
 
 

1 2009 …. il nuovo alberghiero 
 
Scuola e formazione  
a cura di Giovanni 
Guadagno  
 
Approfondiamo con 
ulteriori informazioni il 
progetto di riforma degli 
istituti professionali. Si 
tratta del profilo 
professionale del “tecnico 
dei servizi per 
l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” e 
della proposta di quadro 
orario pubblicata in data 
18 dicembre 2008. Il 
materiale a nostra 
disposizione rende ancor 
più urgente un intervento 
da parte della categoria 
dei CUOCHI sui 
contenuti del programma 
e sui metodi DIDATTICI 
da mettere in atto nei 
contenitori dei laboratori. 
Quindi al lavoro. A noi 
tutti il compito di 
esprimere proposte sui 
contenuti e sui 
programmi. Alle istituzioni 
il dovere di dare ascolto 
alla categoria 
professionale che meglio 
rappresenta 
l’enogastronomia nel 
mondo. Il cuoco è in 
effetti il primo 
ambasciatore del 
territorio. 
Aspetto le vostre 
considerazioni. 
Continuate a scrivermi: 
chef.guadagno@alice.it  
 
 
 
 
 

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 
 
Tabella A - Quadro orario dei nuovi istituti 
professionali - Area comune 
Ipotesi di 32 ore (da 60’) a settimana per 33 settimane 
ad anno scolastico 

1° biennio 2° biennio Ultimo 
anno

1^ 2^ 3^  4^  5^

Attività e insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi 

Lingua e 
letteratura italiana  

132 
(4) 

132
(4)

132 
(4) 

132 
(4) 

132
(4)

Lingua inglese  99
(3)

99
(3)

99 
(3) 

99 
(3) 

99
(3)

Storia, 
cittadinanza e 
costituzione 

66 
(2)

66 
(2)

66 
(2) 

66 
(2) 

66 
(2)

Matematica  132 
(4) 

132 
(4) 

99 
(3) 

99 
(3) 

99
(3)

Diritto ed 
economia  

66 
(2)

66 
(2) -- -- --

Scienze integrate 
(Scienze della 
Terra e Biologia) 

66 
(2)

66 
(2) -- -- --

Scienze motorie e 
sportive  

66 
(2)

66 
(2)

66 
(2) 

66 
(2) 

66 
(2)

RC o attività 
alternative  

33 
(1)

33 
(1)

33 
(1) 

33 
(1) 

33
(1)

Totale ore  660
(20) 

660
(20) 

495 
(15)  

495 
(15) 

495
(15)

Attività e 
insegnamenti 
obbligatori di 
indirizzo totale 
ore (vedi tabella 
B) 

396
(12) 

396
(12)

561 
(17) 

561 
(17)  

561
(17)

 
Totale 
complessivo ore  
 

1056 
(32)

1056 
(32)

1056 
(32) 

1056 
(32) 

1056
(32)
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Dal documento del 18 
dicembre 2008 indirizzi, 
profili e quadri orari per 
gli istituti professionali: 
 
“Il “Tecnico dei servizi 
per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” 
ha specifiche 
competenze tecniche, 
economiche e normative 
nelle filiere 
dell’enogastronomia e 
dell’ospitalità alberghiera, 
nei cui ambiti interviene 
in tutto il ciclo di 
organizzazione e 
gestione dei servizi. 
 
È in grado di: 
• utilizzare le tecniche per 
la gestione dei servizi 
eno-gastronomici e 
l’organizzazione della 
commercializzazione dei 
servizi di accoglienza e di 
ospitalità; 
• organizzare attività di 
pertinenza, in riferimento 
agli impianti, alle 
attrezzature e alle risorse 
umane; 
• applicare le norme 
attinenti la conduzione 
dell’esercizio, le 
certificazioni di qualità, la 
sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro; 
• utilizzare le tecniche di 
comunicazione e 
relazione in ambito 
professionale finalizzate 
all’ottimizzazione della 
qualità del servizio; 
• comunicare in almeno 
due lingue straniere; 
• reperire ed elaborare 
dati relativi alla vendita, 
produzione ed 
erogazione dei servizi 
con il ricorso 

Tabella B - Quadro orario dei nuovi istituti 
professionali 
 
Attività e insegnamenti obbligatori nell’area di 
indirizzo: 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 
 
Ipotesi di 32 ore (da 60’) a settimana per 33 settimane 
ad anno scolastico 
 

1° 
biennio 

2° 
biennio 

Ultimo 
anno

1^ 2^  3^  4^  5^
 
Scienze integrate 
(Fisica) 

66
 (2) -- -- -- --

Scienze integrate 
(Chimica) -- 66  

(2) -- -- --

Scienza degli alimenti 66
 (2)

66 
 (2) -- -- --

Laboratorio di servizi 
enogastronomici 
insegnamento affidato 
al docente tecnico 
pratico 

99
 (3) 

99  
(3) -- -- --

Laboratorio di servizi di 
ospitalità 
insegnamento affidato 
al docente tecnico 
pratico 

99
 (3)

99  
(3)  -- -- --

Seconda lingua 
straniera 

66 
(2)

66  
(2) 

99 
 (3) 

99  
(3) 

99 
(3)

Scienza e cultura 
dell’alimentazione -- -- 66 

(2) 
66 

 (2) 
66

 (2)
Laboratorio di servizi 
enogastronomici e della 
ricettività alberghiera 
insegnamento affidato 
al docente tecnico 
pratico 

-- -- 264 
(8) 

198 
 (6) 

198 
(6)

Diritto e tecniche 
amministrative della 
struttura ricettiva 

-- -- 132 
 (4) 

198 
 (6) 

198
 (6)

Attività e 
insegnamenti 
obbligatori di indirizzo 
totale ore (riportate 
nella tabella A) 

396
(12)

396 
(12) 

561 
(17)  

561 
(17)  

561
(17)

 
 



 
 

3 
a strumenti informatici e 
a programmi applicativi; 
• attivare sinergie tra 
servizi di ospitalità-
accoglienza e servizi 
eno-gastronomici 
valorizzando, anche 
attraverso la 
progettazione e 
programmazione di 
eventi, il patrimonio 
delle risorse ambientali, 
artistiche, culturali, 
artigianali e di costume 
del territorio; 
• documentare il proprio 
lavoro e redigere 
relazioni tecniche. 
 
Nella filiera 
dell’enogastronomia: 
• agisce nel sistema di 
qualità per la 
trasformazione, 
conservazione, 
presentazione e servizio 
dei prodotti 
agroalimentari; 
• integra le competenze 
professionali orientate al 
cliente con quelle 
linguistiche e 
comunicative; 
• opera nel sistema 
produttivo sia 
promuovendo le 
tradizioni locali, nazionali 
ed 
internazionali sia 
individuando le nuove 
tendenze 
enogastronomiche; 
 
Nella filiera dell’ospitalità 
alberghiera: 
• svolge attività operative 
e gestionali funzionali 
all’amministrazione, 
produzione ed 
erogazione dei servizi.” 
 

Dal profilo emerge una preoccupazione relativa alla 
professionalità specifica di chi esegue il lavoro oltre che 
organizzarlo e gestirlo. L’abilità manuale e le 
caratteristiche professionali del cuoco non si trasmettono 
attraverso “belle parolone” ma innanzi tutto con il duro 
lavoro ai fornelli. Il rischio è che gli istituti professionali 
diventino un altro luogo, come molti altri della scuola 
italiana,  dove tutto si basa sulle parole e sulle idee 
perdendo definitivamente il delicato rapporto fra teoria e 
pratica. Il rischio è che definitivamente si passi alla 
formazione di tecnici incompetenti e improduttivi e cioè 
inutili in quanto bisognosi di un supporto operativo di 
bassa manovalanza, magari di provenienza extra 
comunitaria, per la produzione dei pasti e per il servizio. 
Interveniamo tutti sulla questione: il dibattito è più che mai 
aperto. Che gli istituti continuino a formare i cuochi 
ambasciatori della cucina nel mondo. 
 
 
Aforisma del professore 
“Non conosco un nuovo programma, so solo che l’arte si 
manifesta sempre in nuove forme, poiché ci sono sempre 
nuove personalità. Come insegnante credo che la 
migliore espressione dell’insegnante sia l’esempio” 
 

Luigi Cerri – formatore appassionato - 2009 
 
 

 


