
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - CUCINA / SALA-BAR - 3° ANNO 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

CHIATTI  PATRIZIA 

LEZIONE N°16     DEL 25-06-2020 

IMPRESE RISTORATIVE 

Qui di seguito trovate N°2  link dove verranno trattati i seguenti argomenti 

Link 1 : Caratteristiche Imprese Ristorative1 

Link 2 : Caratteristiche Imprese Ristorative2 

LINK PER LE LEZIONI 

https://youtu.be/Fx6Ha7ayV7Q  (15  min.) 

https://youtu.be/rBO1yLbINWk     (10  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/Fx6Ha7ayV7Q
https://youtu.be/rBO1yLbINWk
mailto:pattychiatti@gmail.com


 

Nome e cognome allievo/a________________________________CLASSE__________________ 

  

TEST DI APPRENDIMENTO N° 16                     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.  

 

Imprese Ristorative 

1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false 
 

1. Le imprese della ristorazione commerciale offrono ai consumatori solamente 

cibi e  bevande prodotti da terzi.                V F  

2. I ristoranti devono individuare e anticipare i gusti dei consumatori.       V F  

3. Il comparto della ristorazione commerciale è composto da imprese 

molto diverse tra loro.              V F  

4. La professionalità del personale sarà sempre più un elemento marginale nella 

ristorazione commerciale.              V F  

5. L’alta ristorazione si rivolge a una clientela alla continua ricerca di qualità.     V F  

6. L’eleganza degli ambienti è un elemento secondario in un ristorante di fascia alta. VF  

7. I prezzi dei ristoranti rapidi sono adeguati al servizio.         V F  

8. Gli esercizi commerciali della ristorazione rapida non sono presenti nelle stazioni 

ferroviarie.                V F  

9. Il bar non è un servizio della ristorazione alberghiera.         V F  

10.. La modalità dei pasti veicolati comporta che la preparazione del cibo debba 

avvenire ogni mattina.               V F 

 
           
2. Indica l’affermazione corretta.  

1. Le imprese ristorative appartengono:  

a al settore primario.  

b al settore secondario.  

c al settore terziario.  

d a nessuno dei tre.  

2. I ristoranti tradizionali propongono una cucina:  

a esclusivamente generica.  

b poco variegata.  

c generica ma anche innovativa e di prestigio.  

d esclusivamente tradizionale.  



 

3. I ristoranti di fascia alta:  
a si concentrano prevalentemente nelle piccole città.  

b si caratterizzano per la rapidità del servizio.  

c sono attenti solo alla mise en place.  

d utilizzano poco le materie prime del territorio.  

4. Abbina alla visita di un luogo, il consumo di cibi prodotti con le materie prime del 

territorio:  

a enoturismo.  

b enogastroturismo.  

c alta cucina.  

d turismo rurale.  

5. La ristorazione commerciale può essere suddivisa in:  

a alta ristorazione.  

b ristorazione rapida.  

c ristorazione tradizionale.  

d industria conserviera.  

6. I ristoranti rapidi:  

a non hanno generalmente menù variegati.  

b non producono cibi e bevande per la cena.  

c hanno menù variegati.  

d hanno un’offerta poco flessibile. 

7. Per i clienti di un hotel il servizio di ristorazione più importante è:  

a il pranzo.  

b la cena.  

c la piccola colazione.  

d il frigo bar.  

8. Pasto leggero che sostituisce il pranzo:  

a lunch.  

b buffet.  

c brunch.  

d coffee break.  

9. Il settore catering è in forte espansione perché:  

a la domanda è superiore all’offerta.  

b la domanda è inferiore all’offerta.  

c il mercato è in equilibrio.  

d sta aumentando il prezzo dei catering.  

 

 
 



 

3. Vero o falso 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false. 

1. Le birrerie sono classificabili come imprese ristorative.  V F 
2. La ristorazione tradizione propone cucine e gusti diversi, ma si rivolge a uno stesso tipo di 

clientela.  V F 
3. Allo chef viene chiesto esclusivamente di essere un bravo cuoco.  V F 
4. Il servizio di ristorazione effettuato in occasione di convegni è di tipo continuativo.  V F 
5. La ristorazione rapida è formata da sole aziende indipendenti.  V F 
6. Sui treni il servizio di ristorazione è incluso nel prezzo.  V F 
7. Le imprese di catering offrono un servizio normalmente continuativo. V F 
8. Nelle imprese di piccole dimensioni di solito è lo stesso imprenditore o il cuoco a occuparsi degli 

approvvigionamenti.  V F 
9. L’attività di banqueting è semplice in quanto si ripete sempre uguale in ogni occasione. 

 V F 
10. Lo chef de rang opera in cucina come collaboratore dello chef.  V F 

 

Indica l’affermazione corretta. 

11. L’alta ristorazione si concentra soprattutto: 

A nelle piccole città. 

B nelle grandi città. 

C nelle zone di montagna. 

D lungo i piccoli paesi della costa. 

12. Non è una caratteristica della ristorazione rapida: 

A la notevole diffusione sul territorio. 

B l’ampia scelta di menù. 

C la rigidità dell’offerta. 

D il servizio veloce. 

13. I pasti nel catering sono prodotti più frequentemente: 

A nel luogo in cui si effettua il servizio. 

B nella cucina dell’azienda di catering. 

C nel luogo in cui si svolge il servizio e in parte minore nella cucina  

dell’azienda di catering. 

D nella cucina dell’azienda di catering e in parte minore nel luogo in cui  

si svolge il servizio. 

14. Fanno parte dell’allestimento scenico: 

A cucine. 

B forni. 

C contenitori per il trasporto dei pasti. 

D tovaglie. 

15. Le imprese di banqueting e di catering: 

A si differenziano per la frequenza del servizio reso. 

B sono imprese di ristorazione commerciale. 

C operano esclusivamente per il consumatore finale. 

D      si caratterizzano per l’offerta di pasti veloci e a prezzi convenienti 

 


