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ALBERGHIERO
Orientamento alla scelta della scuola secondaria di 

2^ grado



Finito il primo ciclo, quale scelta?

Istruzione Professionale (IP) 

Istruzione Professionale (IP): dopo il superamento 

dell'esame di Stato conclusivo gli studenti

possono proseguire gli studi in qualsiasi facoltà 

universitaria o in percorsi di alta formazione 



Partiamo dai traguardi!
Quali sono i traguardi da raggiungere?

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
“Enogastronomia e ospitalità alberghiera“ possiede
specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e gestionali 

nell’intero ciclo di produzione,
erogazione e commercializzazione della filiera 
dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.

Nell’ambito degli specifici settori di riferimento delle aziende 
turistico-ristorative, opera curando i
rapporti con il cliente, intervenendo nella produzione, 

promozione e vendita dei prodotti e dei servizi,
valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti 
culturali, artistici e del Made in Italy in

relazione al territorio.



Il Profilo educativo culturale e professionale (P.E.C.u.P.) dello
studente dell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Le competenze
Competenza in uscita n. 1 
Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di commercializzazione 
dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di

accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche. 

Competenza in uscita n. 2
Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di produzione e di 
vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura
dell’innovazione.

Competenza in uscita n. 3
Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi 
di lavoro. 

Competenza in uscita n. 4
Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della clientela (anche in 
relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari),
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 

sostenibili e equilibrati. 



Il Profilo educativo culturale e professionale (P.E.C.u.P.) dello
studente dell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Le competenze
Competenza in uscita n. 5
Valorizzare l’elaborazione e la presentazione di prodotti dolciari e di panificazione locali, nazionali e 
internazionali utilizzando tecniche tradizionali e innovative

Competenza in uscita n. 6
Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 
comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture,
delle prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche. 

Competenza in uscita n. 7
Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 
patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in
contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.

Competenza in uscita n. 8
Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità ambientale, 
promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il
contesto territoriale, utilizzando il web.



Il Profilo educativo culturale e professionale (P.E.C.u.P.) dello
studente dell’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera

Le competenze
Competenza in uscita n. 9
Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di Hospitality
Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in
un’ottica di comunicazione ed efficienza aziendal

Competenza in uscita n. 10
Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione delle strategie 
di Revenue Management, perseguendo obiettivi di
redditività attraverso opportune azioni di marketing

Competenza in uscita n. 11
Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e 
ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni,
degli eventi e delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del 

territorio.



…………il NOSTRO percorso

Il nostro percorso prevede 5 anni suddiviso in un biennio comune:

Nel biennio  l’ orario è su 6 giorni (lunedì – venerdì) dalle ore 8:25 alle ore 13:25 con un 
rientro pomeridiano fino alle ore 15:25.

Il monte ore è di 32 ore settimanali di lezione
Per ogni alunno viene costruito un Progetto Formativo Individuale (PFI) a cura del 
consiglio di classe e di
un tutor dedicato che segue il percorso di ogni studente dall’ingresso fino al 
completamento del piano di
studi. Con questo strumento inoltre si evidenziano le competenze e i saperi acquisiti 
dagli studenti anche
in ambito informale e non formale.
Nel biennio è stato implementato il sistema delle compresenze di materie teoriche 
con materie
laboratoriali professionalizzanti.



Percorsi del Triennio professionalizzante

Per raggiungere gli obiettivi previsti per l’Istituto 
Professionale con Indirizzo di
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera si prevedono 4 
percorsi:
• Enogastronomia settore Bar-Sala e vendita
• Enogastronomia settore Cucina
• Enogastronomia settore Pasticceria
• Accoglienza turistica



ENOGASTRONOMIA SETTORE BAR-SALA E 
VENDITA

Nel percorso Bar - 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.



ENOGASTRONOMIA SETTORE BAR-SALA E VENDITA
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il 
diplomato può accedere

Addetto Food and Beverage nelle strutture turistico 
ricettive
Cameriere di ristorante, albergo e bar

Sommelier
Barman, aiuto barman
Addetto al banco nei servizi di ristorazione

Cameriere di bordo in treni o navi
Addetto alla vendita nei fast food
Maìtre d'hotel

Promoter vini e liquoristica e addetto alla vendita
Agente di vendita del settore enogastronomico
Esercente di bar, caffetterie, pasticcerie e gelaterie

Esercente esercizi vendita bevande e prodotti 
alimentari 



ENOGASTRONOMIA SETTORE CUCINA e 
PASTICCERIA 

Nel percorso Enogastronomia settore cucina e pasticceria 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.

In particolare, il percorso dedicato alla produzione di gelateria e pasticceria 
approfondisce gli aspetti relativi alla produzione, conservazione, presentazione, 
somministrazione e vendita dei prodotti dolciari e alla promozione di tipicità 

locali, nazionali ed internazionali di gelateria e pasticceria, curando anche gli 
aspetti della comunicazione e dei rapporti con il cliente in due lingue straniere.



ENOGASTRONOMIA SETTORI CUCINA e PASTICCERIA
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il 
diplomato può accedere

Cuoco in alberghi, ristoranti ed attività ricettive
Cuoco nella ristorazione ferroviaria, area, marittima, autostradale
Cuoco pizzaiolo
Executive chef, chef de cuisine
Sous chef, chef de partie
Commis de cuisine
Pasticciere e cioccolataio
Addetto alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi preparati o pronti
Addetto alla preparazione di pasti
Addetti al banco nei servizi di ristorazione
Commesso di banco
Inserviente di cucina
Addetto alla produzione pasti per specifiche necessità dietologiche ed intolleranze 
alimentari
Esercente di pasticceria, cioccolateria e gelateria
Esercente di bar e rivendite di prodotti enogastronomici



ACCOGLIENZA TURISTICA

Nel percorso 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.



ACCOGLIENZA TURISTICA 
Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il 
diplomato può accedere

Promoter di prodotti del territorio nella grande distribuzione, 
nelle cantine,

nelle enoteche esercente nelle attività ricettive
Addetto al ricevimento, front -desk receptionist

Portiere d'albergo
Cassiere
Animatore turistico

Operatore nei centri congressi e nelle fiere
Operatore nelle navi da crociera

Accompagnatore su bus turistici
Addetto all'ufficio prenotazioni in agenzia di viaggi 



QUADRI ORARI BIENNIO
AREA GENERALE

I

AREA GENERALE A TUTTI GLI INDIRIZZI 1° ANNO 2° ANNO

Asse dei Linguaggi

Lingua e Letteratura Italiana 4 4

Lingua Inglese 3 3

Asse Matematico

Matematica 4 4

Asse Storico Sociale

Storia 1 2

Geografia 1 0

Diritto e Economia 2 2

Scienze Motorie

Scienze motorie e Sportive 2 2

RC o Attività Alternative

Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1



QUADRI ORARI BIENNIO
AREA INDIRIZZO

AREA DI INDIRIZZO 1° ANNO 2° ANNO

Asse dei Linguaggi

Seconda Lingua Straniera: Francese 2 2

Asse Scientifico, tecnologico e Professionale

Scienze Integrate (Fisica/chimica/biologia) 2 2

Tecnologia dell’Informazione e della Comunicazione 2 2

Laboratorio dei servizi Enogastronomici – Settore Cucina 2* 2*

Laboratorio dei Servizi Enogastronomici – Settore di Sala e Vendita 2* 2*

Laboratorio dei Servizi di Accoglienza Turistica 2 2

* le ore di laboratorio di servizi enogastronomici sono raddoppiate per la suddivisione di ciascuna classe in due
squadre che contemporaneamente e alternativamente saranno impegnate nel “settore cucina” e nel “settore sala e
vendita



QUADRO ORARI TRIENNIO
articolazione ENOGASTRONOMIA

MATERIA 3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Lingua Inglese 2 3 3

Lingua Francese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Laboratorio dei servizi Enogastronomici – Settore Cucina 7+1 4+1 4

Laboratorio dei servizi Enogastronomici – Settore Sala e Vendita 0 2 2

Diritto e Tecnica Amministrativa della Struttura Ricettiva 4 5 5

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 3+1 2+1 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

Religione Cattolica /Attività Alternative 1 1 1



QUADRO ORARI TRIENNIO
articolazione SALA E VENDITA

MATERIA 3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Lingua Inglese 2 3 3

Lingua Francese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Laboratorio dei servizi Enogastronomici – Settore Cucina 0 2 2

Laboratorio dei servizi Enogastronomici – Settore Sala e Vendita 7+1 4+1 4

Diritto e Tecnica Amministrativa della Struttura Ricettiva 4 5 5

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 3+1 2+1 3

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

Religione Cattolica /Attività Alternative 1 1 1



QUADRO ORARI TRIENNIO
Articolazione ACCOGLIENZA TURISTICA

MATERIA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Lingua Inglese 2 3 3

Lingua Francese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Diritto e Tecnica Amministrativa della Struttura Ricettiva 4 5 6

Laboratorio dei Servizi di Accoglienza Turistica 7+1 5 4

Scienza e cultura dell’Alimentazione 1+1 3 2

Tecniche di Comunicazione e Relazione 2 2 2

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

Religione Cattolica/attività alternativa 1 1 1



QUADRO ORARI TRIENNIO
Articolazione PASTICCERIA

MATERIA 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4

Lingua Inglese 2 3 3

Lingua Francese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Diritto e Tecnica Amministrativa delle Strutture Ricettive 2 2 2

Laboratorio di Pasticceria 8 3 3

Scienza e Cultura dell’Alimentazione 2 3 3

Analisi e Controllo Chimico dei prodotti alimentari 3 1+2 1+1

Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi 0 3 4

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2

Religione Cattolica /attività alternativa 1 1 1



Progetto ERASMUS +   « C.H.E.F. 2»
…………UN PONTE PER L’EUROPA

Il  progetto Erasmus Plus C.H.E.F 2 ("Catering and 
Hospitality from Education to Future job"), operante 
nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale, 
vede il nostro Istituto partner di progetto insieme a  
sette Scuole Secondarie Superiori

Finalizzato alla formazione professionale di 150 
neodiplomati delle otto Scuole partner il progetto 
consentirà ai partecipanti selezionati di beneficiare 
dell’opportunità di vivere in prima persona tirocini in 
strutture ristorative e ricettive a Malta e in Spagna nei 
settori dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.



I.I.S. «A.Farnese» 
Caprarola

GALLERIA FOTOGRAFICA
Scatti effettuati prima e durante il COVID-19


