






























































































I.P.S.S.E.O.A. “ M. BUONARROTI” – FIUGGI 

ESAME DI STATO – a.s. 2016-2017 

TERZA PROVA SCRITTA 

Prima simulazione 

31 Marzo 2017 

INDIRIZZO: Enogastronomia – Cucina    CLASSE: 5° sez.A 

 

 

GENERALITA’ DEL CANDIDATO 

 

COGNOME_____________________________________________________________ 

 

NOME_________________________________________________________________ 

 

 

La presente prova strutturata verte su venti quesiti a risposta multipla e otto quesiti a risposta singola 

predisposti nelle seguenti discipline: 

Laboratorio dei Servizi  Enogastronomici Settore Cucina - Laboratorio dei Servizi  Enogastronomici 
Settore Sala-Vendita - Lingua Inglese - Diritto-Tecniche Amministrative. 

Ogni domanda a SCELTA MULTIPLA prevede una sola risposta esatta e sarà l’unica a dover essere 
barrata con una croce.  

Le DOMANDE A RISPOSTA APERTA possono essere sviluppate entro il limite di cinque righe. 

 

Non è ammesso l’uso del dizionario, del bianchetto e della matita; non sono ammesse cancellature. La non 

osservanza di tali regole darà punteggio 0 (zero). 

Il voto verrà attribuito in sessantesimi e poi riportato in quindicesimi.  

Il punteggio massimo conseguibile è di 15/15.  

Tempo massimo previsto: 90 minuti dalla consegna della prova 



 

 

 

 



RISTORAZIONE 

a) Descrivi brevemente le caratteristiche della ristorazione commerciale ed induca i tipi di esercizi 

ristorativi che ne fanno parte. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

b) Descrivi brevemente cosa sono i prodotti “di seconda gamma”. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

c) In riferimento alla  determinazione del costo piatto, quale percentuale viene riferita alla mano d’ opera ? 

a) 10 % 

b) 20 % 

c) 30 % 

d) 40 % 

 

d) Quale di questi è un CCP di tipo 2 ? 

a) Scadenza di un alimento 

b) Tavolo sporco di sangue di pollo 

c) Terra nell’ insalata 

d) Frigorifero sporco 

 

e) Il ricarico nel sistema del costo piatto è: 

a) Una componente del prezzo minimo di vendita 

b) La percentuale minima di guadagno  

c) Una componente del prezzo di vendita finale di un piatto 

d) Il food cost 

 

f) Il manuale HACCP da chi deve essere custodito  ? 

a) Dall’ azienda 

b) Dal commercialista 

c) Dall’ ufficio igiene 

d) Dal consulente esterno per l’ HACCP 

 

g) Il sistema FIFO cosa riguarda ? 

a) Il sistema di auto controllo 

b) Lo stoccaggio delle derrate alimentari 

c) Il sistema di determinazione del costo piatto 

d) La sanificazione degli ambienti di lavoro 



LABORATORIO SALA E VENDITA 

 

1) Quali sono i due più importanti parametri attraverso i quali si abbina un cibo ad un vino? 

 

A) Territorio e tradizione. 

B) Territorio e assonanza. 

C) Assonanza e contrasto. 

D) Tradizione e contrasto. 

 

2) La birra è:: 

 

A)  Una bevanda che si ottiene dalla fermentazione dei cereali. 

B)  Una bevanda che si ottiene dalla distillazione dei cereali. 

C)  Una bevanda che si ottiene dalla fermentazione delle patate. 

D)  Una bevanda che si ottiene dalla distillazione del vino. 

 

 

3) Il gin è: 

 

A) Un distillato di vino. 

B) Un distillato di patate. 

C) Un distillato di cereali aromatizzato con bacche di ginepro. 

D) Un distillato di Agave. 

 

4) Quali ingredienti si utilizzano per la salsa citronette? 

 

A) Olio, senape, sale e pepe. 

B) Olio, tabasco, aceto, sale e pepe. 

C) Olio, aceto, sale e pepe. 

D) Olio, limone sale e pepe. 

 

5) Quali sono le quattro sigle che servono per catalogare i vini in Italia? 

 

A) VDT, IGT,  DOC, DOCG 

B) VDT, IGT,  DOP, DOCG 

C) IGT, DOP, DOC, DOCG 

D) IGP, IGT, DOP, DOC 

 

6) In quale categoria di cocktail si colloca l’ Alexander e quali sono i suoi ingredienti e la tecnica di preparazione? 

   

 

 

 

 

7) Di cosa si occupa la figura professionale del “Food and Beverage Manager”? 

     

 

      

 



Lingua Inglese  

Task 1: answer to the following questions 

   

1) What are the main goals of food and beverage organizations? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

          

 

 

2) Why have you chosen this job and what do you like most of it? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

            

 

 



2) Tick the correct answer 

1. If you want to find work abroad you should:          a.  surf the net only. 
 

           b. contact only recruitment agencies. 
 

             c. contact  recruitment agencies, read ads       
                 in  newspapers, surf  Internet. 

 
          d. read ads in Italian newspapers. 
 

2.   A CV should be written                     a. with coloured photos and personal   
comments 

b. in divided sections with headings in capital      
letters  and bold print. 

c. in poor quality paper. 

d. only in your mother tongue. 

 

2. The Banqueting Manager   a. organizes sit-down banquets  
  

             b. organizes any kind of function & event          
                 catering service 
 

c. organizes buffet style functions 
 

d. orders banqueting food 
 

3. Banqueting or Function Catering indicates a. the supply of food and drinks to parties  
 

b. the provision of food and drinks only in large 
hotels 
 
c. the supply of food and drinks  service on 
special occasions 
 
d. the provision of catering service for groups of  
people 

5. Modern marketing is focused on   a.  the supply of products. 

       b.  the reports. 

       c. the direct selling. 

       d. the demand of the products. 



 

 

 

 

 

 

 

 

KEY: 

Nota per il Task 1 non si forniscono risposte criterio in quanto le domande sono strettamente personali e 

verranno formulate risposte non prevedibili. 

 

 

TQASK 2 :  1 C 

  2 B 

  3 B 

  4 C 

  5 D 



 

 

I.P.S.S.E.O.A. “Michelangelo Buonarroti” – Fiuggi 
Tecnica Amministrativa    

Docente Prof. Cianfarani Maurizio 
 

Classe  V sez. A –  Simulazione Terza  Prova - Enogastronomia  -  del 31/03/2017  

                                                                                            

                                                                                       Alunno ………………….. 

 

Quesito n. 1 –  Il candidato illustri, in non più di dieci righe, la funzione del 

marketing  .   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                     

                                                                                                               Punti  ………. 

 

 

Quesito n. 2 –  Il candidato illustri, in non più di dieci righe, l’utilità del budget degli 

investimenti      

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                     

                                                                                                               Punti  ………. 



Quesito  n. 3 –  Il marketing è necessario: 

 
a. _   Quando la domanda di un prodotto o di un servizio è inferiore alla sua offerta. 

b. _   Quando un prodotto è disponibile in quantità limitata. 

c. _   Quando il produttore attende di ricevere l’ordine dal compratore per acquistare le materie 

prime e poi   trasformarle. 

d. _   Quando esiste la concorrenza indipendentemente dal numero di consumatori. 

 

                                                                                                              Punti  ………. 

 

Quesito n. 4 –  Quali sono i tre punti di riferimento per la determinazione delle 

politiche di  prezzo? 
 

a. _   Costi, domanda, concorrenza. 

b. _   Reddito del consumatore, costi di produzione, concorrenza. 

c. _   Concorrenza, domanda, previsioni. 

d. _   Costi, domanda, concorrenza, fattori economici.       

                                                                                                              Punti  ………. 
 

Quesito n. 5 -  Quali fra queste variabili risulta più efficace per la segmentazione 

del mercato  turistico? 

 
a. _   Provenienza geografica. 

b. _   Motivazione del viaggio. 

c. _   Reddito disponibile. 

d. _   Reddito reale.29 
                                                                                                                  Punti  ………. 
                                                                                                                                       

Quesito n. 6 -  Il Businness Plain deve prevedere : 

 
a. _   Piano economico, patrimoniale  e nota integrativa  

b. _   Piano economico, finanziario e nota integrativa  

c. _   Piano  economico, finanziario e patrimoniale  

d. _   Piano finanziario, patrimoniale e nota integrativa 9 
                                                                                                             

                                                                                                                                     Punti  ……….  
Quesito n. 7 -  L’analisi degli SWOT  individua : 

 

a. _   punti di forza e debolezza del mercato turistico ;  

b. _   flussi turistici in entrata ;  

c. _   flussi turistici in uscita;  

d. _   strategia di vendita del prodotto ;  

                                                                                                             

                                                                                                                                     Punti  ………                                                                                                          

                                                                                               L’alunno  

                                                                                 __________________________              

 

                                                                                             PUNTEGGIO  TOTALE   ___________                                                                                



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della TERZA PROVA                 CANDIDATO________________________________________________CLASSE  5 En. Cucina sez. A 
Ciascun docente  dispone di un massimo di 3,75 punti da distribuire su n. 5 quesiti a risposta multipla e n. 2 quesiti a risposta aperta miranti ad accertare le conoscenze, capacità e competenze. 

 

 
QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 
 

 

Risposta esatta: 
 

punti     0,35 
 

Risposta errata o non data: 
punti     0 

 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Ampie ed esaurienti 
Buone 

Spiccate 
1 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Buone 
Discrete 

Soddisfacenti 
0,75 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Sufficienti 
Accettabili 

Normali 
0,50 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Lacunose, imprecise 
Mediocri 
Modeste 

0,25 

Risposta totalmente errata o non data  0 

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Disciplina 
Quesiti a risposta multipla Quesiti a risposta aperta Totali 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1 Q2  

Lab.Enog. 
Cucina 

        

Lab.Enog. 
Sala-Vendit 

        

Inglese         

DTA         

*approssimazione  al voto successivo per frazioni uguali o 
superiori  a 0,5 

VALUTAZIONE  PROVA ___/ 15* 

                                     N.B.: per gli alunni con D.S.A. la valutazione privilegerà il contenuto rispetto alla forma.                       La commissione:    



________________________________ 

 



I.P.S.S.E.O.A. “ M. BUONARROTI” – FIUGGI 

ESAME DI STATO – a.s. 2016-2017 

TERZA PROVA SCRITTA 

Prima simulazione 

05 Maggio 2017 

INDIRIZZO: Enogastronomia – Cucina  CLASSE: 5° sez.A 

 

 

GENERALITA’ DEL CANDIDATO 

 

COGNOME_____________________________________________________________ 

 

NOME_________________________________________________________________ 

 

 

La presente prova strutturata verte su venti quesiti a risposta multipla e otto quesiti a risposta singola 

predisposti nelle seguenti discipline: 

Laboratorio dei Servizi  Enogastronomici Settore Cucina - Laboratorio dei Servizi  Enogastronomici 
Settore Sala-Vendita - Lingua Inglese - Diritto-Tecniche Amministrative. 

Ogni domanda a SCELTA MULTIPLA prevede una sola risposta esatta e sarà l’unica a dover essere 
barrata con una croce.  

Le DOMANDE A RISPOSTA APERTA possono essere sviluppate entro il limite di cinque righe. 

 

Non è ammesso l’uso del dizionario, del bianchetto e della matita; non sono ammesse cancellature. La non 

osservanza di tali regole darà punteggio 0 (zero). 

Il voto verrà attribuito in sessantesimi e poi riportato in quindicesimi.  

Il punteggio massimo conseguibile è di 15/15. 

Tempo massimo previsto: 90 minuti dalla consegna della prova. 



 

 

 

 

 



RISTORAZIONE 

a) Descrivi brevemente le caratteristiche del servizio catering 

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

b) In cosa consiste il legame fresco - caldo ? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

c) Che cosa si cerca di ottenere con la gara d’ appalto ? 

a) Il prezzo più basso 

b) Prodotti di miglior qualità 

c) Il servizio più conveniente 

d) La possibilità di pagare a lungo terrine 

 

d) Dove nasce il sistema HACCP ? 

a) In Italia 

b) In Svizzera 

c) In Inghilterra 

d) Negli U.S.A. 

 

e) A cosa si riferisce   la sigla PAT ? 

a) A un prodotto agroalimentare tipico 

b) Ad un piano di adeguamento territoriale 

c) Ad un processo di adeguamento tecnologico 

d) Ad un periodo di transizione organizzativa aziendale 

 

f) Quale di questi esercizi ristorativi fa parte della ristorazione viaggiante  ? 

a) Bar di un centro commerciale 

b) Pizzeria situata in un autogrill 

c) Free flow situato in un centro storico frequentato da turisti 

d) Fast food situato in un parco giochi 

 

g) Un menù  veloce composto da piatti tipici ed abbastanza economico, come può essere definito ? 

a) Turistico 

b) Degustazione 

c) A tema 

d) Brunch  

 



LABORATORIO SALA E VENDITA 

 

1) Cosa è il whisky? 

 

 

A) Distillato di cereali. 

B) Distillato del vino. 

C) Fermentato di erbe ramaricanti. 

D) Fermentato del mosto d’uva. 

2) Quando si effettua un servizio con la lampada, si possono utilizzare: 

 

 

A)  Tutti i prodotti alimentari 

B)  Solo alcune categorie di prodotti alimentari 

C)  Tutti i prodotti alimentari e tutti i prodotti alcolici 

D)  Solamente alcuni prodotti alimentari e alcuni prodotti alcolici. 

3) Quando si utilizza un vermut,  per abbinarlo con altri prodotti alcolici, è necessario sapere che: 

 

 

A) Esso è un derivato della lavorazione del vino 

B) Esso è un derivato della lavorazione dell’orzo 

C) Esso è un derivato della lavorazione dei cereali 

D) Esso è un derivato della lavorazione  delle patate. 

 

4) Quali sono le principali salse che si preparano e si utilizzano più spesso in sala? 

 

 

A) Vinaigrette e Roquefort 

B) Citronette e Vinaigrette 

C) Roquefort e Citronette 

D) Roquefort e Morneau 

5) Quali prerogative deve avere in vino spumantizzato ? 

 

 

A) Deve avere almeno 10 BAR di pressione atmosferica all’interno della bottiglia 

B) Deve avere almeno tre BAR di pressione atmosferica all’interno della bottiglia 

C) Deve contenere almeno 50g di residuo zuccherino per litro 

D) Deve contenere almeno 20g di residuo zuccherino per litro 

6) In quale categoria di cocktail si colloca il Negroni e quali sono i suoi ingredienti e la tecnica di preparazione? 

 

 

 

 

 

7) Di cosa si occupa la figura professionale del “1° Maitre”? 

 

      

 



SIMULAZIONE TERZA PROVA 

LINGUA INGLESE 

 

1) Answer the following questions: 

 

 

1. How important is the Catering industry for  Special Events?  

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 
2. Have you ever involved in a training programme ? In a stage at school? Describe your 

experience. 

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

 

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

 

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

 

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

 

..............................................……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Tick the correct item. 

 

1. A job interview  is       a.  a visit to the HR manager. 

                                         

                                       b. the formal situation in which you can meet famous people. 

 

                                       c. the occasion to meet a large number of candidates. 

 

                                      d. the occasion in which the employer and the employee meet. 
 

 

2. The Function Manager a. always know exactly how much he is going to earn 

                                                  b. has no idea how much he is going to earn 

  

                                                  c. can guess how much he is going to earn 

 

                                                 d. can calculate, more or less, how much he is going to  

                                                    earn 

 

3. Nowadays caterers pay attention to a. customers’ requests 

 

b. healthy menus 

c. expanding their services 

d. meeting customer’s healthy request 

4. The table d’hôte menu offers …….  a. limited       choice of dishes. 

              b. big 

             c. wide 

            d. a full list of dishes 

 

5. A wine list should   a. be divided in courses 

             b. explain wines 

             c. include the main varieties of each type of wine 

            d. show food and wine matching 

 



 

 



 

 

I.P.S.S.E.O.A. “Michelangelo Buonarroti” – Fiuggi 
Diritto e Tecnica Amministrativa    

Docente Prof. Cianfarani Maurizio 
 

Classe  V sez. A –  Simulazione Terza  Prova - Enogastronomia  -  del 05/05/2017  

                                                                                            

                                                                                       Alunno ………………….. 

 

Quesito n. 1 –  Il candidato illustri, in non più di dieci righe, la funzione della 

tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti alimentari.     

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                     

                                                                                                               Punti  ………. 

 

 

Quesito n. 2 –  Il candidato illustri, in non più di dieci righe, la tendenza della 

ristorazione a km. 0 e l’importanza di tale forma di somministrazione.       

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                     

                                                                                                               Punti  ………. 



Quesito  n. 3 –  Il B.E.P. indica : 

 
a. _   Il prezzo di vendita di un prodotto . 

b. _   Il limite massimo dei costi totali. 

c. _    Il limite massimo dei ricavi totali. 

d. _   Il punto di pareggio dei costi totali  e dei ricavi totali  

 

                                                                                                              Punti  ………. 

 

Quesito n. 4 –  L’O.T.A.  è : 
 

a. _   una tipologia di consorzio. 

b. _   un canale distributivo on line di prodotti turistici , ristorativi  

c. _   una tipologia di tour operator ;  

d. _   un marchio di qualità        

                                                                                                              Punti  ………. 
 

Quesito n. 5 -  il marchio di qualità P.A.T.  riguarda :  

 
a. _   Prodotti agroalimentari con almeno 25 anni di produzione lavorativa tradizionale . 

b. _   Prodotti agroalimentari realizzati con agricoltura sostenibile .  

c. _   prodotti agricoli con più di 15 anni di produzione tradizionale  

d. _   prodotti alimentari realizzati con certificazioni ISO 29 
                                                                                                                  Punti  ………. 
                                                                                                                                       

Quesito n. 6 -  Il Budget economico prevede : 

 
a. _   flussi monetari in entrata ed uscita nell’esercizio .  

b. _   i nuovi investimenti in immobilizzazioni, con i relativi costi di acquisto . 

c. _   il fabbisogno finanziario dell’esercizio futuro con indicazione delle fonti di finanziamento.  

d. _   i ricavi ed i costi di competenza dell’esercizio futuro. 9 
                                                                                                             

                                                                                                                                     Punti  ……….  
 

Quesito n. 7 -  Se un’impresa vuole affermarsi in nuove mercati ricorre ad una strategia   : 

 

a. _   di consolidamento ;  

b. _   operativa  ;  

c. _   di espansione ;  

d. _   di breve periodo  ;  

                                                                                                             

                                                                                                                                     Punti  ………                                                                                                          

                                                                                               L’alunno  

                                                                                 __________________________              

 

                                                                                             PUNTEGGIO  TOTALE   ___________                                                                                

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE della TERZA PROVA                 CANDIDATO________________________________________________CLASSE  5 En. Cucina sez. A 
Ciascun docente  dispone di un massimo di 3,75 punti da distribuire su n. 5 quesiti a risposta multipla e n. 2 quesiti a risposta aperta miranti ad accertare le conoscenze, capacità e competenze. 

 

 
QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

 
 

 

Risposta esatta: 
 

punti     0,35 
 

Risposta errata o non data: 
punti     0 

 

 
QUESITI A RISPOSTA APERTA 

 

INDICATORI LIVELLI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Ampie ed esaurienti 
Buone 

Spiccate 
1 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Buone 
Discrete 

Soddisfacenti 
0,75 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Sufficienti 
Accettabili 

Normali 
0,50 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, di rielaborazione  e di collegamento) 

Capacità (di comprensione, di analisi e di sintesi) 

Lacunose, imprecise 
Mediocri 
Modeste 

0,25 

Risposta totalmente errata o non data  0 

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Disciplina 
Quesiti a risposta multipla Quesiti a risposta aperta Totali 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q1 Q2  

Lab.Enog. 
Cucina 

        

Lab.Enog. 
Sala-Vendit 

        

Inglese         

DTA         

*approssimazione  al voto successivo per frazioni uguali o 
superiori  a 0,5 

VALUTAZIONE  PROVA ___/ 15* 

                                     N.B.: per gli alunni con D.S.A. la valutazione privilegerà il contenuto rispetto alla forma.                       La commissione:    



________________________________ 

 


