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PROVA TEORICO-PRATICA 
 

1) I miglioramenti significativi apportati dalla co ttura agli alimenti sono: 

a) sofficità, lucentezza, aromaticità   
b) digeribilità, leggerezza, gustosità   
c)  sapidità, cromaticità, consistenza  
d) commestibilità, digeribilità, salubrità   

 

 

2) I metodi di cottura possono essere classificati nei tre gruppi principali: 

a) al fuoco, al vapore, al forno    
b) per conduzione, per convenzione, per irraggiamento   
c) per conduzione, per contatto, per esposizione  
d) a gas, a elettricità, a onde elettromagnetiche   

 

 

3) Lo scongelamento degli alimenti avviene: 

a) a temperatura ambiente   
b) sotto l’acqua corrente   
c) in frigorifero alla temperatura di +4°C  
d) nell’abbattitore di temperatura   

 

 

4) Le fasi delle operazioni di pulizia sono: 

a) spazzare, spolverare, lucidare   
b) rimozione dei residui grossolani, detersione, risciacquo, disinfezione   
c) spolverare con un panno umido e disinfettare  
d) detersione e rimozione di residui grossolani   

 

 

5) Gli operatori di cucina potrebbero essere la cau sa di contaminazione degli 
alimenti da stafilococco aureo quando: 

a) tossiscono o starnutiscono sul cibo   
b) conservano i cibi caldi a temperature inferiori a +60°C   
c) raffreddano lentamente i cibi preparati  
d) indossano guanti in lattice   
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6) Da un punto di vista nutrizionale, i legumi si c aratterizzano per: 

a) l’elevato contenuto di proteine   
b) l’elevato contenuto di fibre   
c) il modesto contenuto di proteina  
d) l’elevato contenuto di carboidrati   

 

 

7) Gli alimenti già cotti devono essere conservati:  

a) a temperatura ambiente   
b) scoperti e in qualsiasi reparto dei frigoriferi   
c) coperti con pellicola trasparente e riposti in un luogo fresco della cucina  
d) coperti con pellicola trasparente e conservati in un apposito reparto del 

frigorifero   
 

 

8) Lo scongelamento dei surgelati avviene di regola : 

a) in acqua a temperatura ambiente   
b) in acqua bollente   
c) direttamente in cottura  
d) all’aria aperta   

 

 

9) La polenta si realizza con: 

a) la farina di mais   
b) la farina di grano duro   
c) un impasto di uova e farina  
d) un impasto di farina di riso e acqua   

 

 

10) Il baccalà si ottiene: 

a) dallo stoccafisso   
b) dal tonno   
c) dal pesce spada  
d) dal merluzzo   

 

 

11) La carota è: 

a) un tubero   
b) un bulbo   
c) una radice   
d) un germoglio   
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12) La refrigerazione è un metodo di conservazione degli alimenti a una tempe-
ratura compresa tra: 

a) 0 e 12°C   
b) 0 e 18°C   
c) 0 e -18°C  
d) -12 e -18°C   

 

 

13) Le norme igieniche impongono agli operatori il possesso di: 

a) libretto di lavoro   
b) libretto di idoneità sanitaria, competenza sulla corretta prassi igienica   
c) competenza sulle norme di sicurezza  
d) certificato dell’ASL di idoneità professionale   

 

 

14) Il radicchio rosso appartiene alla famiglia: 

a) degli spinaci   
b) della cicoria   
c) della lattuga  
d) della scarola   

 

 

15) Il significato di “frutto a-climaterico” è: 

a) frutto raccolto nella stagione climatica di maturazione   
b) frutto che risente dell’andamento del clima   
c) frutto che matura anche dopo essere stato staccato dalla pianta  
d) frutto incapace di maturare dopo essere stato staccato dalla pianta   

 

 

16) Gli abbattitori di temperatura consentono di 

a) distruggere i microorganismi resistenti alle alte temperature   
b) raffreddare velocemente i cibi   
c) abbattere i costi di gestione  
d) ridurre la velocità della proliferazione batterica   

 

 

17) A parità di peso la maggior concentrazione di l ipidi è contenuta: 

a) nella fesa di tacchino   
b) nella mozzarella   
c) nello sgombro  
d) nella ricotta   
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18) In una alimentazione equilibrata la percentuale  maggiore delle calorie totali  
giornaliere deve provenire da: 

a) grassi   
b) vitamine   
c) proteine  
d) carboidrati   

 

 

19) I vantaggi delle cotture al vapore sono: 

a) velocità d’esecuzione e maggiore fragranza degli alimenti   
b) alimenti particolarmente gustosi e ricchi di condimenti   
c) perdite nutrizionali minime, realizzazione senza condimenti, alimenti non 

danneggiati dal processo  
d) alimenti ricoperti da un’ottima crosta bruna   

 

 

20) Il sistema HACCP è: 

a) un sistema atto ad identificare e prevenire i rischi di natura biologica, chi-
mica o fisica nella sicurezza igienica degli alimenti   

b) un sistema di sicurezza igienica basato esclusivamente sull’effettuazione 
di analisi microbiologiche e chimiche di controllo sugli alimenti   

c) un sistema di sicurezza igienica applicabile esclusivamente nella ristora-
zione collettiva   

d) un sistema di sicurezza igienica applicabile esclusivamente agli alimenti 
di origine animale   

 

 

21) La differenza tra manzo e vitellone è dovuta: 

a) alla razza    
b) al tipo di macellazione   
c) all’età di macellazione  
d) alle dimensioni dell’animale   

 

 

22) Lo sfarinato di grano duro è detto anche: 

a) polenta   
b) fioretto   
c) semola  
d) farina bramata   
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23) Sanificare significa: 

a) detergere   
b) disinfettare   
c) detergere e disinfettare  
d) disinfettare e sterilizzare   

 

 

24) Nella preparazione delle diete per l’intolleran za al glutine (celiachia) biso-
gna escludere l’utilizzo di: 

a) frumento   
b) frumento, orzo, segale, farro, kamut, spelta, triticale, avena   
c) riso, mais, miglio, tapioca, manioca, amaranto, quinoia, sorgo  
d) patate, soia, grano saraceno, legumi, castagne, frutta e verdura   

 

 

25) I principi nutritivi che maggiormente vengono d istrutti con la cottura sono: 

a) sali minerali   
b) vitamine   
c) proteine  
d) carboidrati   

 

 

26) Le contaminazioni crociate si evitano: 

a) lavorando i cibi crudi e cotti esclusivamente con guanti   
b) non utilizzando gli stessi utensili per la lavorazioni di cibi crudi e cotti   
c) lavorando i cibi solo con utensili in acciaio  
d) lavorando separatamente verdure da cuocere o da servire crude   

 

 

27) Nella dieta della persona diabetica bisogna aum entare: 

a) glucidi   
b) lipidi   
c) protidi  
d) fibre   

 

 

28) Una corretta igiene personale delle mani richie de: 

a) il risciacquo delle mani tra la manipolazione di cibi crudi ed altri cibi   
b) il risciacquo delle mani tra la manipolazione di verdure ed altri cibi   
c) la sanificazione delle mani tra la manipolazione di cibi crudi ed altri cibi  
d) non è necessaria alcuna attenzione particolare quando si usano i guanti   



Selezione Aiuto Cuoco – Prova teorico-pratica  – 30/10/2014  pag. 6 

29) Il servizio di prevenzione e protezione ha lo s copo di: 

a) predisporre le misure necessarie all’eliminazione o alla riduzione dei rischi   
b) predisporre le regole da rispettare per prevenire le intossicazioni alimen-

tari   
c) predisporre i compiti del personale  
d) predisporre i turni di lavoro   

 

 

30) Indicare gli ingredienti ed il procedimento per  la preparazione della “Salsa 
Besciamella” : 

 
  ..........................................................................................................................  
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  ..........................................................................................................................  
 
  ..........................................................................................................................  
 
  ..........................................................................................................................  
 
  ..........................................................................................................................  
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