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Formativa 

 

IPALBTUR 
 Villa San Giovanni  

 
 

Persone e Professionisti del domani 
Il diplomato dell’Istituto Professionale all’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia 
e l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e 
normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui 
ambiti interviene tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. 
L’IPALBTUR presenta i seguenti percorsi:  

 Accoglienza Turistica  
 “Enogastronomia” - Indirizzo Cucina 
 “Enogastronomia” - Indirizzo Arte bianca e Prodotti Dolciari 

Artigianali e Industriali 
 "Enogastronomia" - Servizi di Sala, bar e vendita 

 

Area generale - quadro orario del quinquennio 
 

 
 

Discipline Ore settimanali 
 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese   3*   3* 2 2 2 
Diritto ed economia 2 2 - - - 

Storia 1 2 2 2 2 
Geografia 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
R. C. o attività alternative 1 1 1 1 1 

 

Area di indirizzo - quadro orario del biennio 
 

 

Discipline Ore settimanali 
 

1° anno 2° anno 
Laboratorio di cucina 5*            6* 

Laboratorio di sala e vendita 5              6 
Laboratorio di accoglienza turistica 3*            3 

Scienza degli alimenti 2             2* 
                              Seconda lingua straniera 2

 
2* 

                             (francese, spagnolo) 
                        Informatica 1* 1* 

                         Scienze della terra biologia 2*              2* 
                  Lab. informatica 3                1 
                              Fisica 1                1 

Totale ore di frequenza dal primo al quinto anno: 32 settimanali. 
*compresenza 



Offerta 
Formativa 

  

 AccoglienzaTuristica 

 

Nel percorso di Accoglienza Turistica le studentesse e gli studenti: Formativa 

▪ imparano tutte le attività di gestione di un albergo, occupandosi sia 
della parte commerciale che operativa dell’esperienza di ospitalità; 

▪ imparano a creare pacchetti turistici personalizzati da accompagnare 
al servizio di alloggio, con attività 
esperienziali in grado di rendere la vacanza dell’ospite indimenticabile, 
esplorando gli aspetti legati al digital marketing e all’emotional 
marketing; 

▪ conoscono il patrimonio naturale, artistico e culturale del territorio 
che li porterà a lavorare con successo negli alberghi di tutto il mondo; 

▪ sperimentano la progettazione, l’organizzazione e la gestione di eventi
enogastronomici e culturali, perfezionando le loro capacità di lavorare 
in squadra e di problem solving attraverso competenze in ambito 
logistico e organizzativo. 

▪ La frequenza del quinto anno dell’Istituto Professionale “IPALBTUR Villa 
San Giovanni”, con il superamento dell’Esame di Stato, offre libero 
accesso a qualunque facoltà universitaria tra le quali Economia, 
Marketing, Comunicazione, Turismo, Scienze Gastronomiche. 

▪ Il titolo permette di accedere a corsi post-diploma e costituisce un valido 
ingresso per il mondo del lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area di indirizzo - quadro orario del triennio 
 

Discipline di indirizzo Ore settimanali 
 

 3° anno 4° anno 5° anno 
Seconda lingua straniera 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative 4* 4* 4* 
                          Accoglienza turistica 4   4 4 

Arte e territorio 2 2 2* 
Tec.comunicazione 0 2 2 

Scienza e cultura dell’alimentazione   2   2         2 



ENOGASTRONOMIA 

 

3 3 
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Offerta 
Formativa Enogastronomia 

Cucina  
 

 
Nel percorso Cucina le studentesse e gli studenti: 

 
▪ affrontano i grandi temi della cucina del territorio, promuovendo le 

nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche; 
▪ studiano ogni ricetta sotto il profilo economico, attraverso il calcolo 

del “food cost”, curandone anche il profilo nutrizionale; 
▪ conoscono tutta la strumentazione di lavoro della cucina e le regole 

fondamentali per lavorare in sicurezza e nel rispetto delle norme 
HACCP; 

▪ imparano a gestire un 
evento partendo dai 
processi di 
approvvigionamento, 
di produzione e di 
vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo 
della cultura 
dell’innovazione, 
con un’attenzione alla 
formula del 
“delivering” sempre 
più richiesta dal 
mercato. 

 
 
Area di indirizzo - quadro orario del triennio 

 
 

Discipline di indirizzo Ore settimanali  
 

 3° anno 4° anno 5° anno 
Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4* 4* 4* 
Laboratorio di cucina 6 4 4 

Laboratorio di sala e vendita - 2 2* 
Diritto e tecniche amministrative        4               4             4 



ENOGASTRONOMIA 

PASTIC

Nel settore Arte bianca e Pasticceria le studentesse e gli studenti: 

 

Offerta 
Formativa Enogastronomia 

     Arte bianca e Pasticceria  
 
 

▪ Enogastronomia-Cucina  approfondiscono le conoscenze in pasticceria 
e gelateria attraverso l’elaborazione e la presentazione dei prodotti 
dolciari e della panificazione locali, naz ional i  ed  
internazionali, utilizzando 
tecniche tradizionali e 
innovative; 

▪ studiano ogni ricetta sotto il 
profilo economico attraverso il 
calcolo del “food cost” curandone 

anche il profilo nutrizionale; 
▪ conoscono in modo approfondito 

 

tutta la strumentazione di 
lavoro della Pasticceria e le 
regole fondamentali per lavorare 

in sicurezza e nel rispetto delle 

norme di HACCP; 
▪ applicano le normative vigenti, 

nazionali e internazionali, in 

fatto di sicurezza, trasparenza e 

tracciabilità dei prodotti. 
 

Area di indirizzo - quadro orario del triennio 
 

 

Discipline di indirizzo Ore settimanali 
 

 3° anno 4° anno 5° anno 
Seconda lingua straniera 3 3  3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4* 3*  3* 
Laboratorio di arte bianca/pasticceria 7 6  7 

Tec.Org.Proc.Prod. - 2  2* 
Diritto e tecniche amministrative         4          4   4 
Inglese Tecnico 1 1   1 



ENOGASTRONOMIA 
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 Enogastronomia 
    Sala e Vendita 

 

Nel percorso Sala e Vendita le studentesse e gli studenti: 

  
▪ preparano la sala per accogliere i clienti, partendo dalle più semplici 

“mise en place” per arrivare alle più complesse e sperimentano i 
differenti stili di servizio; 

▪ studiano in modo approfondito tutta la strumentazione di lavoro della 
Sala e del Bar e le regole fondamentali per lavorare in sicurezza e 
nel rispetto delle normative di igiene; 

▪ conoscono tutte le basi della caffetteria, della preparazione e del 
servizio di bevande alcoliche ed analcoliche, di spremute ed estratti, 
snack e piatti veloci; 

▪ sperimentano le 
tecniche di proposta 
del menu al cliente, gli 
“storytelling” dei 
prodotti del territorio, 
con particolare 
attenzione agli 
allergeni e alle 
differenti preparazioni 
e presentazioni dei 
piatti in sala, compreso 
il servizio alla 
lampada. 

Area di indirizzo - quadro orario del triennio 
 

 

Discipline di indirizzo Ore settimanali 
 

 3° anno 4° anno 5° anno 
Seconda lingua straniera 3 3 3 

Scienza e cultura dell’alimentazione 4* 4* 4* 
Laboratorio di sala e vendita 6 4 4 

Laboratorio di cucina - 2 2 
       Diritto e tecniche amministrative         4       4               4 

Inglese Tecnico 1 1   1 
 



 

 

 
 

 
Corso serale per adulti 
 

I nostri 
punti  

▪ Il Corso Serale va incontro alle esigenze dei numerosi adulti, già 

occupati o in cerca di occupazione, che vogliono perfezionare le 

proprie competenze professionali e completare la propria formazione 

culturale per andare verso sicure prospettive occupazionali. 

L’articolazione del percorso negli istituti superiori prevede 3 periodi 

didattici. L'inserimento e la durata di ciascun periodo didattico (da 

uno a due anni per il primo periodo e per il secondo, un anno per il 

terzo periodo) sono definiti. 

▪ L’erogazione dell’offerta formativa dell'Istruzione di secondo 

Livello avviene dal lunedì al venerdì sera, per un totale di 23 ore 

settimanali: cinque ore per tre giorni alla settimana dalle ore 16.00 

alle ore 20.10 e quattro ore per due giorni alla settimana dalle 

ore16.00 alle 19.20, con unità oraria da 50 minuti. I percorsi di 

secondo livello hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di 

quello previsto dai corrispondenti ordinamenti del primo biennio 

degli istituti tecnici, professionali con riferimento all’area di istruzione 

generale e alle singole aree di indirizzo. 

▪ Il riconoscimento di tali competenze consente la costruzione di un PSP 

(piano di studio personalizzato) e la collocazione dell’allievo in un 

determinato periodo didattico con conseguente definizione del 

monte ore complessivo e delle unità d’apprendimento utili al 

conseguimento del titolo di studio. 

 

IL CORSO SI RIVOLGE A: 
▪ Adulti maggiorenni lavoratori o disoccupati 

▪ A chi è interessato ad ottenere un Diploma Superiore  

▪ A chi ha la passione per le arti culinarie 

▪ A chi ha interrotto gli studi e desidera completarli 

 
 
 

 



 

 

 

 

I NOSTRI 
PROGETTI 

 
 

Esperienze significative fuori dall’aula 
 

 
 

 

▪ stage aziendali; 
▪ esperienze estive 
▪ manifestazioni interne ed esterne alla scuola; 
▪ uscite didattiche in aziende e strutture ricettive; 

 Corsi per la certificazione nelle lingue straniere 

 Test ICDL in sede accreditata 

 Sportelli a supporto degli alunni 

 Progetto Erasmus 

 Progetto i giovani ricordano la Shoah 

 Attività teatrali  

 Partecipazione a concorsi e gare nazionali 

 PCTO realizzati con la collaborazione di 

istituzioni e prestigiose aziende del settore 

 
 

L’orario settimanale della scuola è di 
cinque giorni, con il “SABATO LIBERO” 

 
 

Per informazioni 
UFFICI SEGRETERIA E DIREZIONE  

 

 IPALBTUR 
Villa San Giovanni  

Via De Gasperi - Loc. Bottaro - 89018 Villa San Giovanni (RC)  
  

   Tel.:+39  0965 49 94 70 
   Fax:+39 0965 49 94 69 

e-mail: rcrh100001@istruzione.it  
 pec:  rcrh100001@pec.istruzione.it 


