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 Prima Prova (scritta) 
“GUIDA AL MANGIAR BENE” 

 

   In occasione di EXPO 2015 i ristoratori della provincia di Piacenza desiderano proporre i propri servizi, in modo 
da permettere ai turisti di trovare e gustare i piatti tipici del territorio, offrendo una guida per mangiare e bere 
bene. 
 
  La guida è dedicata alla ristorazione locale, con l’intenzione di dare informazioni su chi offre genuinità di 
prodotti da gustare, bravura nella preparazione delle vivande, qualità del rapporto con l’ospite, sottolineando 
comunque che solo produttori selezionati che partono da buone materie prime, magari biologiche, possono 
permettere ai cuochi di raggiungere risultati di rilievo. 
 
  Ogni locale, ovviamente di tipo e livello diverso, da ristorante a trattoria e osteria, viene presentato con una 
breve scheda che contiene i dati tecnici  (nome, indirizzo, numero di telefono, giorno di chiusura, periodo 
consueto di ferie, numero di coperti, prezzo medio per pasto, carte di credito convenzionate), una concisa 
descrizione dell’attività (data di fondazione, direttore, responsabile di cucina) e le proposte gastronomiche 
(menù del giorno, composto da cinque  portate: antipasto, primo, secondo, contorno  e dolce/frutta, menù 
tradizionale oppure menù libero, sempre di cinque portate).  
 
      Di ogni portata o piatto, già classificata/o da un indice di qualità, si offrono indicazioni sul costo, sulle calorie, 
sugli ingredienti  con i relativi produttori, mentre dei vini si conoscono il nome, la marca, il tipo (bianco e rosso), 
il grado alcolico e la temperatura in cui va servito. 
 

      
Pìcula 'd caval Pisarei e faṡö Turtei Stracòt Turtlitt Bargnolein 

 
 Per una scelta degli abbinamenti cibo-vino può essere utile il metodo Sicheri : 
1. si fanno corrispondere alle sei caratteristiche del cibo (aromi, grassi, struttura, concentrazione, amaro e 

dolce) rispettivamente le sei del vino (aromi, intensità  sgrassante, corpo, invecchiamento, amaro e  dolce) e 
si assegna ad ognuna di esse un punteggio da 0 a 4  

2. si confrontano i punteggi di ognuna delle coppie cibo-vino come nella tabella sottostante: più è basso il 
delta in modulo tra i due punteggi più l’abbinamento è giudicato riuscito  

3. si eseguono le somme dei punteggi relativi al cibo e quelli relativi al vino: più è bassa la differenza in modulo 
tra i due punteggi totali, migliore è l’abbinamento   

   
Cibo Punti  Vino Punti  Delta 

Aromi (da 0 a 4) Aroma + Profumo + Morbidezza (da 0 a 4)  

Grasso (da 0 a 4) Intensità sgrassante (acidità + tannicità + effervescenza) (da 0 a 4)  

Struttura (da 0 a 4) Corpo (estratto, alcoli) (da 0 a 4)  

Concentrazione  (da 0 a 4) Gradi di invecchiamento (da 0 a 4)  

Amaro (da 0 a 4) Amaro (polifenoli e altre sostanze amare) (da 0 a 4)  

Dolce (da 0 a 4) Dolce (da 0 a 4)  

Totale cibo  Totale vino   

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pisarei_e_fas%C3%B6


Istituto Superiore 
di Istruzione Industriale 
G. Marconi 
Piacenza 

 

 
 

                                              I.S.I.I. “G. Marconi” - Via IV novembre, 122 - 29100 Piacenza 

                                             

 GARA NAZIONALE DI INFORMATICA 

Piacenza 23-24 Aprile 2015   

 

 Al fine di dare rilevanza alla qualità degli ingredienti che concorrono alla formazione dei singoli piatti, ogni 
locale mette a disposizione dell’utenza le informazioni inerenti i produttori enogastronomici valutati e 
selezionati dal responsabile di cucina.  
  Dei produttori vengono specificati la denominazione, l’indirizzo, la categoria (vedi di seguito), i tipi di prodotti 
forniti ed eventuali loro caratteristiche biologiche.  
 
  Con riferimento al contesto locale, solo a titolo esemplificativo:  

 se salumifici, vengono specificati i diversi tipi di salumi D.O.P. tra cui coppa, pancetta e salame  

 se allevatori vengono indicati i tipi di animali allevati, ad esempio maiali, bovini, pollame ed equini 

 nel caso di  caseifici invece, possibili prodotti forniti sono ad esempio grana padano, provolone, caciotta 
e burro 

 trattandosi di ortofrutta si considerino invece prodotti quali pomodoro, melanzane, zucchine, cetrioli, 
patate, ciliege, pesche, mele, fragole ecc.   

 infine, per quanto riguarda i vinicoltori, vengono prese in considerazione tutte e due le tipologie di vini 
prodotti sul territorio, ovvero rosso (ad esempio Gutturnio, Bonarda, Barbera e Pinot Nero) e bianco   
(ad esempio Ortrugo, Malvasia, Monterosso, Trebbianino e Pinot grigio).  

   
 
 
 
 
 
 
 
I singoli produttori possono poi rendersi disponibili per consentire visite in azienda a potenziali possibili 
acquirenti. Ai fini organizzativi le visite possono svolgersi su appuntamento, tramite contatto diretto telefonico o 
via email, oppure liberamente in corrispondenza di alcune date prefissate ed orari di apertura al pubblico, 
messe a disposizione dai produttori e specificate sul loro sito web.  
 
   Si tenga presente che, nel corso della visita, potranno effettuarsi delle degustazioni dei 
prodotti tipici offerti che potranno essere comperati. Gli acquisti potranno anche essere 
prenotati per tempo prima della visita, specificando il/i tipo/i di prodotto/i  prenotato/i e 
la quantità.  Quanto richiesto verrà reso disponibile ai clienti nelle date concordate. 
 
   I locali della guida desiderano interagire con i propri clienti in modalità “social” dando 
loro la possibilità di comunicare il proprio giudizio sul servizio ricevuto tramite la 
compilazione di un questionario on-line che richiede una valutazione con un punteggio da 
1 a 5 sui seguenti indicatori: 
 

a. gradimento dei piatti scelti 
b. qualità dei vini degustati 
c. caratteristiche del servizio (rapidità, disponibilità del personale …) 
d. rapporto qualità/prezzo 
e. caratteristiche dell’ambiente (rumorosità, animazione/concerti, livello dell’accoglienza) 
f. pulizia 
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Si richiede di produrre: 
1. Un’analisi descrittiva della realtà di riferimento con una proposta di soluzione al problema 
2. Un diagramma delle classi, redatto in un formalismo noto (UML o equivalente) e delle relazioni fra esse, 

in grado di rappresentare la situazione proposta. Corredare le classi con proprietà e 
comportamenti/metodi. 

3. L’implementazione delle classi principali funzionali alla realizzazione delle richieste del punto 4 di 
seguito riportate, con i metodi ritenuti più significativi (in un linguaggio a scelta)  

4. Il codice per: 
a. produrre, per un piatto scelto, l’elenco degli ingredienti e l’abbinamento “migliore” con i vini del 

territorio, dopo aver individuato e descritto un procedimento per applicare il metodo Sicheri 
b. individuare i locali con ranking più elevato in funzione di un piatto sulla base degli indici di 

qualità 
c. elencare i ristoranti che offrono menù esclusivamente basati su prodotti biologici 
d. indicare, fissato un budget per persona, i possibili locali sul territorio che offrono pasti 

nell’ambito della cifra proposta  
e. identificare, dato un ristorante, i produttori che lo riforniscono  
f. la progettazione dell’interfaccia web e la sua implementazione tramite opportuno linguaggio 

lato client (ad esempio HTML/JavaScript) in modo da validare il punteggio da 1 a 5 sul grado di 
soddisfazione, in relazione all’esperienza vissuta dal cliente in un certo locale.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE   
La valutazione terrà conto dei seguenti aspetti (in ordine di importanza) 

1. Comprensione delle specifiche 
2. Completezza dell’analisi del problema 
3. Strutturazione ad oggetti della soluzione 
4. Correttezza e completezza dei metodi implementati 
5. Organizzazione e chiarezza della soluzione proposta 

 
NON È CONSENTITO 

1. Usare cellulari, smartphone, tablet, cuffiette, auricolari ecc., che non vanno portati con sé durante le 
prove o comunque vanno consegnati prima dell’inizio delle stesse agli insegnanti presenti. Tutto il 
materiale consegnato potrà essere ritirato solo al termine della prova. 

2. Uscire dall’aula prima di 2 ore 
3. Consegnare prima di 3 ore 
4. Consultare testi di qualsiasi genere 

 
TEMPO MASSIMO: 5 ore  
 

 


