
 
 

1 Pillole di stile  
 
Scuola e formazione 
a cura di Giovanni 
Guadagno  
 
Dall’astratto al concreto. 
Ecco riassunte una serie 
di piccole cose che 
possiamo mettere in 
programma dal prossimo 
anno scolastico. In attesa 
della riforma che verrà 
costruiamo le solide basi 
per il nostro futuro senza 
se e senza ma. Lavoro 
duro e molta serietà. 
Avanti così. 
Aspetto le vostre 
considerazioni. 
Continuate a scrivermi: 
chef.guadagno@libero.it  

 
A…Alberghiero: i primi 
istituti alberghieri in Italia 
nascono negli anni 60 
all’interno degli istituti 
agrari. Si tratta di corsi 
brevi di tre anni. Tuttavia 
la scuola alberghiera 
iniziò ad operare già nel 
1938 (a Stresa, 
Montecatini, Abano 
Terme e Genova). Già 
nel  1969 si introduce il 
biennio superiore  
sperimentale con relativa 
esame di maturità. Un 
censimento degli istituti e 
delle scuole attive ad 
oggi è complesso. Stimo 
un numero di circa 500 
realtà di formazione 
professionale.  
B…: “saper leggere, 
scrivere e far di conto”. 
Cara, sana e solida 
didattica dei tempi andati. 
Aggiungerei il “saper 
parlare  in pubblico”. 

Ecco le abilità, si parla di sapere e non di conoscenza,  
essenziali. Disperdere il percorso su mille rivoli, con 
altrettante sottomaterie dall’educazione stradale a quella 
sessuale, non fa che aumentare la quantità di 
chiacchiere. “L’essenziale è invisibile agli occhi”. 
C…Concorsi: i concorsi sono anzitutto l’occasione per 
confrontarsi  con i propri limiti. Discenti e docenti possono 
inoltre sfruttare il momento per lo scambio di idee,  di 
metodologie e di esperienze. 
D…Didattica: pensare, progettare, fare, verificare.  Il 
nostro percorso formativo si snoda fra teoria e pratica e 
ha come obiettivo il cuore, la mente e le mani. 
E…Ex: quanti ragazzi passano nei nostri istituti! Alcuni 
non vi rimangono molto, il primo anno di scuola superiore 
raggiunge il 50% di respinti. L’alberghiero è spesso l’ 
ultima spiaggia scolastica prima di un forzato inserimento 
nel mondo del lavoro.  A volte riescono a raggiungere il 
diploma. Capita poi che ritornino a scuola per un 
consiglio, saluto e per farci partecipi dei loro successi 
professionali. 
F…Fiere: in Italia e all’estero. Sono un’altra occasione di 
confronto e di formazione. Ho ricevuto alcune mail di 
ragazzi che si sono lamentati perché non possono 
accedere alle fiere di settore sia perché non viene 
consentito loro l’accesso dagli organizzatori ma anche 
perché i loro docenti non ne vogliono sapere di prendersi 
la responsabilità di accompagnarli. Dobbiamo far entrare i 
giovani nelle fiere professionali e pretendere che il loro 
comportamento sia consono all’ambiente nel quale si 
trovano. Se l’occasione lo richiede via gli orecchini e 
indossiamo tutti giacca e cravatta. L’abito non fa il 
monaco ma nessuno vi darà credito se vi presentate 
sciatti e arruffati. Nessuno vi darà credito se voi per primi 
non ne date a voi stessi. 
G…Gioco Duro:  “quando il gioco diventa duro i duri 
cominciano a giocare”; la dicotomia fra teoria e pratica si 
supera con il lavoro doppio.  Si impara a pensare il 
movimento ben prima di eseguirlo. 
H…Hotel: ma anche ristoranti e centri cottura accolgono 
gli alunni in stage. Il periodo di stage è indispensabile per 
verificare l’attitudine dell’allievo alla professione del 
cuoco. 
I…Internazionale: inglese,  francese, tedesco….. Non 
solo lo studio delle lingue ma una mentalità che rompa 
con il provincialismo scadente della piccola provincia 
italiana. Respirare un’aria internazionale oltre i nostri 
piccoli schemi  gastronomici e culturali. Godere di un 
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modo diverso di 
elaborare i pensieri. 
Imparare dagli altri 
popoli. 
L…Laboratori: cucina, 
sala, pasticceria, bar, 
informatica … i laboratori 
sono spazi fisici 
mantenuti costantemente 
efficienti e aggiornati per 
un utilizzo sistematico e 
quotidiano. Ma 
“laboratorio” è anche la 
metodologia di approccio 
alle discipline anche 
quando l’attività 
scolastica si svolge “sui 
banchi”. 
M…Mani in pasta: 
panini, pizzette, 
cappuccini, caffè, pranzi, 
banchetti, rinfreschi, coffe 
break, aperitivi, biscotti, 
ecc…. un semplice 
elenco di lavori o il lavoro 
che ogni anno si svolge 
in ogni istituto alberghiero 
per enti pubblici, 
associazioni, realtà locali. 
Noi abbiamo bisogno di 
mantenerci tutti operativi 
(dall’ultimo alunno 
arrivato al dirigente 
scolastico). “Chi va al 
mulino s’infarina” e 
impara a fare i conti con 
la realtà quotidiana del 
lavoro.  
N…No: dire no è 
necessario. Con tatto, 
delicatezza, 
compassione …. ma 
anche con fermezza. Le 
vere esigenze dell’allievo 
sono al centro dell’azione 
educativa. Per valutare le 
vere esigenze l’educatore 
si deve  sforzare di 
leggere la realtà e i 
problemi quotidiani in 
prospettiva futura. E’ la 

battaglia giornaliera per il rispetto delle regole. Questo è 
lo stile che ci permette di entrare in contatto con il mondo 
del lavoro in occasione di fiere, banchetti, manifestazioni 
in piazza, ecc…. Lavoriamo con serietà e la coscienza 
che questi alunni ce la possono fare e ce la possono fare 
bene. 
O…Occupazione:  le possibilità di impiego  
sono reali. La quasi totalità dei diplomati hanno potuto 
trovare lavoro nell’ambito alberghiero/ ristorativo. Altri 
hanno scelto di proseguire gli studi all’università o anche 
cambiare settore produttivo.   
P…Professionalità: degli alunni e dei docenti. Un 
docente ha l’obbligo morale di spiegare e di interrogare.  
Di comunicare le valutazioni agli alunni. Di migliorare 
sempre la sua conoscenza e di esercitare ogni giorno le 
sue abilità. Gli alunni hanno l’obbligo di comportarsi in 
modo consono all’ambiente scolastico e operativo nel 
quale si trovano. In alcune scuole alberghiere il sorriso e il 
“buongiorno signore” sono d’obbligo.  
Q….Qualità Quotidiana: è lo sforzo di offrire tutti i giorni 
il meglio di se. Non diamo il meglio solo in eventi 
eccezionali ma ogni giorno, in ogni lezione, costruiamo 
insieme la professionalità dei nostri alunni. 
R…Regole: il rispetto delle regole non è fine a se stesso.  
La regola ci permette di entrare in relazione all’interno 
della classe e con il mondo di professionisti che ci sta 
intorno. Il primo parametro che valutiamo nei ragazzi è la 
loro affidabilità. Noi diamo fiducia. Sta a loro confermarci 
la loro serietà e la voglia di affrontare le sfide.  
S…ovvero dire sì: nello stile che contraddistingue il 
settore dell’ospitalità sono i sì che contano.  E’ per questo 
che da sempre siamo disponibili a collaborare con tutte le 
realtà del territorio senza preclusioni di sorta. Da bravi 
tecnici poi valutiamo le difficoltà operative e chiediamo, a 
chi ci propone nuove avventure,  i mezzi per attrezzarci di 
conseguenza. 
T…Tirocinio docenti: l’età spesso giovanissima dei 
docenti di laboratorio è uno dei problemi che affligge gli 
ormai numerosissimi istituti alberghieri italiani. Cinque 
anni di IPSARR, due stagioni e poi via pronti ad insegnare 
a una masnada di ragazzini praticamente coetanei. Ho 
iniziato ad insegnare a 23 anni e ne sentivo il peso. So 
cosa vuol dire. L’inesperienza e l’immaturità o ti rendono 
particolarmente irascibile e spietato oppure  ti costringono 
a lasciar correre e a non pensare nemmeno di poter porre 
rimedio. L’ancora di salvezza sono sempre stati i docenti 
con una certa anzianità di servizio ai quali e pur sempre 
possibile chiedere consiglio e una qualche diritta. E poi 
molto impegno e studio personale.  
U…Università: è legittimo aspirare a traguardi che 
vadano oltre la qualifica professionale e al diploma di 
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stato. Le facoltà preferite 
sono quelle di tipo 
economico in particolare 
del settore alimentare e 
ristorativo.  
V…Volontà: frequentare 
un istituto alberghiero 
con serietà è impegnativo 
tanto quanto un’altra 
scuola superiore.  
Spesso si sottovaluta la 
difficoltà del percorso. 
Per riuscire non 
necessita un curriculum 
scolastico d’eccezione 
ma molta forza di volontà 
e la convinzione di poter 
riuscire.  

Z…Zelo: è l’ingrediente indispensabile della “formula 
alberghiero” insieme a un pizzico d’ironia, un kilo di 
pazienza e a un etto di fantasia. Ovviamente cuocere a 
fuoco lento per i prossimi cinque anni di scuola … e oltre. 
 

Giovanni Guadagno 
 

Aforismi del professore 
"Tutti possono cucinare" - Ratatouille - Auguste Gusteau 
 

 
 “Tutto accade grazie alle idee; le idee producono i fatti, 
che servono loro soltanto d’involucro” 

Francois-Renè Chateaubriand, Analisi ragionata della 
storia di Francia 

 
 

 
 


