
 

 

 

Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 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.  La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e 

all’ottimizzazione delle nuove tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della 

gestione del servizio, della comunicazione, della vendita e del marketing di settore.  

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti,  il profilo 

generale è orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “ Enogastronomia ”, “ Servizi di sala e 

di vendita ” e “ Accoglienza turistica ”. A garanzia della coerenza della formazione rispetto alla filiera 

di riferimento e di una stretta correlazione tra le articolazioni, alcune discipline (per esempio, 

scienza e cultura dell’alimentazione) sono presenti - come filo conduttore - in tutte le aree di 

indirizzo delle articolazioni, seppure con un monte ore annuale di lezioni differenziato rispetto alla 

professionalità specifica sviluppata.   

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.  

 

Disciplina: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA Il docente di 

“Laboratorio di servizi enogastronomici- settore cucina” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 

educativo, culturale e professionale:  

competenze in uscita 

 riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, 

economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e 

globali;  

 cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono 

sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio;  

 essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile personalizzato; svolgere la propria attività operando in équipe e 

integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un 



 

 

servizio di qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli 

aspetti deontologici del servizio; 

 applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria competenza 

e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la 

produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. Secondo 

biennio e quinto anno  

Disciplina: LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA  

Il docente di “Laboratorio di servizi  enogastronomici – Settore cucina” concorre a far conseguire 

allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Servizi 

per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, risultati di apprendimento che lo mettono in grado 

di: agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse; utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e prodotti enogastronomici, ristorativi 

e di accoglienza turistico- alberghiere; valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e 

internazionali individuando le nuove tendenze di filiera; controllare e utilizzare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico; 

predisporre e realizzare menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 

relazione a specifiche necessità dietologiche .  

Primo biennio  

Ai fini del raggiungimento dei risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso 

quinquennale, nel primo biennio il docente persegue, nella propria azione didattica ed educativa, 

l’obiettivo prioritario di far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, di seguito richiamate: comprendere il cambiamento e le diversità dei 

tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratorio di servizi  enogastronomici – Settore cucina” in 

conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del 

docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio 

di classe Le conoscenze e le abilità indicate si sviluppano nello stretto  raccordo tra questa disciplina 

e le altre dell’area di indirizzo, in particolar modo “ Laboratorio di servizi enogastronomici – settore 

sala e vendita” e “Scienza degli alimenti”. Un efficace processo di insegnamento-apprendimento 

richiede una didattica finalizzata alla attuazione di progetti definiti con la partecipazione dei docenti 

dell’area generale e di indirizzo.  

 



 

 

Conoscenze  

Figure professionali che operano nel settore enogastronomico e caratteristiche delle professioni.  

Ruoli e gerarchia della brigata di cucina. Elementi di deontologia professionale. Il laboratorio di 

cucina: le aree di lavoro, le attrezzature e gli utensili. Igiene personale, dei prodotti, dei processi di 

lavoro e pulizia dell’ambiente. Norme di prevenzione e sicurezza sul lavoro e rudimenti sul primo 

soccorso. Cenni sulla corretta utilizzazione igienica e gastronomica delle principali materie prime. 

Elementi di gastronomia tipica del territorio in cui si opera. Principali tipi di menu e successione dei 

piatti. Tecniche di base di cucina e principali tecniche di cottura. Principali tecniche di produzione di 

salse, contorni, uova, primi e secondi piatti. Tecniche di base di pasticceria, principali impasti e 

creme.  

Abilità  

Riconoscere le principali figure professionali correlate al settore enogastronomici e le regole 

fondamentali di comportamento professionale.  

Identificare attrezzature e utensili di uso comune. Provvedere alle corrette operazioni di 

funzionamento ordinario delle attrezzature. Rispettare le “buone pratiche” di lavorazione inerenti 

l’igiene personale, la preparazione, la cottura e la conservazione dei prodotti e la pulizia del 

laboratorio. Identificare le materie prime e i principali elementi di qualità e conservarle 

correttamente. Distinguere i prodotti tipici e i piatti tradizionali del territorio in cui si opera. 

Distinguere il menu dalla carta. Utilizzare le principali tecniche di base nella produzione 

gastronomica di cucina e di pasticceria. Presentare i piatti nel rispetto delle regole tecniche. 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il 

riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, 

nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento 

dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termine di competenze: .  

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 

tendenze di filiera  

• applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti  

• controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  

• predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a 

specifiche necessità dietologiche  

• adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 

valorizzando i prodotti tipici  



 

 

• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 

i colleghi  

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento  

La didattica laboratoriale favorisce lo  sviluppo delle competenze nell’’intero percorso formativo. 

Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di progetti in collaborazione 

con il territorio e con le imprese del settore, contribuiscono all’orientamento degli studenti nella 

prospettiva della transizione al mondo del lavoro o dell’acquisizione  di ulteriori specializzazioni o 

titoli di studio a livello post secondario. L’articolazione dell’insegnamento di “Laboratorio di servizi 

enogastronomici - settore cucina” in conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento 

per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 

programmazione collegiale del Consiglio di classe.  

Secondo biennio  

Conoscenze Valore culturale del cibo e rapporto tra  gastronomia e società. Caratteristiche della 

cucina regionale, nazionale ed internazionale. Prodotti enogastronomici e tutela del marchio di 

qualità. Criteri di elaborazione di  menu e carte . Stili alimentari e dieta equilibrata nella ristorazione 

commerciale e collettiva. Software di settore.  

Abilità Individuare le componenti culturali della gastronomia.  

Individuare gli alimenti in base alle  caratteristiche e alla provenienza territoriale. Individuare il 

contributo degli alimenti nelle diverse cucine territoriali. Classificare gli alimenti in base alle qualità 

organolettiche e alle relative certificazioni di qualità. Organizzare degustazioni di prodotti. 

Riconoscere il ruolo del menu. Rispettare le regole per l’elaborazione dei menu . Elaborare menu e 

carte ,  in funzione della tipicità, stagionalità e target dei clienti.  

Costruire menu in relazione alle necessità dietologiche e nutrizionali della clientela.   

  

Quinto anno  

Conoscenze Tecniche di cottura e presentazione del piatto. Ristorazione tradizionale, commerciale 

e industriale. Programmazione e organizzazione della produzione. Sicurezza e tutela della salute e 

dell’ambiente nel luogo di lavoro.  

Software di settore. Lessico e fraseologia di settore anche in lingua straniera.  

Abilità Riconoscere, spiegare e “ raccontare” un piatto, dalla materia prima alla realizzazione 

tecnica. Definire menu adeguati alle tipologie di  ristorazione. Simulare nuove forme di ristorazione 

con l’offerta di prodotti food and drink   e fingerfood. Progettare menu  compatibili con le risorse a 

disposizione,  elaborati nel rispetto delle regole enogastronomiche, in relazione a  tipicità e 



 

 

stagionalità degli alimenti e tipologia di  clienti.  Applicare i criteri e gli strumenti per la sicurezza e 

la tutela della salute.  

Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore anche in lingua straniera. 

Competenze di cittadinanza 

 IMPARARE A IMPARARE: 
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando  varie  fonti e 
varie modalità di informazione e di formazione  nei canali turistici),  anche in  unzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio  metodo di studio e di  lavoro. 

 

 PROGETTARE: 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle attività turistico - aziendali, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

 

 RISOLVERE PROBLEMI: 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e metodi particolari. 

 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: 
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE LE INFORMAZIONI: 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

 COMUNICARE: 
comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei,informatici e multimediali) 
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 

 COLLABORARE E PARTECIPARE: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 



 

 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità. 

 
 

 

 

 

 


