
          

Verifiche sommative
Maître, Sommelier, 
Bartender
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  36 VERIFICA SOMMATIVA 1 

Macroarea 1 • I professionisti di sala e bar
Unità 1 • Lo staff di sala e bar

Domande a scelta multipla

Indica quali affermazioni sono corrette.

A.     Con riferimento al profilo professionale del maître 
d’hôtel, è corretto affermare che: 

 1.   prende le comande
 2.   è responsabile dell’applicazione della normativa 

igienico-sanitaria ma non della manutenzione
 3.   spiega il menu e assegna i ranghi prima 

del servizio
 4.   non deve avere conoscenze di enologia
 5.   gestisce i rapporti tra sala e cucina
 6.   organizza e guida la brigata di sala
 7.   imposta e verifica la mise en place
 8.   non gestisce le prenotazioni
 9.   si prende cura degli ospiti
10.   partecipa alla redazione del menu

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   L’assunzione di alcol va evitata fino 
all’età adulta

 2.   In caso di reclamo, l’operatore deve 
attribuire la responsabilità ad altri

 3.   Il barman deve educare al bere 
responsabile

 4.   personale non è un fattore di qualità 
del servizio ristorativo

 5.   La brigata di sala è una struttura 
gerarchica

 6.   La comunicazione paraverbale si riferisce 
all’uso della voce

 7.   La durata media del pasto è superiore 
se il pasto è inteso come bisogno 
fisiologico

 8.   L’alcol etilico non è necessario 
all’organismo

 9.   L’organizzazione della brigata 
non dipende dalle dimensioni della 
struttura

10.   Nelle imprese di servizi il cliente 
assume il ruolo di prosume

11.   Se il pasto è inteso come occasione 
di lavoro la spesa non è rilevante ai fini 
della scelta

12.   Un’unità alcolica corrisponde a 15 g 
di alcol

13.   Il limite giornaliero di assunzione 
per l’uomo adulto è di 4 unità alcoliche

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

15.   Il personale di contatto può adottare 
toni confidenziali con gli ospiti

V F

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

Domande a completamento

Indica a quale professionista fanno riferimento le seguenti
affermazioni.

 1.   Si occupa anche del riordino dell’office ai piani: .......
       .............................................................................
 2.   Gestisce i reparti incaricati della manipolazione e di-

stribuzione di alimenti e bevande: ...........................
       .............................................................................
 3.   È a capo della brigata di un cocktail bar: ..................
       .............................................................................
 4.   È incaricato della gestione dei vini: ..........................
       .............................................................................
 5.   Occupa il vertice della brigata di un bar d’albergo: ....
       .............................................................................
 6.   È incaricato del servizio ai piani: .............................
       .............................................................................
 7.   Assiste lo chef de rang: ..........................................
       
 8.   È incaricato della gestione di un rango: ....................
       .............................................................................
 9.   Organizza i servizi di banchettistica: ........................
       .............................................................................
10.   Organizza il lavoro di sala e gestisce i rapporti con la

cucina: ..................................................................

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Si occupa anche del servizio di aperitivi e distillati:
         terzo maître d’hôtel
         sommelier

 2.   Il bartender adotta:
         l’American bartending
         lo stile classico

 3.   Head bartender e supervisor sono presenti 
nella brigata:

         di un bar di discoteca
         di un cocktail bar

 4.   L’American bartending si basa sulla mescita:
         free flowing
         free pouring

 5.   Il cliente chiuso:
         è restio ad esprimere opinioni personali
         è tendenzialmente maleducato

 6.   È corretto affermare che:
         il menu chiuso indica che l’ospite non intende

     prenderne visione
         se l’ospite si guarda attorno cerca 

     il responsabile di sala

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B
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 7.   Ha un atteggiamento passivo, riservato 
e distaccato:

         il cliente chiuso ma aggressivo
         il cliente assertivo

 8.   È segnale di malcontento dell’ospite:
         l’attenzione per le attività di sala 
         il consumo parziale delle pietanze

 9.   Il cliente abituale:
         va trattato con evidente favore rispetto 

     agli altri ospiti
         si aspetta un trattamento preferenziale

10.   Esegue il servizio al guéridon:
         chef de rang
         commis aux étages

Domande a completamento

A.     Indica la quantità di bevanda che contiene una unità
alcolica.

 1.   Vino di media gradazione alcolica: ...........................
       .............................................................................
 2.   Birra di media gradazione alcolica: ..........................
       .............................................................................

A

A

A

A

B

B

B

B

 3.   Aperitivo: ...............................................................
       .............................................................................
 4.   Superalcolico: ........................................................
       .............................................................................

B.     Indica le caratteristiche del servizio.

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

C.     Indica cinque esempi di rumore in ambito ristorativo.

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

VERIFICA SOMMATIVA 1   
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Domande a scelta multipla

Indica quali affermazioni sono corrette.

A.     Con riferimento al profilo professionale del maître 
d’hôtel, è corretto affermare che:

 1.   imposta e verifica la mise en place
 2.   non partecipa ai briefing prima del servizio
 3.   guida la brigata di sala
 4.   deve avere conoscenze di gastronomia 

ed enologia
 5.   non partecipa alla redazione del menu
 6.   è responsabile dell’applicazione della normativa 

igienico-sanitaria e della manutenzione
 7.   non prende le comande ma gestisce 

le prenotazioni 
 8.   controlla l’office e lo stoccaggio 

delle attrezzature
 9.   gestisce i rapporti con gli ospiti e con la cucina
10.   organizza il lavoro di sala

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Dal personale di contatto dipende 
il successo dell’impresa

 2.   Se il pasto è inteso come compromesso 
tra piacere e prezzo si sceglie una trattoria, 
una pizzeria o un’osteria

 3.   In caso di reclamo l’operatore 
deve trovare scuse plausibili

 4.   Il barman deve educare al bere 
responsabile

 5.   Il pasto inteso come bisogno fisiologico 
è quello che dura più a lungo

 6.   La brigata di sala non è una struttura 
gerarchica

 7.   L’alcol etilico è necessario all’organismo
 8.   La complessità della brigata dipende 

da quella della struttura
 9.   Il ruolo di prosumer è assegnato 

al ristoratore
10.   Un’unità alcolica corrisponde a 12 g di alcol
11.   Il consumo giornaliero di alcol 

è raccomandabile
12.   L’uso della voce riguarda la comunicazione 

non verbale
13.   Il limite giornaliero di consumo 

per la donna adulta è maggiore di 2 unità 
alcoliche

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

15.   Il personale di contatto deve salutare 
usando titoli e formule di cortesia

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

Domande a completamento

Indica a quale professionista fanno riferimento le seguenti
affermazioni.

 1.   Si occupa del servizio ai piani: ................................
       .............................................................................
 2.   È responsabile del servizio di banchettistica: ...........
       .............................................................................
 3.   Gestisce il lavoro di sala e i rapporti con la cucina: ..
       .............................................................................
 4.   In sala si occupa dello sbarazzo dei tavoli: ...............
       .............................................................................
 5.   È responsabile dei reparti incaricati della manipola-

zione e distribuzione di alimenti e bevande: .............
       .............................................................................
 6.   Occupa il vertice della brigata di un cocktail bar: ......
       .............................................................................
 7.   In sala gestisce un rango: .......................................
       .............................................................................
 8.   È incaricato della gestione dei vini: ..........................
       .............................................................................
 9.   È incaricato del riordino dell’office ai piani: ..............
       .............................................................................
10.   È a capo della brigata di un bar d’albergo: ...............
       .............................................................................

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Lo stile classico si basa sulla mescita:
         free pouring
         free flowing

 2.   Il barman adotta:
         lo stile classico
         l’American bartending

 3.   I runner di sala sono presenti nella brigata:
         dei bar d’albergo
         dei bar di discoteca

 4.   Preleva le pietanze dal passe e le dispone 
sul guéridon:

         commis de rang
         apprendista

 5.   Il cliente assertivo:
         è abile nel gestire le relazioni interpersonali
         è riservato e distaccato

 6.   È corretto affermare che:
         il menu chiuso segnala che l’ospite è pronto 

     per ordinare
         se l’ospite guarda continuamente l’orologio 

     ha fretta di andarsene

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

VERIFICA SOMMATIVA 2 

Macroarea 1 • I professionisti di sala e bar
Unità 1 • Lo staff di sala e bar
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 7.   Esegue il flambage al guéridon:
         commis de rang
         chef de rang

 8.   È corretto affermare che la richiesta:
         di rapidità del servizio è un segnale 

     di disagio
         di spiegazioni del menu è un segnale 

     di malcontento

 9.   Con questo cliente va esaminato attentamente 
il linguaggio non verbale:

         cliente litigioso
         cliente chiuso

10.   Nel caso del cliente abituale:
         è preferibile salutarlo e rivolgersi a lui usando 

     il nome
         si può avere un atteggiamento molto

     amichevole

Domande a completamento

A.     Indica la quantità di bevanda che contiene una unità
alcolica.

 1.   Vino di media gradazione alcolica: ...........................
       .............................................................................  

A

A

A

A

B

B

B

B

 2.   Birra di media gradazione alcolica: ..........................
       .............................................................................
 3.   Aperitivo: ...............................................................
       .............................................................................
 4.   Superalcolico: ........................................................
       .............................................................................

B.     Indica le caratteristiche del servizio.

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

C.     Indica cinque esempi di rumore in ambito ristorativo.

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

VERIFICA SOMMATIVA 2   
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

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

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

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

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

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

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

commerciale
10.   Il menu del giorno non comprende 

mai le bevande

Domande a completamento

Completa con il nome della portata.

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

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

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

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

     e marmellate
         tutte le opzioni sono corrette

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

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

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

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

C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C

D

A
B

VERIFICA SOMMATIVA 3 

Macroarea 1 • I professionisti di sala e bar
Unità 1 • Lo staff di sala e bar

Lezione speciale • Il menu e le carte
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

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

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

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

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

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

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

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

Domande a completamento

Completa con il nome della portata.

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

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F
V F

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

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

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

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

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

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

         cocktail
         coffee break
         piccola colazione
         nessuna delle opzioni è corretta

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

D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C

VERIFICA SOMMATIVA 4

Lezione speciale • Il menu e le carte

Macroarea 1 • I professionisti di sala e bar
Unità 1 • Lo staff di sala e bar
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Un’impresa ristorativa è costituita da cinque 
aree

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Domande a completamento

Elenca almeno tre regole da rispettare nella progettazione
dei locali.

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

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La ristorazione commerciale comprende 
la ristorazione veloce

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

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

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

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

 6.   La ristorazione viaggiante comprende 
anche la ristorazione navale

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

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

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

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

Domande a completamento

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

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

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

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

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

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

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

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

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 5 

Macroarea 2 • Sicurezza e igiene
Unità 1 • La progettazione di un’impresa ristorativa
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

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

 2.   Un’impresa ristorativa è costituita 
da quattro aree

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

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

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

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

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

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

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

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

Domande a completamento

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

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

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Nella ristorazione collettiva il cliente 
usufruisce regolarmente del servizio 

 2.   La ristorazione collettiva comprende 
le mense aziendali e scolastiche

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

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

 5.   La ristorazione collettiva non comprende 
la ristorazione veloce

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

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

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

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

10.   La ristorazione alberghiera fa parte 
della ristorazione commerciale

Domande a completamento

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

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

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

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

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

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

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

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

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 6

Macroarea 2 • Sicurezza e igiene
Unità 1 • La progettazione di un’impresa ristorativa
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

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

 2.   L’autocontrollo favorisce 
la responsabilizzazione degli operatori 

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

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

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

produttivo 
 7.   L’HACCP sostituisce l’autocontrollo 

obbligatorio 
 8.   Il monitoraggio di un CCP va attivato quando 

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

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

in loco 

Domande a completamento

Rispondi alle domande.

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

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

di malattia 
 3.   indossare la divisa solo prima di iniziare 

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

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

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

con abiti puliti 

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F

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

alimenti crudi 

Domande a completamento

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

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   L’igiene va mantenuta solo nelle fasi 
operative 

 2.   La sanificazione non comprende le operazioni 
di pulizia straordinarie 

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

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

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

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

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

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

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

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

Domande a completamento

 A.   Indica i cinque princìpi fondamentali del Pacchetto
Igiene.

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

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 7 
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 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................

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

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La sicurezza alimentare riguarda anche 
la conservazione  V F

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

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

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

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

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

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

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

 9.   L’obbligo della rintracciabilità riguarda 
solo gli alimenti 

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

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 7   
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

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

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

 3.   Un limite critico può riferirsi soltanto 
a valori misurabili 

 4.   Non tutte le fasi dell’HACCP vanno 
documentate 

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

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

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

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

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

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

Domande a completamento

Rispondi alle domande.

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   indossare l’orologio durante il lavoro 
di cucina  

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

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

i servizi igienici 

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F
V F

V F

 7.   lavorare senza la divisa, purché 
con abiti puliti  

 8.   sottoporsi a visite mediche periodiche 
 9.   lavarsi le mani con acqua calda 

e detergente 
10.   lavarsi le mani dopo aver toccato 

oggetti potenzialmente contaminati 

Domande a completamento

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

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La salubrità del cibo dipende soprattutto 
dall’igiene 

 2.   La sanificazione comprende la detersione 
ma non la disinfezione 

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

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

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

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

 7.   Con la detersione si eliminano batteri 
e spore 

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

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

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

Domande a completamento

 A.   Indica i cinque princìpi fondamentali del Pacchetto
Igiene.

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

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 8 
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 2.   .............................................................................
       .............................................................................
 3.   .............................................................................
       .............................................................................
 4.   .............................................................................
       .............................................................................
 5.   .............................................................................
       .............................................................................

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

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

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

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

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

 4.   La sicurezza alimentare non dipende 
dalla lavorazione

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

 6.   La rintracciabilità è ricostruita 
attraverso l’etichetta

 7.   Anche la conservabilità 
è una componente della qualità alimentare

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

 9.   L’obbligo della rintracciabilità riguarda 
tutti gli aliment

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

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 8   
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   I contaminanti sono sostanze naturalmente 
presenti negli alimenti

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

 3.   Le tossine sono prodotte dal metabolismo 
dei batteri patogeni

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

inattivano i parassiti 
 6.   La contaminazione chimica non dipende 

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

sono termolabili
 8.   I prioni sono virus che colpiscono 

il cervello
 9.   Le infezioni virali si trasmettono 

per via oro-fecale
10.   Corpi estranei e radiazioni 

sono contaminanti di origine fisica

Domande a completamento

Associa ciascun termine alla definizione corrispondente.

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

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

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

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

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

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

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

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

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

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

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

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

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

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

e operativa
 4.   possono passare da zone pulite 

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

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

la manipolazione ma non lo stoccaggio 
delle materie prime

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

a temperatura ambiente
12.   possono manipolare gli alimenti 

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

come piani di lavoro
14.   devono assaggiare il cibo solo 

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

Domande a completamento

 A.   Elenca le cinque regole della prevenzione.

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

V F
V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F
V F

VERIFICA SOMMATIVA 9 

Macroarea 2 • Sicurezza e igiene
Unità 3 • La prevenzione della contaminazione alimentare

04_Maitre Sommelier_Risorse Docente _Layout 1  24/05/19  15:40  Pagina 48



49

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

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

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

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

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

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Gli operatori possono condividere 
postazioni di lavoro e utensìli

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

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

etichettati
 5.   Gli alimenti cotti vanno conservati 

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

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

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

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

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

10.   I cibi caldi possono essere messi 
in frigorifero

11.   La verifica prima dell’uso riguarda 
solo i prodotti deperibili

12.   I cibi cotti possono essere conservati 
a temperatura ambiente

13.   La temperatura e l’umidità interna 
di frigoriferi e celle vanno rilevate 
giornalmente

14.   Gli imballaggi secondari non vanno 
mai rimossi

15.   Il calore ha effetto sanificante 
se si mantiene una temperatura al cuore 
di 75 °C per 10 minuti

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 9   

     
       

04_Maitre Sommelier_Risorse Docente _Layout 1  24/05/19  15:40  Pagina 49



  50

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

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

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

 3.   La contaminazione da contenitori 
è di tipo fisico

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

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

nel cervello
 8.   Tutti i batteri si trasformano in spore 

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

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

di origine biologica

Domande a completamento

Completa con gli elementi mancanti.

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

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

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

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

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

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

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

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

V F

V F

V F
V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

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

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

già usati
 3.   devono curare l’igiene personale 

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

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

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

e materie prime sicure
10.   devono garantire la sicurezza durante 

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

come piani di lavoro
12.   devono organizzare lavoro, spazi 

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

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

alla pulizia istantanea della postazione 
di lavoro

Domande a completamento

 A.   Elenca le cinque regole della prevenzione.

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

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

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

V F

V F

V F
V F

V F
V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F
V F
V F

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

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

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

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Lo stesso utensìle può essere usato 
per più alimenti

 2.   I prodotti a lunga conservazione 
vanno controllati giornalmente

V F

V F

 3.   I semilavorati vanno chiusi in contenitori 
etichettati

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

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

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

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

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

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

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

11.   I cibi cotti vanno riposti ancora caldi 
in frigorifero

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

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

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

15.   I cibi cotti possono essere conservati 
a temperatura ambiente

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 10  

     
       

04_Maitre Sommelier_Risorse Docente _Layout 1  24/05/19  15:40  Pagina 51



  52

Domande a completamento

Elenca le finalità della conservazione.

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

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

 2.   Il calore ha effetto battericida, 
il freddo batteriostatico

 3.   Gli alimenti scongelati vanno consumati 
entro 72 ore

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

 5.   Il congelamento prevede 
la conservazione in frigorifero

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

hanno effetto battericida
 8.   La durata della marinatura dipende 

dalla grandezza dell’alimento 
e dalla temperatura dell’ambiente

 9.   La fermentazione alcolica è sfruttata 
nella panificazione

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

10.   La sottrazione di acqua ha effetto 
batteriostatico

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

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

13.   La conservazione sottovuoto è applicata 
soltanto ad alimenti cotti

14.   È preferibile scongelare a temperatura 
ambiente

15.   La pastorizzazione distrugge anche l
e spore batteriche 

Domande a scelta multipla

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

F C CF B

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

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 11
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Domande a completamento

Elenca le finalità della conservazione.

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

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

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

riguardano le caratteristiche organolettiche 
e le proprietà nutrizionali

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

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

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

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

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

V F

V F

V F

V F
V F

V F
V F

V F

V F

10.   La liofilizzazione e l’essiccazione 
hanno effetto batteriostatico

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

12.   Vanno preferiti i trattamenti termici 
di lunga durata 

13.   È preferibile scongelare in microonde 
o in frigorifero

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

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

Domande a scelta multipla

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

F C CF B

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

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 12

Lezione speciale • Le tecniche di conservazione
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La gestione della sicurezza 
è di tipo transitorio

 2.   Il Certificato di prevenzione antincendio 
è obbligatorio per legge

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

 4.   L’obbligo prevalente della sicurezza 
spetta ai lavoratori

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

 6.   I lavoratori devono sottoporsi 
a controlli sanitari regolari

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

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

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

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

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

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

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

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

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

     alla stessa presa
         tutte le opzioni sono corrette

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

     il funzionamento

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A
B

C
D

A

B
C

D

A

         sollevare carichi pesanti senza farsi aiutare
         raccogliere frammenti di materiali taglienti 

     con le mani
         nessuna delle opzioni è corretta

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

     calde in coppia
         portare i vassoi caldi proteggendosi 

     con il tovagliolo di servizio
         prelevare le pirofile calde con adeguate 

     protezioni
         tutte le opzioni sono corrette

 5.   È vietato:
         scollegare le apparecchiature dall’alimentazione

     elettrica prima del lavaggio
         gettare acqua nell’olio bollente 

     per raffreddarlo
         lasciar sporgere i manici delle pentole 

     dai fornelli
         tutte le opzioni sono corrette

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

     originali
         eliminare l’acqua dal lavandino in presenza 

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

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

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

     chimici
         eliminare gli alimenti venuti a contatto 

     con frammenti taglienti
         tutte le opzioni sono corrette

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

     lasciate libere
         deve essere disponibile un numero adeguato 

     di estintori
         le porte devono essere dotate di maniglioni 

     antipanico
         tutte le opzioni sono corrette

C

D

A

B

C

D

A

B

C
D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

B
C

D

VERIFICA SOMMATIVA 13
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La gestione della sicurezza riguarda 
solo i reparti operativi

 2.   Le uscite di emergenza devono essere 
segnalate e libere

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

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

 5.   I lavoratori devono segnalare le situazioni 
di pericolo

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

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

i dispositivi di protezione individuale 
necessari

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

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

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

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

     più di 10 dipendenti
         nessuna delle opzioni è corretta

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

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

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

A
B
C

D

A
B

C

         tutte le opzioni sono corrette

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

     il funzionamento aiutandosi con una spatola
         nessuna delle opzioni è corretta

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

     il funzionamento
         nessuna delle opzioni è corretta

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

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

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

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

     dagli alimenti
         usare detergenti e disinfettanti rispettando 

     le indicazioni in etichetta
         eliminare gli alimenti che potrebbero essere

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

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

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

D

A
B

C
D

A
B
C
D

A

B

C

D

A

B
C
D

D

A
B
C

A
B
C

D
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Nell’impostazione moderna il bicchiere 
da acqua va disposto a tavola per primo

 2.   Il tovagliolo di servizio può essere tenuto 
sulla spalla

 3.   La clip è usata per dividere in porzioni
 4.   Il tovagliolo pulito per l’ospite va posizionato 

al centro del coperto con la clip
 5.   La clip varia in base alla posizione 

delle posate
 6.   La clip allargata è sempre formata 

da due cucchiai
 7.   La clip sporca va appoggiata direttamente 

sul guéridon
 8.   Nel servizio al guéridon le posate della clip 

sono tenute con la stessa mano
 9.   Servendo un secondo con contorno, 

il cameriere deve usare un clip 
per preparazione

10.   Le pietanze non vanno mai toccate 
con le mani

11.   Nella clip allargata la forchetta può essere 
sostituita da un cucchiaio

12.   Un rango è costituito da 3 sezioni
13.   La cave du jour è organizzata 

dal maître d’hôtel
14.   I vini spumanti vanno collocati sui ripiani 

superiori
15.   Il registro di cantina riporta tipologia, 

nome, produttore, zona di origine, 
denominazione e annata del vino

16.   Per la pulizia del tavolo non si usa la clip
17.   La suite è fatta marciare dal commis de rang
18.   Il bordo del piatto va tenuto tra pollice 

e indice
19.   Anche i bicchieri da vino possono essere 

colorati
20.   I vassoi con maniglie vanno portati 

sorreggendoli all’altezza del petto

Domande a completamento

A.     Completa con le funzioni dell’office.

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

B.     Completa con l’informazione richiesta.

 1.   Il tavolo più pratico: ................................................
       .............................................................................  

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

 2.   Piani rotondi, ovali o rettangolari da agganciare a ta-
voli più piccoli: .......................................................

       .............................................................................
 3.   Ripiani rettangolari usati da agganciare tra due tavoli:
       .............................................................................
       .............................................................................
 4.   Il tavolo più raffinato: .............................................
       .............................................................................
 5.   Tavolo di servizio che può avere ruote per la movi-

mentazione: ..........................................................
       .............................................................................
 6.   Mobile della sala che contiene le attrezzature per il

servizio: ................................................................
       .............................................................................

C.     Indica il piatto di riferimento.

 1.   Piatto con diametro di 26-28 cm: ............................
       .............................................................................
 2.   Piatto da collocare al centro del coperto: .................
       .............................................................................
 3.   Piatto usato per tutte le portate (nella cucina mo-

derna): ..................................................................
       .............................................................................
 4.   Piatto da collocare a sinistra del piatto segnaposto: ..
       .............................................................................
 5.   Piatto con diametro di 21-23 cm: ............................
       .............................................................................

D.     Indica la posata o le posate da utilizzare.

 1.   Antipasti e dessert: ...............................................
       .............................................................................
 2.   Minestra in brodo:...................................................
       .............................................................................
 3.   Minestra in tazza: ...................................................
       .............................................................................
 4.   Cappuccino e dessert: ...........................................
       .............................................................................
 5.   Antipasto e secondo di pesce: ................................
       .............................................................................
 6.   Minestra asciutta: ..................................................
       .............................................................................
 7.   Secondo piatto di carne: .........................................
       .............................................................................
 8.   Uova à la coque: ....................................................
       .............................................................................

E.     Indica il coltello di riferimento.

 1.   Coltello usato per ricavare fette di carne di spessore
uniforme: ..............................................................

       .............................................................................
 2.   Coltello usato per tagliare pane e torte di verdure: ...
       .............................................................................
 3.   Coltello con lama lunga e flessibile, a punta o arroton-

data: .....................................................................
       .............................................................................

VERIFICA SOMMATIVA 15
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 4.   Coltello usato per tritare: ........................................
       .............................................................................

Domande a scelta multipla

Indica se l’operazione va svolta da sinistra o da destra.

Sinistra Destra

 1.   Servire il pane �
 2.   Presentare le bottiglie di vino �
 3.   Servire tutte le bevande �
 4.   Presentare le pietanze da dividere 

in porzioni �
 5.   Aggiungere bicchieri �
 6.   Porgere il menu �
 7.   Sbarazzare piatti, posate 

e bicchieri �
 8.   Servire le insalate 

e gli altri contorni �
 9.   Aggiungere piatti vuoti �
10.   Servire al piatto �

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il tagliere non va bloccato
 2.   Il taglio deve essere unidirezionale
 3.   I coltelli sporchi possono essere lasciati 

nel lavandino
 4.   Il manico del coltello deve essere 

perfettamente pulito
 5.   Non si deve gesticolare con i coltelli 

in mano
 6.   Si può usare lo stesso coltello 

per compiere più operazioni su alimenti 
diversi

 7.   I coltelli vanno lavati separatamente
 8.   Le postazioni di lavoro non vanno condivise
 9.   I coltelli vanno appoggiati con la punta 

verso l’interno
10.   La postazione di lavoro va pulita prima 

di iniziare il taglio
11.   I coltelli possono essere lasciati 

negli alimenti tagliati
12.   Il piano di taglio va posizionato 

all’altezza della vita
13.   I coltelli non vanno usati per aprire 

barattoli o lattine
14.   I coltelli possono essere lasciati sciolti 

nei cassetti
15.   I coltelli vanno passati per il manico

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F
V F

V F

V F

V F

FV
FV
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Nell’impostazione classica il bicchiere 
da acqua è diverso da quelli da vino 
e va disposto a tavola dopo quelli da vino

 2.   Il tovagliolo di servizio può essere messo 
in tasca

 3.   La clip varia in base alla posizione 
delle posate

 4.   Il tovagliolo dell’ospite sporco va prelevato 
con la clip

 5.   La clip è formata da forchetta e cucchiaio 
accoppiati

 6.   La clip standard è usata nel servizio 
al guéridon

 7.   Nel servizio al guéridon la clip sporca 
va appoggiata sul piatto da pane

 8.   Servendo un secondo con contorno, 
il cameriere può usare la stessa clip 
per entrambe le preparazioni

 9.   Le pietanze possono essere toccate 
con le mani

10.   Nella clip a pinza la forchetta può essere 
sostituita da un cucchiaio

11.   La clip è usata per dividere in porzioni
12.   Le bottiglie di vino vanno conservate 

in posizione verticale
13.   Una sezione è costituita da 2-3 ranghi
14.   La cave du jour è organizzata dal sommelier
15.   Nel registro di cantina vanno annotati 

anche produttore e annata
16.   Lo chef de rang porta la suite al tavolo 

degli ospiti
17.   I bicchieri da acqua ma non quelli da vino 

possono essere colorati
18.   Per la pulizia del tavolo si usa la clip
19.   Non si deve mai toccare la parte interna 

del piatto
20.   I piatti possono essere portati su vassoio 

solo con cloche

Domande a completamento

A.     Completa con le funzioni dell’office.

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

B.     Completa con l’informazione richiesta.

 1.   Tavolo privo di posti d’onore: ..................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

 2.   Ripiani rettangolari da agganciare tra due tavoli: ......
       .............................................................................
 3.   Mobile della sala con piano di appoggio da usare du-

rante lo sbarazzo e spazio per il tovagliato sporco: ...
       .............................................................................
 4.   Piani rotondi, ovali o rettangolari da agganciare a tavoli

più piccoli: .............................................................
       .............................................................................
 5.   Il tavolo più pratico: ................................................
       .............................................................................
 6.   Piccolo tavolo usato per porzionare pietanze in sala: 
       .............................................................................

C.     Indica il piatto di riferimento.

 1.   Piatto realizzato anche in materiale diverso rispetto agli
altri: ......................................................................

       .............................................................................
 2.   Piatto con diametro di 15-16 cm: ............................
       .............................................................................
 3.   Piatto con diametro di 21-23 cm: ............................
       .............................................................................
 4.   Piatto usato specialmente per secondi piatti, ma anche

per antipasti, minestre asciutte e dessert: ..............
       .............................................................................
 5.   Piatto usato per minestre in brodo e asciutte: ..........
       .............................................................................

D.     Indica la posata o le posate da utilizzare.

 1.   Cappuccino e dessert: ...........................................
       .............................................................................
 2.   Minestra asciutta: ..................................................
       .............................................................................
 3.   Minestra in brodo: ..................................................
       .............................................................................
 4.   Secondo piatto di carne: .........................................
       .............................................................................
 5.   Minestra in tazza: ..................................................
       .............................................................................
 6.   Uova à la coque: ....................................................
       .............................................................................
 7.   Antipasti e dessert: ...............................................
       .............................................................................
 8.   Antipasto e secondo di pesce: ................................
       .............................................................................

E.     Indica il coltello di riferimento.

 1.   Coltello usato per tagliare verdure e carni crude: ......
       .............................................................................
 2.   Coltello usato per tagliare in fette piccoli arrosti: ......
       .............................................................................
 3.   Coltello con lama molto appuntita e flessibile, usato

per i pesci: ............................................................
       .............................................................................
 4.   Coltello usato per tagliare pizza e dolci: ...................
       .............................................................................

VERIFICA SOMMATIVA 16
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Domande a scelta multipla

Indica se l’operazione va svolta da sinistra o da destra.

Sinistra Destra

 1.   Servire all’inglese 
o alla francese �

 2.   Porgere il menu �
 3.   Presentare le bottiglie di vino �
 4.   Servire il pane �
 5.   Aggiungere bicchieri �
 6.   Servire tutte le bevande �
 7.   Sbarazzare piatti, posate 

e bicchieri �
 8.   Presentare le pietanze 

da dividere in porzioni �
 9.   Servire sorbetti e gelati �
10.   Servire le insalate e gli altri 

contorni �

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   I coltelli vanno lavati separatamente V F

 2.   Il manico del coltello deve essere 
sempre pulito

 3.   I coltelli possono essere lasciati 
negli alimenti tagliati

 4.   Il piano di taglio va posizionato più in alto 
rispetto alla vita

 5.   Il tagliere non dove muoversi durante 
il taglio

 6.   Si deve tagliare in un’unica direzione, 
opposta alla mano che tiene l’alimento

 7.   I coltelli possono essere usati per aprire 
barattoli o lattine

 8.   Le ferite da taglio possono verificarsi anche 
per il taglio con lama troppo alta

 9.   I coltelli sporchi vanno lasciati 
nel lavandino

10.   I coltelli vanno spostati tenendoli lungo 
il fianco, con la punta verso il basso

11.   Non si deve mai gesticolare con un coltello 
in mano

12.   Gli scarti vanno allontanati prontamente 
dalla postazione di lavoro

13.   Lo stesso coltello può essere usato 
per tagliare più alimenti

14.   I coltelli vanno passati dalla parte 
dell’impugnatura

15.   La lama deve essere ben affilata

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F
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 4.   .............................................................................
 5.   .............................................................................

B.     Indica che cosa deve sapere l’operatore prima di alle-
stire un coperto.

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

C.     Elenca gli elementi che costituiscono il coperto.

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

D.     Scrivi cinque regole per l’allestimento del coperto.

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Ogni portata richiede posate pulite 
e ogni vino un bicchiere pulito

 2.   Il piatto da pane va disposto prima delle posate
 3.   È preferibile collocare almeno quattro

bicchieri
 4.   Il centro del coperto coincide con il centro 

della sedia
 5.   Il riferimento per la disposizione dei bicchieri 

è la punta della forchetta grande
 6.   Il bicchiere più interno è destinato 

al primo vino da servire
 7.   Il primo bicchiere da posizionare è quello 

da vino bianco
 8.   Il pane va messo in tavola prima del servizio
 9.   Si possono collocare al massimo quattro 

posate per lato
10.   Nei banchetti i coperti inutilizzati sono 

rimossi dopo il servizio degli antipasti
11.   Il cucchiaio da dessert disposto in alto 

ha il manico rivolto verso destra
12.   Le posate più vicine al piatto sono collocate 

per prime
13.   La forchetta grande va posizionata alla sinistra 

del piatto anche quando è l’unica posata
14.   In presenza di cucchiaio e coltello il cucchiaio 

va più vicino al piatto
15.   Le posate più lontane dal piatto 

sono usate per prime

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 17

Macroarea 3 • Il servizio di sala
Unità 2 • La mise en place dei tavoli

Domande a completamento

Metti le fasi della mise en place della sala nell’ordine cor-
retto.

 A.   Pulizia della sala …………. 
 B.   Briefing prima del servizio …………. 
 C.   Controllo finale …………. 
 D.   Disposizione dei tavoli …………. 
 E.   Sistemazione delle sedie …………. 
 F.    Allestimento dei coperti …………. 
 G.   Disposizione degli elementi secondari …………. 
 H.   Stesura del tovagliato …………. 
 I.    Preparazione delle attrezzature …………. 

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La posizione delle sedie va verificata 
al termine della mise en place dei tavoli

 2.   Per ogni posto a tavola si considera 
uno spazio di 60 cm

 3.   Due tavoli vicini andrebbero distanziati 
di almeno 2 metri

 4.   Le sedie andrebbero distanziate di 60 cm
 5.   Nei banchetti la distanza tra due sedie 

è di 25 cm
 6.   Le imperfezioni nella stesura del tovagliato 

sono più evidenti quando si entra nella sala
 7.   Nell’ordine si stendono mollettone, 

coprimacchia e tovaglia
 8.   Durante la stesura la tovaglia va aperta 

con la piega centrale rivolta verso l’alto
 9.   La disposizione dei tavoli può essere variata 

anche dopo che gli ospiti hanno preso posto
10.   Le sedie vanno collocate ai tavoli in modo 

che sfiorino l’orlo della caduta laterale
11.   I buffet vanno collocati nelle zone di entrata 

o centrali
12.   Il maître d’hôtel sceglie l’orientamento 

della piega centrale delle tovaglie
13.   La buona riuscita della stesura del tovagliato 

non dipende dalla piegatura
14.   La centratura va verificata controllando 

la piega centrale ma non quella verticale
15.   Il mollettone può essere sostituito davanti 

agli ospiti a partire dal lato libero

Domande a completamento

A.     Scrivi cinque regole per la stesura del tovagliato.

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

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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Domande a completamento

Metti le fasi della mise en place della sala nell’ordine cor-
retto.

 A.   Stesura del tovagliato …………. 
 B.   Controllo finale …………. 
 C.   Pulizia della sala …………. 
 D.   Disposizione degli elementi secondari …………. 
 E.   Preparazione delle attrezzature …………. 
 F.    Sistemazione delle sedie …………. 
 G.   Disposizione dei tavoli …………. 
 H.   Allestimento dei coperti …………. 
 I.    Briefing prima del servizio …………. 

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La disposizione dei tavoli non dipende 
mai dalle prenotazioni ricevute

 2.   La piegatura del tovagliato facilita 
le operazioni di stesura

 3.   Per ogni posto a tavola si considera 
uno spazio di 80 cm

 4.   Due tavoli vicini andrebbero distanziati 
di 1,5 metri

 5.   Le imperfezioni nella stesura del tovagliato 
sono meno visibili nelle parti libere del tavolo 

 6.   Le sedie andrebbero distanziate 
di almeno 50 cm

 7.   Durante la stesura la tovaglia va aperta 
con la piega centrale rivolta verso l’alto

 8.   Nei banchetti la distanza tra due sedie 
è di 25 cm

 9.   Nell’ordine si stendono coprimacchia, 
tovaglia e mollettone

10.   Le sedie sono usate come riferimento 
per l’allestimento dei coperti

11.   Prima si allestiscono i coperti, 
poi si dispongono le sedie

12.   In caso di tovaglie con caduta a terra le sedie 
sono collocate inserendole a filo della tovaglia

13.   La piega centrale non deve mai essere 
rivolta verso l’entrata

14.   La caduta laterale delle tovaglie sovrapposte 
deve essere uguale

15.   La sovrapposizione delle tovaglie può essere 
mascherata con il coperto e le decorazioni

Domande a completamento

A.     Scrivi cinque regole per la stesura del tovagliato.

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

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

 5.   .............................................................................

B.     Indica che cosa deve sapere l’operatore prima di alle-
stire un coperto.

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

C.     Elenca gli elementi che costituiscono il coperto.

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

D.     Scrivi cinque regole per l’allestimento del coperto.

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il centro del coperto coincide con il centro 
della sedia

 2.   È preferibile collocare almeno quattro bicchieri
 3.   Il bicchiere da acqua va posto 2 cm sopra 

la punta del coltello grande
 4.   L’ultimo bicchiere a sinistra della fila riceve 

il primo vino servito
 5.   Si possono collocare al massimo tre posate 

per lato
 6.   Il pane può essere disposto al tavolo durante 

la mise en place della sala
 7.   Ogni portata richiede posate pulite e ogni vino 

un bicchiere pulito
 8.   Il primo bicchiere da posizionare è quello 

da dessert
 9.   Il piatto da pane va collocato alla sinistra 

del piatto segnaposto 
10.   Gli operatori non devono rimuovere 

le posate usate per errore o spostate 
11.   Le posate più vicine al piatto 

sono collocate per ultime 
12.   Il coltello va posizionato alla destra del piatto 

segnaposto con la lama rivolta verso destra
13.   La forchetta da dessert disposta in alto ha 

il manico rivolto verso sinistra
14.   Le posate più vicine al piatto sono quelle 

per l’antipasto
15.   Durante il servizio i camerieri devono 

rimuovere solo le posate usate

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il ripasso si esegue all’inglese
 2.   Il totale del conto non deve mai essere 

visibile
 3.   Il contorno va nella parte superiore del piatto
 4.   Il ripasso avviene dopo aver sostituito 

stoviglie e posate
 5.   Per il taglio del limone sono necessari 

anche una clip e un piatto da pane
 6.   Si prende da subito la comanda per tutte 

le portate
 7.   La precedenza nel servizio non va 

mai accordata al festeggiato
 8.   Lo chef de rang non prende mai le comande
 9.   Si inizia a sbarazzare quando tutti gli ospiti 

hanno terminato di consumare la portata
10.   Al termine del consumo gli ospiti dispongono 

le posate a formare le 16,40
11.   I bicchieri con stello possono essere 

prelevati prendendoli per il bevante
12.   Nel registro prenotazioni va annotato 

solo il numero dei commensali
13.   I bicchieri per l’aperitivo vanno tolti 

prima del servizio del vino
14.   Si sbarazzano contemporaneamente 

piatti e posate
15.   I menu vanno consegnati prima ai signori 

e poi alle signore

Domande a completamento

A.     Elenca cinque regole da rispettare nello sbarazzo.

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

B.     Completa con riferimento al servizio dei vini.

 1.   Numero medio di vini in un pasto: ...........................
       .............................................................................
 2.   Numero massimo di vini in un pasto: .......................
       .............................................................................
 3.   Sequenza di servizio in base al colore: ....................
       .............................................................................
 4.   Sequenza di servizio in base all’età: .......................
       .............................................................................
 5.   Sequenza di servizio in base alla consistenza gustativa:

.............................................................................
       .............................................................................
 6.   Sequenza di servizio in base alla temperatura di servi-

zio: .......................................................................

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

 7.   Sequenza di servizio in base al grado zuccherino: ....
       .............................................................................
 8.   Sequenza di servizio in base al titolo alcolometrico vo-

lumico: ..................................................................
       .............................................................................

C.     Indica la temperatura di servizio dei seguenti vini.

 1.   Vini bianchi secchi, giovani e fruttati: .......................
 2.   Vini liquorosi rossi: ................................................
 3.   Vini bianchi maturi e strutturati: ..............................
 4.   Vini rosati: .............................................................
 5.   Vini passiti bianchi: ................................................
 6.   Vini spumanti: .......................................................
 7.   Vini rossi invecchiati, di grande struttura e tannicità: 
       .............................................................................
 8.   Vini rossi di media struttura e tannicità: ..................

Domande a scelta multipla

Con riferimento al servizio del vino, indica se si tratta di
un’indicazione corretta (C) o non corretta (NC).

C NC
 1.   Aprire la bottiglia del vino prima 

di presentarla
 2.   Lavare i bicchieri da vino con detergenti 

profumati
 3.   Servire il vino da sinistra
 4.   Servire il vino prima dell’acqua
 5.   Riempire il bicchiere fino al punto 

di maggior ampiezza del bevante
 6.   Tenere la bottiglia per il collo
 7.   Non nascondere l’etichetta 

della bottiglia di vino
 8.   Presentare la bottiglia di vino da sinistra
 9.   Avvicinare il collo della bottiglia di vino 

al bicchiere fino a toccarlo
10.   Servire per ultimo l’ospite che ha ordinato 

il vino
11.   Servire gli spumanti dolci nella flûte
12.   Servire prima le signore

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Il lavoro del personale di sala inizia 
con il servizio

 2.   Le pietanze calde e fredde vanno servite 
in piatti cald

 3.   L’operatore deve saper scegliere l’ordine 
di servizio più opportuno

 4.   Durante il servizio la bottiglia dell’acqua 
va tenuta per la base

 5.   La bottiglia dell’acqua va aperta davanti 
agli ospiti

V F

V F

V F

V F

FV
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 6.   Prima del servizio del dessert il tavolo 
va pulito e vanno sbarazzati gli elementi 
non più necessari

 7.   La bottiglia dell’acqua va sbarazzata 
prima di servire caffè e digestivi

 8.   Nel servizio del caffè si tiene conto 
delle precedenze di servizio

 9.   L’acqua si presenta da sinistra 
e si serve da destra

10.   Si servono prima gli anziani
11.   Il bevante dei bicchieri da vino è più ampio 

nella parte inferiore
12.   Ogni vino va servito in un bicchiere pulito
13.   L’ampiezza della pancia del bicchiere 

varia in funzione del tipo di vino da servire
14.   Il cestello è usato per servire vini giovani
15.   Il tappo stopper favorisce la fuoriuscita 

di anidride carbonica

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Le vinacce rimangono a contatto con il mosto:
         nella vinificazione in rosso
         nella vinificazione in bianco

 2.   Durante la fermentazione alcolica:
         i lieviti trasformano il glucosio in alcol etilico
         i batteri lattici trasformano l’acido malico 

     in acido lattico

V F

V F

V F

V F
V F

V F
V F

V F
V F

V F

A

A

B

B

 3.   Si produce anidride carbonica durante:
         la fermentazione malolattica
         la fermentazione tumultuosa

 4.   Si protrae fino all’imbottigliamento:
         maturazione
         invecchiamento

 5.   Sono varietà di vite diffuse in tutto il mondo:
         vitigni internazionali
         vitigni autoctoni

 6.   Vantano un legame con il territorio:
         vini varietali
         vini DOP

 7.   Sono confluite nelle IGP:
         DOC e DOCG
         IGT

 8.   Si associa un vino a un cibo con caratteristiche simili:
         nell’abbinamento per contrasto
         nell’abbinamento per concordanza

 9.   Comprendono i vini comunitari:
         vini con denominazione geografica
         vini senza denominazione geografica

10.   Nell’abbinamento per concordanza si associa un vino
a un cibo:

         con caratteristiche simili
         con caratteristiche opposte

B
A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

A

A

B

A
B
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Al momento della prenotazione si deve 
annotare anche l’ora di arrivo degli ospiti

 2.   Il contorno dei secondi con salsa 
va servito nello stesso piatto

 3.   La presa della comanda è un compito 
del maître

 4.   Il conto va portato al tavolo anche 
se non richiesto

 5.   Si fanno accomodare per prime le signore, 
scostando loro le sedie

 6.   Ménage e cestino del pane rimangono 
al tavolo fino alla fine del pasto

 7.   Nel taglio del limone l’operatore si aiuta 
con la clip

 8.   Con il ripasso l’operatore serve l’ospite 
aiutandosi con la clip

 9.   L’organizzatore va servito per ultimo 
anche se è una signora

10.   Lo sbarazzo dei bicchieri avviene sempre 
con il vassoio

11.   Si sbarazzano anche più tavoli alla volta
12.   Al termine del consumo gli ospiti 

dispongono le posate a formare le 19,40
13.   I bicchieri con stello non vanno 

mai prelevati prendendoli per il bevante
14.   Per il ripasso l’operatore si dispone 

alla destra dell’ospite
15.   I bicchieri per il vino bianco vanno lasciati 

al tavolo durante il servizio del vino rosso

Domande a completamento

A.     Elenca cinque regole da rispettare nello sbarazzo.

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

B.     Completa con riferimento al servizio dei vini.

 1.   Numero medio di vini in un pasto: ...........................
       .............................................................................
 2.   Numero massimo di vini in un pasto: .......................
       .............................................................................
 3.   Sequenza di servizio in base al colore: ....................
       .............................................................................
 4.   Sequenza di servizio in base all’età: .......................
       .............................................................................
 5.   Sequenza di servizio in base alla consistenza gusta-

tiva: ......................................................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

 6.   Sequenza di servizio in base alla temperatura di ser-
vizio: .....................................................................

       .............................................................................
 7.   Sequenza di servizio in base al grado zuccherino: ....
       .............................................................................
 8.   Sequenza di servizio in base al titolo alcolometrico

volumico: ..............................................................
       .............................................................................

C.     Indica la temperatura di servizio dei seguenti vini.

 1.   Vini bianchi secchi, aromatici e abboccati: ...............
 2.   Vini passiti rossi: ...................................................
 3.   Vini rossi di media struttura e tannicità: ..................
 4.   Vini bianchi maturi e strutturati: ..............................
 5.   Vini liquorosi bianchi: .............................................
 6.   Vini bianchi secchi, giovani e fruttati: .......................
 7.   Vini spumanti: .......................................................
 8.   Vini rossi invecchiati, di grande struttura e tannicità: 
       .............................................................................

Domande a scelta multipla

Con riferimento al servizio del vino, indica se si tratta di
un’indicazione corretta (C) o non corretta (NC).

C NC

 1.   Servire gli spumanti secchi nella flûte
 2.   Nascondere l’etichetta della bottiglia 

di vino
 3.   Riempire il bicchiere fino quasi all’orlo
 4.   Servire per primo l’ospite che ha ordinato 

il vino
 5.   Presentare la bottiglia del vino da destra
 6.   Lavare i bicchieri da vino con detergenti 

profumati
 7.   Servire il vino dopo l’acqua
 8.   Non toccare mai il bicchiere con il collo 

della bottiglia
 9.   Servire le signore per ultime
10.   Aprire la bottiglia del vino solo dopo averla 

presentata
11.   Servire il vino da destra
12.   Tenere la bottiglia per la base

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   I bambini vanno serviti nel minor 
tempo possibile

 2.   Il servizio si articola in sei fasi, delle quali 
le prime due sono facoltative

 3.   Durante il servizio la bottiglia dell’acqua 
va tenuta per la base

V F

V F

V F
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 4.   Ménage e cestino del pane rimangono 
al tavolo fino alla fine del pasto

 5.   il bicchiere dell’acqua va riempito 
solo per metà

 6.   L’acqua va tenuta in fresco con una glacette
 7.   Ogni vino va servito in un bicchiere pulito
 8.   Nel servizio del caffè non si tiene 

conto delle precedenze di servizio
 9.   L’acqua si presenta da destra e si serve 

da sinistra
10.   Le preparazioni calde vanno servite 

in piatti caldi, quelle fredde in piatti freddi
11.   Il bevante dei bicchieri da vino si stringe 

nella parte inferiore
12.   La bottiglia dell’acqua va aperta davanti 

agli ospiti
13.   L’ampiezza della pancia del bicchiere 

non varia in base al vino da servire
14.   Il decanter è usato per il travaso del vino 

prima del servizio
15.   Il secchiello rinfrescatore va posizionato 

sul tavolo degli ospiti

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Le vinacce sono separate dal mosto:
         nella vinificazione in bianco
         nella vinificazione in rosso

 2.   Il glucosio è trasformato in alcol etilico:
         nella fermentazione malolattica

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A

A

B

         nella fermentazione alcolica

 3.   L’abbinamento per tradizione:
         abbina cibi e vini di provenienza diversa
         abbina cibi e vini locali

 4.   Avviene prima in barrique e poi in bottiglia:
         maturazione
         affinamento

 5.   Riduce l’acidità del vino:
         la fermentazione malolattica
         la fermentazione alcolica 

 6.   Vantano un legame con il territorio:
         vini comunitari
         vini IGP

 7.   Sono confluite nelle DOP:
         DOC e DOCG
         IGT

 8.   Nell’abbinamento per contrasto si associa un vino 
a un cibo:

         con caratteristiche simili
         con caratteristiche opposte

 9.   Sono varietà di vite coltivate nella zona di origine:
         vitigni internazionali
         vitigni autoctoni

10.   È attivata da batteri lattici:
         fermentazione alcolica
         fermentazione malolattica

A

A

A

B

B

B

A

A

A

A

B

B

B

B

A
B

B
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Domande a completamento

Indica da quali fattori dipende la scelta dello stile di servizio.

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Uno stile di servizio è un metodo 
operativo codificato

 2.   La scelta dello stile di servizio dipende 
anche dalla tipologia di preparazioni

 3.   Lo stile di servizio non influisce 
sulla relazione con l’ospite

 4.   Gli stili di servizio facilitano il lavoro di sala
 5.   Gli stili di servizio comprendono 

il servizio alla francese e alla russa
 6.   Il buffet a portate separate segue 

l’ordine classico delle portate
 7.   Nel buffet a doppio servizio le pietanze 

fredde sono servite in piedi
 8.   Il buffet con posti a sedere prevede 

l’allestimento dei coperti
 9.   Il servizio a buffet richiede una brigata 

di sala molto più numerosa
10.   Un tavolo da buffet per 100 ospiti 

è lungo 6-9 metri
11.   Il servizio a buffet è più lento del servizio 

al tavolo
12.   Il servizio a buffet non è adatto 

alle occasioni formali
13.   Nel buffet di cerimonia le bevande 

sono servite al tavolo
14.   Nel servizio a buffet gli operatori 

non si occupano dello sbarazzo

Domande a completamento

Indica chi esegue l’operazione indicata, scegliendo tra chef
de rang e commis de rang.

 1.   Chiama la comanda e preleva il piatto di portata dal
passe: ..................................................................

 2.   Serve agli ospiti la pietanza porzionata: ...................
 3.   Presenta e porziona la pietanza: .............................
 4.   Esegue il ripasso all’inglese: ..................................
 5.   Esegue lo sbarazzo: ...............................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Nel servizio all’inglese delle minestre in brodo 
i crostini vanno serviti dopo il formaggio

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

FV

 2.   Il servizio al guéridon è eseguito 
da un operatore

 3.   Nel servizio al guéridon i piatti sono 
consegnati da destra

 4.   I piatti di portata non devono superare 
i 50 cm di lunghezza

 5.   Nel servizio all’inglese si dispongono 
al tavolo degli ospiti prima i piatti 
e poi le posate

 6.   Nel servizio al guéridon il ripasso 
è eseguito all’inglese

 7.   Nel servizio all’inglese la pietanza principale 
è servita dal commis de rang

 8.   Il servizio al guéridon sfavorisce il contatto 
con l’ospite

 9.   Il servizio all’inglese è indicato 
per i banchetti

10.   Nel servizio al piatto l’operatore preleva 
al massimo quattro piatti

11.   Il servizio all’inglese di secondo e contorno 
è eseguito da due operatori

12.   La mano che regge il piatto di portata 
non deve mai toccare il tavolo degli ospiti

13.   Nel servizio al piatto con vassoio il vassoio 
va appoggiato sul guéridon

14.   Nel servizio alla francese l’operatore porge 
all’ospite la clip

15.   Nel servizio con piatto di portata sulla tavola 
l’operatore porge il piatto di portata 
disponendosi a sinistra

Domande a scelta multipla

Indica per quale o quali stili di servizio le affermazioni se-
guenti sono vere, scegliendo tra servizio al piatto (P), servi-
zio all’inglese (I), servizio alla francese (F), servizio con piat-
to di portata sulla tavola (T) e servizio al guéridon (G).

P   I   F   T   G
 1.   L’operatore dispone il piatto  

di portata sulla tavola
 2.   L’operatore può usare il vassoio
 3.   L’operatore preleva dal passe solo 

il piatto di portata
 4.   L’operatore serve le pietanze 

da sinistra
 5.   L’operatore preleva dal passe 

il piatto per l’ospite
 6.   L’operatore preleva dal passe 

il piatto di portata con la clip
 7.   L’operatore serve le pietanze 

da destra 
 8.   L’operatore porge all’ospite la clip 

affinché possa servirsi
 9.   Quando serve due pietanze diverse, 

l’operatore usa due clip
10.   Le pietanze sono divise in porzionin 

in sala e servite da due operatori

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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Domande a completamento

Indica da quali fattori dipende la scelta dello stile di servizio.

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

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Alcune preparazioni vanno servite secondo 
procedure non modificabili

 2.   Gli stili di servizio comprendono il servizio 
all’inglese e alla tedesca

 3.   Gli stili di servizio facilitano l’organizzazione 
del lavoro di sala 

 4.   Lo stile di servizio influisce sulla relazione 
con l’ospite

 5.   Gli stili di servizio sono metodi operativi 
codificati

 6.   Il buffet in piedi prevede sedie per gli ospiti 
e tavoli d’appoggio al servizio

 7.   Nel buffet a doppio servizio le pietanze 
calde sono servite all’inglese

 8.   Nel buffet a portata unica le pietanze 
sono presentate secondo l’ordine classico 
delle portate

 9.   Il servizio a buffet richiede una brigata 
di sala meno numerosa

10.   Nel servizio a buffet vanno preferite 
preparazioni semplici e di facile consumo

11.   Nel buffet con posti a sedere i tavoli vanno 
allestiti come per il servizio al tavolo

12.   Il servizio a buffet permette di ottimizzare 
tempi e spazi

13.   Il buffet di cerimonia è organizzato 
nella forma del buffet in piedi

14.   Nel servizio a buffet gli operatori devono 
reintegrare vivande e attrezzature 
ma non devono sbarazzare

Domande a completamento

Indica chi esegue l’operazione indicata, scegliendo tra chef
de rang e commis de rang.

 1.   Chiama la comanda e preleva il piatto di portata dal
passe: ..................................................................

 2.   Serve agli ospiti la pietanza porzionata: ...................
 3.   Presenta e porziona la pietanza: .............................
 4.   Esegue il ripasso all’inglese: ..................................
 5.   Esegue lo sbarazzo: ...............................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   I piatti di portata non devono superare 
i 50 cm di lunghezza

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

FV

 2.   Il servizio al guéridon garantisce un risparmio 
di tempo e spazio

 3.   Il servizio al guéridon va eseguito 
da due operatori

 4.   Il servizio all’inglese di secondo e contorno 
è eseguito da un solo operatore

 5.   Il servizio all’inglese non è indicato 
per i banchetti

 6.   Nel servizio al guéridon i piatti 
sono consegnati da sinistra

 7.   Nel servizio al piatto e cloche vanno 
rimosse contemporaneamente

 8.   Nel servizio all’inglese la pietanza principale 
è servita dallo chef de rang

 9.   Nel servizio al piatto l’operatore preleva 
al massimo tre piatti

10.   Nel servizio all’inglese delle minestre in brodo 
i crostini vanno serviti prima del formaggio

11.   Nel servizio al guéridon il ripasso è eseguito 
alla francese

12.   Nel servizio all’inglese l’operatore può 
appoggiare la mano che regge il piatto 
di portata sul tavolo degli ospiti

13.   Nel servizio alla francese gli ospiti prelevano 
le pietanze dal piatto di portata

14.   Nei banchetti la scelta dello stile di servizio 
dipende anche dal numero di ospiti

15.   Nel servizio al guéridon si possono usare 
gli scaldavivande per mantenere in caldo 
le preparazioni

Domande a scelta multipla

Indica per quale o quali stili di servizio le affermazioni se-
guenti sono vere, scegliendo tra servizio al piatto (P), servi-
zio all’inglese (I), servizio alla francese (F), servizio con piat-
to di portata sulla tavola (T) e servizio al guéridon (G).

P   I   F   T   G
 1.   I piatti coperti con cloche vanno 

serviti ancora coperti
 2.   L’operatore preleva dal passe 

il piatto per l’ospite
 3.   L’operatore serve le pietanze 

da sinistra
 4.   L’operatore preleva dal passe solo 

il piatto di portata
 5.   Gli ospiti prelevano le pietanze 

dal piatto di portata disposto a tavola
 6.   L’operatore serve le pietanze da destra
 7.   L’operatore preleva dal passe il piatto 

di portata con la clip
 8.   Gli ospiti prelevano le pietanze dal 

piatto di portata tenuto dall’operatore
 9.   L’operatore regge con una mano 

il piatto di portata e con l’altra serve
le pietanze

10.   L’operatore dispone le pietanze 
nel piatto dell’ospite con la clip

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   La pulizia e il riordino avvengono in orari 
diversi da quelli di apertura

 2.   Il canale serale prevede un orario 
di apertura 
che si estende dal post-aperitivo 
a tarda notte

 3.   L’office è un locale di servizio collegato 
con la zona operativa

 4.   Tutti i bar, comprese le gelaterie, 
fanno riferimento alla stessa normativa

 5.   Il canale diurno va dalla piccola colazione 
all’orario pre-discoteca

 6.   Il piano di lavoro è più in basso rispetto 
al piano di servizio

 7.   La macchina per il caffè va pulita prima 
della chiusura

 8.   Tutte le attrezzature vanno igienizzate 
prima dell’apertura

 9.   Nell’office non sono mai previsti 
punti acqua

10.   Le tazze si prendono solo per il manico
11.   I bicchieri senza stelo si porgano 

dalla base
12.   Non si deve mai toccare il bordo 

del bicchiere
13.   La mise en place del banco bar varia solo 

per la piccola colazione
14.   Per il lunch si possono servire anche piatti 

caldi
15.   Per il tea time si servono bevande 

di caffetteria e bevande moderatamente 
alcoliche

Domande a completamento

Indica il bicchiere o i bicchieri indicati per il servizio delle be-
vande seguenti, scegliendo tra quelli elencati.

Balloon Old-fashioned glass
Bicchiere a palloncino Pilsner glass
Bicchiere a tulipano Pinta
Collins glass Shot glass
Coppa Tumbler alto
Flûte Tumbler basso
Highball glass Tumbler medio

 1.   Cocktail pestato: ....................................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

 2.   Brandy: .................................................................
       .............................................................................
 3.   Acqua: ..................................................................
       .............................................................................
 4.   Bibita in bottiglia/lattina: ........................................
       .............................................................................
 5.   Acquavite o liquore liscio: .......................................
       .............................................................................
 6.   Birra Stout: ............................................................
       .............................................................................
 7.   Acquavite o liquore on the rocks: ............................
       .............................................................................
 8.   Tequila liscia: .........................................................
       .............................................................................
 9.   Aperitivo in bottiglia:................................................
       .............................................................................
10.   Spumante dolce: ....................................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Nella scelta del bicchiere si valuta 
anche la presenza di ghiaccio

 2.   Il bevante ma non lo stelo deve essere 
trasparente

 3.   La capacità del Collins glass è maggiore 
di quella dell’highball glass

 4.   La bevanda deve arrivare a filo del bordo 
del bicchiere

 5.   Un bicchiere da 22 cl è l’ideale 
per il servizio di long drink

 6.   Il bevante del balloon è più largo 
nella parte inferiore

 7.   Il mixing glass è più grande dello shaker 
americano

 8.   Lo strainer è usato per il doppio filtraggio
 9.   Il blender è usato in alternativa allo shaker
10.   Il gallone ha gli stessi impieghi 

del mixing glass
11.   Il pestello è usato per estrarre succhi 

da frutti e aromi da erbe
12.   Il mezzo tin è usato in alternativa 

al mixing glass per preparare cocktail 
con panna 

13.   I jigger sono usati per dosare ingredienti 
solidi

14.   Il coltello a lama dentellata è usato 
per decorare

15.   Le speed bottle sono usate per conservare 
succhi e zuccheri

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Il canale diurno lungo prevede un orario 
di apertura che va dalla prima colazione 
fino a tarda notte

 2.   L’office è un locale di servizio collegato 
con la zona operativa

 3.   Nei locali del canale diurno il riordino 
e la pulizia avvengono alla sera

 4.   I frigoriferi per la conservazione di alimenti 
freschi e bevande sono nell’office

 5.   Il canale serale inizia con l’aperitivo 
serale e si chiude a tarda notte

 6.   Il piano di lavoro è più in alto rispetto 
al piano di servizio

 7.   La macchina per il caffè non va pulita 
prima della chiusura

 8.   La normativa di riferimento varia 
in funzione della tipologia di bar

 9.   Solo le attrezzature utilizzate vanno 
igienizzate prima dell’apertura

10.   I bicchieri non vanno mai appoggiati 
su supporti

11.   Tazze e posate si prendono solo 
per il manico

12.   I bicchieri si porgono dallo stelo
13.   La mise en place del banco bar è uguale 

per tutto l’orario di apertura
14.   Per il servizio dell’aperitivo il barman 

predispone le attrezzature per il servizio 
di vini spumanti e cocktail

15.   Nel servizio serale si servono anche bevande 
calde

Domande a completamento

Indica il bicchiere o i bicchieri indicati per il servizio delle be-
vande seguenti, scegliendo tra quelli elencati.

Balloon Old-fashioned glass
Bicchiere a palloncino Pilsner glass
Bicchiere a tulipano Pinta
Collins glass Shot glass
Coppa Tumbler alto
Flûte Tumbler basso
Highball glass Tumbler medio

 1.   Aperitivo in bottiglia: ...............................................
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F

V F

 2.   Bibita alla spina: ....................................................
       .............................................................................
 3.   Acqua: ..................................................................
       .............................................................................
 4.   Acquavite o liquore on the rocks: ............................
       .............................................................................
 5.   Acquavite o liquore liscio: .......................................
       .............................................................................
 6.   Cognac: … .............................................................
       .............................................................................
 7.   Birra chiara: ..........................................................
       .............................................................................
 8.   Champagne: ..........................................................
       .............................................................................
 9.   Grappa: .................................................................
       .............................................................................
10.   Long drink on the rocks: .........................................
       .............................................................................

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

 1.   Il bevante deve essere trasparente
 2.   Il blender è usato per tritare ghiaccio 

e frutta fresca
 3.   Il double Martini glass ha capacità inferiore 

del cocktail glass
 4.   Il coltello a doppia punta è usato anche 

per affettare limoni e arance
 5.   Il passino trattiene semi e impurità
 6.   Il tumbler alto ha capacità di 35 cL
 7.   La bevanda deve mantenersi al di sotto 

del bordo del bicchiere
 8.   Le speed bottle sono usate per 

decorare
 9.   Lo strainer è usato per trattenere 

il ghiaccio versando dal Boston
10.   Nella scelta del bicchiere si valuta 

la quantità di liquido ma non il volume 
della bevanda

11.   Un bicchiere da 7 cL è ottimo per il servizio 
di bevande senza ghiaccio

12.   Il mixing glass è usato per miscelare 
e per raffreddare

13.   Il secchiello rinfrescatore va usato 
per più bottiglie contemporaneamente

14.   Lo spindle mixer è usato in alternativa 
allo shaker

15.   Le mesuring cup sono usate per dosare 
ingredienti liquidi

V F

V F

V F

V F
V F
V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Le acque minerali naturali vanno aperte 
davanti al cliente

 2.   Le acque minerali naturali vanno servite 
a 12 °C se gassate

 3.   È preferibile servire le acque minerali 
naturali gassate in bicchieri con stelo

 4.   Le acque minerali naturali vanno conservate 
lontano da fonti di calore

 5.   Per mantenere fresche le acque minerali 
si usa il secchiello rinfrescatore

 6.   Le bibite analcoliche vanno servite in dose 
minima di 60 cl

 7.   Le bibite analcoliche possono essere 
servite sia lisce sia con ghiaccio

 8.   Le bibite a base di succo di frutta devono 
contenere succo per almeno il 15%

 9.   Le bibite analcoliche vanno servite 
ben fredde in tumbler alto o basso

10.   Il seltz è acqua fredda addizionata 
di anidride carbonica e carbonato 
di sodio

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Le bevande sono classificate in:
         analcoliche, distillate, fermentate, miscelate 

     e nervine
         analcoliche, alcoliche, nervine

 2.   In base al momento di consumo le bevande sono 
distinte in:

         aperitivi, digestivi, dissetanti e nervine
         aperitivi, bevande digestive, bevande dissetanti,

     bevande energetiche e toniche

 3.   Le bevande analcoliche hanno un contenuto di alcol
etilico inferiore:

         al 12% in volume 
         all’1,2% in volume

 4.   È corretto affermare che:
         le bevande superalcoliche hanno tenore alcolico

     maggiore del 21%
         le bevande alcoliche sono distinte in distillati 

     e liquori

 5.   Le materie prime usate per la produzione di bevande
alcoliche sono distinte in:

         alcoliche, alcolizzabili zuccherine e alcolizzabili
     amidacee

         fermentabili e alcolizzabili

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

 6.   La dose di distillato da servire è di:
         10-15 cl
         4 cl

 7.   I distillati:
         non vanno mai serviti in bicchieri senza stelo
         sono ottenuti anche da frutti e cereali

 8.   Vanno sottoposti a humanisation:
         Armagnac e grappa
         Cognac e Armagnac

 9.   Sono succhi di frutta privati di parte dell’acqua:
         succhi di frutta concentrati
         nettari di frutta

10.   I succhi di frutta vanno serviti:
         con ghiaccio
         in tumbler basso o alto

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   I succhi freschi sono preparati a partire 
da frutta congelata

 2.   La spremuta d’arancia va servita con zucchero 
in accompagnamento

 3.   I succhi freschi vanno sempre filtrati prima 
del servizio

 4.   I succhi freschi sono addizionati di sciroppo 
di zucchero e sciroppo di frutta per migliorare 
il sapore

 5.   I frullati sono preparati con frutta fresca, 
i frappè con latte e gelato

 6.   Nella preparazione dei frullati si utilizza 
sempre frutta e latte in quantità uguali

 7.   Le materie prime usate per frullati e frappè 
non devono essere fredde al momento 
dell’impiego

 8.   Frullati e frappè sono serviti in quantità 
di 20-25 cLpari a 200-250 g iniziali

 9.   Gli sciroppi sono consumati come bevanda 
ma non sono usati nella miscelazione

10.   Gli sciroppi non contengono zucchero

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La birra è ottenuta dalla fermentazione del mosto 
di cereali maltati aromatizzato con luppolo

 2.   Tutte le birre vanno servite in bicchieri 
senza stelo

 3.   La temperatura di servizio della birra dipende 
dalle caratteristiche della bevanda

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

FV

V F

V F
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 4.   La formazione di schiuma nella spillatura 
dipende anche dal tipo e dalle condizioni 
del bicchiere

 5.   La fermentazione alta dura più a lungo 
e avviene a temperature più alte 
della fermentazione bassa

 6.   Le creme di liquore a base di uova e latte 
vanno servite con ghiaccio

 7.   Il tenore zuccherino minimo dei liquori 
è di 100 g/L

 8.   Gli amari sono distinti in leggeri e forti
 9.   Il vermut è un liquore di piante
10.   Gli amari sono serviti come aperitivo 

o come digestivo
11.   I liquori di frutta sono serviti con ghiaccio 

in tumbler basso, lisci in calice 
a stelo

12.   La grappa e il Cognac sono acquaviti di vino
13.   I distillati si servono anche allungati 

con seltz o acqua 
14.   La tequila si serve con sala e limone
15.   Il gin e il Calvados si servono ben freddi

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   Una bevanda miscelata è ottenuta unendo:
         almeno tre prodotti
         almeno due prodotti

V F

V F

V F

V F
V F

FV

FV

FV
FV

FV
FV
FV

A
B

 2.   In una bevanda miscelata analcolica:
         la base è un succo di frutta
         i coadiuvanti comprendono sciroppi, bibite 

     e vini

 3.   Nei medium drink la dose servita è:
         di 9-13 cl
         di 15 cl

 4.   Hanno gusto aspro e secco:
         i cocktail Pre dinner
         gli All-day cocktail

 5.   Sono cocktail serviti con ghiaccio:
         Rocks
         Frozen

 6.   È corretto affermare che:
         i cocktail Shooter e Straight up sono serviti 

     senza ghiaccio
         i cocktail Muddle sono preparati nel blender

 7.   I cocktail possono essere preparati:
         anche direttamente nel bicchiere
         solo con lo shaker o con il blender

 8.   È corretto affermare che:
         gli After dinner non sono digestivi
         i Pre dinner e gli After dinner sono 

     prevalentemente long drink

A
B

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

A
B
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Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Le acque minerali naturali vanno servite 
a 12 °C se lisce

 2.   È preferibile servire le acque minerali 
naturali gassate in bicchieri senza stelo

 3.   Le acque minerali naturali vanno mantenute 
in fresco nella glacettev

 4.   Le acque minerali naturali non temono 
la luce

 5.   Le acque minerali naturali vanno aperte 
davanti al cliente

 6.   Le bibite analcoliche vanno servite 
in dose minima di 20 cl

 7.   Le bibite analcoliche vanno servite 
a temperatura ambiente in tumbler 
alto o basso

 8.   Le bibite a base di succo di frutta devono 
contenere succo per almeno il 12%

 9.   Le bibite analcoliche vanno servite sempre 
senza ghiaccio ma con fettina di limone

10.   Il ginger ale è una bevanda non gassata 
usata per diluire distillati chiari

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   In base al momento di consumo le bevande sono 
distinte in:

         aperitivi, bevande digestive, bevande dissetanti,
     bevande energetiche e toniche

         aperitivi, digestivi, bevande dissetanti e bevande
     calde 

 2.   Le bevande sono classificate in:
         analcoliche, alcoliche, nervine
         alcoliche, miscelate, nervine e dissetanti

 3.   È corretto affermare che
         le bevande alcoliche sono distinte in bevande 

     alcoliche fermentate, distillati e liquori
         i superalcolici hanno tenore alcolico maggiore 

     del 15%

 4.   Le bevande analcoliche hanno un contenuto di alcol
etilico inferiore:

         all’1,2% in volume 
         al 2,1% in volume

 5.   Le materie prime usate per la produzione di bevande
alcoliche sono distinte in:

         fermentabili e alcolizzabili
         alcoliche, alcolizzabili zuccherine e alcolizzabili

     amidacee

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

 6.   I distillati:
         sono ottenuti dalla distillazione di mosti 

     fermentati
         vanno sempre serviti in bicchieri con stelo

 7.   La dose di distillato da servire è in genere di:
         4 ml
         4 cl

 8.   Vanno sottoposti a humanisation:
         Calvados, Cognac e brandy
         Cognac e Armagnac

 9.   Sono ottenuti aggiungendo acqua e zucchero a purea
e/o succo di frutta:

         i succhi di frutta concentrati 
         i nettari di frutta

10.   I succhi di frutta:
         vanno aperti davanti all’ospite
         non vanno agitati prima di aprirli

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La spremuta di limone va servita liscia, 
quella di pompelmo allungata con acqua 
minerale naturale

 2.   I succhi freschi da bere tal quali vanno 
sempre filtrati prima del servizio

 3.   I succhi freschi vanno serviti allungati 
con acqua e con ghiaccio

 4.   Nella preparazione dei succhi freschi 
vanno controllate le dosi di succo di limone 
e di zucchero

 5.   I frappè sono preparati con frutta fresca, 
i frullati con latte e gelato

 6.   Nella preparazione dei frullati è preferibile 
utilizzare latte intero

 7.   Le materie prime usate per frullati e frappè 
devono essere fredde al momento 
dell’impiego

 8.   Frullati e frappè sono serviti in quantità 
di 30-35 cl pari a 200-250 g iniziali

 9.   Gli sciroppi vanno serviti in tumbler alto, 
in dose da 4-5 cL con acqua minerale 
naturale (15-18 cL)

10.   Gli sciroppi non vanno mai diluiti con acqua 
minerale gassata

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Nella spillatura della birra si deve impedire 
la formazione di schiuma

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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 2.   Tutte le birre vanno servite ben fredde, 
alla temperatura di 6 °C

 3.   La scelta del bicchiere per il servizio dipende 
dalle caratteristiche della bevanda

 4.   Nella fermentazione alta i lieviti 
si depositano sul fondo del tino

 5.   La birra è ottenuta dalla distillazione 
del mosto di cereali maltati

 6.   Il tenore zuccherino minimo dei liquori 
è di 150 g/L

 7.   Le creme di liquore non vanno mai servite 
con ghiaccio

 8.   I liquori di frutta sono distinti in liquori 
al succo di frutta e liquori all’aroma di frutta

 9.   I Bitter sono amari aperitivi 
10.   I liquori a base di vino sono ottenuti da vino 

addizionato di erbe e spezie ed edulcorato 
con caramello

11.   Gli amari sono serviti lisci in calice 
a stelo o con ghiaccio in tumbler basso

12.   I distillati si servono lisci o con ghiaccio
13.   La tequila si serve con lo zucchero
14.   Il whisky e il gin sono acquaviti di cereali
15.   Alcuni distillati vanno serviti ben freddi

Domande a scelta multipla

Scegli l’opzione corretta.

 1.   La ricetta di una bevanda miscelata prevede:
         una base e almeno due coadiuvanti

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

V F
V F
V F
V F
V F

A

         almeno due ingredienti

 2.   La base di una bevanda miscelata alcolica è:
         un succo di frutta
         un distillato o un liquore

 3.   Nei long drink la dose servita è:
         maggiore di 13 cl
         maggiore di 15 cl

 4.   Sono long drink moderatamente alcolici:
         gli All-day cocktail
         i cocktail After dinner

 5.   Sono cocktail preparati frullando gli ingredienti 
nel blender con ghiaccio:

         Muddle
         Frozen

 6.   Sono serviti senza ghiaccio i cocktail:
         Straight up
         Rocks

 7.   È corretto affermare che gli After dinner:
         sono digestivi
         non comprendono long drink

 8.   La miscelazione:
         può avvenire anche direttamente 

     nel bicchiere
         avviene sempre senza ghiaccio

A

B

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

B
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Domande a completamento

A.     Completa con riferimento alle qualità arabica e robusta.

 6.   Nella preparazione della cioccolata il latte 
va aggiunto freddo in un’unica soluzione

 7.   L’aggiunta di panna, cioccolato fondente 
o massa di cacao rende la cioccolata 
più cremosa

 8.   La cioccolata può essere servita anche 
con panna ma non con gelato

 9.   Il tè è preparato mediante decozione 
in acqua minerale

10.   Nel servizio del tè sfuso si deve prevedere 
un cucchiaino di tè a persona

11.   Per preparare il tè freddo si preferisce 
il tè verde

12.   Nella preparazione del tè l’acqua deve 
raggiungere l’ebollizione

13.   Il canarino è preparato per infusione 
di scorza di limone in acqua calda

14.   Le tisane si servono vanno servite lisce
15.   Le tisane sono ottenute per infusione 

o decozione

Domande a completamento

Completa indicando il tè di riferimento.

 1.   Le foglie sono sottoposte a breve fermentazione: .....
       .............................................................................
 2.   È ottenuto da foglie e germogli non ancora schiusi: ...
       .............................................................................
 3.   È ottenuto per disidratazione della bevanda: ............
       .............................................................................
 4.   Le foglie sono essiccate per bloccare la fermentazione:

.............................................................................
 5.   È tè verde o nero lavorato in presenza di batteri sele-

zionati: ..................................................................
 6.   Le foglie sono sottoposte a fermentazione totale prima

dell’essiccazione: ..................................................
 7.   È una miscela di tè diversi e di altri ingredienti: ........
       .............................................................................
 8.   È privato di parte della teina: ..................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   L’espresso è preparato con 10 g di caffè 
macinato al momento e acqua a 83-92 °C

 2.   L’espresso va servito in tazze calde 
con cucchiaino caldo

 3.   La raccolta con il metodo picking prevede 
la selezione manuale delle drupe mature

 4.   La torrefazione avviene a temperature 
inferiori a 200 °C

 5.   Il caffè naturale è ottenuto mediante 
snocciolatura a secco

 6.   La qualità dell’espresso dipende anche 
dalla macinatura

 7.   Il cappuccino è preparato con un espresso 
unito a latte caldo, parte del quale montato 
a schiuma

 8.   Nel cappuccino si utilizza il latte intero 
perché produce la schiuma più stabile 
e conferisce migliori caratteristiche 
organolettiche

 9.   Mantenendo la lancia in superficie 
si ottiene una schiuma di latte ben montata

10.   Il latte può essere montato più volte

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   Il caffè freddo è un caffè zuccherato lasciato 
raffreddare

 2.   Per il caffè macchiato si può aggiungere 
solo latte caldo

 3.   Il caffelatte è preparato con un espresso lungo
 4.   Il marocchino è aromatizzato con cacao 

e pepe nero
 5.   La cioccolata è preparata con cioccolato 

fondente, latte intero e zucchero

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
V F

V F

FV
FV

FV

FV

VERIFICA SOMMATIVA 27 

Macroarea 4 • Il servizio bar
Unità 2 • Le bevande al bar

Qualità Caratteristiche della pianta Caratteristiche dei chicchi
Caratteristiche del caffè 
e contenuto di caffeina

Qualità arabica ......................................... ......................................... .........................................

Qualità robusta ......................................... ......................................... .........................................

Caffè Tempi di estrazione Dosi

Ristretto ........................................................ ........................................................

Normale ........................................................ ........................................................

Lungo ........................................................ ........................................................

B.     Indica per ciascuna tipologia di espresso i tempi di estrazione e le dosi finali.
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Domande a completamento

A.     Completa con riferimento alle qualità arabica e robusta.

 6.   Gli ingredienti secchi della cioccolata vanno
sempre miscelati a latte freddo

 7.   La cioccolata è servita liscia, con panna 
o con gelato e panna

 8.   Se la dose di latte è eccessiva la cioccolata 
risulta troppo densa

 9.   Il tè freddo può essere preparato 
per infusione in acqua calda o fredda

10.   Nel servizio del tè sfuso si prevedono uno-due 
cucchiaini di tè a persona secondo la tipologia

11.   L’infusione del tè deve avvenire in teiera 
rigorosamente fredda

12.   I tempi di infusione e la temperatura 
dell’acqua variano in base alla tipologia di tè

13.   Il canarino è un decotto di scorza di limone 
in acqua calda

14.   Le tisane vanno sempre servite con limone 
tagliato a rondelle

15.   Le tisane vanno filtrate se preparate 
con prodotti sfusi

Domande a completamento

Completa indicando il tè di riferimento.

 1.   È un prodotto non ossidato: ....................................
       .............................................................................
 2.   Prima dell’essiccazione le foglie subiscono la fermen-

tazione totale: .......................................................
 3.   È ottenuto da foglie e germogli non ancora schiusi: ..  
       .............................................................................  
 4.   È l’unico tè conservabile a lungo:.............................
       .............................................................................
 5.   Le foglie subiscono una breve fermentazione bloccata

mediante essiccazione: ..........................................
 6.   È ottenuto per disidratazione della bevanda: ............
       .............................................................................
 7.   È privato di parte della teina: ..................................
 8.   È ottenuto miscelando tè diversi con altri ingredienti 
       .............................................................................

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false. 

 1.   La tazzina e il cucchiaino da caffè devono 
essere caldi

 2.   La raccolta del caffè con il metodo stripping
permette di selezionare le drupe mature

 3.   L’espresso è preparato con 7 g di caffè 
macinato al momento e acqua a circa 100 °C

 4.   La torrefazione del caffè avviene a 200-230 °C 
e si protrae per 10-15 minuti

 5.   La snocciolatura del caffè naturale avviene 
a secco

 6.   La miscelazione può avvenire prima o dopo 
la torrefazione

 7.   Il cappuccino è preparato con crema 
di latte montata

 8.   Per il cappuccino, per favorire la formazione 
di schiuma si deve utilizzare latte 
a temperatura ambiente

 9.   Il latte che produce una schiuma più stabile 
è quello scremato

10.   Muovendo il bricco dall’alto verso il basso 
o tenendo la lancia in superficie si formano 
solo bolle d’aria

Vero o falso

Indica se le affermazioni sono vere o false.

  1.   Il mocaccino è preparato con cioccolato fondente
 2.   Il caffè shakerato è un caffelatte zuccherato 

e shakerato con ghiaccio
 3.   Il bicerin è decorato con granella di zucchero 

e cacao in polvere
 4.   Il caffelatte può essere preparato con o senza

schiuma secondo il desiderio del cliente
 5.   La cioccolata è preparata con cacao in polvere 

non magro, latte intero e zucchero

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

VERIFICA SOMMATIVA 28

Macroarea 4 • Il servizio bar
Unità 2 • Le bevande al bar

   

Qualità Caratteristiche della pianta Caratteristiche dei chicchi
Caratteristiche del caffè 
e contenuto di caffeina

Qualità arabica ......................................... ......................................... .........................................

Qualità robusta ......................................... ......................................... .........................................

Caffè Tempi di estrazione Dosi

Ristretto ........................................................ ........................................................

Normale ........................................................ ........................................................

Lungo ........................................................ ........................................................

B.     Indica per ciascuna tipologia di espresso i tempi di estrazione e le dosi finali.
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