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Gli Istituti Alberghieri godono ottima salute per numero di iscritti?
Per quanto riguarda la nostra scuola l'istituto alberghiero è senza dubbio l'ordine di studi che
attualmente riscuote più successo ed ha il maggior numero di iscritti al primo anno 

 

È vero che ancora oggi le scuole Alberghiere sono considerate Istituti di ripiego nel 
contesto scuola? 
Sì e no. 
Sì, perché spesso vi vengono indirizzati con il consiglio di orientamento di terza media
quegli alunni che hanno poca voglia di studiare e di conseguenza vengono caldamente spinti 
verso istituti professionali. 
No, perché è sicuramente un indirizzo di studi molto specifico, per cui solo chi ha qualche
propensione in materia vi approda. 

Perché la percentuale di studenti che termina il Quinquennio è così bassa? 
La maggior parte di chi non arriva in quinta è perchè viene respinto nei primi due anni,
minore è il numero c di chi lascia la scuola dopo il conseguimento della qualifica del terzo
anno. Negli ultimi dieci anni la percentuale si è molto innalzata, nella nostra scuola arrivano 
in quinta circa il 60 % degli iscritti in prima. 

 
La scuola Alberghiera di oggi a suo parere, è all' altezza di sfornare i professionisti che 
il mondo del lavoro esige? 
TI nostro stile mira alla triplice formazione umana culturale e professionale 
Tali risultati sono raggiunti grazie a una duplice strategia. Dal punto di vista didattico, la cura
delle esercitazioni pratiche si fonde con una solida preparazione teorica "in classe" e tutta
l'attività scolastica tende ad una educazione globale che valorizzi l'alunno soprattutto come
individuo legato ad altri individui da rapporti di convivenza e collaborazione costanti. 
La riprova della bontà del metodo adottato consiste nei successi dei nostri alunni in campo
lavorativo: oltre all'impiego nelle diverse realtà ristorative ed alberghiere della zona, infatti,
parecchi giovani hanno maturato soddisfazioni professionali all'estero, dove qualcuno di essi
è persino riuscito a costituire fiorenti attività in proprio. 

 

La scuola strutturalmente (sia per la formazione degli insegnanti, che per la 
conformazione stessa degli immobili con sale ristorante, cucine, bar, etc.). La ritiene 
sufficiente a preparare futuri professionisti del turismo? 
In generale sì. 

 
n reclutamento dell'insegnante tecnico pratico che sappia trasmettere il "SAPERE FARE" ai
ragazzi, per sua esperienza, oggi è: sufficiente, buono, ottimo? 
Come in tutti gli ordini di scuola è difficile trovare docenti che sappiano comunicare quanto
sanno; Per quanto riguarda il campo tecnico pratico bisogna aggiungere che è difficile 
scovare professionisti che dopo un' esperienza nel mondo turistico-alberghiero siano disposti 
a mettere la loro professionalità al servizio delle giovani leve; inoltre subentrano anche
questioni economiche e non ultime anche quelle di avere titoli richiesti ( abilitazioni varie)
per poter msegnare. 
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Saprebbe dare una motivazione (per sua esperienza professionale e didattica) 
all' abbandono di tante giovani leve a svolgere l'attività alberghiera, anche se redditizia e 
ricercata? 
Tre nell'ordine: 
scarsa abitudine alla fatica; 
non disponibilità a lavorare quando gli altri fanno vacanza; 
poca umiltà iniziale. 
 
È vero che l'odierno sistema è penalizzante per gli Istituti Alberghieri? 
Come in ogni cosa si può sempre migliorare, inoltre il sistema scuola in toto è da anni 
che soffie senza riuscire ad arrivare a concludere una riforma degna di tale nome 
 
Se dovessimo chiederLe dei cambiamenti radicali da apportare alla scuola Alberghiera 
di oggi, in virtù dei suoi anni di esperienza, cosa proporrebbe? 
La scuola persegue lo scopo di fornire ai ragazzi un solido bagaglio culturale, che permetta 
loro di orientarsi in modo adeguato. 
La didattica si regge sull' equilibrio fra pratica e teoria: alla formazione umana e culturale 
finalizzata a fornire conoscenze e capacità per interpretare ed agire nel contesto sociale e nel 
mondo del lavoro si affianca quella tecnica professionale che si occupa sia degli aspetti legati 
alla operatività individuale (saper fare il lavoro ) sia degli elementi più tipicamente gestionali 
(sapere organizzare, coordinare e controllare il lavoro degli altri) 
La scuola deve fare la scuola, cioè occuparsi di un'educazione globale dei suoi alunni, anche 
in quegli Istituti mirati alla formazione professionale. 
Del resto, in un'epoca in cui ristorazione e ospitalità sono elementi fondanti della nostra 
società, si avverte sempre più la necessità di poter disporre di personale preparato non solo dal 
punto di vista tecnico, ma anche culturale. 
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