La metodologia didattica

Articolazione del corso

Già dal primo anno gli alunni sono coinvolti in tutte

L'orario della settimana si articola su 27/30 ore

le iniziative della scuola, prendono parte ad eventi

di cui 10 ore di pratica professionale.

esterni e attività di laboratorio.
Si impara a conoscere l’ambiente di lavoro, l’etica

Di seguito uno schema di esempio di

professionale, cosa sono e come sono costituite le

articolazione oraria settimanale

brigate di sala e cucina e le gerarchie da rispettare.

Il percorso vede impegnati gli allievi già dal
secondo anno nelle attività di stage presso le
aziende del territorio che li ospitano e favoriscono
la formazione della figura professionale che
desiderano diventare. Inoltre la scuola organizza
e partecipa a numerosi eventi, con la finalità di
testare e favorire l’acquisizione di competenze
operative e relazionali.

La proposta formativa

A stretto contatto col
mondo del lavoro

Il corso per "Operatore della ristorazione"
costituisce una opportunità per ragazzi e ragazze
che desiderino intraprendere un percorso formativo
nell'ambito del settore turistico-alberghiero,
acquisendo una qualifica di Istruzione e Formazione
Professionale valida sul piano nazionale ed europeo

Accademia del Turismo lavora in stretta
collaborazione con le Aziende del settore turistico
operanti nel territorio. Ai fini metodologici e
didattici ciò permette di coinvolgere e portare il
mondo del lavoro direttamente in aula attraverso
visite e testimonianze aziendali, organizzate sin dal

con la possibilità di una continuità del percorso di

primo anno.

studi verso il diploma con il passaggio al biennio

L'incontro tra il mondo della formazione e il mondo

terminale degli Istituti Professionali.

del lavoro permette non solo di motivare ed

Il percorso triennale si articola attraverso lo studio

incentivare gli allievi, ma anche di iniziare a

di materie teoriche, attività laboratoriali, uscite sul

pensare alla costruzione di un progetto formativo e

territorio e stage formativi.

professionale.

