
Raccolta di tracce di seconda prova per l’esame di Stato 2019 di Sala e vendita. 
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TIPOLOGIA B 

Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area professionale 

(caso aziendale). 

Tempo: 3 ore  

Nome e cognome _________________________________________________Classe_________  

  
Un Ristobar situato in centro Milano, in un quartiere commerciale, offre servizi di bar e ristorante 
24 ore su 24. In un cambio gestione, i nuovi proprietari stanno esaminando la situazione e 
considerata la presenza di numerosi uffici nella zona, confermano di voler offrire servizi di pranzi di 
lavoro e aperitivi. 

Tuttavia, dal bilancio delle vendite dell’ultimo anno, risulta esserci una sostanziale divergenza tra i 
ricavi del servizio delle colazioni e quelli dei pranzi e aperitivi. L’obbiettivo è quello di rilanciare il 
primo servizio della giornata, migliorandone la qualità e promuovendolo in base alla tipologia di 
clientela. 
Applica una strategia di marketing per incrementarne le vendite durante la prima colazione. 
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TIPOLOGIA B 

Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area professionale 

(caso aziendale). 

Tempo: 3 ore  

Nome e cognome _________________________________________________Classe_________  

  
Il ristorante Santo Palato nell’ottica di ampliare l’offerta alla propria clientela, ha deciso di cambiare 
menu e per l’occasione offrire periodicamente ai propri clienti diversi vini regionali, da abbinare 
principalmente a piatti di carne e di pesce. Per fare ciò assume un sommelier, il quale esaminato il 
menu proposto (per l’esattezza: 5 antipasti, 5 primi della cucina regionali e molti secondi, 
soprattutto a base di carne), spiega come intende abbinare i vini a quel tipo di piatto, redigendo 
successivamente una carta dei vini. Proponi 5 piatti a tua scelta, con vini abbinati, motivandone con 
i principi di abbinamento vino-cibo italiano. I piatti possono essere della cucina regionale italiana a 
tua scelta, oppure inventati.    
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TIPOLOGIA C 

Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione della filiera di produzione e/o alla 

promozione del settore professionale 

Tempo: 3 ore  

Nome e cognome _________________________________________________Classe_________  

Il ministero del turismo ha creato uno staff di esperti del mondo della enogastronomia italiana che 
devono promuovere il made in Italy nel mondo, valorizzando i marchi di qualità legati al cibo, ai 
prodotti IGP, DOP ed STG ed anche ai vini e le bevande. Vi chiedono una relazione su come 
vogliate promuovere una singola regione, a vostra scelta. Dopo una breve presentazione della 
regione, finalizzate la relazione ad un prodotto con marchio di qualità a vostra scelta, ed una 
bevanda del territorio o un vino. Elencate i punti di forza di questi prodotti scelti, mettendone in 
evidenza la specificità e la loro connessione al territorio.   Potete proporre anche strategie di 
marketing. 
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TIPOLOGIA B 

Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area professionale 

(caso aziendale). 

Tempo: 3 ore  

Nome e cognome _______________________________Classe_________ Data__/__/______ 

  
Una società specializzata in catering ha richiesto la vostra consulenza per allestire un banchetto 
presso una villa destinata ad eventi. Dovrete stilare un menu completo, dall’antipasto al dessert, 
tenendo in considerazione l’abbinamento vino e cibo ed il metodo di servizio che volete utilizzare. 
Gli ospiti saranno 150 persone, suddivisi in 10 tavoli. Al menu dovete accostare anche il vino più 
idoneo, tenendo presente che per il dessert il cliente ha richiesto un vino passito.  
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TIPOLOGIA B 

Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area professionale 

(caso aziendale). 

Tempo: 3 ore  

Nome e cognome _______________________________Classe_________  

Una società specializzata in catering ha richiesto la vostra consulenza per allestire un banchetto 
presso una villa destinata ad eventi. Dovrete stilare un menu completo, dall’antipasto al dessert, 
tenendo in considerazione l’abbinamento vino e cibo ed il metodo di servizio che volete utilizzare. 
Gli ospiti saranno 150 persone, suddivisi in 10 tavoli. Al menu dovete accostare anche il vino più 
idoneo, tenendo presente che per il dessert il cliente ha richiesto un vino passito.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 
TIPOLOGIA B 

Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area professionale 

(caso aziendale). 

Tempo: 3 ore  

Nome e cognome _______________________________Classe_________   

  
Il Bistrot La Drogheria di Mantova ha deciso di presentare una nuova carta dei vini comprendendo 
principalmente vini rossi e bianchi del Centro e del Nord Italia. Per quanto riguarda il Sud ha 
optato per alcuni vini passiti di qualità. Per completare la carta dei vini, vuole una sezione dedicata 
ai vini europei ed internazionali. In qualità di sommelier e consulente, devi stilare una carta dei vini 
che comprenda almeno 15 vini, mentre per quelli europei ed internazionali, almeno 5. Elenca 
innanzitutto quali sono le regole per redigere una carta dei vini e poi procedi con la tua proposta.  
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TIPOLOGIA C 

Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione della filiera di produzione e/o alla 

promozione del settore professionale.  

Tempo: 3 ore  

Nome e cognome _______________________________Classe_________  

  
Il lounge bar Picasso ha deciso di rinnovare la carta dei cocktails ed è interessata ad una vostra 
consulenza, in quanto barman esperto. Attualmente la carta dei drink contiene circa 20 cocktails, 
molti dei quali analcolici. Considerata la sua posizione presso una nota base NATO, frequentata 
prevalentemente da una clientela straniera (americani e tedeschi), vorrebbe inserire nella sua nuova 
carta diversi drink codificati IBA.  

Illustrate come vorreste organizzare la carta, elencando almeno 15 cocktail IBA da proporre, divisi 
per categorie. Oltre a questi, bisognerà aggiungere anche cinque analcolici che rispettino i prodotti 
tipici del territorio, se vi sono (esempio Pesca bianca di Verona IGP per il Bellini, se fossimo nel 
Veneto).   

8 
TIPOLOGIA B 

Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area professionale 

(caso aziendale). 

Tempo: 3 ore  

Nome e cognome _______________________________Classe_________  

  

In occasione di un evento importante, vi sarà affidata la cura e l’organizzazione di un Open Bar che 

sarà aperto dalle 19 alle 22. In qualità di responsabile del bar, vi sarà offerto uno spazio dotato delle 

principali attrezzature (macchina del ghiaccio, bicchieri, ecc.), tranne le bottiglie. Il cliente desidera 

avere un preventivo per la carta dei drink per la serata, con 6 cocktails prevalentemente long drink 

e after dinner IBA (anche qualcuno fantasia). Dovrete motivare la scelta e preparare un ordine di 

bottiglie e materie prime per 60 persone. Per fornire un preventivo preciso, potete utilizzare il drink 

cost oppure una APP dedicata (come Drink Price).  Ogni drink quindi deve avere un prezzo di costo 

alla quale proporrete un coefficiente moltiplicatore.  
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TIPOLOGIA C 

Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione della filiera di produzione e/o alla 

promozione del settore professionale.  

Tempo: 3 ore  

Nome e cognome _______________________________Classe_________  

  
Nella lista dei cocktail IBA vi sono numerosi prodotti che possono essere sostituiti con altrettanti 
alimenti made in Italy. Uno ad esempio è l’arancia, il cui succo entra nella composizione del Monkey 
gland e di altri drink. Ad esempio al classico succo d’arancia, possiamo personalizzare il Monkey 
gland con Arancia rossa di Sicilia. In qualità di bar manager ti viene richiesto di preparare una lista 
di 10 cocktail IBA (anche delle precedenti classificazioni), nei quali sia possibile inserire un prodotto 
DOP o IGP made in Italy. Descrivi anche brevemente le caratteristiche del prodotto e la motivazione. 
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TIPOLOGIA B 

Analisi e soluzione di problematiche in un contesto operativo riguardante l’area 

professionale (caso aziendale) 

Tempo: 2 ore  

Nome e cognome _______________________________Classe_________   

“Pochi posti a Milano possono vantare uno scorcio simile sul Duomo come la Terrazza Latitude 45, 
il nuovo cinque stelle lusso a pochi passi dal Quadrilatero della Moda. Situata all’ottavo piano, si 
inserisce a pieno titolo nel carnet d’adresse delle visite panoramiche più belle della città. Luogo 
ideale per aperitivi, pranzi e cene, la terrazza è stata ristrutturata all’insegna del design, che permea 
ogni angolo dell’hotel fin dalla hall (…) Lo chef ha studiato una cena gustosa e raffinata, che non 
mixa all’estremo ingredienti e sapori, ma al contrario li nobilita con grande equilibrio. Il menù parte 
con amouse bouche e champagne e prosegue con caprese di capesante, stracciatella e pomodori, 
risotto al the nero con gamberi rossi e oro; filetto di vitello a bassa temperatura, salsa verde, rafano 
e porcini” (fonte: inserto del Corriere della Sera del 12 febbraio 2019).   

Ciò che avete letto è una breve descrizione di un menù di S. Valentino, con una premessa dedicata 
alla location. Ciò che si chiede è inventare una location di fantasia (oppure esistente) e proporre un 
menù ad hoc sempre per san Valentino; accanto ai nomi dei singoli piatti, dovrete proporre una lista 
di vini, tenendo considerando i criteri di abbinamento vino cibo.  
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TIPOLOGIA C 

Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione della filiera di produzione e/o alla 

promozione del settore professionale.  

(Nucleo: La classificazione dei diversi marchi di tutela dei prodotti agroalimentari e l’individuazione delle 

principali caratteristiche previste dai disciplinari di produzione) 

Tempo: 3 ore  

Nome e cognome _______________________________Classe_________  

  
In un servizio catering che devi organizzare, i clienti ti chiedono di preparare un buffet dove siano 
presenti diversi prodotti tipici del made in Italy, dalla mozzarella di bufala, sino alla nocciola del 
Piemonte. Per prima cosa dovrai stilare una selezione di 8 portate dove siano presenti questi 
prodotti e successivamente individuare le principali caratteristiche previste dai disciplinare di 
produzione.  

12 
TIPOLOGIA C 

Elaborazione di un progetto finalizzato all’innovazione della filiera di produzione e/o alla 

promozione del settore professionale.  

(Nucleo:  La valorizzazione dei prodotti e dei piatti tipici per promuovere l’immagine culturale e 
turistica del territorio) 
 

Tempo: 3 ore  

Nome e cognome _______________________________Classe_________  

  
L’immagine del territorio è importante e l’Italia è ricca di esempi. Prova ad immaginare un cartellone 
pubblicitario dove vi sia un monumento ed un piatto tipico ad esso collegato. Individua le 
caratteristiche del monumento (che può essere anche un museo o una piazza) e proponi la 
descrizione di un piatto tipico e di un vino abbinato a tua scelta. La regione può essere a piacere.  Se 
è presente anche un prodotto IGP o DOP lo puoi abbinare al piatto. 

 

 

 

 

 



Le simulazioni che vedete sopra (e le loro soluzioni, insieme ad altro materiale esclusivo), saranno 

fruibili nell’area riservata di Sala e Vendita 

(https://www.facebook.com/groups/1226766527378351/)  e Cucina 

(https://www.facebook.com/groups/307730163148510/). Entrambi i gruppi sono riservati a chi ha 

in uso i testi di Bulgarini. Se ancora non li avete visionati, è possibile ricevere una copia omaggio 

contattando il proprio rappresentante di zona, oppure scrivendo a servizieditoriali017@gmail.com 

, indicando oltre a nome e cognome, la scuola e l’indirizzo dove si vuole riceverli.  

 

 

 

 

 

  

La simulazione sarà inoltre presente anche nelle Guide per docenti. Può essere utilizzata in classe 

sia come traccia di seconda prova (prima parte), sia come singolo quesito di cucina. L’obiettivo è 

far sviluppare le competenze richieste dal pecup. Inoltre per chi lo desidera, sono anche  

disponibili le copie saggio dei due testi per il primo biennio di cucina e Tecniche Avanzate per 

Cucina (IV e V anno per sala), editi da Bulgarini.   

https://www.facebook.com/groups/1226766527378351/
https://www.facebook.com/groups/307730163148510/
mailto:servizieditoriali017@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


