
 
 

1 Lettere sulla riforma  
 
Scuola e formazione  
a cura di Giovanni 
Guadagno  
 
contributo uno: 
ricevo e pubblico: 
 
Ill.mo collega, 
invece di scrivere tante 
belle, condivisibili, ed 
auspicabili parole sugli 
obiettivi che una scuola 
alberghiera deve avere, 
perché non pubblica un 
articolo forte sull’immane 
disastro che questa 
riforma sta causando e 
causerà agli Istituti 
Alberghieri con: 
- la netta diminuizione 
delle ore di laboratorio (al 
contrario di quanto 
sempre espresso su tutti i 
mezzi di comunicazione 
dal nostro ministro 
Gelmini); 
- il taglio dei 
finanziamenti per le 
esercitazioni e per 
l’aggiornamento delle 
attrezzature. (molte 
scuole alberghiere 
oramai effettuano solo 
lezioni pratiche 
dimostrative). 
In attesa di un suo 
riscontro, porgo i miei 
distinti saluti. 
 
Prof. Salvatore Ugenti 
docente C500 e 
collaboratore vicario 
dell’i.p.s.s.a.r. “C. 
Agostinelli” di 
Ceglie Messapica (BR) 
 
 
Gentilissimo collega,  

grazie per aver sollecitamente risposto al mio articolo del 
numero 296 de "Il Cuoco". Grazie ancora per aver rotto la 
monotonia di una presentazione che ritenevo doverosa 
per tutti i colleghi cuochi. La presentazione della riforma 
della scuola che noi, docenti di professione, conosciamo 
bene e stiamo vivendo sulla nostra pelle ma che è utile 
sia nota a tutti i cuochi perchè, noi insegnanti lo sappiamo 
bene, l'ignoranza è una brutta bestia. 
Grazie, caro collega, perchè il suo intervento ci permette 
di riaprire un dibattito intorno alla riforma. Penso 
che questa sia la cosa più importante: essere critici 
rispetto alle cose e non subire mai il cambiamento. Per 
contro noi abbiamo il dovere di trovare il modo di 
partecipare allo stesso. 
Da quasi 25 anni mi preoccupo tutti i giorni di sviluppare 
la didattica degli Istituti Alberghieri; in altre parole non mi 
limito ad entrare in classe e insegnare la materia ma mi 
sforzo di formulare percorsi, metodologie e tecniche per la 
formazione complessiva dei giovani che vogliono entrare 
nel mondo del lavoro come professionisti nel settore 
dell'ospitalità. 
Nel corso della mia esperienza professionale ho vissuto 
almeno tre radicali cambiamenti della scuola. Al primo 
cambiamento, che tutti ricordiamo come progetto '92, tutto 
sembrava crollare. Con quella riforma siamo passati da 
quindici ore di laboratorio settimanali (di cucina, di sala o 
di ricevimento) a briciole di laboratori di tre quattro ore 
settimanali.... Un disastro. In quegli anni ho formulato tre 
ipotesi:  
- la prima - rifiutare il cambiamento, cioè uscire dal mondo 
della scuola e rientrare nel mondo della ristorazione 
- la seconda - entrare nel cambiamento, quindi adeguarmi 
allo stesso 
- la terza - anticipare il cambiamento, quindi essere 
attento, critico e analitico rispetto alle evoluzioni del 
mondo della formazione 
Ho scelto la terza via. Oggi che il cambiamento è radicale 
e investe in generale tutti i settori economici, pensiamo ai 
metalmeccanici e al caso FIAT, mi trovo ad aver 
anticipato i tempi e ad essere, ancora una volta, pronto a 
reagire alle mille situazioni difficili che ci si parano innanzi. 
Certo la mia è la scelta di un'azione quotidiana, invisibile 
a volte, metodica e faticosa. Penso che intervenire con 
articoli denuncia è utile solo se ci può essere un seguito e 
non rimane un semplice atto d'accusa o di polemica. 
Capire quali sono i margini di manovra che la riforma ci 
lascia, garantire ai giovani una formazione adeguata (che 
consenta loro di entrare nel mondo del lavoro e al mondo 
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di lavoro di apprezzare la 
loro formazione), 
scegliere di intervenire o 
meno in un Collegio 
Docenti cercando il 
confronto con i colleghi 
sul tipo di percorso che 
scegliamo di offrire ai 
nostri allievi .... tutto ciò e 
molto altro ancora non 
sono certo scelte facili e 
comode.  
Penso possiamo 
condividere che l'unico 
obbiettivo che dobbiamo 
garantire ai nostri allievi è 
una formazione 
d'eccellenza. Cioè quel 
ragazzo o quella ragazza 
che ho dinnanzi 
dovranno divenire 
un uomo o una donna e 
contemporaneamente un 
professionista. Tutto il 
resto deve essere messo 
in subordine a questo. 
Quindi il mantenimento 
dei nostri posti di lavoro 
viene dopo, l'acquisto di 
nuove e belle 
attrezzature viene dopo, 
il mio pallino di cucinare 
questo o quello viene 
dopo, la ricetta della torta 
"come la faccio io" viene 
dopo, e potrei continuare 
all'infinito... 
Riassumo in cinque i 
punti di debolezza 
della riforma Gelmini:  
1. la presenza di alcune 
materie annuali (scienze 
della terra, fisica, 
biologia, chimica)  
2. l'eccessivo numero di 
ore di "scienze" (sei ore 
nelle prime classi) 
3. l'eseguità delle ore di 
laboratori specifici 
(cucina anzitutto) 

4. la mancanza di coerenza fra la riforma e la messa in 
pratica (il taglio dei fondi denunciato anche dal collega) 
5. l'incertezza nell'impostazione generale e la confusione 
didattica 
Reputo che sia nostro dovere continuare a mantenere 
viva l'attenzione e il dibattito su queste tematiche. Spero 
sia l'inizio di una collaborazione nella quale spero 
riusciremo a coinvolgere numerosi colleghi. Buon lavoro 
 
Giovanni Guadagno 
 
PS. Scrivetemi chef.guadagno@alice.it  e raccontatemi 
ciò che funziona e cosa non funziona nella vostra 
scuola... denunciate le situazioni limite e indicate i punti di 
forza che siete riusciti a scovare nella vostra realtà. 
  
contributo due: 
 
Caro Giovanni, 
ti chiedo un piccolo spazio nella tua rubrica per tentare di 
proporre a mia volta qualche piccolo spunto di riflessione. 
Comincio da dove ti sei fermato tu l’ultima volta, ovvero 
dall’elenco di cinque punti di debolezza della Riforma, al 
quale vorrei affiancare quelli che secondo me sono tre 
punti di forza: 
 

1. L’invito a costituire un comitato tecnico-scientifico 
con l’apporto di professionisti, che valuti l’offerta 
formativa della scuola e suggerisca cambiamenti 
della stessa in merito alle esigenze del mercato del 
lavoro. 
 

2. L’ampia autonomia concessa nella strutturazione 
del piano di studi, specie nel Triennio conclusivo, 
che permette di adattare meglio il percorso 
scolastico alle peculiarità del territorio nel quale 
opera. 
 

3. La possibilità di proseguire la pratica anche al IV e 
V anno, introducendo inoltre l’obbligo di affiancare 
alla specializzazione (o articolazione, nel 
linguaggio ministeriale) scelta alcune ore di pratica 
nell’altra, creando così il presupposto, anche 
psicologico, che un valido professionista non può 
più permettersi, nell’attuale panorama del mercato 
del lavoro, il lusso di avere competenze esclusive 
in un settore della ristorazione. 
 

Detto questo, poiché nessuno vive sulla Luna, confermo 
le perplessità che anche tu esprimi, prima fra tutte quella 
che un cambiamento imposto senza fornire le adeguate 
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risorse rischia di essere 
foriero di confusione e 
scadimento dell’offerta 
formativa, specie se si 
somma alle difficoltà già 
in essere. Io conosco 
bene i problemi che il 
settore pubblico non 
statale vive da sempre in 
termini di un sostanziale 
abbandono a se stesso 
da parte delle istituzioni; 
so anche, di contro, che il 
settore pubblico statale 
ha un assetto 
burocratico-
amministrativo che di 
fatto rende inapplicabili, 
allo stato attuale, molte 
delle positività che la 
Riforma introduce, specie 
nella diversa 
articolazione delle 
cattedre.  Credo, tuttavia, 
che questo non debba 
per forza portare a 
gettare la spugna, ma 
stimolare un diverso 
modo di approcciarsi al 
nostro lavoro. 
Gli istituti professionali da 
sempre rappresentano 
un punto critico nel 
panorama scolastico, 
perché sono quelli che 
più mettono in evidenza 
la dicotomia tra la 
staticità intrinseca del 
sistema scolastico e la 
dinamicità evolutiva del 
mondo del lavoro. Ecco 
perché occorre, a mio 
parere, che siano proprio 
coloro che sono più 
naturalmente inseriti in 
questa realtà dinamica a 
farsi carico di essere 
l’avanguardia del 
rinnovamento. Mi 
riferisco, ovviamente, 

proprio agli I.T.P., che in questo momento più che mai 
divengono una risorsa per gli Istituti nei quali operano. 
Ho letto con piacere che l’intervento sull’ultimo numero 
della tua rubrica è firmato da un tuo collega che riveste 
anche la carica di collaboratore vicario nella scuola in cui 
opera. Considero questo estremamente positivo, in 
quanto il fatto che un docente tecnico-pratico occupi 
anche un ruolo dirigenziale gli permette di essere alla 
guida di un processo di revisione del sistema, spendendo 
in questo ruolo un patrimonio di esperienze e conoscenze 
che raramente può essere condiviso da un insegnante 
delle cosiddette materie teoriche. Certo, questo 
presuppone la lungimiranza del Dirigente scolastico, che 
più spesso è portato ad affidare tali ruoli a docenti 
laureati, nell’errata convinzione che, essendo più 
“insegnanti”, possano interpretare meglio le dinamiche 
della scuola. A volte, però, la cosa viene agevolata anche 
dall’atteggiamento un po’ troppo remissivo degli I.T.P. 
che, sentendosi  più professionisti che docenti, tendono a 
lasciare certe incombenze ai colleghi delle altre materie, 
chiudendosi nel ristretto ambito delle loro ore di 
laboratorio. 
In conclusione, quindi, vorrei lanciare un modesto appello 
ai professionisti operanti nel mondo della scuola ad 
essere attivamente partecipi a questo delicato passaggio, 
che ha fortemente bisogno di tutto il loro apporto per dare 
i frutti sperati. Nel contempo, un piccolo invito ai colleghi 
laureati come il sottoscritto, che diano il giusto peso 
all’importanza della pratica nella scuola, e che si sentano 
anch’essi stimolati ad evolvere il proprio modo di fare 
lezione, magari rivedendo la propria didattica, imparando 
anche dall’esperienza dei laboratori professionali. A tutti, 
poi, l’esortazione a lavorare davvero in modo solidale, 
senza classificare le materie in un ordine pretestuoso 
d’importanza, ma nella convinzione che ogni tassello del 
puzzle formativo ha la sua importanza per il successo 
complessivo del nostro lavoro. 
 
Stefano Pelizzoni, docente di Lettere e collaboratore 
vicario dell’Istituto alberghiero “Ballerini” di Seregno  
 
Ho notato che sull’ultimo numero non c’era il tradizionale 
Aforisma del professore. Non che ti ritenga privo di 
ispirazione, ma vorrei suggerirti un pensiero che ho 
scoperto di recente e che mi ha molto colpito, oltre che 
ritenerlo adatto al tema che tratti in queste pagine. 

 
Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo 

facendolo 
(Aristotele di Stagira, filosofo greco, 384-322 a.C.) 

  


