
Architettura del Progetto 

CORSO ENOGASTRONOMIA  

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ 

ALBERGHIERA 

 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far 

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze 

tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera. 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità 

e di accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e 

l’organizzazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, 

artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. 

Il profilo generale è orientato e declinato in tre distinte articolazioni: 

“Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”: 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che 

consentono loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 

conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema 

produttivo promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali 

applicando le normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità, di individuare le 

nuove tendenze enogastronomiche. 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze 

che li mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione 

all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e 

servizi enogastronomici, di interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per 

adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della 

clientela, di valorizzare i prodotti tipici locali, interagendo con il cliente per trasformare 

il momento della ristorazione e della degustazione in un evento culturale. 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per 

intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle 

strutture turistico - alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse 

esigenze della clientela. Particolare attenzione è riservata alle strategie di 

commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che 

valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso 

l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

All’interno dei vari ambiti si inseriscono i percorsi di Istruzione e Formazione 

Professionale (IeFP) che, pur lasciando inalterato il quadro orario e disciplinare di 

ordinamento, sono caratterizzatati da una forte connessione tra insegnamenti, sia 

dell'area generale che di indirizzo, e/o "curvature" di contenuti disciplinari allo scopo 

di sostenere con forza il percorso di apprendimento. 

Tra le diverse Figure nazionali/indirizzo IeFP quella relativa all’ Operatore della 

ristorazione  - preparazione pasti e Servizi di sala e bar – e quella relativa all’ 

Operatore ai servizi di promozione e 

Accoglienza - Strutture ricettive, in seguito alla correlazione tra le Figure Regionali e 

quelle Statali , vengono denominate: 



• Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle 

materie prime e alla preparazione dei pasti; 

• Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle 

materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande; 

• Addetto al servizio di accoglienza, all'acquisizione di prenotazioni, alla gestione 

dei reclami ed all'espletamento delle attività di segreteria amministrativa. 

 Il primo biennio è comune a tutte tre figure professionali; in particolare il progetto è 

stato articolato nelle tre figure e il numero di allievi inseriti in ogni classe è stato 

effettuato su base previsionale cioè in funzione del numero di iscritti al terzo anno per 

l’anno scolastico 2012/2013; questa scelta è dovuta al fatto che gli allievi scelgono 

l’indirizzo di qualifica al terzo anno, per cui nel primo biennio effettuato attività di 

laboratorio comuni nelle tre tipologie di qualifica.  

In particolare la classe terza risulta articolata in allievi che conseguiranno la qualifica 

“Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle 

materie prime e alla preparazione dei pasti” e allievi che conseguiranno la qualifica 

“Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle 

materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande”( sono quindi previsti due 

gruppi classe A e B). 

 

ADDETTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E 

TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI 

 

Il settore di riferimento, per questa figura è la ristorazione commerciale e collettiva. Si 

occupa di acquistare, ricevere e controllare la merce e i cibi freschi, di collaborare alla 

preparazione di piatti semplici, a supporto dell'attività del cuoco, di preparare 

semilavorati trattando le materie prime necessarie alla preparazione dei piatti. Si 

occupa inoltre della gestione della dispensa, della cura di ambienti, macchinari, 

attrezzature ed utensili della cucina. Predispone ed elabora il menù. 

All’interno del Repertorio Figure Professionali della Regione Toscana, per questa figura 

vengono delineate 6 Aree di Attività (AdA).  

Le diverse conoscenze e competenze di tutte le AdA sono state aggregate in Unità 

Formative (UF) secondo una logica modulare. Ogni singola AdA contribuisce a formare 

più UF. I contenuti di ogni Ada vengono sviluppati per singolo anno ma continuamente 

ripresi nell’arco del triennio; l’allievo, al termine di ogni anno scolastico può 

dimostrare di aver acquisito le conoscenze e competenze delle UF previste per 

quell’anno scolastico.  

E’ previsto un monte ore minimo di 1800 ore, che nel caso specifico, si articolano in 

un percorso di 1886 ore per gli iscritti alle prime classi,  in un percorso di 1886 per gli 

iscritti alle seconde classi nel 2012-2013 e in un percorso di 1820 ore per gli iscritti 

alle terze classi nel 2012-2013. Il monte ore si distribuisce tra: 

1. COMPETENZE di BASE; 

2. AREA TECNICA TEORICA (lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 

competenze tecnico-professionali) 

3. AREA LABORATORIALE e STAGE (le attività di laboratorio vanno ad 

incrementare quelle che già sono previste all’interno del curricolo annuale e 

sono svolte sotto forma di esercitazioni pratiche con incontri settimanali durante 



tutto l’arco dell’anno scolastico. Le ore vengono incrementate attraverso la 

realizzazione di compresenze previste all’interno di ciascun curricolo modificato 

in base alla normativa vigente sull’Autonomia e sulla flessibilità). 

Per gli iscritti alle prime classi nel 2012-2013 che iniziano il percorso, sulla base di una 

nuova progettazione, sono previste l’aggiunta di tre ore di IeFP per i tre laboratori.  Le 

compresenze previste nel percorso per il primo anno di corso sono le seguenti: 

Storia e Diritto (hanno in comune la formazione del cittadino 33 ore di 

compresenza); 

Matematica e Alimenti (hanno in comune la composizione dei nutrienti 33 ore di 

compresenza); 

Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica in compresenza con la lingua 

straniera Inglese (33 ore di compresenze.  

Le materie dell’area di indirizzo generale e dell’area tecnica curveranno la loro parte  

teorica all’area IeFP. 

Per gli iscritti alle classi seconde nel 2012-2013 che già hanno iniziato il percorso sulla 

base della progettazione dell’anno precedente , sono previste l’aggiunta di tre ore di 

IeFP per i tre laboratori.  Le compresenze previste nel percorso per il secondo anno di 

corso sono le seguenti: 

Storia e Diritto (33 ore di compresenza); 

Chimica e Alimenti (33 ore di compresenza); 

Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica in compresenza con la lingua 

straniera Inglese (33 ore di compresenze).  

Le materie dell’area di indirizzo generale e dell’area tecnica curveranno la loro parte  

teorica all’area IeFP. 

Per gli iscritti alle terze classi nel 2012-2013, che terminano il percorso sulla base 

della vecchia programmazione, sono previste l’aggiunta di 1 ora di IeFP per il 

laboratorio di cucina. La compresenza previste è Italiano e Laboratorio di cucina 

Negli anni successivi al primo, queste ore potrebbero essere ricalcolate nel caso in cui 

i parametri finanziari cambiassero. 

Le ore di tutoraggio sono previste a partire dal secondo anno con 45 ore suddivise in 6 

ore di tutor d’aula, 9 ore di preparazione e contatti con le aziende e 30 ore di tutor di 

stage per le visite ed i controlli in azienda. Per il terzo anno le ore di tutoraggio 

previste sono 50 e le azioni comprendono sia gli interventi in classe come tutor d’aula 

per una durata di 10 ore, sia la preparazione e i contatti con le aziende per una durata 

10 ore che le visite ed i controlli in azienda per 30 ore. Il tutor d’aula sarà svolto da 

un docente che possiede le competenze per svolgere attività di sostegno, 

accompagnamento e recupero delle azioni progettuali durante l’anno scolastico ed il 

percorso progettuale; Il tutor di stage si occuperà dei contatti con le aziende per la 

stesura delle convenzioni e dei contatti con le famiglie per la preparazione dei progetti 

individuali di stage nel periodo antecedente la fine dell’anno scolastico e l’inizio del 

periodo di stage. 

CONCLUSIONE. 

Alla fine del percorso l'alunno possiederà un bagaglio di abilità operanti su un insieme 

di conoscenze teoriche e tecnico-pratiche volte all'esecuzione di un compito, con il 

quale dimostri di:  



• Conoscere le caratteristiche merceologiche e nutrizionali degli alimenti per 

pulire e preparare le materie prime e semilavorati alimentari secondo le norme 

HACCP 

• Conoscere le disposizioni a tutela della sicurezza nell'ambiente di lavoro nelle 

strutture ristorative 

• Scegliere le materie prime da utilizzare tenendo conto dei dosaggi previsti dalle 

ricette 

• Saper preparare cibi freddi (affettati misti, piatti estivi, antipasti, insalate e 

contorni), dolci (freddi o congelati), impasti e salse 

• Preparare la cucina calda (minestre, contorni amidacei, verdure, volatili, carni, 

pesci, ecc.) 

• Saper stendere menu attraverso la conoscenza del linguaggio specifico, sia in 

italiano che in lingua straniera. 

 

ADDETTO ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E 

TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA DISTRIBUZIONE DI PIETANZE 

E BEVANDE 

Il settore di riferimento, per questa figura è la ristorazione (ristoranti, alberghi o 

mense). Lavora al buffet e al servizio, collabora nella vendita di pietanze e di bevande, 

esegue lavori di preparazione, di pulizia e di logistica. Effettua servizi di preparazione 

e distribuzione di cibi e bevande realizzando semplici menù ed il relativo servizio di 

ristorante e di bar. Gestisce il lavoro in modo sistematico, con ordine e metodo, anche 

nei momenti di punta, a soddisfazione della clientela 

All’interno del Repertorio Figure Professionali della Regione Toscana, per questa figura 

vengono delineate 6 Aree di Attività  (AdA).  

Le diverse conoscenze e competenze di tutte le AdA sono state aggregate in Unità 

Formative (UF) secondo una logica modulare. Ogni singola AdA contribuisce a formare 

più UF. I contenuti di ogni Ada vengono sviluppati per singolo anno ma continuamente 

ripresi nell’arco del triennio; l’allievo, al termine di ogni anno scolastico può 

dimostrare di aver acquisito le conoscenze e competenze delle UF previste per 

quell’anno scolastico.  

E’ previsto un monte ore minimo di 1800 ore, che nel caso specifico, si articolano in 

un percorso di 1886 ore per gli iscritti alle prime classi,  in un percorso di 1886 ore 

per gli iscritti alle seconde classi nel 2012-2013e in un percorso di 1820 ore per gli 

iscritti alle terze classi nel 2012-2013. Il monte ore si distribuisce tra: 

1. COMPETENZE di BASE; 

2. AREA TECNICA TEORICA (lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 

competenze tecnico-professionali) 

3. AREA LABORATORIALE e STAGE (Le attività di laboratorio vanno ad 

incrementare quelle che già sono previste all’interno del curricolo annuale e 

sono svolte sotto forma di esercitazioni pratiche con incontri settimanali durante 

tutto l’arco dell’anno scolastico. Le ore vengono incrementate attraverso la 



realizzazione di compresenze previste all’interno di ciascun curricolo modificato 

in base alla normativa vigente sull’Autonomia e sulla flessibilità). 

Per gli iscritti alle prime classi nel 2012-2013 che iniziano il percorso, sulla base di una 

nuova progettazione, sono previste l’aggiunta di tre ore di IeFP per i tre laboratori.  Le 

compresenze previste nel percorso per il primo anno di corso sono le seguenti: 

Storia e Diritto (hanno in comune la formazione del cittadino 33 ore di 

compresenza); 

Matematica e Alimenti (hanno in comune la composizione dei nutrienti 33 ore di 

compresenza); 

Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica in compresenza con la lingua 

straniera Inglese (33 ore di compresenze. Le materie dell’area di indirizzo generale e 

dell’area tecnica curveranno la loro parte  teorica all’area IeFP. 

Per gli iscritti alle classi seconde nel 2012-2013 che già hanno iniziato il percorso sulla 

base della nuova progettazione dell’anno precedente , sono previste l’aggiunta di tre 

ore di IeFP per i tre laboratori.  Le compresenze previste nel percorso del secondo 

anno di corso sono le seguenti: 

Storia e Diritto (33 ore di compresenza); 

Chimica e Alimenti (33 ore di compresenza); 

Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica in compresenza con la lingua 

straniera Inglese (33 ore di compresenze). Le materie dell’area di indirizzo generale 

e dell’area tecnica curveranno la loro parte  teorica all’area IeFP. 

Per gli iscritti alle terze classi nel 2012-2013, che terminano il percorso sulla base 

della vecchia programmazione, sono previste l’aggiunta di 1 ora di IeFP per il 

laboratorio di sala e vendita. La compresenza previste è la seguente:  

Italiano e Laboratorio di sala e vendita (33 ore di compresenza) 

Negli anni successivi al primo, queste ore potrebbero essere ricalcolate nel caso in cui 

i parametri finanziari cambiassero. 

Le ore di tutoraggio sono previste a partire dal secondo anno con 45 ore suddivise in 6 

ore di tutor d’aula, 9 ore di preparazione e contatti con le aziende e 30 ore di tutor di 

stage per le visite ed i controlli in azienda. Per il terzo anno le ore di tutoraggio 

previste sono 50 e le azioni comprendono sia gli interventi in classe come tutor d’aula 

per una durata di 10 ore, sia la preparazione e i contatti con le aziende per una durata 

10 ore che le visite ed i controlli in azienda per 30 ore. Il tutor d’aula sarà svolto da 

un docente che possiede le competenze per svolgere attività di sostegno, 

accompagnamento e recupero delle azioni progettuali durante l’anno scolastico ed il 

percorso progettuale; Il tutor di stage si occuperà dei contatti con le aziende per la 

stesura delle convenzioni e dei contatti con le famiglie per la preparazione dei progetti 

individuali di stage nel periodo antecedente la fine dell’anno scolastico e l’inizio del 

periodo di stage. 

CONCLUSIONE 

Alla fine del percorso l'alunno possiederà un bagaglio di abilità operanti su un insieme 

di conoscenze teoriche e tecnico-pratiche volte all'esecuzione di un compito, con il 

quale dimostri di:  



• Conoscere i criteri e tecniche di composizione di diverse tipologie di menù per 

predisporre l'offerta in base alle caratteristiche qualitative e quantitative della 

clientela e allo stile dell'azienda 

• Conoscere le disposizioni a tutela della sicurezza nell'ambiente di lavoro nelle 

strutture ristorative per garantire la sicurezza propria e dei colleghi 

• Conoscere le norme igienico-sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari al 

fine di tutelare la salute della clientela  

• Conoscere le tecniche di preparazione, presentazione, guarnizione e 

decorazione dei piatti e delle bevande (bibite, cocktails, etc.) per valorizzare la 

presentazione degli stessi 

• Conoscere le tecniche e metodi di preparazione, di cottura e di conservazione 

dei cibi per la realizzazione di piatti di semplice fattura 

• Saper scegliere le attrezzature e i bicchieri in relazione alla bevande  

• Saper scegliere le modalità di realizzazione del servizio appropriate allo stile 

aziendale (scelta e realizzazione del menù, servizio al banco e al tavolino, etc.)  

• Saper stendere le comande e gli ordini in modo funzionale attraverso la 

conoscenza del linguaggio specifico, sia in italiano che in lingua straniera. 

 

ADDETTO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI 

SEGRETERIA, ALL'ACCOGLIENZA E ALLE INFORMAZIONI 

 

Il settore di riferimento, per questa figura, è la struttura turistico ricettiva (albergo-

ostello-campeggio). 

E' una figura diurna e notturna che riceve il Cliente dando e ricevendo le informazioni 

richieste e cercando di soddisfare le richieste degli ospiti. Si occupa di assegnare le 

camere ai Clienti seguendo le prenotazioni, fornisce i suggerimenti anche in lingue 

straniere sul luogo di soggiorno, si occupa della gestione dei reclami e archivia le 

informazioni sugli ospiti compilando una scheda cliente. Consegna i messaggi, compila 

la scheda di notifica alberghiera, controlla e contabilizza i consumi degli ospiti, prepara 

il conto e riceve il pagamento. Fa recapitare nelle camere il bagaglio degli ospiti. 

L'addetto al ricevimento notturno (portiere di notte) si occupa della sicurezza e della 

sorveglianza degli ospiti in orario notturno e svolge le stesse mansioni dell'addetto al 

ricevimento diurno. 

All’interno del Repertorio Figure Professionali della Regione Toscana, per questa figura 

vengono delineate 3 Aree di Attività (AdA).  

Le diverse conoscenze e competenze di tutte le  AdA sono state aggregate in Unità 

Formative (UF) secondo una logica modulare. Ogni singola AdA contribuisce a formare 

più UF. I contenuti di ogni Ada vengono sviluppati per singolo anno ma ripresi 

continuamente nell’arco del triennio; l’allievo, al termine di ogni anno scolastico può 

dimostrare di aver acquisito le conoscenze e competenze delle UF previste per 

quell’anno scolastico.  

E’ previsto un monte ore minimo di 1800 ore, che nel caso specifico, si articolano in 

un percorso di 1886 ore per gli iscritti alle prime classi,  in un percorso di 1886 ore 

per gli iscritti alle seconde classi nel 2012-2013 e in un percorso di 1820 ore per gli 

iscritti alle terze classi nel 2012-2013. Il monte ore si distribuisce tra: 

1. COMPETENZE di BASE; 



2. AREA TECNICA TEORICA (lezioni teoriche dedicate all’insegnamento delle 

competenze tecnico-professionali) 

3. AREA LABORATORIALE e STAGE (le attività di laboratorio vanno ad 

incrementare quelle che già sono previste all’interno del curricolo annuale e 

sono svolte sotto forma di esercitazioni pratiche con incontri settimanali durante 

tutto l’arco dell’anno scolastico. Le ore vengono incrementate attraverso la 

realizzazione di compresenze previste all’interno di ciascun curricolo modificato 

in base alla normativa vigente sull’Autonomia e sulla flessibilità). 

Per gli iscritti alle prime classi nel 2012-2013 che iniziano il percorso, sulla base di 

una nuova progettazione, sono previste l’aggiunta di tre ore di IeFP per i tre 

laboratori.  Le compresenze previste nel percorso per il primo anno di corso sono le 

seguenti: 

Storia e Diritto (hanno in comune la formazione del cittadino 33 ore di 

compresenza); 

Matematica e Alimenti (hanno in comune la composizione dei nutrienti 33 ore di 

compresenza); 

Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica in compresenza con la lingua 

straniera Inglese (33 ore di compresenze. Le materie dell’area di indirizzo generale e 

dell’area tecnica curveranno la loro parte  teorica all’area IeFP. 

Per gli iscritti alle classi seconde nel 2012-2013 che già hanno iniziato il percorso 

sulla base della progettazione dell’anno precedente, sono previste l’aggiunta di tre ore 

di IeFP per i tre laboratori.  Le compresenze previste nel percorso per il secondo 

anno di corso sono le seguenti: 

Storia e Diritto (33 ore di compresenza); 

Chimica e Alimenti (33 ore di compresenza); 

Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica in compresenza con la lingua 

straniera Inglese (33 ore di compresenze). Le materie dell’area di indirizzo generale 

e dell’area tecnica curveranno la loro parte  teorica all’area IeFP. 

Per gli iscritti alle terze classi nel 2012-2013, che terminano il percorso sulla base 

della vecchia programmazione, sono previste l’aggiunta di 1 ora di IeFP per il 

laboratorio dei servizi accoglienza turistica. La compresenza prevista è la seguente:  

Italiano e Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica 

Negli anni successivi al primo, queste ore potrebbero essere ricalcolate nel caso in cui 

i parametri finanziari cambiassero. 

Le ore di tutoraggio sono previste a partire dal secondo anno con 45 ore suddivise in 6 

ore di tutor d’aula, 9 ore di preparazione e contatti con le aziende e 30 ore di tutor di 

stage per le visite ed i controlli in azienda. Per il terzo anno le ore di tutoraggio 

previste sono 50 e le azioni comprendono sia gli interventi in classe come tutor d’aula 

per una durata di 10 ore, sia la preparazione e i contatti con le aziende per una durata 

10 ore che le visite ed i controlli in azienda per 30 ore. Il tutor d’aula sarà svolto da 

un docente che possiede le competenze per svolgere attività di sostegno, 

accompagnamento e recupero delle azioni progettuali durante l’anno scolastico ed il 

percorso progettuale; Il tutor di stage si occuperà dei contatti con le aziende per la 

stesura delle convenzioni e dei contatti con le famiglie per la preparazione dei progetti 

individuali di stage nel periodo antecedente la fine dell’anno scolastico e l’inizio del 

periodo di stage. 



CONCLUSIONE 

Alla fine del percorso l'alunno possiederà un bagaglio di abilità operanti su un insieme 

di conoscenze teoriche e tecnico-pratiche volte all'esecuzione di un compito, con il 

quale dimostri di:  

• Conoscere la normativa inerente il settore turistico ricettivo 

• Conoscere i principali strumenti elettronici a disposizione del reparto 

ricevimento per l'invio ed il ricevimento delle prenotazioni, richieste tramite 

posta elettronica, fax, ecc...  

• Conoscere la struttura e servizi dell'albergo per potersi raccordare in modo 

funzionale con i propri referenti e con i reparti  

• Conoscere il territorio circostante e geografia turistica per orientare i clienti 

nella scelta delle attività da realizzare 

• Saper accogliere il Cliente al ricevimento compiendo tutti i passaggi necessari e 

prestando particolare attenzione alle utenze con esigenze speciali (disabili, 

anziani, persone svantaggiate, ecc.) 

• Saper leggere il planning delle prenotazioni, per assegnare le camere a seconda 

delle richieste pervenute 

• Saper accompagnare il Cliente nella camera assegnata con particolare 

attenzione per le utenze con esigenze speciali (disabili, anziani, persone 

svantaggiate, ecc.) 

• Saper evadere le richieste della Clientela prendendo contatto con enti, servizi e 

fornitori esterni alla struttura ricettiva. 


