
 
 

1 Da grande farò……. il cuoco! 
 
Scuola e formazione 
a cura di Giovanni 
Guadagno  
 
La rubrica è dedicata alle 
tematiche della 
formazione professionale 
e si rivolge a tutti coloro 
che lavorano nel mondo 
della scuola, dal 
ministero dell’istruzione 
agli  insegnanti, sia i 
“pratici” che i “teorici”. 
L’intenzione è di 
accendere qualche 
speranza per il nostro 
futuro, ma, soprattutto, 
per quello degli attori 
protagonisti dell’attività 
scolastica: alunni oggi e 
Cuochi di un prossimo 
futuro.  
L’articolo, a partire da 
un’indagine su cosa i 
giovani vogliono fare da 
grande e dalla situazione 
del mercato del lavoro 
lascia in sospeso alcune 
domande a cui cercherò 
di dare risposta nel 
prossimo articolo. Spero 
che le domande siano di 
stimolo per tutti e 
facciano riflettere sia i 
vertici che la base del 
sistema scuola. Ringrazio 
i numerosi colleghi e gli 
allievi che mi hanno 
scritto e anche coloro che 
ho incontrato in 
occasione di 
manifestazioni 
associative: anche se in 
modo indiretto le vostre 
riflessioni sono nei miei 
articoli.  
 
 

La Società italiana di Pediatria, in una recente indagine 
effettuata su un campione di 1251 ragazzi (577 maschi e 
571 femmine) dai 12 ai 14 anni, ha rilevato che ben il 
3,1% dei maschi e il 2,5% delle femmine alla fatidica 
domanda: “cosa vuoi fare da grande?” rispondono: “il 
cuoco”. 
Nella speciale classifica la risposta si piazza 
rispettivamente al 9° posto per i maschi e all’ 11° posto 
per le femmine declassando i mestieri preferiti fino a poco 
tempo fa dai giovani come il pilota o il meccanico per i 
ragazzi e l’infermiera o l’interprete per le ragazze. 
Potremo obiettare che è la moda e che passerà. I cuochi 
sono sempre sotto le luci della ribalta: sulle copertine dei 
giornali, in TV, protagonisti di telenovelas o testimonial 
pubblicitari, oggetto di critica o di reality show… In altre 
parole il cuoco è un personaggio di moda e la sua 
professione pone al centro dell’attenzione e offre prestigio 
sociale.  
Potremo obiettare che tutto ciò corrisponde più o meno 
alla realtà, che il lavoro di cucina è sacrificio, orari lunghi, 
fatica fisica e stress. Non certo solo, e soprattutto 
all’inizio, onore e gloria. E ancora cuochi non se ne 
trovano, professionisti che hanno voglia di 
rimboccarsi le maniche non ce ne sono. 
Si tratta quindi di un’illusione? Si tratta di una realtà 
artefatta?  
Vorrei aggiungere un nuovo elemento a questa 
riflessione. Per chi lavora nel campo della formazione 
professionale nasce una domanda: ce la faremo a 
formare questi cuochi? 
 
Allo stato attuale delle cose la scuola annaspa. Tutta la 
scuola italiana ha subito una serie di interventi 
destrutturanti senza essere oggetto di una riforma 
organica e sostanziale in nome di dell’adeguamento alle 
richieste del mondo lavorativo che chiedeva maggiore 
flessibilità e una preparazione polivalente e polifunzione. 
Alcune di queste “miniriforme” hanno investito tutta la 
scuola mentre altre, e sono quelle più radicali, hanno 
travolto e stravolto gli istituti professionali. Gli istituti 
professionali, elevati a pari dignità scolastica nel 1969 
sono stati riformati dall’ormai famoso “progetto ‘92” (D.M. 
24 aprile 1992 Programmi  ed orari d’insegnamento per 
gli Istituti Professionali di Stato) fino ad arrivare al più 
recente decreto del Ministro Fioroni (D.M. n 41 del 25 
maggio 2007) che in sostanza toglie quattro ore al 
curricolo (si passa da 40 ore settimanali a 36 per le classi 
prime dell’anno scolastico 2007-2008 e per le classi prime 
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e seconde dell’anno 
scolastico 2008-2009) 
preannunciando una 
riforma, entro due anni, 
del sistema di formazione 
professionale. 
 
Ma la scuola è stata 
oggetto, a partire dal 
1995, di interventi a 
raffica da parte di tutti i 
governi che si sono  
succeduti: dall’abolizione 
degli esami di riparazione 
voluta dal Ministro 
D’Onofrio (Ministro 
Lombardi - Legge 8 
agosto 1995, n. 352. 
“Abolizione degli esami di 
riparazione alle 
superiori”) alla riforma 
dell’esame di maturità 
(oggi esame di Stato) 
(Ministro Berliguer - 
Legge 10 dicembre 1997, 
n. 425). Passando 
attraverso ben due 
riforme: Legge 10 
febbraio 2000, n. 30 
(Riforma Berlinguer): 
“Legge-quadro in materia 
di riordino dei cicli di 
istruzione” e la Legge 28 
marzo 2003, n. 53. 
(Riforma Moratti) “Delega 
al Governo per la 
definizione delle norme 
generali sull’istruzione e 
dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia di 
istruzione e formazione 
professionale” fino 
all’ultimo, per il momento, 
Decreto Ministeriale che 
riguarda il recupero dei 
debiti (D. M. 3 ottobre 
2007, n. 80. “Disposizioni 
in materia di interventi 
didattici finalizzati al 

recupero dei debiti formativi”. 
 
Oltre i contenuti e agli interessi economici e di potere che 
stanno dietro a tutto ciò appare evidente che il susseguirsi 
incessante di indicazioni da parte del ministero, la 
continua battaglia delle circolari non permette alla scuola 
di maturare, con sufficiente ponderatezza, percorsi e 
progetti sufficientemente solidi. La scuola ha una valenza 
educativa e formativa. E’ inopinabile: la maturazione della 
persona richiede tempi lunghi e i responsabili del 
processo devono avere una sufficiente chiarezza di 
vedute per intravedere gli obiettivi a lungo termine.  
Il vecchio modello di scuola non esiste più, picconato 
dai troppi provvedimenti e dalle pseudo riforme, e 
non è stato studiato uno nuovo che tenga conto sia 
delle effettive esigenze dei discenti ma anche delle 
risorse umane che il mercato del lavoro potrà 
assorbire nel prossimo ventennio.  
 
Ma la mia considerazione va oltre e si collega idealmente 
alle   “Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” D.M. del 31 
luglio 2007 dove “le singole discipline sono considerate 
nella loro specificità ma vengono proposte all’interno di tre 
grandi aree disciplinari: area linguistico-
artisticoespressiva; area storico-geografica; area 
matematico-scientifico-tecnologica. Viene così 
sottolineata l’importanza di un insegnamento disciplinare 
non frammentato, ma capace di far cogliere le 
interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni 
ad una visione unitaria della conoscenza.” Certo tutto ciò 
riguarda il primo ciclo dell’istruzione ma nella scuola 
professionale, alla luce di quanto detto sopra, quali 
sono i saperi essenziali? E’ possibile che con la 
richiesta di cuochi che abbiamo non ci sia 
convinzione nel sostenere i giovani aiutandoli nella 
crescita professionale credendo, noi per primi e sin 
dall’inizio, che possano fare il cuoco in un futuro 
prossimo?  Perché disperdere la conoscenza, in un 
momento dove si predica l’interdisciplinarietà a tutti i 
livelli, in tredici discipline per la classe prima 
alberghiero? 

 
Giovanni Guadagno 

 
Aforisma del professore 
“Dove tuona un fatto, siatene certi, ha lampeggiato 
un’idea” 

Ippolito Nievo, Le confessioni di un italiano 
 

  


