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                     CHE COSA SONO I “RISTORANTI DIDATTICI”? 

Diversi istituti alberghieri, per consentire ai propri studenti di formarsi attraverso 

esperienze di lavoro organizzate all’interno  della  stessa  istituzione scolastica, 

hanno  attivato dei  ristoranti  didattici. L’impresa  didattica  funziona  come  una 

vera e propria azienda, con un proprio bilancio e i  relativi  registri di  contabilità, 

di magazzino, di acquisto, ecc. In essa i giovani  non simulano  ma apprendono 

attraverso esperienze  reali di lavoro in un’azienda che vende i prodotti secondo 

le disposizioni  previste  per  legge,  rispettando   le norme  igienico-sanitarie  e 

reinveste  gli utili nell’attività di impresa con finalità didattiche. 

Il Ristorante Didattico permette agli alunni di vivere esperienze formative in una 

dimensione   cooperativa,  un   lavoro  di  squadra   dove  è  possibile  prendere 

coscienza  della gerarchia all’interno  dei ranghi  ed all’interno dell’intera catena 

del lavoro, l’organizzazione del lavoro funzionale al servizio ed il coordinamento 

tra le  diverse  figure  professionali che  operano in sala,  in cucina  e nel settore 

dell’accoglienza. 

Il rapporto   diretto   con  il  cliente   rappresenta   per   gli   allievi   un'occasione 

preziosa di  acquisizione di esperienza formativa e  professionale che  permette 

loro  di  accumulare  elementi   interessanti  per il  proprio  curriculum  e  crediti 

formativi a vario livello. Obiettivo primario è  formare giovani in grado di inserirsi 

agevolmente   nel  mondo  del  lavoro,  avendo  ampiamente   sperimentato   le 

procedure operative, le criticità relazionali e le doti umane. 

La soddisfazione  della clientela, in  un contesto  lavorativo  reale,  è  l’obiettivo 

finale  che l’alunno deve raggiungere attraverso il proprio lavoro. 

L’esperienza  di Ristorante Didattico,  dovunque è stata avviata,  è stata accolta 

con forte simpatia sia dal “territorio” che dalle Istituzioni. Prove evidenti sono: la 

numerosa  e costante  partecipazione  di “clienti esterni“ e,  non secondario,  un 

vistoso  aumento delle  iscrizioni di  nuovi alunni negli  istituti che hanno avviato 

tale esperienza. 

La   necessaria   attenzione  al  rispetto  del  “mercato  della   ristorazione”,   in 

particolare,  nel non  creare  occasioni  di pesante  concorrenzialità con l’offerta 

ristorativa  locale,  ha  fatto  sì  che  l’esperienza  dei  Ristoranti  Didattici  abbia 

trovato simpatia anche da parte dei ristoranti del territorio. 
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Il   Ristorante   “OLIVETTANDO”   nasce  dalla  volontà  degli  insegnanti   tecnico-pratici 

dell’Istituto   appoggiati  dal  Dirigente  Scolastico  Renata  Antonietta   Cumino.  L’idea  è

realizzare una  struttura  dove  la formazione del  settore alberghiero-ristorativo si mette 

in gioco  avvicinandosi  al  mondo  del  lavoro. Il  ristorante  didattico  è  il  luogo  dove 

viene simulata l’attività: si degusta il menu preparato  dagli allievi-cuochi, il dessert dagli  

allievi  pasticceri, viene assicurato  il servizio  dagli allievi di  sala e il servizio di front  e 

back office (prenotazione e vendita) dagli allievi dell’accoglienza turistica. Le esercitazioni 

sono coordinate dai docenti tecnico-pratici delle classi impegnati nelle attività. 

I ragazzi si propongono in questa  avventura per dimostrare il  loro  saper fare mettendo 

in pratica  quello  che è  il  loro  percorso  didattico-formativo. Le competenze tecnico 

professionali  implicano  la capacità  di utilizzare  e trasferire le conoscenze teoriche e 

metodologiche  più appropriate alle diverse  situazioni di lavoro come  la composizione 

del menu, gli ordini, la previsione  dei  volumi di  vendita, la  gestione del  magazzino, il 

budget  e il  costo  pasto, l’esecuzione  dei vari  piatti, il rispetto  delle  norme  igieniche, 

l’allestimento e il servizio ai tavoli, l’abbinamento cibo-vino e l’accoglienza  della clientela  

La gestione del ristorante sarà un ulteriore arricchimento dell’apprendimento  

professiona-le in quanto  tutte  le aree disciplinari  sono coinvolte, dall’italiano  all’inglese,  

dalla  matematica  all’amministrazione  alberghiera, dalle scienze alimentari  alle  

tecniche  e pratiche professionali, proprio  per far cogliere  all’allievo  l’importanza  di tutti i 

saperi che concorrono alla sua formazione. 

Questa   iniziativa, “no profit” , il  cui  fine  unico  è  formativo,  si  svolgerà   nella  sede  di 

Via Lecco 12, è limitata nel tempo (periodo apertura della scuola), ha un numero ridotto di 

clienti  (circa 20  ospiti), “non  è concorrenziale” rispetto ai  ristoratori  del  territorio perché 

risulta essere temporanea ed a carattere esclusivamente didattico. 

Il Ristorante Didattico avrà un'apertura bisettimanale: 

ogni mercoledì dalle ore 20.00 alle 21.45 a partire dal 15 novembre. Il dinner prevede 

un menu degustazione che ci guiderà attraverso  un viaggio  alla scoperta della 

gastronomia contadina e marinara italiana. La stagionalità sarà il filo conduttore delle 

proposte culinarie perchè la cucina deve essere buona, gustosa, semplice e sostenibile. 

Il costo della cena è di € 25,00 comprensivo di un calice di vino, acqua e caffè. 

Le  prenotazioni  dovranno  pervenire  entro il martedì  dalle  ore 8:30  alle ore 13:30,  al 

numero 039.32 46 27 

ogni giovedì  dalle ore 12.30  alle 13.45  a partire dal 16 novembre con menu che preve- 

dono la preparazione ed il servizio di una colazione di lavoro (un antipasto e  un  secondo 

oppure  un primo  con un  dolce) o in alternativa un piatto  unico con prodotti legati al 

terri-torio della Lombardia e di altre regioni italiane. 

Il costo del pasto è di € 13,00 comprensivo di un calice di vino, acqua e caffè. 

Le prenotazioni  dovranno  pervenire entro  il mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 13:30, al 

numero 039.32 46 27. 

Consulta il sito olivettimonza1.wixsite.com/ristorantedidattico per visionare i menu

  

Iscrivetevi alla pagina Facebook Olivettando Ristorante Didattico per essere aggiornati 

Seguiteci su Instagram Olivettandoristorantedidattico 


