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 Vero o falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. Per dieta è inteso soltanto un regime alimentare 
  restrittivo V   F

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

 2. Tutte le allergie alimentari sono scatenate 
  da una risposta anomala del sistema 
  immunitario V   F

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

 3. La celiachia è un’allergia 
  al glutine V   F

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

 4. Tutti i contratti di lavoro del comparto ristorativo 
  sono regolamentati dal CCNL settore 
  turismo V   F

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

 5. La cucina è organizzata in partite V   F

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

 6. Lo chef légumier si occupa esclusivamente 
  delle insalate V   F

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

 7. Lo chef poissonier prepara anche prodotti ittici 
  grigliati e fritti V   F

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

 8. La segmentazione individua gruppi di soggetti con 
caratteristiche simili dal punto di vista sociale ed 
economico V   F

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

 9. Il contesto è il mezzo fisico scelto per la 
  trasmissione del messaggio V   F

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

10. La comunicazione paraverbale si avvale di 
  linguaggi visivi V   F

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

11. Il menu per vegetariani è un menu 
  degustazione V   F

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

12. I menu per banchetti sono menu concordati V   F

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

13. Le celle frigorifere devono essere provviste 
  di anticelle V   F

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

14. Le pareti dei locali destinati alla lavorazione 
  di alimenti devono essere rivestite 
  in materiali ceramici o altri similari fino a 2/3
  dell’altezza V   F

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

15. La padella non deve essere necessariamente 
  realizzata in materiale antiaderente V   F

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

16. Il silicone semirigido non intacca i rivestimenti 
antiaderenti V   F

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

17. Il piano di cottura della cucina a induzione 
  rimane freddo  V   F

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

18. Il braccio a gancio della planetaria è usato per 
  impasti pesanti V   F

  ..................................................................................................
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19. La marmitta munita di due maniglie è detta 
  rondeau V   F

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

20. La coltella è usata per tagliare in fette piccoli 
  arrosti V   F

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

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella esatta.

 1. Lo chef de garde è in servizio:
  A  durante il normale orario di lavoro;
  B  quando la cucina non è operativa;
  C  nel fine settimana;
  D  nei momenti di maggior lavoro.

 2. Lo chef saucier:
  A  prepara anche le salse fredde;
  B  prepara esclusivamente le salse e le guarnizioni per   

 carni;
  C  prepara anche i pesci in salsa;
  D  prepara i pesci e le carni alla griglia.

 3. Secondo la regola della marcia avanti: 
  A  le materie prime grezze non ancora pulite non   

 devono mai entrare in contatto con le confezioni;
  B  i prodotti alimentari da trasformare non devono mai   

 incontrare i rifiuti di sala o di cucina;
  C  i rifiuti vanno separati totalmente dagli alimenti;
  D  gli alimenti e gli operatori non tornano in una   

 posizione occupata precedentemente.

 4. Il rooner:
  A  usa l’acqua come elemento di cottura;
  B  è usato per cotture brevi;
  C  è usato per cotture prolungate a fuoco vivo;
  D  è usato per cotture al calore secco.

 5. Il bagnomaria:
  A  è usato per cotture a fuoco vivo;
  B  è usato per cotture a contatto diretto con la fiamma;
  C  è usato per cotture al calore secco;
  D  è usato per mantenere in caldo salse o per cuocere   

 creme salse a base di uova.

 6. I coltelli a lama diritta sono usati:
  A  per il pane;
  B  per gli alimenti con consistenza soffice;
  C  alimenti ricchi di lipidi;
  D  per eseguire tagli netti e precisi.

 7. Le lame alveolate sono indicate:
  A  per verdure a frutto;
  B  per pesci affumicati;
  C  per alimenti ricchi di amidi e lipidi;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 8. I menu ciclici:
  A  prevedono solitamente un numero elevato 
   di portate;
  B  ripropongono lo stesso menu del giorno con cadenza  

 regolare;
  C  sono adottati esclusivamente nella ristorazione   

 collettiva;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 9. Il cliente assertivo:
  A  è particolarmente abile nel gestire le relazioni 
   interpersonali;
  B  è riservato e distaccato;
  C  è smisuratamente esigente;
  D  è del tutto incapace di gestire relazione 
   interpersonali.

10. Il menu fisso o del giorno:
  A  non comprende in genere le bevande;
  B  comprende in genere un bicchiere di vino o mezzo   

 litro di acqua;
  C  comprende sempre acqua, vino e caffè;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

 Domande a completamento

Inserisci le parole mancanti.

Per conducibilità termica si intende la capacità di un 
materiale di lasciarsi ……………. in modo ……………. e ……………. 
dal ……………., quindi da variazioni di …………….: in cucina 
essa indica la capacità di condurre il …………….  ……………., 
per esempio dal fornello, all’alimento posto all’interno del 
recipiente di cottura. 
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 Glossario professionale

Associa ciascun termine alla sua definizione.

 1. Steccare …………….
 2. Sformato …………….
 3. Essenza …………….
 4. Parare …………….
 5. Foderare  …………….
 6. Appassire …………….
 7. Lisciare …………….
 8. Rigenerare …………….
 9. Colorire …………….
10. Sugo …………….

 A  Aggiungere a un elemento un preparato o passarlo in 
forno per conferirgli colore

 B  Eliminare tutto quello che non è utilizzabile in un pezzo di 
carne, dandogli anche la forma desiderata.

 C  Livellare la superficie di un prodotto, in genere con una 
spatola

 D  Preparazione in stampo a base di pesce o verdure, con 
l’aggiunta di besciamella o uova

 E  Liquido ricavato nel corso della cottura degli alimenti
 F  Olio profumato ricavato da erbe e spezie; con riferimento 

ai fondi di cucina, liquido denso e ricco di aroma che si 
forma durante la preparazione

 G  Ammorbidire vegetali o altri alimenti nel grasso, senza 
però far assumere loro alcuna colorazione

 H  Riportare alla temperatura di servizio un alimento cotto in 
precedenza

 I  Rivestire per mezzo di uno strato di farcia, di gelatina 
oppure di gelato, sia le pareti sia il fondo di stampi

 J  Inserire in carni o altri alimenti alcune liste di prosciutto o 
altri prodotti quali chiodi di garofano, aglio, carote o anche 
rosmarino

 La batteria di cucina

Indica a quale elemento della batteria di cucina si fa 
riferimento.

 1. Combina il calore a un sistema di aria forzata 
  prodotta da una ventola …………….

 2. Alimentata elettricamente, richiede l’impiego di   
pentole in materiale magnetizzabile …………….

 3. Consiste in una piastra di riscaldamento 
  e una pentola sottovuoto, con temperatura 
  controllata …………….

 4. È usata per la cottura di rombi …………….

 5. È usata per la cottura di fondi di cucina   
e della pasta …………….

 6. È usato nella planetaria per la pasta 
  frolla  …………….

 7. È usata per friggere, cuocere al salto,    
arrostire e dorare …………….

 8. È detta anche sauteuse …………….

 9. È usata per arrostire in forno …………….

10. Ha manico allungabile mediante cilindretto   
in legno …………….

11. È usato per scolare gli alimenti dal grasso   
di frittura …………….

12. Sono usate per tagliare lasagne e timballi …………….

13. Sono indicate per tagliare alimenti con crosta   
croccante e interno morbido …………….

14. È usato per pelare e tornire …………….

15. Sono usate per mescolare impasti densi …………….

16. È usato per omogeneizzare piccole quantità   
di prodotto …………….

17. È usata per montare gli albumi 
  a neve …………….

18. È usata per evitare che i fondi si attacchino   
ai recipienti di cottura …………….

19. È usato per conferire leggerezza alle farine 
  o per lo zucchero a velo …………….

20. È usata per incidere o rompere 
  membrane …………….
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 Vero o falso                                                 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. Il consumatore ha un ruolo attivo ai fini della 
  sicurezza V   F

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

 2. Le intolleranze possono derivare da deficit 
  enzimatici V   F

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

 3. La stagionalità è rilevante anche ai fini della   
qualità nutrizionale V   F

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

 4. Nel reparto entremétier si preparano i secondi   
piatti V   F

  ..................................................................................................
 
 5. Nel reparto saucier si preparano soltanto 
  le salse V   F

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

 6. Il sous-chef è incaricato anche della preparazione 
  del cibo per il personale V   F

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

 7. Nelle piccole brigate, lo chef poissonier coincide   
con lo chef saucier V   F

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

 8. Gli elementi intangibili del servizio 
  ristorativo concorrono alla soddisfazione 
  dell’ospite in misura minore rispetto 
  a quelli tangibili V   F

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

 9. La comunicazione verbale può assumere forme   
diverse da quella orale V   F

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

10. Il rumore riguarda soltanto il canale ed è dovuto 
esclusivamente a fattori fisici V   F

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

11. Il menu per celiaci è un menu a tema V   F

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

12. Il menu fisso o del giorno comprende in genere   
anche le bevande V   F

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

13. L’area di preparazione di carni e prodotti ittici 
  è tenuta alla stessa temperatura degli altri locali V   F

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

14. Le pareti dei locali destinati alla lavorazione   
di alimenti devono essere rivestite in materiali   
ceramici o altri similari fino a 2/3 dell’altezza V   F

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

15. La padella deve essere in materiale antiaderente V   F

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

16. Il setaccio a tamburo è usato per i liquidi V   F

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

17. Le spatole più flessibili sono usate per tagliare   
lasagne e timballi V   F

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

18. La brasiera ha una leccarda removibile per la   
raccolta dei succhi di cottura V   F

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

19. I coltelli a lama smerlata sono usati per tagliare 
  alimenti con crosta croccante e interno morbido V   F

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

20. Il braccio a foglia della planetaria è usato per   
la pasta frolla V   F

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

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella esatta.

 1. Lo chef garde-manger:
  A  prepara le salse calde;
  B  è il responsabile della cucina fredda;
  C  prepara solo antipasti freddi e insalate;
  D  si occupa della gestione della dispensa.
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 2. Lo chef rôtisseur si occupa:
  A  delle carni e dei pesci con salsa;
  B  di potage, creme e consommé;
  C  delle carni e dei pesci alla griglia o arrosto;
  D  degli antipasti caldi.

 3. Secondo quanto previsto dal principio della separazione 
dei percorsi:

  A  le materie prime grezze non ancora pulite 
   non devono mai entrare in contatto 
   con le confezioni;
  B  i prodotti alimentari da trasformare non devono mai 
   incontrare i rifiuti di sala o di cucina;
  C  i rifiuti vanno sempre separati totalmente 
   dagli alimenti.
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 4. La brasiera:
  A  ha forma rettangolare e altezza di 10 cm;
  B  è usata per salse e sughi;
  C  è usata per carni in grossi pezzi;
  D  ha forma ovale e altezza di 10 cm.

 5. La casseruola:
  A  ha diametro inferiore dell’altezza;
  B  è usata per le cotture in acqua di cereali 
   e legumi;
  C  è usata per fritture e cotture al salto;
  D  ha forma ovale o rotonda.

 6. La coltella:
  A  ha lama lunga e rigida;
  B  è usata per tagliare pane e altri prodotti da forno;
  C  è ideale per il taglio dei formaggi;
  D  è usata per tagliare piccoli arrosti.

 7. Il trinciante:
  A  ha lama lunga e flessibile;
  B  non può avere lama alveolata;
  C  ha lama rigida e appuntita;
  D  può essere a lama diritta o ricurva.

 8. Il menu a piatto unico:
  A  si compone sempre al massimo di due portate;
  B  è offerto per la cena dai locali di livello più elevato;  

C  è offerto da locali di alto livello in occasione di 
   congressi;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

 9. Il cliente chiuso:
  A  è particolarmente abile nel gestire le relazioni   

 interpersonali;
  B  è sempre propenso ad esprimere opinioni 
   personali;
  C  si aspetta un trattamento di favore;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

10. I menu ciclici:
  A  sono usati nei villaggi turistici e nelle mense 
   scolastiche e aziendali;
  B  possono essere stagionali;
  C  ripropongono lo stesso menu del giorno con cadenza 
   regolare;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 Domande a completamento

Inserisci le parole mancanti.

Con l’espressione inerzia chimica si intende la resistenza 
di un materiale alla ……………. e all’……………., due alterazioni 
che causano il trasferimento agli alimenti di ……………. 
e ……………. sgradevoli, nonché di sostanze ……………. 
per la salute del consumatore: l’……………. ……………., 
il ……………. e il ……………. sono chimicamente ……………., 
ma particolarmente costosi e fragili, quindi sono usati 
per rivestire internamente particolari recipienti di cottura 
che sono realizzati con altri materiali, con …………….  
inerzia chimica ma buona ……………. termica.

 Glossario professionale

Associa ciascun termine alla sua definizione.

 1. Lardellare …………….
 2. Composto …………….
 3. Chiarificare …………….
 4. Stemperare …………….
 5. Sbarbare …………….
 6. Spuma …………….
 7. Bardare …………….
 8. Rinvenire …………….
 9. Schiumare …………….
10. Nappare …………….
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 A  Eliminare le impurità che si formano durante le 
preparazioni in liquidi (brodi, fondi)

 B  Inserire piccole liste di lardo nei cibi (in particolare le 
carni), utilizzando aghi appositi

 C  Preparazione a base di carne macinata e passata al 
setaccio per renderla a trama più fine, quindi unita a 
crema e tuorlo, per renderla spalmabile

 D  Immergere un prodotto secco in acqua o in altri liquidi per 
renderlo più morbido; cuocere in grassi un alimento in 
moda da farlo colorire

 E  Rivestire un certo preparato con salsa o gelatina.

 F  Rimuovere, con albume o altri elementi, le impurità 
presenti in un brodo

 G  Insieme di ingredienti che mescolati originano un’unica 
preparazione

 H  Coprire un pezzo di carne con fettine di lardo, 
  ma anche di pancetta o di altri salumi, per dare 
  più sapore al prodotto e proteggerlo durante 
  la cottura

 I  Eliminare, mediante un coltello o un paio di forbici, le 
parti non edibili di un alimento (barbe di molluschi bivalvi, 
pinne dei pesci)

 J  Far sciogliere lentamente una sostanza (fecola, farina) in 
un liquido (acqua, latte, brodo)

 La batteria di cucina

Indica a quale elemento della batteria di cucina si fa 
riferimento.

 1. È usato per lunghe cotture a bassa temperatura 
controllata …………….

 2. Ha una leccarda removibile per raccogliere   
grassi e sughi di cottura superflui …………….

 3. Così come il forno a microonde, non consente 
  la doratura e la gratinatura delle preparazioni …………….

 4. È più alto della sauteuse ed è usato 
  per cotture al salto o per dorare …………….

 5. È usata per glassare i vegetali …………….

 6. È sempre realizzata in materiali 
  antiaderente …………….

 7. Di forma cilindrica, alto e stretto, è usato 
  per cuocere creme e salse a base 
  di uova …………….

 8. Equivale alla casseruola, ma ha altezza   
superiore al diametro …………….

 9. È usato nella planetaria per la preparazione 
  del pan di Spagna …………….

10. È usata per eliminare impurità, sedimenti 
  e grasso dalla superficie dei liquidi …………….

11. Sono usati per eseguire tagli netti 
  e precisi …………….

12. Sono indicate per tagliare pesci affumicati 
  e ortaggi a frutto …………….

13. È detto anche scortichino …………….

14. È usato per ricavare costate dalle 
  lombate …………….

15. È usata per amalgamare salse dense …………….

16. È usato per grattugiare, tagliare e sminuzzare 
  verdure e carni …………….

17. È usata per stendere uniformemente impasti 
  morbidi e masse montate …………….

18. È usato per filtrare salse e creme 
  di uova …………….

19. È usata per suddividere gli impasti 
  in porzioni …………….

20. È usato nella planetaria per impasti 
  pesanti …………….
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 Vero o falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. L’UE ha introdotto il protocollo HACCP con la   
Direttiva 93/43/CEE V   F

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

 2. Il Regolamento CE n. 178/2002 fa parte del   
Pacchetto Igiene 2004 V   F

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

 3. Per limite critico si intende il valore che un CCP 
  non deve superare per essere considerato 
  accettabile V   F

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

 4. Le prime fasi dell’HACCP riguardano le operazioni 
preliminari alla redazione e all’applicazione del   
piano di autocontrollo vero e proprio V   F

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

 5. La disinfezione può avvenire ricorrendo all’uso   
del vapore V   F

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

 6. La pulizia prima del servizio comprende la pulizia   
di pavimenti, tavoli, lavelli, macchinari, celle   
e frigoriferi V   F

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

 7. Gli oli esausti di origine animale o vegetale vanno 
	 	 conferiti	presso	uno	specifico	consorzio	per	la
  raccolta degli oli esausti, autorizzato dall’Ente   

locale preposto V   F

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

 8.	 Il	processo	di	sanificazione	si	articola	in	rimozione	
grossolana e detersione o disinfezione  V   F

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

 9. Con la detersione si elimina lo sporco visibile da   
pareti e pavimenti V   F

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

10. I cibi cotti possono essere conservati anche a  
	 	 temperature	intorno	a	50	°C	fino	al	momento	
  del servizio V   F

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

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella corretta.

 1. Il pericolo chimico può derivare:
  A  dalla produzione primaria;
  B  dalle	procedure	di	sanificazione	e	disinfestazione;
  C  dall’uso di detergenti;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 2. Il Codex Alimentarius	definisce	la	sicurezza	alimentare	
come la garanzia che un alimento:

  A  non causerà danno al consumatore dopo che è   
 stato preparato e/o consumato secondo l’uso cui è   
 stato destinato 

  B  è stato conservato in modo adeguato;
  C  è stato prodotto in modo adeguato;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

 3. Non rientra nella strategia europea della sicurezza 
alimentare:

  A  la rintracciabilità dei prodotti;
  B  l’analisi dei rischi del prodotto o del processo;
  C  la valutazione dell’apporto calorico degli alimenti;
  D  la responsabilità dell’operatore.

Verifica sommativa 1 

Macroarea
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 4. L’HACCP è:
  A  un piano di monitoraggio applicato dalla ristorazione  

 commerciale;
  B  un	protocollo	di	identificazione	delle	possibili	
	 	 	 fonti	di	rischio	lungo	la	filiera	produttiva	applicato		 	

 nelle grandi industrie di trasformazione;
  C  un piano di autocontrollo applicato dall’intero settore  

 alimentare;
  D  un’analisi dei pericoli presenti lungo i singoli stadi   

	 della	filiera	alimentare.

 5. Un limite critico può riferirsi:
  A  a qualsiasi tipo di valore.
  B  a	valori	specificati	dalle	norme;
  C  a	valori	fisici	o	chimici;
  D  esclusivamente a valori misurabili;

 6. Il piano di autocontrollo  che è gestito internamente 
all’azienda:

  A  deve essere documentato solo nelle industrie   
 alimentari;

  B  deve essere sempre documentato mediante   
 un’apposita modulistica;

  C  deve essere sempre documentato solo in aziende di   
 grandi dimensioni;

  D  deve essere consegnato periodicamente alle   
 autorità sanitarie.

 7. Nella realizzazione di un piano HACCP l’albero delle 
decisioni consente di:

  A  valutare l’applicazione delle norme igieniche da   
 parte del personale;

  B  identificare	esclusivamente	le	azioni	correttive	
   da applicare in caso di emergenza sanitaria;
  C  identificare	i	rischi;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 8. Per garantire l’igiene occorre che il personale:
  A  si	lavi	le	mani	all’inizio	e	alla	fine	del	turno	
   di lavoro;
  B  riceva un’adeguata formazione riguardo ai   

 comportamenti corretti per il mantenimento   
 degli standard di sicurezza;

  C  si sottoponga periodicamente ad accertamenti   
 medici;

  D  tutte le opzioni sono corrette.

 9. Gli operatori possono contaminare gli alimenti trasferendo 
loro i microrganismi eventualmente presenti:

  A  sulla cute;
  B  sugli oggetti personali;
  C  sugli indumenti;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

10. Gli operatori:
  A  possono riutilizzare attrezzature già usate senza   

 lavarle;
  B  possono usare uno stesso utensile per più alimenti;
  C  possono usare uno stesso utensile per più   

 operazioni;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

 Vero o falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. La normativa di riferimento in materia di sicurezza   
è il D. Lgs. n. 626/2009 V   F

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

 2. La corresponsabilità dei lavoratori in materia di  
  sicurezza riguarda soltanto i dipendenti assunti 
  con contratto a tempo indeterminato V   F

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

 3. I lavoratori devono seguire corsi di formazione e 
  di addestramento in materia di sicurezza anche 
  al di fuori dell’orario lavorativo V   F

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

 4. La segnaletica di sicurezza può indicare divieti o 
  obblighi e segnalare vie di fuga V   F

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

 5.	 Il	certificato	di	prevenzione	antincendio	è	
  obbligatorio nelle aziende con più di 30 
  dipendenti V   F

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

 6. Le intossicazioni avvengono per ingestione, 
  inalazione e contatto cutaneo V   F

  ................................................................................................. 
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 7. In caso di folgorazione si può toccare direttamente 
  il soggetto colpito soltanto dopo averlo   

allontanato dalla fonte elettrica V   F

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

 8. Se qualcuno ingerisce inavvertitamente 
  una sostanza dannosa, è bene fargli bere 
  molta acqua V   F

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

 9. In caso di svenimento si deve collocare il soggetto   
colpito in posizione prona V   F

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

10. In caso di soffocamento si interviene in modo   
diverso secondo l’età del soggetto colpito V   F

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

 Lavorare in sicurezza

Per ciascuna delle seguenti azioni indica se si tratta di 
un comportamento corretto o non corretto ai fini della 
sicurezza operativa.

Comportamento Corretto Non corretto

 1. Conservare sostanze infiammabili 
  lontano da fonti di calore  

 2. Coprire con uno straccio una pentola 
  d’olio che abbia preso fuoco  

 3. Prelevare pirofile e altre dotazioni calde 
  aiutandosi con adeguate protezioni  

 4. Trasportare da soli pentole piene 
  di salse calde   

 5. Rimuovere i frammenti di un oggetto in 
  vetro usando le mani, per sveltire 
  le operazioni  

 6. Rimuovere i residui della lavorazione al 
  termine del turno di lavoro  

 7. Proteggersi le mani dal calore con il 
  torcione bagnato  

 8. Collegare al massimo tre apparecchiature 
  alla stessa presa elettrica  

 9. Prelevare parte della preparazione 
  dall’impastatrice durante il funzionamento 
  aiutandosi con l’apposita spatola  

10. Prelevare il contenuto del tritacarne 
  con le mani  

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella esatta.

 1. Ha effetto battericida:
  A  il calore;
  B  il freddo;
  C  la sottrazione d’acqua;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 2. Le alterazioni di tipo chimico sono dovute soprattutto:
  A  all’azione di batteri e muffe;
  B  all’acqua e all’ossigeno;
  C  all’azione degli enzimi;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 3. Nel pesce congelato:
  A  non	ci	sono	modificazioni	né	nutrizionali	né		 	

 organolettiche;
  B  intervengono	modificazioni	a	carico	delle	sole		 	

 proteine;
  C  sono riscontrate sia una parziale disidratazioni sia   

	 modificazioni	a	carico	di	proteine	e	lipidi;
  D  si registra soltanto una parziale disidratazione.

 4. La pastorizzazione bassa prevede il riscaldamento 
dell’alimento:

  A  fino	a	60-	65	°C	per	20-30	minuti;
  B  fino	a	75-85	°C	per	2-5	minuti;
  C  fino	a	75-85	°C	per	15-20	secondi;
  D  fino	a	65-	75	°C	per	2-3	minuti.

 5. La sterilizzazione determina:
  A  inattivazione delle vitamine termolabili;
  B  denaturazione delle proteine;
  C  degradazione di alcuni amminoacidi essenziali;
  D  tutte le opzioni sono corrette.
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 6. La diminuzione dell’acqua libera degli alimenti è alla base 
dell’efficacia:

  A  della salagione e della conservazione con lo zucchero;
  B  della marinatura;
  C  della conservazione in alcol;
  D  della conservazione in olio.

 7. Sono additivi naturali:
  A  antiossidanti,	olio,	acidificanti;
  B  sale, zucchero, aceto;
  C  spezie, erbe aromatiche, antimicrobici;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 8.	 Tra	gli	additivi	usati	a	scopo	conservativo	sono	acidificanti:
  A  acido sorbico, acido ascorbico;
  B  acido citrico, acido tartarico;
  C  acido fosforico, acido ascorbico;
  D  difenile, lecitina.

 9. Il fumo contiene sostanze nocive per la salute, se non 
addirittura cancerogene, rappresentate da:

  A  amine eterocicliche;
  B  idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
  C  acrilamide;
  D  acroleina.

10. La fermentazione lattica:
  A  è usata per il pane;
  B  è sfruttata nella maturazione degli insaccati;
  C  è responsabile dell’occhiatura dei formaggi;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

 Vero o falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. Con il termine shelf-life si intende il periodo entro il 
  quale le materie prime e i prodotti alimentari si 

mantengono nutrienti, salubri e gustosi V   F

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

 2. I metodi di conservazione degli alimenti che sfruttano 
l’azione del freddo sono la concentrazione, 

	 	 l’essiccazione	e	la	liofilizzazione	 V   F

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

 3. Riportando a temperatura ambiente un alimento 
conservato a basse temperature lo sviluppo 

  microbico si riattiva  V   F

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

 4. Le caratteristiche del tessuto originario 
  del prodotto fresco non risultano alterate 
	 	 dal	congelamento	perché	l’acqua	forma	
  nelle cellule dei microcristalli V   F

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

 5. Latte e derivati non sono sottoposti a   
pastorizzazione bassa V   F

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

 6. La conservazione in atmosfera controllata prevede 
  che i prodotti siano conservati in contenitori sigillati ma 
  non chiusi ermeticamente in cui la composizione 
	 	 dei	gas	inerti	tende	a	modificarsi		 V   F

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

 7. La concentrazione a caldo (per evaporazione) 
  è usata per la produzione del concentrato di 
  pomodoro  V   F

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

 8. L’alcol etilico è letale anche per lo spore 
  batteriche V   F

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

 9. La frutta candita, contrariamente alla frutta 
  sciroppata, non deve essere sterilizzata V   F

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

10. L’affumicatura svolge un’azione antisettica 
  e battericida V   F

  ..................................................................................................
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Verifica sommativa 2

 Vero o falso                                                 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. Il Pacchetto Igiene 2004 è entrato in vigore il   
1° gennaio 2006 V   F

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

 2. Il D. Lgs. n. 155/ 1997 ha istituito l’EFSA V   F

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

 3. L’HACCP è applicato solo dalle aziende 
  che si occupano della preparazione 
  e della trasformazione degli alimenti V   F

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

 4. Con l’analisi dei rischi si vuole determinare 
  anche la gravità del pericolo per il consumatore
	 	 finale	 V   F

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

 5. La pulizia istantanea è eseguita subito dopo 
  il servizio  V   F

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

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

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

 7. La fascia di temperatura considerata a rischio 
  è quella compresa tra 15 °C e 55 °C V   F

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

 8. Gli oli esausti di origine animale o vegetale vanno 
  conferiti presso le isole ecologiche comunali 
  autorizzate V   F

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

 9. Con la detersione si eliminano batteri e spore V   F

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

10. La detersione dei macchinari avviene con 
  l’impiego di  disinfettante e acqua potabile 
  calda o fredda V   F

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

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella corretta.

 1. Gli alimenti possono essere contaminati da:
  A  agenti	fisici,	chimici	e	biologici;
  B  soli agenti chimici e biologici;
  C  soli agenti microbiologici;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

 2.	 Il	pericolo	fisico	riguarda	la	contaminazione	degli	alimenti	
da parte di:

  A  peli, capelli, metallo, ossa o plastica;
  B  parassiti;
  C  xenobiotici e microrganismi alterativi e patogeni;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

 3. Il pericolo microbiologico riguarda la contaminazione da 
parte di:

  A  microrganismi;
  B  peli e capelli;
  C  residui animali;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 4. Il sistema HACCP consente:
  A  	la	tracciabilità	dei	prodotti,	dei	flussi	materiali	e	delle		

 responsabilità;
  B  la	rintracciabilità	dei	prodotti	e	dei	flussi	materiali	ma	
   non delle responsabilità;
  C  la tracciabilità dei prodotti e degli operatori;
  D  la rintracciabilità dei prodotti.

 5. Il limite critico di un CCP può riferirsi a:
  A  tempi e temperature;
  B  modalità di esecuzione e comportamenti corretti;
  C  quantità di prodotti e presenza di documentazioni a 
   garanzia;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 6.	 Il	diagramma	di	flusso:
  A  illustra	il	flusso	di	lavorazione	di	un	prodotto	
	 	 	 dall’ingresso	in	azienda	fino	alla	distribuzione	finale;
  B  deve	consentire	di	identificare	i	punti	critici	in	modo	
   immediato;
  C  deve	essere	verificato	in	loco	per	accertare	che	le		 	

 sequenze operative  siano corrette;
  D  tutte le opzioni sono corrette.
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7. Nella prima fase fondamentale del piano HACCP 
  si procede:
  A  alla descrizione degli ingredienti che compongono 
   un prodotto e delle loro caratteristiche 
   merceologiche;
  B  alla individuazione dei punti critici di controllo;
  C  all’identificazione	dei	potenziali	pericoli	per	ogni	
	 	 	 fase	descritta	nei	diagrammi	di	flusso	inerenti	il	ciclo	
   di lavorazione;
  D  alla	definizione	dei	limiti	critici	per	ogni	CCP.

 8. Per evitare la trasmissione di agenti patogeni provenienti 
dalla cute, l’operatore di cucina deve:

  A  usare sempre i guanti;
  B  indossare	un	cappello	o	una	cuffia;
  C  lavarsi le mani e proteggere accuratamente   

 eventuali piccole ferite cutanee;
  D  indossare la mascherina.

 9. La divisa:
  A  può essere indossata a casa;
  B  non deve essere tolta al termine del servizio;
  C  può essere usata fuori dagli spazi di lavoro;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

10. Il rischio di contaminazione:
  A  si riduce rispettando la catena del freddo;
  B  aumenta se non si rispettano le temperature di   

 conservazione;
  C  si riduce rispettando le GHP a tutti i livelli di   

 intervento;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 Vero o falso                                                 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. La corresponsabilità dei lavoratori in materia 
  di sicurezza sul lavoro è stata introdotta 
  dal D. Lgs. n. 626/1994  V   F

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

 2. Il datore di lavoro organizza corsi di formazione 
  e di addestramento in materia di sicurezza 
  soltanto per i neoassunti V   F

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

 3.	 Il	lavoratore	può	rifiutare	l’incarico	di	addetto	
  al primo soccorso V   F

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

 4. Il dipendente è tenuto per legge a sottoporsi 
  a regolari controlli sanitari V   F

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

 5. I reparti gestionali di un’azienda non sono 
  coinvolti nella gestione della sicurezza  V   F

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

 6. La segnaletica di sicurezza non comprende 
  i segnali di pericolo V   F

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

 7.	 Il	certificato	di	prevenzione	antincendio	
  non è previsto per tutte le tipologie di aziende 
  del settore ristorativo V   F

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

 8. Se la ferita è profonda e a carico di un arto, 
  potrebbe rendersi necessario applicare 
  un laccio emostatico V   F

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

 9. In caso di svenimento si deve eseguire 
  la manovra di Heimlich  V   F

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

10. Nel caso di intossicazione per contatto cutaneo 
  si deve lavare la parte colpita con acqua corrente  V   F

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

 Lavorare in sicurezza

Per ciascuna delle seguenti azioni indica se si tratta di un 
comportamento corretto o non corretto ai fini della sicurezza 
operativa.

Comportamento Corretto Non corretto

 1. Gettare acqua o altri liquidi nell’olio 
  bollente  

 2. Lasciar sporgere i manici delle pentole 
  dai fornelli se necessario  



42

Macroarea 2   Verifiche sommative

 3. Con la surgelazione criogenica:
  A  il prodotto è portato a una temperatura di almeno   

 –18 °C entro 4 ore;
  B  si formano nelle cellule dell’alimento trattato 
   dei  macrocristalli;
  C  si immerge il prodotto in un liquido 
   a base di anidride carbonica (–80 °C) 
   o azoto (–196 °C);
  D  si può portare la temperatura dell’alimento 
	 	 	 fino	a	–30	°C.

 4. La sterilizzazione classica prevede:
  A  il	riscaldamento	a	140-150	°C	per	2-4	secondi		 	

 mediante scambiatore di calore;
  B  il	riscaldamento	a	75-85	°C	per	2-5	minuti;
  C  	il	riscaldamento	fino	a	100-120	°C	per	15-20	minuti		

 in autoclave;
  D  il	riscaldamento	a	140-150	°C	per	2-4	secondi,		 	

 mediante iniezione di vapore.

 5. Durante il processo di pastorizzazione le temperature 
applicate:

  A  permettono di disattivare gli enzimi;
  B  permettono di eliminare parte dei microrganismi   

 presenti;
  C  non agiscono sulle spore batteriche 
	 	 	 e	sui	microrganismi	termofili;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 6. La conservazione mediante salagione si basa su:
  A  azione battericida diretta del cloruro 
   di sodio;
  B  riduzione della concentrazione di ossigeno;
  C  diminuzione dell’acqua libera disponibile;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 7. La conservazione in olio:
  A  impedendo il contatto dell’alimento con l’aria, e   

 quindi con l’ossigeno, ha un effetto 
   battericida;
  B  deve essere associata ad altri metodi di   

	 conservazione	sia	fisici	sia	chimici;
  C  è	efficace	nei	confronti	di	tutti	
   i microrganismi;
  D  abbassa il pH dell’alimento a valori sotto il 4,5   

 rendendolo quindi acido.

 3. Riempire il più possibile le pentole di salse 
  o altre preparazioni calde  

 4. Proteggersi il viso durante il flambage  

 5. Travasare detergenti e disinfettati nei 
  flaconi più adeguati alla conservazione  

 6. Cercare di afferrare un coltello 
  sfuggito dalle mani prima che esso 
  cada per terra  

 7. Accertarsi della chiusura dei rubinetti del 
  gas a fine lavoro  

 8. Usare detergenti e disinfettanti rispettando 
  le indicazioni in etichetta  

 9. Pulire l’area di lavoro solo al termine 
  del servizio  

10. Prelevare il contenuto del cutter 
  utilizzando gli attrezzi appositi oppure 
  con le mani  

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella esatta.

 1.	 Le	modificazione	subite	dagli	alimenti	possono	essere	
responsabili di:

  A  alterazioni delle caratteristiche organolettiche;
  B  diminuzione del valore nutrizionale;
  C  insorgenza di malattie alimentari;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 2. Il congelamento:
  A  consente sempre la totale sterilizzazione 
   del prodotto;
  B  non può essere applicato ad alimenti che   

 deperiscono rapidamente;
  C  non	modifica	in	alcun	modo	le	qualità	
   organolettiche;
  D  provoca un rammollimento generale 
   del prodotto.
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 3. Il congelamento in mare dei crostacei richiede 
	 	 l’uso	di	bisolfito	 V   F

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

 4. Nei banchi di vendita dei prodotti congelati 
  la temperatura deve essere mantenuta intorno 
  a –12 °C V   F

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

 5. La pastorizzazione HTST prevede che l’alimento 
	 	 sia	riscaldato	fino	a	75-85	°C	per	15-20	secondi	 V   F

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

 6. La sottrazione di acqua ha effetto batteriostatico V   F

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

 7. Le pratiche di conservazione in ambienti 
	 	 modificati	prevedono	che	i	prodotti	siano	isolati	

dall’ambiente esterno evitando il contatto 
  con l’ossigeno V   F

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

 8. La salamoia agisce più velocemente rispetto alla 
	 	 salatura	a	secco	ma	è	meno	efficace		 V   F

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

 9.	 Se	la	concentrazione	di	zucchero	ai	fini	conservativi	è	
inferiore al 65% occorre associare la 

  sterilizzazione  V   F

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

 10. La fermentazione acetica riguarda la trasformazione, 
  in presenza di ossigeno, dell’alcol etilico in acido 
  acetico e acqua V   F

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

 8. Tra gli additivi usati a scopo conservativo sono 
antiossidanti:

  A  il nitrato di potassio, il difenile, il lisozima;
  B  l’acido citrico, l’acido tartarico, l’acido fosforico;
  C  l’acido sorbico, il benzoato di sodio, il nitrito di sodio;
  D  l’acido ascorbico, la lecitina, i tocoferoli.

 9. Con la fermentazione alcolica avviene la trasformazione:
  A  del lattosio in acido lattico;
  B  del glucosio in alcol etilico, acido acetico e acqua;
  C  degli zuccheri semplici in acido propionico e anidride  

 carbonica;
  D  del glucosio in alcol etilico e anidride carbonica.

10.	 La	sigla	DGA	di	un	additivo	significa:
  A  Densità Giornaliera Ammessa;
  B  Dose in Grammi dell’Additivo;
  C  Dose Giornaliera Accettabile;
  D  Dose Giornaliera Ammissibile.

 Vero o falso                                                 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. La conservazione degli alimenti mediante 
  l’impiego di sale, zucchero, olio, aceto, è un 
  metodo biologico V   F

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

 2. La refrigerazione non permette all’acqua di 
	 	 solidificare,	evitando	che	le	strutture	cellulari	
	 	 subiscano	modificazioni	 V   F

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

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. Se non conservate adeguatamente, le farine   
possono presentare colorazioni anomale V   F

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

 2. Tutti i cereali contengono glutine V   F

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

 3. L’intorbidimento del liquido di conserva nei prodotti 
  in scatola è normale dopo un certo tempo V   F

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

 4. I legumi, sotto forma di pasta, possono essere 
  utilizzati nella preparazione di dolci V   F

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

 5. Tutti gli ortaggi a frutto possono essere 
  consumati crudi V   F

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

 6.	 Gli	ortaggi	a	fiore	possono	essere	predisposti	
  con tutte le tipologie di taglio V   F

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

 7.	 I	tartufi	non	devono	mai	essere	cotti	 V   F

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

 8. I funghi conservati al naturale vanno ricoperti 
  con il liquido di cottura V   F

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

 9. Le alghe possono essere usate anche in 
  pasticceria V   F

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

10. I cereali e i legumi non si abbinano bene 
  alle alghe V   F

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

11. La frutta secca va sempre conservata 
  in frigorifero V   F

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

12. Gli agrumi si abbinano egregiamente 
  con i prodotti ittici V   F

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

13.	 Tutte	le	erbe	aromatiche	vanno	aggiunte	a	fine	
  cottura V   F

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

14. La data di scadenza delle spezie confezionate 
  va assolutamente rispettata V   F

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

15. Il caffè in grani è meno delicato di quello già 
  macinato V   F

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

16. L’aceto balsamico non è in genere soggetto ad 
  alterazioni V   F

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

17. Lo zucchero va conservato in contenitori 
  che lo proteggano dalla luce V   F

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

18. La presenza di gocce d’acqua sul burro 
  è segnale di alterazioni V   F

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

19. Nei formaggi a pasta dura, una screpolatura 
	 	 superficiale	può	essere	dovuta	ad	una	salagione	
  scorretta V   F

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

Verifica sommativa 1 
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20. In un uovo fresco, il tuorlo è solitamente 
  appiattito V   F

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

21. La selvaggina in genere deve essere ben cotta V   F

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

22. Più il muscolo è stato attivo, più la carne sarà 
  chiara V   F

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

23. I molluschi cefalopodi possono essere venduti 
  solo vivi V   F

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

24. I pesci grassi sono generalmente cotti 
  al calore umido V   F

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

25.	 I	gelificanti	agiscono	solidificando	un	liquido	
  caldo V   F

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

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella esatta.

 1.	 Un	sintomo	specifico	del	degrado	della	pasta	all’uovo	è:
  A  la presenza di insetti;
  B  la comparsa di macchie di colore grigio;
  C  il	rigonfiamento	della	confezione;
  D  la presenza di puntinature nere.

 2.	 Si	procede	alla	mondatura	dei	legumi:
  A  al momento del check-in;
  B  appena prima dell’utilizzo;
  C  prima dell’inizio degli eventuali processi di   

 conservazione;
  D  al momento della raccolta.

 3.	 Cipolle	e	patate	devono	essere	conservate:
  A  in frigorifero;
  B  in salamoia;
  C  all’aria corrente;
  D  in contenitori al riparo dalla luce.

 4. Prima di essere conservati sott’olio, sott’aceto o al 
naturale,	i	funghi	devono	essere	sbollentati	in:

  A  aceto;
  B  acqua salata;
  C  una soluzione di aceto e limone;
  D  acqua.

 5.	 Le	alghe	sottoposte	a	salagione	vanno	conservate:
  A  in ambiente refrigerato;
  B  a temperatura ambiente;
  C  nel congelatore;
  D  in	atmosfera	modificata.

 6. Nell’uso comune, il termine frutta indica anche vegetali 
che	non	sono	propriamente	frutti,	come:

  A  le pere;
  B  le fragole;
  C  l’ananas;
  D  i	fichi.

 7. Per conferire aromi particolari alle pietanze, spesso le 
erbe aromatiche e le spezie sono usate anche nella 
preparazione	di:

  A  olio aromatizzato;
  B  aceto aromatizzato;
  C  brodo aromatizzato;
  D  sale aromatizzato.

 8. Tipicamente nella cucina francese, il caffè 
	 	 è	usato	anche:
  A  come condimento;
  B  come ornamento delle pietanze;
  C  per dare colore a determinati ingredienti;
  D  nella preparazione di piatti salati.

 9.	 Per	glassare	alcuni	tipi	di	carne	si	usa:
  A  il miele;
  B  lo zucchero;
  C  lo sciroppo d’acero;
  D  l’aceto balsamico.

10.	 Fra	i	seguenti,	non	è	per	nulla	adatto	alla	frittura:
  A  il burro;
  B  l’olio di arachidi;
  C  lo strutto;
  D  l’olio di palma.
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11.	 Il	latte	e	i	latticini	vanno	conservati	a	temperature	di	circa:
  A  0-2 °C;
  B  2-4 °C;
  C  4-6 °C;
  D  6-8 °C.

12.	 Il	peso	dell’uovo	è	costituito	per	la	maggior	parte:
  A  dal tuorlo;
  B  dal guscio;
  C  dalla membrana testacea;
  D  dall’albume.

13. La conservazione mediante congelamento ha effetti 
positivi:

  A  sui pesci grassi;
  B  sui crostacei;
  C  sui molluschi cefalopodi;
  D  sui molluschi bivalvi.

14. Per i tagli di carne magri e poveri di tessuto 
  connettivo è raccomandabile mantenere 
	 	 la	temperatura:
  A  al di sotto di 50 °C;
  B  fra 40 e 50 °C;
  C  fra 60 e 70 °C;
  D  al di sotto di 60 °C.

15.	 Gli	additivi	ad	azione	fisica	sono	impiegati	nella	
produzione	di	alimenti	light	perché:

  A  aumentano il volume degli alimenti dando maggiore   
 senso di sazietà;

  B  consentono di sostituire con l’acqua altri alimenti 
   più calorici come, per esempio, amidi, 
   zuccheri e lipidi;
  C  in genere sono ingredienti ad apporto calorico   

 particolarmente ridotto;
  D  danno più sapore.
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Verifica sommativa 2

 Vero o falso                                                 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. Le paste ripiene possono essere conservate 
  mediante applicazione delle basse temperature 
  oppure in atmosfera controllata  V   F

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

 2. Il riso non corre il rischio di incorrere in processi 
degradativi se non a lungo termine V   F

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

 3.	 Eventuali	rigonfiamenti	nelle	confezioni	
  dei legumi in scatola possono essere dovuti 
  a processi degradativi o fermentativi V   F

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

 4. I legumi possono essere utilizzati sotto forma 
  di farina V   F

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

 5. Gli ortaggi a tubero possono essere consumati 
  solo previa cottura V   F

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

 6. La presenza di zone molli negli ortaggi non 
  implica una mancanza di freschezza V   F

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

 7.	 I	tartufi	sono	migliori	quando	sono	leggermente	
  stagionati V   F

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

 8. È meglio acquistare funghi con gambo ben 
  esteso V   F

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

 9. Le alghe surgelate devono presentarsi sotto 
  forma di un blocco unico V   F

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

10. Le alghe possono essere combinate con prodotti 
  a base di latte V   F

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

11. Alcuni frutti con nocciolo si abbinano a crostacei 
  e frutti di mare V   F

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

12. I frutti tropicali in genere si trovano solamente 
  in ricette dolci V   F

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

13.	 Se	le	erbe	aromatiche	sono	tritate	finemente,	
  il loro aroma sarà più intenso V   F

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

14. È importante manipolare le erbe solo poco prima 
  dell’uso V   F

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

15.	 Il	caffè	può	accompagnare	le	carni	e	i	prodotti	
  ittici V   F

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

16. Il sale non teme l’esposizione alla luce V   F

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

17. L’aceto balsamico assorbe facilmente 
  gli odori V   F

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

18. In pasticceria, sostituendo il burro 
  con l’olio si ha un maggiore apporto
  di acqua V   F

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

19. La gessatura e la colatura dei formaggi a pasta 
  dura sono causate da una stagionatura non 
  corretta V   F

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

20. Il guscio diventa sempre più duro con il passare 
  del tempo V   F

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

21. Per conservare le carni si sfrutta anche la 
  fermentazione V   F

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

22. Nel caso delle carni, la marinatura è usata 
  anche per cuocere a freddo V   F

  ..................................................................................................
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23. Congelare i molluschi con il guscio aiuta ad 
  ammorbidirli V   F

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

24. I molluschi bivalvi non devono mai essere 
  venduti vivi V   F

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

25. Le emulsioni sono miscele particolarmente 
  stabili V   F

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

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella esatta.

 1. I cereali possono essere fatti germogliare e essere 
utilizzati:

  A  nella preparazione di dolci;
  B  come ingrediente aggiuntivo nell’impasto 
   del pane;
  C  come accompagnamento per carni;
  D  nella preparazione di insalate.

 2.	 La	presenza	di	piccoli	fori	sulla	superficie	
	 	 dei	semi	secchi:
  A  è normale nel caso di legumi non freschi;
  B  è segno di un attacco di parassiti;
  C  indica che il prodotto ha subito brusche 
   variazioni d temperatura durante 
   la conservazione;
  D  è normale per legumi coltivati in suoli non 
   particolarmente ricchi.

 3.	 Gli	ortaggi	vanno	mondati:
  A  prima di essere riposti in frigorifero;
  B  appena prima di essere consumati;
  C  dopo la cottura;
  D  prima di essere venduti.

 4. Se non sottoposti a cottura immediata, i funghi 
andrebbero	comunque	consumati	entro:

  A  un giorno;
  B  un paio di giorni;
  C  quattro giorni;
  D  una settimana.

 5. Le alghe fermentate si ottengono utilizzando in particolar 
modo	la	fermentazione:

  A  acetica;
  B  alcolica;
  C  lattica;
  D  acido-mista.
 6. Le condizioni ideali per la conservazione della frutta 

prevedono	un	tasso	di	umidità	del:
  A  45-55%;
  B  65-75%;
  C  75-85%;
  D  85-95%.

 7.	 Le	erbe	aromatiche	vanno	conservate:
  A  al fresco dopo essere state lavate;
  B  in ambiente umido e caldo;
  C  in frigorifero;
  D  al fresco, lavandole solo prima dell’uso.

 8. Il cioccolato va conservato in un ambiente con umidità 
massima	del:

  A  55%;
  B  65%;
  C  75%;
  D  85%.

 9.	 Per	deglassare	si	utilizza:
  A  il sale;
  B  lo sciroppo d’acero;
  C  il miele;
  D  l’aceto.

10. I grassi di origine animale sono al meglio se conservati a 
temperature	di	circa:

  A  0-4 °C;
  B  8-12 °C;
  C  2-6 °C;
  D  6-8 °C.

11. Il codice alfa-numerico riportato sul guscio delle uova non 
fornisce	indicazioni	riguardo	a:

  A  data di scadenza;
  B  allevamento	specifico	da	cui	provengono	
   le uova;
  C  tipo di allevamento da cui provengono 
   le galline;
  D  luogo in cui si trova l’allevamento.
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12. Il tasso di umidità ideale per la conservazione di latte e 
latticini	è	del:

  A  75-80%;
  B  50-60%;
  C  90%;
  D  45-50%.

13. Nelle carni cotte al sangue, la temperatura è compresa 
tra:

  A  45 e 50 °C;
  B  50 e 55 °C;
  C  40 e 45 °C;
  D  55 e 60 °C.

14. In genere, vengono sottoposti a cotture prolungate 
solamente:

  A  i molluschi bivalvi;
  B  i molluschi gasteropodi;
  C  i crostacei;
  D  i molluschi cefalopodi.

15. Così come avviene nella preparazione della maionese, 
l’aggiunta	di	un	tuorlo	d’uovo	ad	un	litro	d’olio:

  A  lo rende liquido a temperatura refrigerata;
  B  lo rende stabile a temperatura ambiente;
  C  ne altera le caratteristiche organolettiche;
  D  lo rende di colore giallognolo.
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 Vero o falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. Per il disosso il coltello va impugnato tenendolo 
  per il manico con tutta la mano V   F

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

 2. Per eseguire il taglio perpendicolare si usa la lama 
  in tutta la sua lunghezza V   F

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

 3. Il taglio a giardiniera è un taglio cubico lungo V   F

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

 4. La brunoise è ottenuta a partire da un taglio a 
  bastoncino V   F

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

 5. La frittata è preparata in una padella lionese 
  leggermente riscaldata e contenente sostanza 
  grassa V   F

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

 6. Nelle uova al piatto il sale deve essere cosparso 
  in modo uniforme su albume e tuorlo V   F

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

 7.	 Il	filetto	e	il	controfiletto	di	maiale	sono	ricavati	
  dal carré disossato V   F

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

 8. I tessuti muscolari soggetti a sollecitazioni 
  continue sono più teneri V   F

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

 9. Per spinare in modo adeguato, occorre tirare le 
	 	 spine	in	senso	opposto	alla	fibra	della	carne	 V   F

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

10. I crostacei macruri sono sgusciati esclusivamente 
  dopo essere stati cotti V   F

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

11.	 I	soufflé	sono	preparati	con	albumi	montati	
  a neve ben ferma V   F

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

12. Le mousse sono preparate in appositi stampi e 
  poi servite senza di essi V   F

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

13. Per la pasta frolla è consigliabile usare una 
  farina forte V   F

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

14. Lavorando il pastello per poco tempo si ottiene 
  una sfogliatura abbondante perché si impedisce 
  la rottura del glutine V   F

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

15. Il pan di Spagna ottenuto con soli tuorli è 
  più leggero  V   F

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

16. Sostituendo tutta o parte dell’acqua con il latte 
  nella preparazione della pasta per bignè, 
  si ottengono prodotti più colorati e più dolci V   F

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

17. La quantità di ciascun ingrediente della crema 
  pasticciera è calcolata a partire dalla dose 
  di tuorli V   F

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

Verifica sommativa 1 
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18. Una cottura eccessiva delle crema pasticciera può 
provocare la denaturazione delle proteine del tuorlo, 

	 	 con	modificazioni	del	sapore,	dell’aspetto	e
  della consistenza del prodotto V   F

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

19.	 Nella	crema	inglese	lo	zucchero	può	arrivare	fino	
  al 50% del peso dei liquidi V   F

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

20. Le creme leggere sono composti a base di crema 
alleggerita con albumi  V   F

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

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella esatta.

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

 2. Nel taglio a fetta lunga:
  A  è preferibile usare coltelli a lama corta;
  B  si impiegano coltelli dalla lama sottile, in genere   

 scanalata;
  C  si usano esclusivamente coltelli a lama liscia;
  D  è preferibile usare coltelli a lama spessa.

 3. Il taglio Macédoine:
  A  è effettuato a partire da un taglio affettato;
  B  prevede che si ricavino dadi con lato 
   di 2-3 mm;
  C  è realizzato con cipolla, carota e sedano;
  D  prevede che si ricavino dadi con lato
   di 4-5 mm.

 4. Con il taglio cubico lungo si ottengono le patate:
  A  Rissoleée, Parmentier e Maxime;
  B  Allumette, Frites e Pont-Neuf;
  C  Noisette, Cocotte, Nature, Parisienne, Château,   

 Fondante e Mascotte;
  D  Chips,	Gaufrette,	Boulangère	e	Soufflé.	

 5.	 Le	uova	soufflé	sono:
  A  preparate con uova intere battute a omelette;
  B  cotte a bagnomaria per 2 minuti a 95 °C;
  C  ottime con salse e guazzetto di ortaggi;
  D  cotte avvolgendo l’uovo in un foglio di pellicola   

 alimentare o carta da forno.

 6. Nella preparazione dell’omelette:
  A  si uniscono i tuorli agli albumi montati;
  B  si fa roteare la preparazione, per un totale di tre giri; 
  C  si piega a metà con una spatola;
  D  si capovolge il composto con una spatola.

 7. L’entrecôte è:
  A  una T-bone steak del peso di 700-900 g;
  B  una fetta ricavata tagliando tra le coste, con peso 
   di 200 g e spessore di circa 2 cm;
  C 	 una	fetta	ricavata	dal	cuore	del	filetto	del	peso	
   di 180-220 g;
  D  una	delle	due	fette	ricavate	dalla	testa	del	filetto,		 	

 con peso di circa 300 g.

 8. Per preparare il barone di agnello si legano:
  A  due	costole	alla	volta	fino	all’attaccatura	
   delle cosce;
  B  soltanto le prime tre costole all’attaccature 
   delle cosce;
  C  soltanto le prime due costole;
  D  tre	costole	alla	volta	fino	all’attaccatura	
   delle cosce.

 9. I molluschi gasteropodi:
  A  sono sgusciati solo a crudo;
  B  sono sgusciati dopo essere stati passati in forno;
  C  sono sgusciati dopo essere stati cotti in   

 court-bouillon;
  D  sono sgusciati dopo essere stati cotti in casseruola   

 coperta per 3 minuti.

10. Con il taglio del rombo in tranci:
  A  si elimina per prima cosa la lisca centrale;
  B  si suddivide in porzioni di circa 200 g ciascuna;
  C  si effettua un taglio diagonale rispetto al piano   

 di lavoro;
  D  si usa un apposito coltello da rombo liscio.
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11. Nella preparazione di quenelle e mousse:
  A  la panna non può mai essere aggiunta in dosi   

 superiori a 1/3 dell’elemento di base;
  B  l’aggiunta della panna deve avvenire a freddo per
   agevolare l’emulsione delle proteine e dei lipidi
   contenuti nei diversi ingredienti;
  C  la panna non può mai essere aggiunta in dosi
   superiori a metà dell’elemento di base;
  D  l’aggiunta della panna deve avvenire a caldo per
   evitare che le proteine e i grassi in essa
   contenuti si separino.

12. Se si cola gelatina all’interno del pâté sottoposto a 
cottura:

  A  entrambi i prodotti devono essere ben freddi;
  B  entrambi devono essere alla temperatura di 20 °C;
  C  si deve provvedere a scaldare il tutto ad operazione
   ultimata;
  D  entrambi devono essere alla temperatura di 4 °C.

13. L’abbassamento subito dal pan di Spagna al termine della 
cottura è dovuto all’eccessiva:

  A  destrinizzazione dell’amido;
  B  solidificazione	della	maglia	glutinica;
  C  lavorazione della massa durante l’incorporazione 
   della farina;
  D  temperatura di cottura.

14. Un impasto realizzato con farina forte:
  A  non è elastico ma è tenace;
  B  è più friabile;
  C  è poco friabile e poco elastico;
  D  perde friabilità, ma è tenace ed elastico.

15. Nella crema pasticciera la panna, su una dose di un litro 
di liquidi, può sostituire:

  A  fino	a	300	g	di	latte;
  B  fino	a	500	g	di	latte;
  C 	 fino	a	200	g	di	latte;
  D  fino	a	400	g	di	latte.

16. Nelle creme leggere, la gelatina in fogli è aggiunta nella 
quantità di:

  A  9-12 fogli per chilogrammo di crema pasticciera;
  B  9-12 fogli per litro di latte;
  C  9-12 fogli per litro di panna.

 Vero o falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. La capacità termica di un alimento dipende dal 
  suo contenuto in grassi V   F

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

 2. La chilocaloria è la quantità di calore necessaria
  per aumentare di 1 °C la temperatura 
  di 1 l di acqua V   F

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

 3. La trasmissione del calore per convezione sfrutta 
  le onde elettromagnetiche V   F

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

 4. La cottura allo spiedo avviene in condizioni 
  di umidità elevata V   F

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

 5. Cottura e riscaldamento, indicando lo stesso 
  processo, sono sinonimi V   F

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

 6. L’affogatura in un fondo può avvenire rimestando 
  o senza rimestare V   F

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

 7. Le cotture con sostanza grassa avvengono tutte 
  con coperchio V   F

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

 8. Immergendo gli alimenti nell’olio di frittura, 
  bisogna sempre abbassare leggermente 
	 	 la	fiamma	 V   F

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

 9. Le sostanze grasse impiegate durante la frittura 
  devono avere un punto di fumo elevato V   F

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

10. Fondi di cucina, salse e confetture sono cotti 
  con il coperchio V   F

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



73

Verifiche sommative   Macroarea 4  

73

11. Le cotture miste impiegano sia liquidi sia 
  sostanze grasse V   F

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

12. La cottura per impregnazione avviene al calore 
  forte e in condizioni di alta pressione V   F

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

13. La cottura sottovuoto permette di rosolare 
  gli alimenti V   F

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

14. La carne brasata è più tenera di quella lessata 
  e più saporita di quella stufata V   F

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

15. Le carote sono glassate previa cottura 
  al vapore V   F

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

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella esatta.

 1. La cottura di un alimento determina:
  A  un aumento della temperatura dell’alimento;
  B  un	cambiamento	definitivo	delle	sue	caratteristiche		 	

 organolettiche;
  C  un	cambiamento	definitivo	delle	sue	caratteristiche		 	

	 fisiche	e	chimiche;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 2. Con la bollitura con partenza a caldo, una volta raggiunta 
la temperatura di ebollizione:

  A  si diminuisce la temperatura, facendo sobbollire la   
 preparazione;

  B  si mantiene in ebollizione per il tempo previsto;
  C  si mantiene in ebollizione per cinque minuti e poi si   

 lascia sobbollire;
  D  si diminuisce progressivamente la temperatura.

 3. Con l’affogatura, la cottura avviene a temperatura 
costante e in genere non superiore a:

  A  80 °C;
  B  65 °C;
  C  100 °C;
  D  85 °C.

 4. La cottura al calore secco rispetto a quella in presenza di 
vapore:

  A  richiede temperature superiori;
  B  richiede temperature inferiori;
  C  richiede le stesse temperature;
  D  avviene a temperatura inferiori, ma richiede più tempo;

 5. Per una frittura ottimale, è consigliabile:
  A  immergere gli alimenti in grandi quantità;
  B  disporre gli alimenti fritti su carta assorbente,   

 coprendoli per eliminare il grasso in eccesso;
  C  battere o setacciare gli alimenti impanati o passati   

 nella farina, nell’uovo o in pastella;
  D  salare	prima	di	sgrassare	affinché	il	sale	penetri		 	

 meglio.

 6. Con la cottura in microonde:
  A  gli zuccheri caramellizzano in tempi brevi;
  B  bisogna pungere gli alimenti con pelle o buccia;
  C  il grado di cottura può variare in funzione della   

 concentrazione di acqua;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 7. Nelle cotture con sostanza grassa:
  A  gli alimenti devono essere sempre immersi nel   

 grasso di cottura;
  B  si applica un calore medio;
  C  gli alimenti possono essere immersi nel grasso   

	 oppure	soltanto	unti	in	superficie;
  D  il calore è trasmesso esclusivamente per convezione.

 8. Con la stufatura:
  A  il collagene delle carni si scioglie;
  B  le	parti	fibrose	dei	vegetali	si	induriscono;
  C  l’alimento perde succhi in quantità elevata;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

 9. La reazione di Maillard:
  A  è attivata da zuccheri e lipidi a temperatura elevata;
  B  è innescata già a basse temperature;
  C  è attivata da zuccheri e proteine;
  D  è attivata da lipidi e proteine a bassa temperatura.

10. Per la frittura sono consigliati:
  A  olio di palma e olio di cocco;
  B  margarina vegetale;
  C  olio di mais e olio di oliva;
  D  olio extravergine di oliva e olio di arachide.
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Verifica sommativa 2

 Vero o falso                                                 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. Il taglio a mannaia richiede un coltello dalla lama 
  lunga e sottile V   F

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

 2. Per eseguire il taglio perpendicolare si inserisce 
  il coltello nell’alimento con un angolo di 45 °C V   F

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

 3. Con il taglio in julienne gli ortaggi sono tagliati 
  in parti sottili con sezione di 5-7 mm e lunghezza 
  di 2-3 cm V   F

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

 4. La mirepoix è composta da carota, cipolla e 
  sedano tagliati in dadi con lato di 1,5 cm V   F

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

 5. L’omelette è una frittata ripiena di uova 
	 	 strapazzate,	con	superficie	croccante	e	dorata	 V   F

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

 6. Per le uova bazzotte il tempo di cottura è di 
  7 minuti dalla ripresa del bollore V   F

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

 7. I tagli ricavati dalle zone dorsali sono più teneri 
  di quelli delle spalle e delle estremità  V   F

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

 8. Il fricandeau e l’arrosto di codino sono ottenuti 
  dal taglio della noce V   F

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

 9. Le squame sono eliminate raschiando il pesce 
  dall’alto verso il basso V   F

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

10. Prima di cuocere i gamberi alla griglia, bisogna 
  eliminare anche antenne, zampe e squame 
  della coda V   F

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

11. Le spume hanno per base una massa montata 
  di tuorli V   F

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

12. Nella preparazione dei pâté lo stampo è rivestito 
  con lardo o pancetta V   F

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

13. L’uso di uova intere e non di soli tuorli permette 
  di ottenere frolle con alveoli più piccoli 
  e più croccanti V   F

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

14. Per la preparazione della pasta sfoglia 
  è consigliabile usare una farina con W basso 
  (debole) V   F

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

15. Per la preparazione del pan di Spagna 
  è consigliabile usare zucchero a velo e farine 
  forti V   F

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

16. Per preparare la pasta per bignè si utilizzano uova 
  intere perché gli albumi integrano la frazione 
  acquosa, ridotta in seguito alla prima cottura 
  in forno V   F

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

17. Nella preparazione delle crema pasticciera, se si 
  aumenta la quantità di tuorli bisogna aumentare 
  anche quella di amidi e diminuire quella 
  di zucchero V   F

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

18. Se la cottura della crema pasticciera 
	 	 è	insufficiente,	si	ottiene	la	gelificazione
  degli amidi ma non la coagulazione 
  delle proteine del tuorlo V   F

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

19. La crema al burro può essere realizzata soltanto 
  con zucchero a velo V   F

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

20. Nelle creme leggere la panna costituisce sempre 
  più del 50% del composto V   F

  ..................................................................................................
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 7. La Chateaubriand è:
  A  una T-bone steak del peso di 700-900 g;
  B  una fetta di carne ricavata tagliando tra le cose, con   

 peso di 200 g e spessore di circa 2 cm;
  C 	 una	fetta	ricavata	dal	cuore	del	filetto	del	peso		 	

 di 180-220 g;
  D  una	delle	due	fette	ricavate	dalla	testa	del	filetto,		 	

 con peso di circa 300 g.

 8. Dopo aver eviscerato, lavato e asciugato il coniglio o la 
lepre:

  A  si incide in corrispondenza dell’interno delle zampe   
 anteriori;

  B  si incide in corrispondenza dell’interno delle zampe   
 posteriori;

  C  si taglia la carcassa dietro la cassa toracica;
  D  si separa il dorso dalle cosce.

 9.	 Per	sfilettare	una	sogliola	si	incide:
  A  all’attaccatura della coda e poi della testa;
  B  all’attaccatura della testa e poi della coda;
  C  prima al centro;
  D  all’attaccatura della testa e poi lungo tutta la lisca.

10. I molluschi bivalvi sono aperti:
  A  solo a crudo;
  B  a caldo cuocendoli in court-bouillon;
  C  a caldo ponendoli in casseruola con coperchio,   

 quindi tolti dal fuoco una volta aperti;
  D  a caldo cuocendoli al vapore per 3 minuti dopo averli  

 posti in sacchetti sottovuoto sigillati.

11.	 La	cottura	dei	soufflé:
  A  deve avvenire in recipienti che disperdano   

 velocemente il calore;
  B  fa in modo che l’aria intrappolata nella maglia   

	 proteica	si	dilati	gonfiando	il	composto;
  C  si produce un prodotto stabile per un tempo prolungato  

 e insensibile alle variazioni di temperatura;
  D  deve essere seguita dal raffreddamento repentino   

 del prodotto.

12. Le panate possono essere:
  A  aggiunte nella quantità desiderata, senza limitazioni;
  B  usate sia a caldo sia a freddo;
  C  usate solo a freddo;
  D  aggiunte in quantità superiori alla metà della farcia   

 di base.

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella esatta.

 1. Durante il taglio rotatorio:
  A  il coltello si muove inizialmente in avanti;
  B  si utilizza un coltello a lama corta;
  C  la punta del coltello non deve essere tenuta ferma   

 sul tagliere;
  D  si ruota l’alimento da tagliare.

 2. Durante il taglio tritato il manico:
  A  scorre velocemente dall’alto verso il basso;
  B  si muove in senso rotatorio;
  C  scorre velocemente avanti e indietro;
  D  è tenuto perpendicolare all’alimento.

 3. Nel taglio a giardiniera gli ortaggi sono:
  A  tagliati in pezzi sottili, con sezione di 5 mm e   

 lunghezza di 6-7 cm;
  B  tagliati in bastoncini con sezione di 4 mm e   

 lunghezza di 3-4 cm;
  C  tagliati in parti sottili, cn sezione di 2-3 mm e   

 lunghezza di 5-7 cm;
  D  tagliati in fette con spessore di 2-3 mm.

 4. Con il taglio tornito si ottengono le patate:
  A  Noisette, Cocotte, Nature, Parisienne, Château,   

 Fondante e Mascotte;
  B  Rissoleée, Parmentier e Maxime;
  C  Allumette, Mignonnette, Frites e Pont-Neuf;
  D  Chips,	Gaufrette,	Boulangère	e	Soufflé.	

 5. Nella preparazione della frittata:
  A 	 si	mescola	il	composto	fino	a	farlo	rapprendere;
  B 	 si	cuoce	rimestando	finché	il	composto	non	assume			

 consistenza cremosa;
  C 	 si	ripiega	il	composto	solidificato	a	metà;
  D  si fa roteare la preparazione per tre volte.

 6. Le uova a bassa temperatura:
  A  sono raffreddate in acqua fredda e conservate in   

 acqua salata a 60 °C;
  B  sono sgusciate nel piatto di servizio e servite   

 immediatamente;
  C  sono raffreddate in acqua fredda e servite con il guscio;
  D  sono cotte in acqua alla temperatura di 70 °C per   

 30 minuti.
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 5. La quantità di calore necessaria alla cottura 
  di un alimento dipende dal suo peso 
  e dalla sua composizione V   F

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

 6. I contenitori in alluminio e in plastica possono 
  essere usati nel forno a microonde V   F

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

 7. La gratinatura richiede la presenza di sostanza 
  grassa V   F

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

 8. La cottura alla piastra non permette di deglassare 
  i sughi di cottura V   F

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

 9. Le cotture al vapore richiedono temperature 
  inferiori rispetto a quelle che avvengono 
  al calor secco V   F

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

10. L’affogatura in acqua senza coperchio di cioccolato, 
creme all’uovo, salse e impasti avviene 

  rimestando V   F

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

11. La sbianchitura nel grasso è adatta a prodotti da 
sottoporre a successive frittura V   F

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

12. I legumi secchi possono essere cotti 
  sottovuoto V   F

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

13. Con la cottura per impregnazione, 
  la reimmissione di aria nella casseruola 
  fa in modo che l’alimento riassorba i liquidi 
  di cottura V   F

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

14. Rispetto alla brasatura la stufatura impiega più 
  acqua e richiede pezzi più piccoli V   F

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

15. La cottura in casseruola di carni delicate avviene 
  previa bardatura o lardellatura V   F

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

13. Un impasto realizzato con farina debole:
  A  è più elastico, ma meno tenace;
  B  è più friabile;
  C  è meno friabile e meno elastico;
  D  è tenace ed elastico.

14. Un numero elevato di pieghe produce una sfoglia:
  A  con alveoli molto piccoli, friabile e poco alta;
  B  elastica con alveoli grandi e irregolari;
  C  con alveolatura particolarmente grande;
  D  alta e con alveoli grandi.

15. Nelle creme leggere, la panna aggiunta alla crema 
pasticciera può raggiungere:

  A  il 50-70% del totale;
  B  il 50% del totale;
  C  i 2/3 del totale;
  D  un terzo del totale.

16. Nella crema pasticciera, per ogni litro di latte, la quantità 
di tuorli:

  A  va da un minimo di 160 g a un massimo 
   di 600 g;
  B  è di 160 g;
  C  non deve essere inferiore a 600 g;
  D  è compresa tra 100 g e 500 g.

 Vero o falso                                                 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1.	 Il	calore	specifico	dei	grassi	è	circa	il	doppio	
  di quello dell’acqua V   F

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

 2. La trasmissione del calore per conduzione 
  genera correnti convettive V   F

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

 3. Si parla di cottura quando la temperatura supera 
  i 60 °C V   F

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

 4. La sbianchitura è una cottura a conduzione 
  con acqua V   F

  ..................................................................................................
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 6. Nella cottura alla griglia:
  A  si deve evitare di innescare la reazione 
   di Maillard;
  B  tutti gli alimenti vanno sempre protetti con fogli di   

 alluminio o carta da forno;
  C  l’alimento va girato evitando di pungerlo;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 7. Con la sbianchitura nel grasso la proporzione tra alimento 
e sostanza grassa impiegata deve essere:

  A  1:10;
  B  1:5;
  C  1:2;
  D  1:3.

 8. Con la brasatura:
  A  l’alimento assorbe gli aromi del liquido di cottura 
   per diffusione;
  B  la perdita di succhi è limitata;
  C  la cottura lenta e il vapore inteneriscono
   la carne;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

 9. La reazione di Maillard:
  A  si attiva in presenza di proteine e zuccheri;
  B  è attivata dalle proteine della carne e dagli amidi   

 della farina o dagli zuccheri aggiunti nel caso 
   delle carni bianche (scaloppine);
  C  si attiva in condizioni di temperatura elevata;
  D  tutte le opzioni sono corrette.

10. Nella cottura alla griglia:
  A  si prediligono le carni prive di tessuto 
   connettivo;
  B  si prediligono carni tagliate in pezzi grandi;
  C  si prediligono pesci grandi interi;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

 Domande a scelta multipla

Scegli tra le opzioni date quella esatta.

 1.	 Ai	fini	della	cottura,	va	ricordato	che:
  A  l’olio si riscalda più lentamente dell’acqua;
  B  serve più calore per scaldare un alimento secco che   

 uno umido;
  C 	 	il	calore	specifico	dei	grassi	è	pari	al	doppio	di	quello		

 dell’acqua;
  D  nessuna delle opzioni è corretta.

 2. La bollitura con partenza a freddo è adatta:
  A  ai legumi secchi;
  B  alle paste alimentari e al riso;
  C  ai pesci e alle carni;
  D  alle verdure e alle paste alimentari fresche.

 3. Con la cottura al vapore in casseruola:
  A  si deve reintegrare la frazione liquida;
  B  il vapore non si condensa sugli alimenti;
  C  si ottengono alimenti asciutti;
  D  si cuoce a temperature superiori a 100 °C.

 4. Con la cottura alla griglia gli alimenti in pezzi piccoli e 
sottili:

  A  sono cotti a fuoco vivo;
  B  sono cotti a fuoco moderato;
  C  sono cotti al calore debole;
  D  sono cotti al calore misto.

 5. La produzione di sostanze irritanti e nocive durante la 
frittura dipende da:

  A  durata del trattamento termico;
  B  livello termico raggiunto;
  C  tipo di sostanza grassa e di alimento;
  D  tutte le opzioni sono corrette.
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 Vero o falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. Il Jambon de Bosse valdostano è stagionato per 
  almeno un anno V   F

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

 2. Il boudin valdostano è ottimo freddo, lessato o 
  cotto al forno V   F

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

 3. La mela rossa Cuneo IGP comprende solo 
  mele Fuji V   F

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

 4. La salsiccia di Bra è preparata esclusivamente 
  con  carni suine V   F

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

 5. I missoltitt lombardi sono aringhe marinate 
  essiccate e stagionate sotto pressione in 
  recipienti chiusi V   F

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

 6. Il del bec è un formaggio piemontese ottenuto 
  da latte vaccino V   F

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

 7. I crauti sono ottenuti dalla fermentazione del 
  cavolo verza V   F

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

 8. La ciuìga è preparata in Trentino Alto Adige con 
  carni pregiate e cavolo cappuccio V   F

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

 9. Il sot la trape è un formaggio friulano stagionato 
immergendolo nel mosto non ancora fermentato V   F

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

10. Il Montasio e l’Asìno sono entrambi ottenuti 
  da latte vaccino V   F

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

11. Le pendole sono tipicamente friulane e sono a 
  base di carne di pecora affumicata e aromatizzata V   F

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

12. La Casatella trevigiana DOP è a base 
  di latte ovino V   F

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

13. Sono tipicamente liguri la ricotta brusso 
  (fermentata) e quella sarasso (salata 
  e stagionata) V   F

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

14. La zeraria è un particolare prosciutto 
  crudo ligure V   F

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

15. Lo Zampone Modena IGP è insaccato in 
  un budello  V   F

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

16. Lo Squacquerone DOP è una formaggio a pasta 
  dura V   F

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

17. Le ciliegie della Val di Pesa sono una pregiata 
  varietà coltivata in Toscana V   F

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

18. Il lardo di colonnata è stagionato in recipienti 
  di legno V   F

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

Verifica sommativa 1 

Macroarea

5

Verifiche sommative
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19. Il ciauscolo marchigiano è un insaccato di 
  consistenza cremosa V   F

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

20. La roveja è un particolare tipo di piselli di colore 
marroncino V   F

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

21. Il tartufo umbro più pregiato è il bianchetto 
  di Norcia V   F

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

22. Il pecorino ‘mbriaco è prodotto in Umbria 
  aggiungendo vino al latte V   F

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

23. Le coppiette di Ariccia sono marinate nel vino 
  rosso e affumicate V   F

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

24. Il Lazio ha il primato nazionale per la produzione 
  di kiwi V   F

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

25.	 Il	caciofiore	aquilano	è	ottenuto	usando	caglio	
  di carciofo selvatico V   F

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

26. Le mortadelline di Campotosto hanno al loro 
  interno un piccolo pezzo di lardo  V   F

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

27. La ventricina di Montenero di Bisaccia è 
  aromatizzata con l’origano V   F

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

28. In Molise il sanguinaccio è chiamato sfaricciato V   F

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

29. Il Conciato romano di Caserta è un formaggio 
  da solo latte vaccino V   F

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

30. La salsiccia di polmone campana è aromatizzata 
  con peperoncino V   F

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

31. La Bella della Daunia è una varietà d’oliva 
  da tavola V   F

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

32. La muscisca pugliese è ottenuta da carni equine V   F

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

33. Il Casieddu è un tipo di pecorino prodotto in Molise V   F

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

34. Il burrino di Potenza può essere ripieno 
  di soppressata V   F

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

35. Il butirro calabrese è ricotta avvolta da pasta 
	 	 filata	 V   F

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

36. La mustica calabrese è a base di bianchetti 
  (alici appena nate) V   F

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

37. In Sicilia, il metodo tradizionale di stagionatura 
  dei salumi prevede, oltre alla salatura, anche 
  un’ulteriore aromatizzazione V   F

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

38. Il Piacentinu Ennese DOP annovera tra i suoi 
  ingredienti anche lo zafferano V   F

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

39. Il casu marzu è un formaggio sardo stagionato, 
  di consistenza dura V   F

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

40. L’ortau è un prosciutto cotto tipicamente 
  sardo V   F

  ................................................................................................. 
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Verifica sommativa 2

 Vero o falso                                                 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 
Correggi quelle false.

 1. Il Vallée D’Aoste Lard d’Arnad è maturato per 
  almeno tre mesi in recipienti di legno V   F

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

 2. La motzetta è un salume piemontese a base di 
  carni ovine V   F

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

 3. Il salame di giora e quello di turgia, prodotti in 
  Piemonte, sono a base di carni ovine V   F

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

 4. Il tartufo piemontese più pregiato è quello 
  di quercia V   F

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

 5. Il del bec lombardo è un salume a base di cotenne V   F

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

 6. Il cotechino bianco lombardo è prevalentemente 
  a base di cotenne V   F

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

 7. La birra prodotto in Trentino-Alto Adige è 
	 	 poco	luppolata	e	non	è	né	filtrata	
  né pastorizzata V   F

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

 8.	 L’Hauswurst	è	un	salame	altoatesino	a	grana	fine	 V   F

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

 9. Il porcaloca friulano è un’oca disossata, riempita 
	 	 di	filetto	di	maiale	e	affumicata	 V   F

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

10. Il Ciuc friulano è un formaggio stagionato nel 
  mosto fermentato V   F

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

11. Le moéche sono molluschi tipici della laguna 
  di Venezia V   F

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

12.	 Gli	sfilacci	veneti	sono	ottenuti	esclusivamente	
  da carni bovine V   F

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

13. Nella gastronomia ligure sono rilevanti i molluschi 
	 	 e	lo	stoccafisso	 V   F

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

14. La giuncata ligure è un formaggio da latte 
  vaccino stagionato V   F

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

15. La Mortadella Bologna IGP è un insaccato crudo 
  di carne di suino  V   F

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

16.	 Il	salame	di	Felino	è	a	grana	fine	 V   F

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

17. Il pecorino senese può essere trattato con olio 
  e pomodoro V   F

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

18. La Mortadella di Prato è prodotta aggiungendo 
  alchermes V   F

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

19. I ciarimboli marchigiani sono ottenuti dal 
  guanciale V   F

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

20. Lo slattato è un formaggio fresco, ottenuto in 
  Umbria da latte ovino V   F

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

21. Il norcinetto umbro è spesso aromatizzato 
  con il tartufo V   F

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

22. L’impasto per la corallina umbra è macerato 
  nel vino prima di essere insaccato  V   F

  ..................................................................................................
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23. La mortadella romana è ottenuta con carni grasse 
  della spalla di maiale V   F

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

24.	 I	carciofi	cimaroli,	tipicamente	laziali,	sono	detti	
  anche mammole  V   F

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

25. Il fegato pazzo abruzzese è aromatizzato con lo 
  zafferano V   F

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

26. Il pecorino di Farindola è ottenuto usando caglio 
  ottenuto dai suini  V   F

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

27. La Signora di Conca Casale è una salsiccia 
  molisana di piccola pezzatura  V   F

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

28.	 Il	burrino	molisano	è	burro	avvolto	in	pasta	filata	
  e posto in salamoia V   F

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

29. In Campania, il latte di bufala trova impiego 
  nella produzione di mozzarella, ricotta, provola 
  affumicata e stracchino V   F

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

30. I conigli di fossa sono tipici dell’isola 
  di Ischia V   F

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

31. La ricotta forte e il cacioricotta pugliesi sono usati 
  come condimento per la pasta V   F

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

32. Tra gli ingredienti della salsiccia di Lecce vi sono 
	 	 finocchio	e	zafferano	 V   F

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

33. Il pallone di Gravina è un insaccato lucano 
  di carni di maiale V   F

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

34. Il Canestrato di Moliterno DOP ha gusto 
  piccante V   F

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

35. La ‘nduja è un salame piccante, dalla consistenza 
particolarmente morbida V   F

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

36. Il Caciocavallo Silano DOP è un formaggio a pasta 
	 	 filata	a	lunga	stagionatura	 V   F

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

37. Il budello origanato è un salume da consumare 
  fresco condito con olio e origano V   F

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

38. Il suzu calabrese è una gelatina di maiale 
  da consumare da sola tagliata 
  a fette V   F

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

39. Il casizolu è un formaggio sardo da latte vaccino
	 	 a	pasta	filata	 V   F

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

40. La scorza della pompia di Siniscola trova impiego 
  nella produzione di canditi V   F

  ..................................................................................................
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Soluzioni alle verifiche sommative

Verifica sommativa 1

Vero o falso
1. F, 2. V, 3. F, 4. V, 5. V, 6. F, 7. V, 8. V, 9. F, 10. F, 11. F, 12. V, 13. V, 14. F, 
15. F, 16. V, 17. V, 18. V, 19. F, 20. V

Domande a scelta multipla
1. B, 2. C, 3. D, 4. A, 5. D, 6. D, 7. D, 8. B, 9. A, 10. B

Glossario professionale
1. J, 2. D, 3. F, 4. B, 5. I, 6. G, 7. C, 8. H, 9. A, 10. E

Domande a completamento
Per conducibilità termica si intende la capacità di un materiale di lasciarsi 
attraversare in modo uniforme e veloce dal calore, quindi da variazioni di 
temperatura: in cucina essa indica la capacità di condurre il calore assorbito, 
per esempio dal fornello, all’alimento posto all’interno del recipiente di cottura. 

La batteria di cucina
1. Forno a termoconvezione
2. Cucina a induzione
3. Gastrovac
4. Turbotière
5. Marmitta
6. Braccio a foglia
7. Padella
8. Casseruola a due manici
9. Rostiera
10. Polsonetto
11. Ragno
12. Spatole rigide
13. Lame dentellate
14. Spelucchino a lama ricurva
15. Spatole
16. Blender
17. Frusta
18. Paletta a ridurre
19. Colino tondo
20. Punta del coltello

Verifica sommativa 2

Vero o falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. F, 5. F, 6. F, 7. V, 8. F, 9. V, 10. F, 11. V, 12. V, 13. F, 14. F, 
15. V, 16. V, 17.F, 18. F, 19. F, 20. V

Domande a scelta multipla
1. B, 2. C, 3. D, 4. A, 5. B, 6. D, 7. C, 8. D, 9. D, 10. D

Domande a completamento
Per inerzia chimica si intende la resistenza di un materiale alla corrosione e 
all’ossidazione, due alterazioni che causano il trasferimento agli alimenti di 
sapori e odori sgradevoli, nonché di sostanze tossiche per la salute: l’acciaio 
inossidabile, il teflon e il vetro sono chimicamente inerti, ma particolarmente 
costosi e fragili, quindi sono usati per rivestire internamente i recipienti di 
cottura realizzati con altri materiali, con bassa inerzia chimica ma buona 
conducibilità termica. 

Glossario professionale
1. B, 2. G, 3. F, 4. J, 5. I, 6. C, 7. H, 8. D, 9. A, 10. E

La batteria di cucina
1. Rooner
2. Fry top
3. Forno a vapore
4. Sautoir
5. Sauteuse
6. Padella
7. Bagnomaria
8. Marmitta o pentola alta
9. Braccio a frusta
10. Schiumarola
11. Coltelli a lama diritta
12. Lame alveolate
13. Coltello da disosso
14. Coltello spaccaossa
15. Frusta allungata e rigida
16. Cutter
17. Spatola a ginocchio
18. Colino cinese
19. Raschia
20. Braccio a gancio
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Verifica sommativa 1

Vero o falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. V, 6. F, 7. V, 8. F, 9. V, 10. F

Domande a scelta multipla
1. D, 2. A, 3. C, 4. C, 5. D, 6. B, 7. C, 8. B, 9. D, 10. D

Vero o falso
1. F, 2. F, 3. F, 4. V, 5. F, 6. V, 7. V, 8. F, 9. F, 10. V

Lavorare in sicurezza
1. Corretto, 2. Corretto, 3. Corretto, 4. Non corretto, 5. Non corretto, 6. Non 
corretto, 7. Non corretto, 8. Non corretto, 9. Non corretto, 10. Non corretto

Domande a scelta multipla
1. A, 2. B, 3. C, 4. A, 5. D, 6. A, 7. B, 8. B, 9. B, 10. A

Vero o falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. F, 5. V, 6. F, 7. V, 8. V, 9. V, 10. V

Verifica sommativa 2

Vero o falso
1. V, 2. F, 3. F, 4. V, 5. F, 6. V, 7. V, 8. F, 9. F, 10. V

Domande a scelta multipla
1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. D, 6. D, 7. C, 8. C, 9. D, 10. D

Vero o falso
1. V, 2. F, 3. F, 4. V, 5. F, 6. F, 7. F, 8. V, 9. F, 10. V

Lavorare in sicurezza
1. Non corretto, 2. Non corretto, 3. Non corretto, 4. Corretto, 5. Non corretto, 6. 
Non corretto, 7. Corretto, 8. Corretto, 9. Non corretto, 10. Non corretto

Domande a scelta multipla
1. D, 2. D, 3. C, 4. C, 5. D, 6. C, 7. B, 8. B, 9. D, 10. C

Vero o falso
1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. V, 6. V, 7. V, 8. V, 9. V, 10. V

Soluzioni alle verifiche sommative
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Macroarea 3   Soluzioni

Verifica sommativa 1

Vero o falso
1. V, 2. F, 3. F, 4. V, 5. F, 6. F, 7. F, 8. F, 9. V, 10. F, 11. F, 12. V, 13. F, 14. V, 15. 
V, 16. V, 17. V, 18. V, 19. V, 20. F, 21. F, 22. F, 23. F, 24. F, 25. F

Domande a scelta multipla
1. D, 2. A, 3. D, 4. A, 5. A, 6. A, 7. D, 8. D, 9. A, 10. A, 11. B, 12. D, 13. C, 14. D, 
15. B

Verifica sommativa 2

Vero o falso
1. V, 2. F, 3. V, 4. V, 5. F, 6. F, 7. F, 8. F, 9. F, 10. V, 11. V, 12. F, 13. F, 14. V, 
15. V, 16. F, 17. V, 18. F, 19. F, 20. F, 21. V, 22. V, 23. F, 24. F, 25. F
 
Domande a scelta multipla
1. D, 2. B, 3. A, 4. B, 5. C, 6. D, 7. D, 8. B, 9. D, 10. C, 11. A, 12. A, 13. B, 14. D, 
15. B

Soluzioni alle verifiche sommative
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Macroarea 4   Soluzioni

Verifica sommativa 1

Vero o falso
1. V, 2. V, 3. V, 4. F, 5. V, 6. F, 7. F, 8. F, 9. F, 10. V, 11. V, 12. F, 13. F, 14. F, 
15. F, 16. V, 17. F, 18. V, 19. V, 20. F

Domande a scelta multipla
1. B, 2. B, 3. D, 4. B, 5. C, 6. B, 7. B, 8. A, 9. C, 10. B, 11. B, 12. B, 13. C, 14. D, 
15. A, 16. A

Vero o falso
1. F, 2. V, 3. F, 4. F, 5. F, 6. F, 7. F, 8. F, 9. V, 10. F, 11. V, 12. F, 13. F, 14. F, 
15. V

Domande a scelta multipla
1. D, 2. B, 3. A, 4. A, 5. C, 6. D, 7. C, 8. A, 9. C, 10. D 

Verifica sommativa 2

Vero o falso
1. F, 2. F, 3. F, 4. V, 5. F, 6. F, 7. V, 8. F, 9. F, 10. V, 11. F, 12. F, 13. F, 14. F, 
15. F, 16. V, 17. F, 18. F, 19. F, 20. V

Domande a scelta multipla
1. A, 2. A, 3. B, 4. A, 5. A, 6. B, 7. D, 8. A, 9. D, 10. F, 11. B, 12. B, 13. B, 14. A, 
15. A, 16. A

Vero o falso
1. F, 2. F, 3. F, 4. F, 5. V, 6. F, 7. V, 8. V, 9. F, 10. F, 11. V, 12. F, 13. V, 14. V, 
15. V

Domande a scelta multipla
1. D, 2. A, 3. A, 4. A, 5. D, 6. C, 7. B, 8. D, 9. D, 10. A

Soluzioni alle verifiche sommative
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Macroarea 5   Soluzioni

Verifica sommativa 1

1. V, 2. V, 3. F, 4. F, 5. F, 6. F, 7. F, 8. F, 9. V, 10. V, 11. F, 12. F, 13. V, 14. F, 
15. F, 16. F, 17. F, 18. F, 19. V, 20. V, 21. F, 22. F, 23. V, 24. V, 25. V, 26. V, 
27. F, 28. V, 29. F, 30. F, 31. V, 32. F, 33. V, 34. V, 35. F, 36. F, 37. V, 38. V, 
39. F, 40. F

Verifica sommativa 2

1. V, 2. F, 3. F, 4. F, 5. F, 6. V, 7. V, 8. F, 9. V, 10. F, 11. F, 12. F, 13. V, 14. F, 
15. F, 16. V, 17. V, 18. V, 19. F, 20. F, 21. V, 22. V, 23. F, 24. V, 25. F, 26. V, 
27. F, 28. V, 29. V, 30. V, 31. V, 32. F, 33. F, 34. V, 35. V, 36. F, 37. F, 38. F, 
39. V, 40. F

Soluzioni alle verifiche sommative
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