
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUCINA - 3° ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°15     DEL 25-06-2020 

ANALISI COSTI / RICAVI 

Qui di seguito trovate N°1  link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : Analisi dei Costi e dei Ricavi 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/5ShF3z108Aw  (28  min.) 

INDICAZIONI SULLA LEZIONE 

Per trovare tutte le mie videolezioni, sul canale  YouTube, andate su play list e cercate la mia, che si 

chiama    OrganizzazioneAZ. 3°CU+SA. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA LEZIONE 

1_ Quando inviate il test metteteci SEMPRE il vostro nome, classe e data. 

2_Se ricopiate a mano i test, per favore, fate che siano LEGGIBILI anche per me. 

     NON C’HO IL TRADUTTORE DI GOOGLE. E pure qui mettete SEMPRE nome e classe 

3_Cercate di rispettare le date di consegna.. . . 

4_ Il mio indirizzo email è  pattychiatti@gmail.com.  Oppure su WA, se vi è più comodo 

GRAZIE 

https://youtu.be/5ShF3z108Aw
mailto:pattychiatti@gmail.com


Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

TEST DI APPRENDIMENTO N° 15        Data_______________ 

Compilare ( nome, classe, data ) e inviare all'indirizzo pattychiatti@gmail.com entro il  28-06-2020 

Dopo aver visto i video delle lezioni rispondi alle seguenti domande.  

Analisi dei Costi e dei Ricavi 

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false

1. I costi semivariabili variano, in ogni caso, al variare della produzione. V F 

2. I costi variabili sono sempre maggiori dei costi fissi. V F 

3. ll costo medio unitario si ottiene dividendo il costo totale per la quantità prodotta. V F

4. Nelle imprese ristorative il costo totale risente dell’elevato costo del lavoro. V F 

5. Il primo elemento da considerare per la determinazione del prezzo è il costo medio

unitario. V F 

6. Il costo medio unitario è formato unicamente dal costo fisso unitario. V F 

7. Il costo fisso unitario aumenta all’aumentare della produzione. V F 

8. Il costo variabile unitario non varia al variare della produzione. V F 

9. La massimizzazione del profitto si raggiunge agendo unicamente sui ricavi. V F 

10. I costi fissi variano sempre al variare della produzione. V F 

2. CALCOLA

Il ristorante Barbazù di Fregene in un anno è stato aperto per 150 giorni, facendo 100

coperti al giorno, con un prezzo di 45 euro a coperto. Ha sostenuto costi fissi per 215.000

euro e costi variabili per 58.000 euro. Calcola:

1_il numero dei coperti fatti

2_il ricavo totale

3_ il costo totale (e  il costo totale unitario)

4_ utile lordo

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



 

3.  Un ristorante sostiene in un anno i seguenti costi: 

 

• materie prime: 93.000 euro;  

• personale stabile: 71.000 euro;  

• ammortamenti: 25.000 euro;  

• interessi passivi: 5.000 euro;  

• assicurazioni: 3.800 euro;  

• personale stagionale: 15.000 euro;  

• fitto passivo: 22.000 euro;  

• acquisto di vini: 12.000 euro;  

• utenze fisse: 18.000 euro;  

• lavanderia: 5.200 euro.  

 

Determina l’ammontare dei costi fissi e dei costi variabili. 
 

 

 

4. Il ristorante Regina Margherita di Lecco organizza una cena aziendale per 120 persone. I 

costi fissi sostenuti corrispondono a 2.500 euro, mentre i costi variabili ammontano a 2.300 

euro. Sapendo che il ristorante vuole applicare 15 euro di guadagno a persona sul costo 

medio,  calcola    a. il Costo Totale.   b. il Costo Medio e c. il prezzo finale a persona 

 

 

CT=_____________________________________________________________________________

CM=_____________________________________________________________________________

PF=_____________________________________________________________________________ 

 

 

Costi Fissi                 Costi Variabili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Totale COSTI FISSI                  Totale COSTI VARIABILI 
 

 


