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1. OBIETTIVI E FINALITA'                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Il campionato enogastronomico tra classi è volto a stimolare tra  alunni e docenti  un maggiore  
senso di appartenenza  all'Istituzione scolastica di cui si fa parte e a generare una  sana  
competizione tra essi al fine di rafforzare il rapporto ALUNNO-DOCENTE. Inoltre, una sportiva 
competizione tra classi, tende a generare comportamenti  positivi quali l'inclusione e il supporto nei 
confronti dei compagni ritenuti  "più deboli"  sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista del 
profitto.  Le finalità che il campionato si propone sono essenzialmente quelle  di  attuare una 
didattica di CLASSE,  spesso disattesa o frammentaria, al fine di promuovere sia la cooperazione tra 
alunni, sia quella tra docenti.  Il campionato si propone inoltre di stimolare l'attenzione verso il 
proprio territorio d'appartenenza  con i suoi  prodotti e il patrimonio turistico-culturale per una 
maggiore consapevolezza delle potenzialità  inespresse da implementare e sfruttare in futuro. 
Inoltre il campionato si propone di riuscire come veicolo comunicativo tra  SCUOLA -  FAMIGLIA - 
TERRITORIO  favorendo una migliore comunicazione dei valori  positivi di legalità,  formazione ed 
innovazione ponendosi come palcoscenico delle abilità dei giovani discenti in un quadro 
professionale competitivo e selettivo quale quello del mondo del lavoro. Un altro aspetto degno di 
nota è l'importanza del ri-orientamento  interno che riguarda le classi seconde, cui spetta una scelta 
rilevante per indirizzare il proprio piano di studi per gli anni successivi e per il proprio futuro 
professionale. Infine, da non sottovalutare l'aspetto dell'orientamento "interno" ovvero  la 
cosiddetta "CUSTOMER SATISFACTION",  la soddisfazione di allievi e famiglie che si trasmette 
all'esterno della scuola generando interesse e curiosità verso la stessa con ricadute positive per 
l'orientamento in ingresso. 
  

2. DIDATTICA 

 
Il concorso e la sua preparazione sono a tutti gli effetti da considerare ATTIVITA' DIDATTICA. 
 Il consiglio di classe,  una volta deciso il percorso enogastronomico da presentare, dovrà sviluppare 
e presentare  per ogni singola disciplina un argomento  inerente tale  percorso.  
La gara si suddivide in una  prova di laboratorio nelle tre discipline professionalizzanti e una prova 
espositiva.  La prova pratica  è affidata a ciascun docente tecnico pratico della classe, invece quella 
espositiva a ciascun docente delle discipline restanti. L'argomento che ogni disciplina dovrà 
presentare sarà  preparato e sviluppato con tutta la classe, ma sarà selezionato solo un ristretto 
gruppo di  alunni che dovrà presentare l'argomento durante la competizione di modo che ogni 
disciplina possa contare su un piccolo gruppo di riferimento per la presentazione del proprio 
argomento.  L'argomento potrà essere presentato in qualsiasi formato:  oralmente,  tema, tesina 
multidisciplinare, presentazione pwp,  presentazione LIM,  registrazione video o  audio, 
fotografico,  e in qualsiasi altra forma artistica o espressiva ( es. danza, rappresentazione in 
costume o teatrale,  raccolta di oggetti,  mostra di foto  o dipinti, esperimenti scientifici, 
dimostrazioni pratiche, ecc. 
 
 

3. PARTECIPANTI     

 
Il concorso riguarda tutte le classi SECONDE dell'Indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera.  Ogni consiglio di classe è tenuto a parteciparvi coinvolgendo TUTTE le discipline che lo 
compongono,  pena la squalifica della classe in gara. Gli allievi della classe saranno TUTTI  coinvolti 
nelle PROVE PRATICHE, suddivisi nelle tre discipline professionalizzanti e dovranno invece dare la 
propria disponibilità, suddivisi in piccoli gruppi ( 4 o 5 persone al max) a  presentare  gli argomenti 
sviluppati con le diverse discipline per la PROVA ESPOSITIVA.  
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4. REGOLE GENERALI 

 
Tre settimane prima dell'inizio del CONCORSO TURISTICO-ENOGASTRONOMICO sarà reso noto il 
paniere dei prodotti locali che rappresenterà  il  tema centrale  a cui ispirarsi per sviluppare il 
percorso enogastronomico di ogni classe.  
LE PROVE PRATICHE SARANNO COSI ARTICOLATE: 
 

A. prova di cucina: ogni classe dovrà elaborare un piccolo menù comprendente un ANTIPASTO E UN 
SECONDO PIATTO o un PRIMO PIATTO E UN DESSERT  e prepararne 8 porzioni (1 piatto di 
presentazione e 7 mezze porzioni per l’assaggio della giuria);  

B. prova di sala e vendita: potrà scegliere anche in relazione alla scelta della cucina: un piatto al 
flambè, un cocktail, degli aperitivi, la caffetteria, prove di sommellerie o la realizzazione di 
decorazioni per il centrotavola o anche due o più di tali prove; 

C. prova di accoglienza turistica:  il gruppo classe prescelto potrà presentare, in una delle forme 
esposte al punto 2, un percorso turistico o turistico enogastronomico legato ai prodotti del 
paniere, realizzare prove di  accoglienza e gestione della main-courante, oppure fornire indicazioni 
circa siti di interesse turistico e paesaggistico del territorio; 

D. prova espositiva:  vale quanto detto al punto 2 con alcune precisazioni - per esempio,  alcuni allievi 
di cucina potranno presentare alla commissione il loro piatto in lingua straniera, illustrarne gli 
aspetti merceologici e nutrizionali o anche fornire alla commissione la nota del costo piatto; gli 
allievi di sala e vendita, alla fine della loro preparazione, potranno procedere nello stesso modo.  
Gli  allievi di accoglienza turistica invece potranno  presentare in lingua straniera un percorso 
turistico-enogastronomico, fornire indicazioni su mezzi di trasporto e/o luoghi di interesse storico-
culturale o di culto  oppure preparare il conto d'albergo ed illustrarlo alla commissione. Per  
discipline come italiano e storia si potrà  prendere in considerazione l'approfondimento di usanze 
e/o modi di fare o di dire legati a taluni prodotti presenti nel paniere ecc. Per le materie 
scientifiche, qualora non sia possibile  trovare raccordi con le discipline professionali,  potranno 
presentare un argomento a piacere tra quelli facenti parte la programmazione curriculare nei modi 
e le forme previste al punto 2. Gli alunni diversamente abili sceglieranno di comune accordo con il 
proprio docente di sostegno la/e  disciplina/e da portare in gara e sarà cura del docente di 
sostegno facilitare la preparazione dell'alunno e assisterlo in gara qualora fosse necessario. 

 
5.  LA COMPETIZIONE    

 
La gara si svolge nel seguente modo: una volta reso noto il paniere dei  prodotti locali a cui fare 
riferimento, ogni classe ha una settimana per fornire la lista della spesa e decidere il menù da 
realizzare,  le prove da sostenere in sala e vendita  e accoglienza turistica e di conseguenza tutti gli 
argomenti da presentare per la prova espositiva.  Successivamente avrà due settimane  per 
prepararsi alla gara, durante le ore di lezione di ciascuna disciplina, ( per  cucina e sala avranno per 
due settimane il paniere a disposizione per le prove durante le normali esercitazioni pratiche 
curriculari). Il menu e tutte le prove che si intendono sostenere in sala e vendita e di accoglienza 
turistica nonché gli argomenti oggetto della prova espositiva potranno rimanere segreti  fino al 
giorno della gara se il consiglio di classe lo ritiene opportuno. Eventuali prodotti e/o materiali che si 
intendono utilizzare in gara (derrate alimentari escluse) saranno a carico della classe.  In fase di 
presentazione del campionato sarà effettuato un sorteggio da parte dei coordinatori delle classi 
coinvolte  e pubblicato un calendario delle prove recante la data e l'ora per la prova di ciascuna 
classe. Ad ogni classe sarà  dedicata una giornata e la prova si svolgerà di pomeriggio. Per  la 
preparazione della prova di cucina e sala, la classe potrà entrare nei laboratori insieme ai 
commissari di gara alle ore 15.00. Come tempo massimo ogni classe avrà tre ore per completare la 
preparazione  e il servizio dei piatti e due ore per la prova espositiva. 
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 Durante la gara sarà consentito ai Docenti della classe assistere alle prove ma non sarà permesso 
loro di interagire in alcun modo con gli allievi. A svolgere il ruolo di commissari di gara per le prove 
pratiche di cucina, sala-vendita e accoglienza turistica saranno alunni di terzo e quarto anno delle 
varie specializzazioni opportunamente scelti dai responsabili del concorso. 
 
 

6.  TEMPISTICA 

 
La gara si svolgerà nel seguente periodo:  

 Martedi  04 Aprile  incontro-briefing   dei docenti delle classi seconde, comunicazione del 
paniere dei prodotti tipici e sorteggio del calendario di gara; 

 dal 05 al 11 Aprile il consiglio di ciascuna classe effettua la  scelta del menù e delle prove 
pratiche ed espositive e consegnare l’ordine delle derrate alimentari; 

 dal 28 Aprile al 10 Maggio, 11 giorni per le prove e per la realizzazione degli elaborati; 

 dal 12 al 16 Maggio  la competizione, ( durante la settimana di gara al mattino le classi 
faranno regolarmente lezione, invece effettueranno una pausa didattica in laboratorio); 

 Lunedi  19 Maggio la premiazione. 
 
 

7.   GIURIA 

 
La giuria sarà  presieduta dal Dirigente Scolastico e composta inoltre dal D.S.G.A. , il Vicario del 
Preside, i collaboratori di Presidenza,  le Figure strumentali e tre professionisti esponenti del 
mondo del lavoro uno  per ciascuno dei tre settori professionali.  La giuria dovrà degustare le 
preparazioni degli allievi,  visionare tutti i loro lavori, assistere alla prova espositiva nelle varie 
discipline  interagendo  con  essi per una migliore valutazione complessiva. Per ciascuna classe 
saranno predisposte delle schede di valutazione per singolo alunno. A fine presentazione ciascun 
giurato dovrà compilare la scheda di valutazione per ciascun alunno con un voto in decimi. Nel 
caso un alunno presenti due o più discipline ai fini della classifica alunni varrà la valutazione più 
alta  tra le varie discipline, più un bonus di 5 pt. se presenta due discipline e 10 pt. se ne presenta 
tre. Il punteggio di ogni singolo alunno sarà  espresso in centesimi. 

Il punteggio finale della classe invece sarà determinato dalla media aritmetica dei punteggi finali di 
tutti gli alunni della classe. Invece per la classifica di disciplina varrà la media aritmetica dei 
punteggi conseguiti da tutti gli alunni in ogni singola disciplina da loro presentata. Una volta 
raggiunto  il risultato finale,  un componente della giuria  che funga da segretario dovrà redigere un 
breve articolo sulla prova della classe senza dichiarare il risultato ottenuto. Questo sarà pubblicato  
in bacheca e sul sito della scuola giorno per giorno come un bollettino della competizione.  
 
 

8.   PREMIAZIONE 

 
Quando tutte le classi si saranno esibite, sarà cura della giuria stilare le classifiche finali “ALUNNI, di 
CLASSE e di DISCIPLINA” e proclamare  la classe vincitrice  e I 25 alunni che si sono distinti a cui 
andrà un premio speciale della giuria. 
Questa dovrà inoltre redigere un comunicato in cui si menziona  la classe vincitrice e  i 25 alunni  
che si sono distinti e pubblicarlo sul sito il giorno stesso. 
Il giorno della premiazione sarà cura della classe vincitrice, sotto la  guida dei propri Docenti 
Tecnico pratici, allestire un rinfresco a cui prenderanno parte tutta la giuria (che proclamerà i 
vincitori), gli allievi della classe, i docenti della  classe vincitrice,  i docenti premiati e i 25 migliori 
alunni che si sono distinti in gara  e i genitori di tutti gli alunni premiati. 
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9.   PREMI 

 
La classe vincitrice  viene  proclamata "classe d'eccellenza"  e prenderà parte  a diverse attività nel 
prossimo anno scolastico tra cui un  gemellaggio con altre scuole alberghiere e competizioni varie. 
Inoltre riceverà un logo ricamato da applicare sulla divisa, una targa premio e una foto poster che 
sarà esposta nei laboratori. 
Invece  i primi 25 alunni classificati nella graduatoria finale per “ALUNNI”  avranno una precedenza 
nelle selezioni per formare il GRUPPO di alternanza scuola – lavoro 2014/2015. 
La classifica di “DISCIPLINA” invece decreterà un Docente vincitore per ogni singola disciplina 
coinvolta nel concorso.  
 
 

10. PANIERE 

 
Il paniere dei prodotti locali deve rappresentare il fulcro a cui ispirarsi per la progettazione e   
l'ideazione di ogni singola PROVA SIA PRATICA CHE ESPOSITIVA.  
I docenti di sala e vendita e quelli di cucina dovranno fornire con congruo anticipo la lista definitiva 
dei prodotti che intendono utilizzare, in modo da poter predisporre tempestivamente  l'acquisto 
degli stessi. 
 
 

11.  NEWS E CONTATTI 

 
Troverete   il regolamento,  gli aggiornamenti , le news, le foto, i video e le classifiche sul sito web 
dell'indirizzo alberghiero e su quello istituzionale dell'IIss L. Einaudi agli indirizzi: 
 

www.dipartimentocucina.com      
 
www.iisseinaudi.eu  
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il PANIERE per la CUCINA 

 
 

Denominazione u.m. Quantità Barrare con una x  

Semola rimacinata di grano duro kg 1  

Farina di grano arso kg 1  

Farina "00" kg 1  

Lievito di birra g 50  

Zucchero semolato kg 1  

Vincotto di fichi lt 0,5  

Olio e.v.o. lt 1  

Olio di semi di arachide lt 1  

Fave fresche kg 1  

Fave secche g 500  

Piselli  g. 300  

Mandorle  sbucciate g 300  

Uova n. 6  

Latte lt 1  

Patate kg 2  

Sedano, carote, cipolle, aglio g. 500  

Rosmarino, alloro, salvia n. 1 mazzetto per tipo  

Vino rosso primitivo lt 1  

Cicoriella campestre kg 1  

Pomodorini pachino kg 1  

Ricotta vaccina g 250  

Polpo  kg 1  

Pollo  n° 2  

Fichi secchi g 200  

fagiolini g 300  

Frutti di bosco g. 300  

uvetta g 50  

Vino marsala dl 3  

Farina di mandorle g. 200  

Scampi g. 300  

Spinaci g. 300  

Scamorza g. 200  

 
 
 
 
 
 

  CLASSE__________   SEZIONE___________     DOCENTE  cucina _____________________________ 
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il PANIERE per la SALA E VENDITA 

 
 

Denominazione u.m. Quantità Barrare con una x  

Rhum chiaro    

Gin    

Cointreau     

Arance  e limoni    

Ananas fresca    

Menta fresca    

Fragole    

Sciroppo di fragola    

Sciroppo di granatina    

Cognac o Brandy    

Latte intero    

Caffè espresso    

Crema di latte    

Pasta corta    

Pasta lunga    

Orecchiette fresche    

Cavatelli freschi    

Spumante brut    

Succo di arancia    

Succo di ananas    

Frutti di bosco surgelati    

Prosciutto crudo    

Prosciutto cotto    

Pancetta tesa affumicata    

Pancarrè    

 
 
 
 
 
 
CLASSE__________   SEZIONE___________        DOCENTE   Sala e v.______________________________ 
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SCHEDA VALUTAZIONE ALUNNO 

 
 

CLASSE SEZIONE NOMINATIVO ALUNNO 

 
 

  

 

GIURIA DISCIPLINA  1 
 

(                                          ) 

DISCIPLINA  2 
 

(                                          ) 

DISCIPLINA  3 
 

(                                          ) 

 
1 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

   

 
2 

D.S.G.A. 
 

   

 
3 

VICARIO    

 
4 

Docente 1^ lingua 

straniera 
 

   

 
5 

Docente 2^ lingua 
straniera 
 

   

 
6 

FIGURE STRUMENTALI 
  

   

 
7 

FIGURE STRUMENTALI    

 
8 

FIGURE STRUMENTALI    

 
9 

FIGURE STRUMENTALI    

 
10 

FIGURE STRUMENTALI    

 
11 

 
ESPERTO CUCINA 

   

 
12 

 
ESPERTO SALA & 
VENDITA 

   

 
13 

 
ESPERTO ACCOGLIENZA 

   

 

TOTALE 
   

 

1. Ogni giurato deve esprimere un voto da 1 a 10 per ogni disciplina presentata dall'alunno.  
2. La valutazione complessiva dell’alunno sarà un punteggio espresso in centesimi.  
3. Nel caso un alunno presenti due o più discipline ai fini della classifica alunni varrà la valutazione più 

alta più un bonus di 5 pt. se presenta due discipline e 10 pt. se ne presenta tre. In caso di ex-aequo 
avrà la precedenza l’alunno la cui classe avrà totalizzato un punteggio maggiore. 

4. I primi 25 alunni classificati in assoluto avranno una precedenza nelle selezioni per la formazione 
del gruppo di alternanza  scuola/lavoro 2014/2015. 

5. Ai fini della classifica per disciplina, si procede alla media aritmetica delle votazioni conseguite dagli 
alunni  nella singola disciplina. Tale classifica determinerà i Docenti vincitori per ogni singola 
disciplina coinvolta nel concorso. 

6. Ai fini della classifica finale per classi, si procede alla media aritmetica delle votazioni finali 
conseguite da ciascuna classe in ogni singola disciplina.  La classe con la media più alta vince il 
campionato e  diventa "CLASSE D'ECCELLENZA". 

 


