
Prima guida alla seconda prova dell’esame di Stato, indirizzo 
Enogastronomia – Cucina 
 
Premessa: alla fine di Gennaio 2017, il MIUR pubblicò alcuni esempi di seconde prove di Sala 
e Vendita, Accoglienza, Cucina e Pasticceria. Quella che vedrete nelle pagine seguenti 
riguarda cucina.  
Con questa pubblicazione, si paventò l’idea che la seconda prova di Alimentazione fosse 
sostituita già da Giugno 2017. Non accadde, ma non è detto che non accadrà quest’anno o 
l’anno prossimo. Quindi, in attesa di ciò, abbiamo deciso di illustrare le prove in maniera tale 
che possiate aiutare i ragazzi a prepararsi correttamente.  

 

La seconda prova 

La seconda prova si svolge generalmente in massimo 6 ore. E’ un lavoro scritto e si compone 

di due parti: un elaborato nella prima parte, mentre la seconda consiste nella risposta a due 

quesiti (scelti tra 4 disponibili). Questa prova che andremo ad illustrare è stata letta in una 

classe IV di ENO (nelle mie ore di Sala), per fargli capire cosa potrebbero andare incontro 

(usiamo sempre il condizionale). Come dice Jack Reacher, “Speriamo per il meglio, ma 

prepariamoci al peggio”. 

Intanto il MIUR fa una premessa (che può aiutare a capire il contesto): chi è il Banqueting 

Manager. Moti si meravigliarono, quando lessi la traccia, poiché pensavano che il 

Banqueting Manager fosse esclusivamente una figura legata alla Sala e Vendita: in realtà 

non è così. La figura del Banqueting Manager, in molti casi è un ibrido, tra figure di 

ristorazione ed accoglienza, con competenze anche nel settore di enogastronomia.  

Fatta questa premessa con un estratto da un testo, il documento continua invitando il 

candidato, una volta letta attentamente la parte iniziale, a risolvere il caso professionale. 

Nei primi cinque punti, si può intravedere una stretta relazione tra il caso professionale e le 

conoscenze competenze di Cucina. Ed infatti sono: 

a) approntare un menu stagionale con prodotti tipici del territorio di appartenenza (un 

antipasto, un primo, un secondo con guarnizione e un dessert); 

b) riferisca gli ingredienti necessari alla preparazione di ciascuna portata, precisando le 

tecniche di lavorazione utilizzate; 

c) organizzare la brigata di cucina; 

d) individuare i canali di approvvigionamento; 

e) riferire le modalità di stoccaggio e di conservazione delle merci; 

  



Trovate facile o difficile? Sarebbe il caso di far esercitare i ragazzi un punto alla volta, 20 

minuti o anche un’ora, giusto per fargli capire la difficoltà (media, bassa o alta: quello 

dipende) del caso professionale. Il punto f invece è il seguente: 

f) illustrare le modalità di allestimento e di servizio. 

 

La F riguarda il servizio di sala, in particolare l’organizzazione della sala per l’evento. Ma se 

a prima vista potrebbe sembrare il solo collegamento tra la prova di cucina e quella di sala, 

invece se diamo un’occhiata alle linee guida ministeriali, troviamo che nel IV e V di ENO, il 

docente di SALA e VENDITA, deve fornire indicazioni anche su alcuni argomenti che 

riguardano espressamente il banqueting e l’organizzazione di eventi, e lo potete notare dalle 

immagini seguenti1:   

 

                                                           
1 Queste sono le linee guida ministeriali del MIUR che riguardano il IV e V Eno, svolte dal docente di Sala 



Quindi non si creda che solo il punto F deve essere sviluppato dal docente di Sala e Vendita, 

in realtà sono diversi i punti di contatto tra la sua materia e quella del collega di cucina. Così 

anche tra i quesiti proposti. Due su quattro devono esser svolti (massimo 15 righe). Vediamo 

anche qui se c’è attinenza tra il programma di Sala e Vendita 2e la felice soluzione. Il primo 

quesito: 

1. Il candidato identifichi due prodotti con certificazione o marchio di qualità, spiegandone 

le caratteristiche di eccellenza e le modalità di impiego gastronomico. 

Bene, questo andava fatto sia al IV anno sia al V nel programma di Sala e Vendita, come si 

evince da qui: 

  

Alla fine di questo modulo, poco prima di mostrare la seconda prova del MIUR in versione 

originale, troverete anche la programmazione dei tre anni di Enogastronomia. 

Andiamo avanti, e vediamo gli ultimi tre quesiti:  

                                                           
2 Ho scritto Sala e Vendita, ma naturalmente il collega di ENO noterà che tutti gli argomenti qui esposti riguardano 
soprattutto la sua materia: in fondo si tratta pur sempre di una prova di Enogastronomia.  



2. Il candidato descriva non meno di due tecnologia innovative con riferimento 

all’organizzazione della cucina. E’ data facoltà di utilizzare conoscenze e/o competenze 

acquisite in attività lavorative, anche in Alternanza Scuola – Lavoro. 

3. Il candidato illustri le caratteristiche nutrizionali di un prodotto alimentare tipico del 

territorio di appartenenza e indichi un piatto che lo valorizzi, spiegandone la preparazione. 

Riferisca in modo sintetico sul suo valore storico – culturale.  

4. La celiachia è definita come “un’intolleranza permanente al glutine”. Si stima che circa 

l’1%-1,5% delle persone ne sia affetto. Il candidato indichi le norme di comportamento e 

di produzione di carattere igienico – sanitario da osservare in cucina e proponga un primo 

piatto. 
 

Ripetiamo: solo due di questi devono essere risolti, scelti dal candidato. Facili? Difficili? 

Dipende. Il secondo potrebbe essere semplice poiché è più facile trovare in un locale, 

durante il periodo dell’alternanza scuola lavoro, strumenti tecnologici innovativi che non a 

scuola.  

Per chiudere ecco il programma da svolgere nel triennio, poiché le seconde prove vengono 

elaborate traendo spunto dalle linee guida di Cucina (90%) e da Sala (10%). In Sala e 

vendita, viceversa.



 

Buon lavoro 

Luigi Manzo – luigi.manzo@email.it  
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Questa è la prova del MIUR, pubblicata a fine Gennaio 2017 

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca  
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo: IPEN - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

ARTICOLAZIONE "ENOGASTRONOMIA" 

 

Tema di: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI – SETTORE CUCINA 

 

 

ESEMPIO PROVA 

 

 

Simulare eventi di banqueting 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella seconda 

parte. 

 
PRIMA PARTE 
 

Documento 

Nella lingua inglese to cater (da cui deriva il sostantivo invariabile catering) significa “provvedere 

cibi e bevande per un numero elevato di persone, in occasione di cerimonie e ricorrenze” … Il 

termine to banquet (da cui “banqueting) significa “offrire banchetti”, ma anche “banchettare” … 

Con il termine catering intendiamo dunque il servizio di fornitura di cibi e bevande in particolare a 

mense aziendali, strutture scolastiche, enti istituzionali; con il termine banqueting, invece, 

l’organizzazione di ricevimenti, di qualsiasi livello e dimensione, presso palazzi storici, ville, fiere, 

aziende e appartamenti privati … 

Le principali attività di banqueting possono essere: 

 organizzazione di ricevimenti e colazioni di lavoro in occasione di convegni, meeting e 

congressi; 

 organizzazione di ricevimenti nei locali della società o in diverse location (ville, castelli, parchi), 

in occasione di ricorrenze familiari; 

 allestimento di degustazioni, in concomitanza di fiere, festival, mostre e rassegne; 

 consegna a domicilio di singole pietanze o pasti completi, con relativo servizio. 

 
G.Fierro, Banqueting Management. Strumenti di gestione e linee guida operative, Milano, Hoepli, 2014, in: 

www.amazon.it/Banqueting-Management...management.../B 

 

Il candidato consideri, anche in riferimento al documento sopra riportato, che negli ultimi decenni la 

ristorazione tradizionale si è evoluta sia in rapporto alla domanda del cliente che ha modificato le 

proprie abitudini alimentari e la richiesta gastronomica, sia per offrire una risposta di qualità in un 

mercato turistico sempre più ampio e agguerrito. La strada che molte strutture ristorativo – alberghiere 

hanno scelto è stata quella di ampliare l’offerta ristorativa, accompagnandola con attività di 

banqueting e/o catering.  



Nella grande azienda ristorativa, come in alberghi con servizio di ristorazione, l'organizzazione di un 

evento che richieda il servizio di banqueting spetta al Banqueting Manager o al Food&Beverage 

Manager.  

 

Il candidato svolga il seguente caso professionale. 

In un albergo a 5 stelle viene fatta richiesta alla Direzione di organizzare, nel mese di aprile, un evento 

congressuale al quale parteciperanno 100 rappresentanti del mondo dell’imprenditoria.  

Il programma prevede, oltre al caffè di benvenuto e al coffee break, un pranzo leggero per le ore 

13.00.  

Il candidato ipotizzi di ricoprire il ruolo di “Banqueting Manager” e di dover approntare un servizio 

secondo le seguenti indicazioni: 

g) approntare un menu stagionale con prodotti tipici del territorio di appartenenza (un antipasto, un 

primo, un secondo con guarnizione e un dessert); 

h) riferisca gli ingredienti necessari alla preparazione di ciascuna portata, precisando le tecniche di 

lavorazione utilizzate; 

i) organizzare la brigata di cucina; 

j) individuare i canali di approvvigionamento; 

k) riferire le modalità di stoccaggio e di conservazione delle merci; 

l) illustrare le modalità di allestimento e di servizio. 

 

 

SECONDA PARTE 
 

Il candidato svolga due quesiti tra i seguenti, a sua scelta, utilizzando per ciascuno non più di 

quindici righe. 

 

5. Il candidato identifichi due prodotti con certificazione o marchio di qualità, spiegandone le 

caratteristiche di eccellenza e le modalità di impiego gastronomico. 

6. Il candidato descriva non meno di due tecnologia innovative con riferimento all’organizzazione 

della cucina. E’ data facoltà di utilizzare conoscenze e/o competenze acquisite in attività 

lavorative, anche in Alternanza Scuola – Lavoro. 

7. Il candidato illustri le caratteristiche nutrizionali di un prodotto alimentare tipico del territorio di 

appartenenza e indichi un piatto che lo valorizzi, spiegandone la preparazione. Riferisca in modo 

sintetico sul suo valore storico – culturale.  

8. La celiachia è definita come “un’intolleranza permanente al glutine”. Si stima che circa l’1%-

1,5% delle persone ne sia affetto. Il candidato indichi le norme di comportamento e di produzione 

di carattere igienico – sanitario da osservare in cucina e proponga un primo piatto. 

 

 

 
 __________________  
Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso di calcolatrici tascabili non programmabili.  

È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana.  

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 



Questa guida è stata estratta dal materiale che verrà fornito ai docenti di Sala e Vendita ed 

Enogastronomia che hanno adottato i seguenti testi:   

 
 

 

In entrambi i volumi vi è anche la guida all’esame di Stato, con consigli utili agli studenti (ed alcuni 

chiarimenti per gli insegnanti). Naturalmente la guida è calibrata sugli studenti degli IPSEOA e 

degli Istituti per i servizi di enogastornomia.  

Le schede dei testi si trovano qui: http://ristorazionebar.it/libri_alberghieri/  

 Inoltre, per le scuole che hanno adottato il testo è possibile avere non solo questa, ma anche 

l’intera programmazione prelevandola dal gruppo riservato su FB: 

https://www.facebook.com/groups/1226766527378351/ 

oppure avere informazioni per accedere o visionare i libri di testo scrivendo: 

 servizieditoriali017@gmail.com  
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