
Il concorso ordinario (B021) 
 

Oggi (24/5/2021) sono state fatte alcune anticipazioni sul concorso Ordinario. Si 

conferma che si farà, anche se non ci sono date, ma si vogliono chiudere i giochi 

entro il 31 agosto 2021.  

Ma la novità più importante è la rielaborazione delle modalità, niente più 

preselettiva, ma è stato riformato in questo modo: 

Prova scritta e prova orale.   

La prova scritta, computer based, prevede 50 quesiti di cui 

• 40 sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 
20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso (vedi pagina seguente 
per B21), 

• 5 sull’informatica 
• 5 sulla lingua inglese. 

Non sono ancora noti i programmi per inglese (verosimilmente si presuppone una 
conoscenza a livello B2) e informatica. 

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali 
solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per 
ciascun candidato. 

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi 
aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo 
alla previa pubblicazione dei quesiti. 

La valutazione della prova è effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta 
esatta, zero punti alle risposte non date o errate. 

La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il 
punteggio minimo di 70 punti. 

La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con 

affidamento diretto ad una o più università.1 

 
1 Fonte: https://www.orizzontescuola.it/concorso-stem-2021-piu-posti-in-lombardia-emilia-romagna-e-toscana-ecco-
la-suddivisione-per-classe-di-concorso-e-per-regione/ 



Segue la prova orale, per la quale il decreto non dice nulla, se non che sarà valutata 
al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 
70 punti 

  

La graduatoria: tiene conto dei punteggi di prova scritta e prova orale, nel limite dei 
posti banditi. Non si darà luogo alla valutazione di titoli e servizio. La graduatoria 
dovrà essere formata entro il 31 agosto 2021. 

Come prepararsi. 

Per informatica consigliamo questo testo: 

 

Tramite questo link è possibile acquistarlo 
scontato al 15% sul sito dell’editore: 

https://www.sanditlibri.it/conoscere-l-
informatica.html?codice=lzS4L&referring_service=link 

Usate come codice: MEGA15 

Oppure lo potete trovare su Amazon, Hoepli.it, Ibs.it, 
ecc. ecc. (sconto 5%) 

 

E’ uscito a Aprile 2021, quindi è recente. Per gli altri libri dedicati a B021 ed inglese, 
date una occhiata qui: 

http://ristorazionebar.it/testib021/   

 

 

 

 

 

 

https://www.sanditlibri.it/conoscere-l-informatica.html?codice=lzS4L&referring_service=link
https://www.sanditlibri.it/conoscere-l-informatica.html?codice=lzS4L&referring_service=link
http://ristorazionebar.it/testib021/


Ecco il programma concorsuale B21 (fonte MIUR, allegato A) 

Classe B-21 Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita 

Programma concorsuale 

Il candidato dovrà dimostrare di possedere competenze e conoscenze inerenti ai 

seguenti nuclei 

tematici disciplinari: 

- I vitigni internazionali, nazionali e regionali. Le tecniche di coltivazione e 

lavorazione della vite 

e le diverse tecniche di vinificazione, affinamento e invecchiamento del vino. 

- I vini: la classificazione, i marchi di qualità e i disciplinari di produzione. 

- L’abbinamento cibo-vino, che tenga conto della regola della concordanza o 

analogia e della 

regola della contrapposizione o contrasto. 

- La cantina: approvvigionamento e gestione. 

- I cocktail I.B.A.: la loro storia e le modifiche intervenute nel corso degli anni. Gli 

ingredienti 

utilizzati e le principali tecniche di produzione degli stessi. La realizzazione e 

presentazione dei 

cocktail I.B.A., come da indicazioni previste dal ricettario. 

- I principali distillati e liquori mondiali: la provenienza geografica e la loro storia. Gli 

ingredienti 

utilizzati per la loro produzione e le diverse tecniche di lavorazione e di 

invecchiamento. 

- Le birre: tecniche di produzione e ingredienti utilizzati nei diversi stili birrai. 

Classificazione e 

principali Paesi produttori. 

- Le bevande analcoliche: classificazione e valore nutrizionale. 

- Il caffè dal fiore alla tazza. Le diverse tipologie di caffè. Paesi produttori e Paesi 

consumatori. 

La pianta e la sua coltivazione. La raccolta del caffè verde e le fasi di lavorazione. Le 

tecniche 

di tostatura, miscelazione e conservazione. Le diverse tipologie di estrazione del 

caffè, con 

particolare riguardo all’Espresso italiano. Tecniche innovative di caffetteria. 

- Gestione del bar e servizi innovativi. 

- Le diverse tipologie di mise en place del coperto, in base ai differenti tipi di menu. 

L’allestimento del tavolo e gli elementi ornamentali. 

- Gestione e innovazione di eventi per la valorizzazione di prodotti enogastronomici 



made in 

Italy. 

- La presentazione del piatto, anche in lingua straniera, considerando i principali 

ingredienti e 

riferendo eventuali allergeni, come da Circolare del Ministero della salute del 

06/02/2015 

- L’azienda enogastronomica: l’organizzazione e il personale. 

- Tecniche di comunicazione e vendita. 

- La Normativa nazionale e comunitaria relativa alla sicurezza alimentare, alla tutela 

del 

lavoratore e dell’ambiente. 

 

Offerta per prepararsi al concorso: 

Il PR (Pacchetto ripasso) è una serie di 10 registrazioni tenute dal prof. Luigi Manzo, 
attraverso ZOOM, con correzione. Sono strutturate sotto forma di QUIZ ed il totale è 
di 11,96 ore di ripasso sui seguenti argomenti: 

1. Simulazione 1: QUIZ su I cocktail I.B.A.: la loro storia e le modifiche 
intervenute nel corso degli anni. (durata 01:52) 

2. Simulazione 2: QUIZ sui cocktail delle tre categorie: New Era, Unforgettable e 
Contemporary classics. Dagli ingredienti alle varie modifiche.  (durata 01:42) 

3. Simulazione 3: Le tecniche di miscelazione per i cocktail, strumenti ed 
attrezzature adatte.  (durata 01:37) 

4. Simulazione 4: I vini, classificazione, marchi, qualità e disciplinari. (durata 
01:39) 

5. Simulazione 5: I marchi di qualità per la valorizzazione del made in Italy. Le 
bevande salutari. (durata 01:29) 

6. Simulazione 6: I principali distillati e liquori, la loro storia, tecniche di 
produzione e curiosità. (durata 01:49) 

7. Simulazione 7: Il mondo della birra.  (durata 01:25) 
8. Simulazione 8:  L’abbinamento vino cibo. Esempi di abbinamento per 

concordanza e contrapposizione. I principi per abbinare il vino ai 
piatti.  (durata 00:54) 

9. Simulazione 9: Il mondo della vite. I vitigni autoctoni. Le tecniche di 
produzione e vinificazione del vino, fino all’imbottigliamento e la 
vendita.  (durata 00:54) 

10. Simulazione 10: Il mondo del caffè, dal fiore in tazza.  (durata 01:16) 



Molto utile per ripassare il Programma Concorsuale B021. Le 10 lezioni vengono 
fornite in formato Mp4. 

Il costo è 120 euro che comprende: 1) due libri tra i seguenti che riceverete a casa; 
2) Tutto il pacchetto delle lezioni registrate per e-mail (tramite un link per il 
download). L’elenco dei testi è qui:  

http://ristorazionebar.it/pacchettopr/  

Questo è un quiz demo che potete svolgere liberamente (si usa Kahoot):  

Link:  

https://kahoot.it/challenge/09549586?challenge-id=33bfa2fe-c63d-4492-b72f-

a71aafcadc39_1621857945360 

Game PIN: 09549586  
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