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L’ESAME DI QUALIFICA
DELL’ADDETTO
AI SERVIZI
DI RISTORAZIONE:
SETTORE CUCINA
Gli esami di qualifica del III an-
no dell’Istituto alberghiero per i
servizi della ristorazione rappre-
sentano un importante momen-
to di verifica dell’operato degli
alunni, delle scuole e dei docen-
ti coinvolti. 
Per i discenti l’esame è un mo-
mento di tensione e di impegno
ben preciso. Questi sono ac-
centuati dal fatto che le prove si
svolgono su tematiche di carat-
tere professionale con risvolti di-
rettamente collegati alla scelta
professionale di qualifica già fat-
ta all’inizio dell’anno. In altre pa-
role, un ragazzo che ha scelto la

qualifica di cucina dovrebbe, al-
meno durante il III anno, sen-
tirsi particolarmente attratto dal-
le tematiche connesse alla sua
scelta e appassionarsi ad esse,
lasciandosi coinvolgere maggio-
mente.
L’esame è un momento impor-
tante per la scuola e per i do-
centi tecnico-pratici perché pos-
sono annualmente verificare e
ricalibrare la loro azione forma-
tiva valutandone efficienza ed
efficacia.

LA STRUTTURA
DELL’ESAME
Quella proposta dalla normativa
attuale è particolarmente tecnica
e presenta notevoli spunti d’inte-
resse. L’esame si articola in alcu-
ni punti chiave:

1. Nel mese di maggio il consi-
glio di classe definisce i tratti
essenziali e le tipologie delle
prove, nonché la struttura ge-
nerale dell’esame, effettuando
una verifica del lavoro svolto
in classe e del livello di pre-
parazione raggiunto. Così fa-
cendo si evita di fare sempre
lo stesso esame cadendo nel-
la ripetitività.

2. A fine maggio, per ogni disci-
plina del curriculum, si prov-
vede a effettuare una prova se-
mistrutturata (test scritto). La
prova concorre alla formula-
zione del giudizio e del voto di
ammissione all’esame. Il voto
si esprime in centesimi; per es-
sere ammessi all’esame il voto
deve essere almeno 50/100 e
non devono essere presenti
più di due insufficienze gravi
(due 4 o voto inferiore). Il
meccanismo vuole evitare si-
tuazioni disastrose all’esame,
impedendo a chi non ha i re-
quisiti di sostenere la prova.

3. L’esame di qualifica è struttu-
rato su due prove articolate e
interdisciplinari. La prima è
detta “relazionale” perché in-
teressa le materie umanistiche
vocate all’apprendimento del-
le conoscenze e delle abilità
del comunicare. Solitamente
rientrano in questa prima pro-
va materie quali Italiano, Sto-
ria, Lingue straniere. La prova
può essere costruita in modo
differente: dall’articolo di gior-
nale alla relazione tecnica pas-
sando attraverso il tradiziona-
le tema scritto. Caratteristica
dell’esame è di avere tratti in-
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“Il cuoco normalmente è una
persona sensibile. Qualora voi
non lo foste, non cucinate”.

(Da Cuore di Cuoco
di Volfango Soldati, 
Ed. Hobby & Work)

L’aforisma 
del professore
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terdisciplinari; il discente è
quindi costretto a giocare tut-
te le abilità e le competenze
acquistite nelle diverse disci-
pline nell’ultimo anno di studi.
Questa metodologia ha quin-
di anticipato e favorito il si-
stema dell’attuale esame di Sta-
to (ex maturità).

4. La seconda prova d’esame è
di tipo tecnico. Può essere ar-
ticolata in vari modi. Ha ca-
ratteristica interdisciplinare e
consiste nella soluzione di un
caso pratico. Un modello ro-
dato di prova, utilizzato se
pur con differenze sostanzia-
li per oltre cinque anni, con-
siste nel coinvolgere quattro
materie: laboratorio di cuci-
na (e pasticceria), alimenti e
alimentazione, informatica,
elementi di gestione azien-
dale. La prova è strutturata su
due giorni. 

Primo giorno
In aula di informatica viene
estratto un ingrediente fra quel-
li utilizzati nel corso dell’anno
(ingrediente particolare e non di
base), il candidato deve scrivere
subito, utilizzando il pc e pro-
grammi quali foglio di calcolo e
videoscrittura, la ricetta che in-
tende sviluppare seguendo il
classico schema: ingredienti, do-
si, metodo e disegno di allesti-
mento. Nella stessa mattinata,
sempre con l’ausilio del pc, il
candidato deve sviluppare:

1. Il food cost, non il prezzo di
vendita del piatto che verrà ri-
preso in quarta e in quinta,
considerando la percentuale
di scarto di ogni ingrediente.

2. L’apporto nutrizionale del piat-
to e il suo bilanciamento ap-
plicando i L.A.R.N.

3. La fattura per l’acquisto della
merce necessaria.

Per la prova vengono concesse
quattro o cinque ore. La stessa si
conclude con la stampa e la con-
segna di un fascicolo per ogni
candidato.

Secondo giorno
In aula di cucina si procede al-
la preparazione e al servizio (a
buffet o in collaborazione con
la classe di sala bar) dei piatti
progettati il giorno prima. Il can-
didato può elaborare la strate-
gia che preferisce (portando an-
che un piatto di servizio o un
ingrediente particolare da casa),
ma dovrà rispettare quanto scrit-
to nel suo progetto.
5. Nella normativa è previsto un

colloquio orale utile a miglio-
re la situazione di qualche can-
didato che è stato penalizzato
dalle prove precedenti. Il col-
loquio potrebbe essere attua-
to solo per incrementare il
punteggio finale. Di fatto il
Consiglio di classe preferisce
sempre non rischiare peggio-
ramenti e il colloquio non vie-
ne mai effettuato.

VALUTAZIONE D’ESAME:
LE PROBLEMATICHE
Nella fase di ammissione il con-
siglio di classe decide sia il pe-
so di punti spettante a ogni sin-
gola materia e prova sia il pe-
so ponderato di alcune mate-
rie. Se per esempio si vogliono

considerare professionalizzanti
alcune materie (certamente una
di queste è laboratorio di cuci-
na), è possibile fare una media
ponderata facendo pesare il vo-
to di laboratorio di cucina per
3-4 volte e dividendo poi, per
ottenere la media in centesimi,
fratto il numero delle materie
più tre o quattro volte labora-
torio di cucina. Nella fase d’e-
same la valutazione consta in
un punteggio massimo di
10/100. Il punteggio è ripartito
sulle singole materie e può es-
sere aggiunto o sottratto alla
media di ammissione. Pertanto
un candidato ammesso con
70/100 all’esame potrebbe usci-
re con un punteggio minimo di
60/100, perdendo all’esame il
massimo del punteggio, oppu-
re 80/100 prendendo di fatto 10
all’esame. Solitamente l’esame
conferma la media dell’anno e
quindi il candidato facilmente
prenderà circa 7 punti attestan-
dosi su circa 77/100.

Per quanto riguarda la prova
d’esame è possibile adottare
una ripartizione del punteggio
tipo quella riportata nella ta-
bella qui sotto.
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MATERIA ARGOMENTO PUNTEGGIO assegnabile
Laboratorio di cucina Creatività e correttezza da +1,5 a –1,5

nella elaborazione della ricetta
Informatica Presentazione dell’elaborato da +0,5 a –0,5

(correttezza e impostazione grafica)
Informatica Uso del foglio elettronico da +0,5 a –0,5
Elementi di gestione Stesura della fattura da +1 a –1
aziendale Calcolo dei costi
Alimenti e alimentazione Analisi merceologica da +1 a –1
Esperto Abilità manuale nell’elaborare da +1 a –1

la ricetta e professionalità
Laboratorio di cucina Presentazione del piatto da +0,5 a –0,5
e pasticceria + Esperto
Laboratorio di cucina Analisi sensoriale: gusto da +1 a –1
e pasticceria + Esperto
Italiano Prova relazionale da +2 a –2
Lingua straniera Prova relazionale da +1 a –1
TOTALE da +10 a –10 o frazioni

Ripartizione del punteggio d’esame



Obiettivo: verificare la bellezza e
l'armonia nella presentazione dei
piatti sulla base del lavoro svol-
to nel corso degli ultimi due an-
ni di corso.

1. L'alunno ha utilizzato il ma-
teriale messo a sua disposi-
zione?

2. Ha decorato il piatto in modo
accettabile, discreto, ottimo?

Presentazione del piatto 

Obiettivo: verificare la bontà e l'equilibrio di gusto dei piatti

*la gravità degli errori è da decidere sulla base della difficoltà della
ricetta, più il piatto è elaborato minore sarà la severità di giudizio.

Analisi sensoriale: gusto

PUNTEGGIO CONDIZIONE
0,5 O.K.
0,3 Un errore *
0 Allestimento ordinato ma non adeguato

–0,3 Una grave dimenticanza, imprecisione
–0,5 Non allestimento, disordine sul piatto

PUNTEGGIO CONDIZIONE
1 O.K. - gusto equilibrato - buonissimo
0,8 gusto buono
0,5 troppo salato/dolce, cotto o crudo, 

ma sempre accettabile
0,3 poco salato/ dolce, poco cotto 

o troppo cotto
–0,5 scipito, non accettabile, 

non presentabile
–1 immangiabile: bruciato, crudo, duro

PUNTEGGIO CONDIZIONE
1,5 O.K.
1 Un errore *
0,9 Due errori *
0,8 Tutti gli ingredienti giusti anche con

dosi sbagliate
0,7 Una grave dimenticanza, imprecisione 

–0,5 Due gravi dimenticanze
–1 Tre gravi dimenticanze
–1,5 Foglio bianco

In particolare, per il laboratorio di cucina abbiamo utilizzato la se-
guente tabella.

Creatività e correttezza

Obiettivo: essere impeccabili sul
luogo di lavoro, divisa perfetta
(pulizia) e completa. Massima
igiene personale, proprietà di uti-
lizzo delle mani e capacità. Pro-
fessionalità.
Come il ragazzo lavora rispetto:
1. Alla pulizia del luogo di lavoro

2. All'ordine e alla predisposi-
zione della mise en place

3. All'utilizzo delle corrette tec-
niche di lavorazione

4. Alla preparazione delle por-
zioni (4+2 porzioni con un
totale di 16 assaggini). Lo
spreco è un grave errore.

Obiettivo: valutare la conoscenza delle ricette di cucina.

Abilità manuale e professionalità
PUNTEGGIO CONDIZIONE

1 O.K.
0,8 Un errore *
0,7 Due errori *
0,5 Una grave dimenticanza, imprecisione
0,3 Due gravi dimenticanze

–0,5 Tre gravi dimenticanze
–1 Negativo

Kenwood Chef School 
e Federazione Italiana
Cuochi
Da gennaio ha
aperto i battenti
la Kenwood
Chef School,
corsi di fantasia
gastronomica
che hanno lo
scopo di trasfe-
rire i segreti dei grandi Maestri della Federazione Italiana
Cuochi a tutti gli appassionati di cucina.
La scuola si propone di divulgare la cultura culinaria e di
educare i partecipanti alla fantasia gastronomica, attra-
verso la presentazione di ricette semplici e menù articolati
per ogni occasione. L’educazione al gusto e la ricerca di
una cucina creativa rendono tutte le proposte di Kenwood
Chef School sempre originali ed esclusive, per coinvolge-
re tutti i partecipanti in nuove e affascinanti interpretazio-
ni dell’arte culinaria. 
Questo permette la creazione di corsi sempre nuovi e di-
versi perché gli 8 argomenti proposti (Ogni pasta la sua
salsa, La cucina per single, Il piatto unico, La piccola pa-
sticceria per il tea party, La cucina veloce, Aperitivi per
ogni occasione, La cultura del riso e dintorni, Cereali e le-
gumi per una vera cucina del territorio) diventano una
creazione unica nata dalla fusione della professionalità e
dell’esperienza di ciascun cuoco con i suggerimenti e gli
stimoli dei suoi corsisti.
Ogni lezione consiste in 3 ore dedicate a un tema, che vie-
ne illustrato dallo chef sia teoricamente sia praticamente,
realizzando le ricette con il supporto delle attrezzature
Kenwood. Il clima che si respira a lezione è quello di un ri-
trovo tra amici accomunati dalla stessa passione, che dia-
logano serratamente con lo chef, tempestandolo di do-
mande e curiosità e che guardano rapiti le sue abili evolu-
zioni con le mani.
Le lezioni si svolgono nei contesti più vari, ma tutti rispon-
dono all’immagine di qualità ed eccellenza che da sem-
pre contraddistingue il marchio Kenwood. Possiamo esse-
re ospiti di una splendida Villa o di un Agriturismo immer-
so nel verde, nell’autorevole Sede della Federcuochi, co-
me in rinomati Ristoranti, ma per tutti vale sempre il reci-
proco vantaggio di essere partner di Kenwood Chef
School: i corsisti si trovano in contesti allo stesso tempo
semplici ma raffinati e le sedi godono di notevole risonan-
za e pubblicità.
I corsi proseguono fino a giugno per poi sospendere per la
pausa estiva, riprendendo come tutte le scuole direttamen-
te in autunno. Dopo questa prima fase di messa a punto,
con successo, dell’originale impianto didattico e organiz-
zativo, la Kenwood Chef School ha già avviato la fase di
ampliamento della propria copertura territoriale oltre alle
attuali 13 sedi. Già molte e diversificate sono le candida-
ture per ospitare sedi della scuola: da prestigiosi Agrituri-
smo, a qualificati Istituti Alberghieri, Club di Hobbistica,
Enoteche, Ristoranti, Organizzazioni già operanti nell’of-
ferta di corsi di cucina che richiedono l’intervento della
Kenwood Chef School in qualità di consulente. Dato il po-
sitivo riscontro ottenuto dal proprio originale modello or-
ganizzativo, la Kenwood Chef School sta rispondendo a
queste proposte offrendo un esclusivo modello di franchi-
sing per diffondere sul territorio i propri corsi di cucina,
che ogni volta ottengono un gradimento spesso entusiasti-
co da parte dei partecipanti. 
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