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Linea N. 1 - Il docente di “Laboratorio
di servizi enogastronomici - Settore cu-
cina” concorre a far conseguire allo stu-
dente - al termine del percorso quin-
quennale di istruzione professionale del
settore “Servizi per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera” - risultati di ap-
prendimento che lomettono in grado di:
agire nel sistema di qualità relativo alla
filiera produttiva di interesse; usare tec-
nichedi lavorazione e strumenti gestionali
nella produzionedi servizi e prodotti eno-
gastronomici, ristorativi e di accoglienza
turistico-alberghiera; valorizzare e pro-
muovere le tradizioni locali, nazionali e in-
ternazionali individuando le nuove ten-
denze di filiera; controllare e utilizzare gli
alimenti e le bevande sotto il profilo or-
ganolettico,merceologico, chimico-fisico,
nutrizionale e gastronomico; predisporre
e realizzare menu coerenti con il conte-
sto e le esigenze della clientela, anche in
relazione a necessità dietologiche.

PensieroN.1- Il docente è soggettodel-
l’azione, lo studente coprotagonista. Af-
fermare chegli allievi non imparanodasoli
èaltrettanto importantequantoaffermare

che il docente non è semplice traduttore
di “conoscenze e abilità”, ma appassio-
nato trasmettitore delle stesse. Quindi
all’allievo deve stare a cuore l’apprendi-
mento di tutte le lezioni che la scuola può
trasmettere e il docentedeve saper andare
oltre la bellezza e l’importanza della sua
disciplina per scorgere, in ogni istante del
percorso formativo, il volto del suo di-
scente. Il percorsoquinquennale consente
di tessere un rapportodimaturazionepiù
completoeadeguatoalleesigenzedei tempi
oltre che dare profondità a una disciplina
che in passato era liquidata nel triennio.

Linea N. 2 -Ai fini del raggiungimento
dei risultati di apprendimento, nel primo
biennio il docente persegue, nella pro-
pria azionedidattica ededucativa, l’obiet-
tivo prioritario di far acquisire allo stu-
dente le competenze di base attese a con-
clusione dell’obbligo di istruzione, di se-
guito richiamate:
• comprendere il cambiamento e le di-
versitàdei tempi storici inunadimensione
diacronicaattraverso il confronto fra epo-
che e in una dimensione sincronica at-
traverso il confronto fra aree geografiche
e culturali,

“Non esistono condizioni
ideali in cui scrivere, studiare,

lavorare o riflettere, ma è
solo la volontà, la passione

e la testardaggine a spingere
un uomo a perseguire

il proprio progetto”.
Konrad Lorenz,

(1903-1989), zoologo austriaco.

L’aforisma del professore
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Riforma scolastica:
linee guida e pensieri

L’emanazione della circolare (Nota prot. n. 2149 del
30/6/2010) rende definitiva l’organizzazione delle classi in
squadre nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e
ospitalità alberghiera” (IP05) - classi di concorso 50/C e
51/C. In sostanza, le citate ore laboratoriali vengono
raddoppiate (4 ore per ciascuna delle due classi di
concorso) rispetto a quanto fino ad ora prospettato. Ora,
possiamo iniziare a utilizzare le “linee guida” già pubblicate
in un’ottica di promozione di due figure professionali
complementari e distinte. Vi propongo una breve
riflessione commentata del documento ministeriale e
aspetto le vostre considerazioni: chef.guadagno@alice.it



• riconoscere le caratteristiche essenziali
del sistema socio economico per orien-
tarsi nel tessuto produttivo del proprio
territorio.

Pensiero N. 2 -Negli Istituti professio-
nali la fragilità tipicadegli adolescenti, che
si affacciano in prima superiore, è am-
plificata. Le problematiche legate a que-
sto momento della vita vengono spesso
banalizzate con luoghi comuni che dob-
biamo vietare anzitutto ai colleghi della
scuola media. Frasi del tipo “non hai vo-
glia di studiare, allora vai all’alberghiero”
oppure “questi alunni sono proprio di-
versi”. Il tutto condito da buone dosi di
ironia edi facile compiacimentoper il pro-
prio sapere, contraddistinguono spesso
l’insegnante laureato e saccente che sfoga
la sua frustrazione sull’allievo. Non c’è
peggior cosa di non credere nei propri
alunni e nel sognare che un domani po-
tranno affermarsi nella vita.

Linea N. 3 - L’articolazione dell’inse-
gnamento di “Laboratorio di servizi eno-
gastronomici - Settore cucina” in cono-
scenze e abilità è di seguito indicata quale

riferimento per la progettazione didattica
del docente in relazione alle scelte com-
piute nell’ambito della programmazione
collegiale del Consiglio di classe. Le cono-
scenze e le abilità indicate sono connesse
al raccordo tra questa disciplina e le altre
dell’area di indirizzo, in particolar modo
con “Laboratorio di servizi enogastrono-
mici - settore sala e vendita” e “Scienzade-
gli alimenti”. In questo ambito, un ap-
prendimento efficace richiede una didat-
ticadi laboratorio finalizzataall’attuazione
di progetti definiti con la partecipazione
deidocentidell’areagenerale edi indirizzo.

Pensiero N. 3 - È sancita l’importanza
di trattare le singole materie in modo in-
terdisciplinare. La collegialità della pro-
grammazione richiama l’ancor più inde-
rogabile collegialità di giudizio. Ora più
chemai si rendenecessario che ledecisioni
che pesano, la sospensione del giudizio o
la bocciatura, vengano decise dopo am-
pio confronto. Concludo con l’auspicio
che gli insegnanti di laboratorio sappiano
sviluppareunaprogrammazionedidattica
che dia piena dignità alla nostra profes-
sione di cuochi e docenti.


