
Commissione d’esame per l’ottenimento del  
Diploma cantonale di esercente 

Diploma cantonale di esercente 
 
Materia d'esame:  
b) Cucina e relativa calcolazione 
Scheda per l'esame scritto (durata 2 ore) e per l'esame orale (durata 1/2 ora)  
  

 Tematiche Obiettivi 

1 Organizzazione e gestione della cucina 

-spiegare i principi dell'organizzazione di cucina, l'organizzazione razionale del lavoro, e l'etica   
  professionale 
-spiegare: lo smaltimento dei rifiuti, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli incidenti e gli aspetti  
  ecologici 
-spiegare i locali/settori di una cucina e i flussi di lavoro 
-distinguere le diverse funzioni dei collaboratori di cucina 
-distinguere le singole stoviglie, la batteria e gli utensili di cucina ed indicare la loro cura 
-spiegare il funzionamento di apparecchi e macchinari e indicare la loro cura 

2 Conoscenze delle derrate alimentari 

-spiegare l'acquisto e il controllo delle merci (food e non food), prodotti freschi, semipronti e pronti 
-spiegare i metodi di conservazione e di stoccaggio 
-conoscere, descrivere e valutare le derrate alimentari animali 
-conoscere, descrivere e valutare le derrate alimentari di origine animale 
-conoscere, descrivere e valutare le derrate alimentari vegetali 
-conoscere, descrivere e valutare: gli oli e i grassi, i condimenti e i dolcificanti 

3 Conoscenze culinarie 

-spiegare i diversi procedimenti di cottura e la loro ripercussione sugli alimenti 
-distinguere i fondi di base e i princilali tagli di verdure 
-proporre varie salse e zuppe 
-conoscere gli antipasti caldi e la cucina fredda 
-proporre pietanze a base di uova e formaggi 
-descrivere pietanze a base di verdure, funghi, patate, cereali e leguminose 
-spiegare pietanze a base di carne da macello, selvaggina, volatili, pesci, crostacei e molluschi 
-proporre pietanze nazionali e dolci 
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4 Conoscenze dei menu 

-scrivere correttamente i menu in italiano  
-elaborare dei piani di menu  
-elaborare delle proposte di menu per diverse occasioni 
-spiegare la struttura tecnica del menu e delle carte delle vivande 
-definire i vari tipi di pasti 

5 Conoscenze dell'alimentazione 

-saper spiegare le basi della sana alimentazione, e le conseguenze di una alimentazione mal   
  equilibrata 
-conoscere il fabbisogno energetico, la giusta ripartizione dei nutrienti e dei pasti 
-conoscere la composizione e gli elementi nutritivi calorici delle derrate alimentari (grassi, carboidrati,  
  proteine) 
-conoscere la composizione e gli elementi nutritivi non calorici delle derrate alimentari (acqua, Sali  
  minerali, vitamine e fibre) 
-spiegare la digestione/metabolismo 
-distinguere allergie e intolleranze alimentari 

6 Calcoli di cucina 

-spiegare i concetti dei calcoli di cucina e l'impiego dell'informatica in una cucina 
-conoscere le quantità per pasti e menu equilibrati 
-conoscere e calcolare gli scarti prodotti durante la trasformazione degli alimenti 
-spiegare la composizione del prezzo di vendita 
-fornire le fonti d'informazione sui prezzi attuali 
-calcolare, con e senza l'ausilio dell'informatica i costi delle merci delle ricette ed il prezzo di vendita 
-eseguire calcoli considerando i vari costi e le spese aziendali 
-spiegare l'inventario e la gestione del magazzino 
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