto: ….................................
       .............................................................................
 7.   Si ottiene tagliando la testa del filetto di bovino adulto

in due metà di circa 300 g: .....................................
 8.   È composto dalla lombata e dalle sette coste che origi-

nano la costata nel bovino adulto e le costolette nel vi-
tello: .....................................................................

 9.   Con il filetto, è ricavato dalla lombata: .....................
       .............................................................................
10.   Stomaco e primo tratto dell’intestino dei ruminanti: ..
       .............................................................................

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Durante la refrigerazione:
         si completa la frollatura
         la frollatura si arresta

 2.   Le carni degli animali da macello si conservano 
mediante refrigerazione:

         per una settimana circa
         per 30-35 giorni

 3.   Le carni congelate:
         non possono essere vendute decongelate
         non possono essere ricongelate dopo 

     lo scongelamento

 4.   I tagli della coscia di vitello:
         vanno cotti in umido o brasati
         sono ottimi cotti arrosto

 5.   Le carni di maiale vanno cotte a:
         60 °C
         50 °C

 6.   Lo stinco di maiale è ricavato:
         dalla parte inferiore della coscia
         dalla parte inferiore della spalla

 7.   Le costolette di agnello:
         vanno tagliate sottili
         vanno lasciate un po’ spesse 

 8.   Il tempo di cottura dipende:
         dal peso e dalla forma
         soltanto dal peso

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

A1 VERIFICA SOMMATIVA 33A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 6 • Le carni

Animelle
Arista
Barone
Carré
Chateaubriand
Coda
Sottofiletto
Entrecôte
Fiorentina
Frattaglie

Fricandeau
Lombata
Lonza
Magatello
Reale
Scamone 
Sella
Stinco
Tournedo
Trippa

 1.   È una fetta di carne ricavata tagliando tra le coste del
carré, con peso di 200 g e spessore di 2 cm: ...........

       .............................................................................
 2.   Si ottiene dal carré comprensivo di sottofiletto e filet-

to: ........................................................................
       .............................................................................
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 9.   Il collagene delle carni è solubile in acqua 
a temperatura:

         maggiore di 60 °C
         maggiore di 40 °C

10.   La selvaggina viene generalmente:
         cotta al sangue
         servita ben cotta

11.   La cottura prolungata:
         deve avvenire a bassa temperatura
         rende la carne tenere anche a fuoco vivo

12.   I volatili a carne bianca:
         possono essere serviti cotti al sangue
         sono serviti ben cotti

A

A

A

A

B

B

B

B

13.   Consiste nell’inserimento di lardo lungo le fibre 
muscolari in senso orizzontale:

         lardellatura
         legatura

14.   I tagli ricchi di collagene:
         vanno cotti a lungo, a temperatura moderata, 

     in presenza di liquido
         vanno cotti brevemente a temperature inferiori 

     a 50 °C

15.   Il filetto di bovino può essere usato intero previa:
         bardatura
         legatura

A

A

A

B

B

B

VERIFICA SOMMATIVA 33A2  

          
    

Domande a completamento

Completa con le informazioni richieste

Temperatura di cottura Grado di cottura Tipo di carne

45-50°C
.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................

65-80 °C
.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................

55-60°C
.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................

60-65°C
.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................

50-55°C
.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La qualità delle carni dipende anche 
dalla razza e dal tipo di allevamento

 2.   Le carni nere provengono da animali selvatici
 3.   I salumi non contengono grasso né sangue
 4.   I salumi non sono mai cotti
 5.   I tempi di frollatura più brevi sono applicati 

per le carni di bovino adulto
 6.   Se il grasso è rosato l’animale era 

in ottime condizioni di salute
 7.   La carne è tanto più rossa quanto 

più il muscolo è attivo 
 8.   I tessuti muscolari sottoposti a maggiore 

sollecitazione sono più teneri
 9.   I tagli provenienti dalle zone dorsali 

sono meno duri di quelli delle spalle 
10.   I salumi si conservano a temperatura 

ambiente
11.   La fiorentina ha un peso medio unitario 

di 700-900 g
12.   Non tutti i salumi sono insaccati
13.   Le carni non possono essere conservate 

sottovuoto
14.   Il tempo di cottura dipende anche 

dal contenuto di grassi
15.   Il collagene si trasforma in gelatina 

con la cottura a secco

Domande a completamento

Indica per ciascuna definizione il termine di riferimento, sce-
gliendo tra quelli elencati.

V F
V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

 5.   È un taglio dell’agnello costituito da sella e cosciotti: 
       .............................................................................
 6.   Si ottiene tagliando la testa del filetto di bovino adulto

in due metà di circa 300 g: .....................................
       .............................................................................
 7.   Nel maiale è la parte centrale del lombo e comprende

anche filetto e controfiletto: ....................................
       .............................................................................
 8.   Si ottiene dal carré comprensivo di sottofiletto e filet-

to: ........................................................................
 9.   Si ottiene tagliando il cuore del filetto in fette di 180-

22 g: .....................................................................
10.   Da quello di bovino adulto si ricava l’arrosto di codino:

.............................................................................

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Le carni degli animali da macello si conservano:
         a 0-2 °C e umidità relativa dell’85%
         a 4 °C e umidità relativa del 65%

 2.   Le carni congelate e surgelate vanno conservate a:
         –15 °C
         –18 °C

 3.   Le carni congelate:
         possono essere vendute decongelate
         possono essere ricongelate dopo 

     lo scongelamento

 4.   Le carni di maiale vanno cotte a:
         60 °C
         50 °C

 5.   La pancia d’agnello è un taglio:
         tenero e magro
         grasso, da disossare prima dell’impiego

 6.   Dalla parte interna della coscia di maiale si ricava:
         la fesa
         la sottofesa

 7.   I tagli di bovino più morbidi:
         vanno cotti brevemente
         vanno cotti a bassa temperatura

 8.   Il tempo di cottura dipende dal contenuto:
         di acqua ma non di grassi
         di acqua e grassi

 9.   Le carni di vitello, maiale e i volatili a carne rossa
sono:

         cotti al punto o ben cotti
         cotti al sangue

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A1 VERIFICA SOMMATIVA 34 A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 6 • Le carni

Animelle
Arista
Barone
Carré
Chateaubriand
Coda
Sottofiletto
Entrecôte
Fiorentina
Frattaglie

Fricandeau
Lombata
Lonza
Magatello
Reale
Scamone 
Sella
Stinco
Tournedo
Trippa

 1.   Visceri (cervella, cuore, fegato, reni, milza, polmoni): 
       .............................................................................
 2.   Ne bovino adulto comprende filetto, costata e sottogi-

letto: .....................................................................
 3.   È una fetta di carne ricavata tagliando tra le coste del

carré, con peso di 200 g e spessore di 2 cm: ...........
       .............................................................................
 4.   È composto dalla lombata e dalle sette coste che origi-

nano la costata nel bovino adulto e le costolette nel vi-
tello: .....................................................................
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10.   Sono servite cotte a piacere:
         le carni rosse
         le carni nere

11.   La brasatura e la stufatura:
         devono raggiungere la temperatura di ebollizione
         devono avvenire a fuoco moderato

12.   Il collagene delle carni è solubile in acqua 
alla temperatura di:

         45 °C
         60-65 °C

A

A

A

B

B

B

13.   Il grasso esterno:
         rallenta la cottura
         accelera la cottura

14.   Dal carré di maiale si ottengono:
         braciole e lonza
         arista e lonza

15.   La denaturazione del collagene per effetto del calore
in presenza di acqua:

         forma gelatina e rende la carne morbida
         determina la perdita di succhi che rendono 

     la carne dura e secca

A

A

B

B

B

A

VERIFICA SOMMATIVA 34A2   

          
    

Domande a completamento

Completa con le informazioni richieste

Temperatura di cottura Grado di cottura Tipo di carne

45-50°C
.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................

65-80 °C
.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................

55-60°C
.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................

60-65°C
.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................

50-55°C
.........................................................
.........................................................

.........................................................

.........................................................
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   L’astice e l’aragosta sono crostacei
 2.   I prodotti ittici comprendono i pesci 

e i crostacei, ma non i molluschi
 3.   I pesci diadromi vivono in acque dolci
 4.   Il pesce azzurro raggruppa pesci 

con dorso di colore tendente al blu
 5.   Il pesce si caratterizza per l’elevato 

apporto di colesterolo
 6.   Il pesce apporta proteine a basso 

valore biologico
 7.   Tutti i pesci sono carenti di acidi grassi 

della serie omega-3
 8.   L’anguilla è un pesce diadromo
 9.   In base alla struttura ossea i pesci 

sono distinti in pesci cartilaginei 
e pesci ossei

10.   I pesci semigrassi hanno contenuto 
lipidico del 3-8%

Domande a completamento

Completa con le caratteristiche dei pesci piatti e dei pesci
tondi.

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Il controllo sensoriale va eseguito prima 
dell’uso ma non al check-in

 2.   Per valutare la freschezza del pesce 
si deve fare riferimento a più parametri 
contemporaneamente

 3.   I pesci di mare devono avere un odore 
marcato di alga marina

 4.   La carne del pesce fresco è soda 
ed elastica

 5.   Le squame del pesce fresco sono 
sollevate e si staccano facilmente

 6.   L’occhio lucente e convesso indica 
che il pesce è fresco

 7.   Il pesce fresco si caratterizza per branchie 
umide, rosse o rosso sangue

 8.   I pesci da consumare crudi vanno 
mantenuti a temperature inferiori a –10 °C 
per almeno 48 ore 

 9.   Il pesce va lavato prima dell’uso
10.   Il pesce fresco si conserva mediante 

refrigerazione per 3-4 giorni
11.   L’essiccazione e la salagione 

non sono usate per la conservazione 
del pescato

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

A1 VERIFICA SOMMATIVA 35 A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 7 • I pesci

Caratteristica Pesci tondi Pesci piatti

Forma

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Posizione degli occhi

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Scheletro

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Filetti

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................
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12.   Il pesce va conservato sbarbato, squamato 
ed eviscerato

13.   La cottura non inattiva i parassiti del pesce
14.   Nel pesce fresco la pelle deve tesa, 

lucida e brillante
15.   L’affumicatura è usata per conservare 

anche merluzzo, sgombro e aringa

Domande a completamento

 A.   Scrivi almeno due pesci appartenenti alla categoria
indicata.

 1.   Pesci magri: ...........................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 2.   Pesci semigrassi: ...................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 3.   Pesci grassi: ..........................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................

 B.   Scrivi almeno due pesci che si prestano alle cotture
indicate.

 1.   Brasatura: .............................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 2.   Cottura alla griglia: .................................................
       .............................................................................
       .............................................................................  
       .............................................................................

V F

V F

V F
FV

 3.   Arrostitura: ............................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 4.   Cottura in crosta: ...................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 5.   Affogatura: ............................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Sbarbare significa eliminare le pinne
 2.   Per eviscerare un pesce tondo si taglia 

il ventre in senso trasversale
 3.   Per eviscerare i pesci piatti si incide 

il lato destro, per il rombo il lato sinistro
 4.   Il pesce non va salato prima 

della frittura
 5.   Per tagliare in scaloppe si utilizza 

un coltello a lama seghettata
 6.   Le carni di pesce sono povere 

di tessuto connettivo
 7.   I pesci grassi sono cotti al calore secco, 

arrosto o alla griglia
 8.   Le carni di pesce prediligono cotture 

prolungate a temperatura elevata
 9.   Prima di arrostire è bene sottoporre 

i pesci a marinatura
10.   Per tagliare in tranci i pesci tondi grandi 

si usa un trinciante a lama alveolata

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 35A2   
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Per prodotti ittici si intendono le carni 
e le parti edibili degli animali acquatici

 2.   Il granchio è un mollusco
 3.   I pesci diadromi vivono solo nelle foci 

dei fiumi
 4.   Il pesce bianco ha carni delicate, 

generalmente a basso contenuto lipidico
 5.   Le proteine del pesce sono meno digeribili 

di quelle della carne
 6.   Il pesce azzurro si caratterizza per l’apporto 

di acidi grassi della serie omega-3
 7.   Le carni di pesce sono povere di colesterolo
 8.   In base alla struttura ossea i pesci 

sono distinti in pesci piatti e pesci tondi
 9.   I pesci magri hanno contenuto lipidico 

minore del 5%
10.   Il salmone ma non l’anguilla è un pesce 

diadromo

Domande a completamento

Completa con le caratteristiche dei pesci piatti e dei pesci
tondi.

V F
V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   I pesci da consumare crudi vanno mantenuti 
a temperature inferiori a –20 °C 
per almeno 24 ore

 2.   I pesci più magri vanno consumati 
entro 15 giorni

 3.   Il controllo sensoriale va eseguito 
anche prima dell’uso

 4.   Il corpo del pesce fresco resiste 
alla pressione

 5.   Il pesce fresco va conservato a 0-2 °C 
con umidità del 75-85%

 6.   Il pesce non va lavato prima dell’uso
 7.   La contaminazione da parassiti si previene 

con la cottura del pesce
 8.   Il primo indicatore della freschezza 

del pesce è il suo aspetto
 9.   L’affumicatura è usata solo per conservare 

il salmone
10.   L’occhio infossato è un indicatore 

di freschezza del pesce
11.   L’odore di fango non è marcato 

nei pesci di acqua dolce freschi
12.   Le branchie giallastre sono indicative 

della freschezza del pesce

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

FV

A1 VERIFICA SOMMATIVA 36 A2

Macroarea 3 • Le materie prime in cucina e in pasticceria
Unità 7 • I pesci

Caratteristica Pesci tondi Pesci piatti

Forma

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Posizione degli occhi

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Scheletro

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

Filetti

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................
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13.   Nel pesce fresco le squame 
sono ben aderenti

14.   Il baccalà è merluzzo sottoposto a salagione
15.   Il pesce va conservato dopo averlo sbarbato 

e squamato ma non eviscerato

Domande a completamento

 A.   Scrivi almeno due pesci appartenenti alla categoria
indicata.

 1.   Pesci magri: ...........................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 2.   Pesci semigrassi: ...................................................
       .............................................................................
       .............................................................................  
       .............................................................................
 3.   Pesci grassi: ..........................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................

 B.   Scrivi almeno due pesci che si prestano alle cotture
indicate.

 1.   Bollitura: ...............................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 2.   Arrostitura: ............................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................

V F

V F

V F
 3.   Affogatura: ............................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 4.   Cottura al cartoccio: ...............................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
 5.   Cottura alla griglia: .................................................
       .............................................................................
       .............................................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   I pesci magri sono cotti in acqua, al vapore 
o in sostanza grassa

 2.   Il pesce va salato prima della frittura
 3.   Le carni di pesce prediligono le cotture 

brevi
 4.   Per eviscerare i pesci piatti si incide 

il lato sinistro, per il rombo il lato destro
 5.   Per tagliare in tranci i pesci tondi grandi 

si usa un trinciante a lama seghettata
 6.   Le carni di pesce sono molto ricche 

di tessuto connettivo
 7.   Per tagliare in scaloppe si utilizza 

un coltello a lama alveolata
 8.   Per eviscerare un pesce tondo si taglia 

il ventre in senso longitudinale
 9.   Sbarbare significa eliminare le squame
10.   Le cotture al cartoccio e in crosta evitano 

l’eccessiva disidratazione delle carni

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 36A2   
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