
Delibera della Giunta provinciale n. 414 del 11.05.2021 

 

 
Programma dell’esame di fine apprendistato: pasticciere/pasticciera 

 
 

Il contenuto dell’esame si basa sul programma didattico e sul quadro formativo aziendale contemplati 

dall’ordinamento formativo concernente la rispettiva professione oggetto di apprendistato.  

 

 

1. Esame pratico  
 

L’esame pratico prevede l’esecuzione di diversi incarichi comprendenti compiti riferiti ai 

seguenti ambiti dell’attività professionale:  

> calcolo degli ingredienti della ricetta 

> metodi di preparazione degli impasti e delle masse 

> preparazione di prodotti da forno e di pasticceria 

> cottura in forno 

> stoccaggio temporaneo 

> rifinitura e decorazione 

> presentazione 

 

I compiti sono rappresentati da situazioni di lavoro tipiche dell’attività professionale e 

attraverso il loro svolgimento l’allievo può dimostrare le competenze acquisiste. L’allievo esegue un 

incarico di produzione preparando i dolci e i prodotti di pasticceria richiesti.  

> Masse e impasti 

> Ripieni e glasse 

> Decorazioni 

> Preparazione e lavorazione di creme e ganache 

> Lavorazione delle coperture 

> Modellazione e guarnitura 

> Colorazione 

> Pezzi artistici 

 

Nell’esame pratico i candidati dimostrano di possedere le seguenti abilità:  

> analizzano il compito sulla base dell’incarico di produzione loro affidato  

> rilevano i punti problematici e pianificano le fasi di lavoro sulla base della loro preparazione 

(disegni tecnici, documentazione relativa alla ricetta, …) 

> approntano la loro postazione di lavoro 

> osservano le norme di igiene personale e per la pulizia della postazione di lavoro 

> scelgono le materie prime e gli strumenti necessari 

> rispettano tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e garantiscono un utilizzo corretto 

di attrezzature e macchinari 

> svolgono l’incarico autonomamente e in maniera organizzata, dando dimostrazione delle 

conoscenze e abilità tecniche acquisite 

> considerano i tempi di lavoro prescritti e i criteri di qualità noti 

> presentano i loro prodotti in maniera ben studiata ed efficace 

> forniscono informazioni riferite alla professione e all’incarico ricevuto  

> mostrano un atteggiamento cooperativo durante la prova in pasticceria 

 

Nel valutare la prova pratica la commissione considera i seguenti elementi:   

> organizzazione del lavoro 

> pulizia e igiene 

> applicazione pratica delle conoscenze teoriche 

> qualità dei prodotti preparati 



  

 

 

> presentazione dei prodotti 

> analisi degli errori e delle relative cause ed eventuali proposte di miglioramento 

> impressione generale (ordine sul posto di lavoro, tecniche di lavoro accurate, capacità di lavoro 

autonomo, ecc.) 

 

Durata dell’esame: 8 ore.  

 

Valutazione: la commissione d’esame stabilisce l’importanza da attribuire alle singole prove ai fini 

della valutazione complessiva dell’esame pratico.  

 
 

2. Esame teorico 
 

L’esame teorico si svolge sotto forma di colloquio professionale. Il colloquio è incentrato sulla 

presentazione di un’attività di carattere tecnico, riferita a un tema specifico della professione, 

sviluppato prima dell’esame. In sede d’esame il candidato presenta anche la relazione scritta ed 

eventuale materiale illustrativo.  

Il candidato espone il suo lavoro utilizzando un linguaggio consono. Partendo da questa base si 

sviluppa un colloquio tecnico-professionale generale che verte sui temi specificamente attinenti alla 

professione in conformità all’ordinamento formativo. Il candidato risponde anche in lingua italiana alle 

domande riferite alla sua professione. Gli esaminandi forniscono inoltre informazioni sulle competenze 

acquisite durante il percorso di formazione (capacità di lavorare in team, di lavorare in autonomia e 

con responsabilità, di condurre colloqui costruttivi, di argomentare con obiettività…). 

Nell’ambito del colloquio professionale il candidato formula inoltre una valutazione personale del 

proprio esame pratico e accetta le eventuali proposte di miglioramento con spirito costruttivo. 

 

Durata dell’esame: circa 30 minuti 
 
 


