
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 
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Associazione europea 
delle scuole alberghiere

e turistiche

IPSAR MATTEOTTI sede centrale Via Garibaldi, 194 | succursale Via Possenti PISA
tel. 05094101 | fax 050941031 | pirh01000d@istruzione.it | www.matteotti.it
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Articolazioni:
ENOGASTRONOMIA e PASTICCERIA 
SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA

SEZIONE CASA 
CIRCONDARIALE DON BOSCOIN
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ENOGASTRONOMIA e PASTICCERIA 
SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA
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SEZIONE CASA 
CIRCONDARIALE DON BOSCO

SCUOLA SERALE (IdA) -  ENOGASTRONOMIA
SERVIZI COMMERCIALI
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SEZIONE CASA 
CIRCONDARIALE DON BOSCO
SCUOLA IN OSPEDALE

dalle 15,00 alle 18.00
sabato 12 dicembre 2020
sabato 9 gennaio   2021
sabato 16 gennaio 2021 (tbc)

Tutte le info sul sito della scuola
oppure scrivici all’indirizzo e-mail
orientamento@matteotti.edu.it

SCUOLA APERTA
PER GENITORI E ALUNNI

NUTRIAMO
LE TUE 
ASPIRAZIONI

SCUOLA APERTASCUOLA APERTAon-line

PISA
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ACCOGLIENZA STUDENTI
Il periodo iniziale dell’anno scolastico è de-
dicato alla realizzazione del Progetto Acco-
glienza, finalizzato a creare le condizioni per 
un inserimento facilitato nelle relazioni, nella 
conoscenza ambientale, nell’accesso alle in-
formazioni. Il Progetto Accoglienza è rivolto 
primariamente alle classi di nuova forma-
zione (I, III, IV) con compiti di sostegno e 
supporto alle relazioni ed alle conoscenze.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La collaborazione si attua e si esprime in 
momenti distinti:
1. Partecipazione agli organi collegiali 

(Consigli di classe, Consiglio d’Istituto);
2. Momenti di confronto occasionali o 

straordinari su tematiche od oggetti 
specifici;

3. Ricevimento bimensile dei docenti;
4. Tre ricevimenti annuali pomeridiani;
5. Consultazione diretta del registro  

elettronico;
6. Invio delle schede interperiodali
7. Comunicazioni scritte o telefoniche in 

caso di particolari esigenze;

8. Comunicazione scritta delle materie in-
sufficienti allo scrutinio finale da parte 
del Consiglio di classe e colloquio dei 
genitori con i docenti interessati per i 
consigli relativi allo studio estivo.

SPORTELLO DIDATTICO
Si tratta di un servizio, offerto agli studenti, 
per consentire il recupero, l’integrazione o 
l’approfondimento di contenuti e/o compe-
tenze ben localizzati nei programmi currico-
lari. L’obiettivo è rispondere tempestivamen-
te ad esigenze di apprendimento individuali 
o riconducibili ad un piccolo gruppo. 

TUTORAGGIO CLASSI
Si tratta di un servizio di particolare impor-
tanza per “star bene a scuola”, per ridurre la 
dispersione scolastica e per il successo for-
mativo degli studenti. Nelle classi viene no-
minato, tra i docenti, un tutor/coordinatore 
con competenze sopratutto sull’ascolto, che 
affronti, su delega del C.d.C, i problemi che 
precludono la possibilità dell’apprendimen-
to o la frequenza scolastica. 

INTEGRAZIONE ALUNNI  
DIVERSAMENTE ABILI
L’Istituto accoglie e integra gli alunni diversa-
mente abili e mira al loro inserimento nella 
realtà scolastica. La scuola crea le condizioni 
affinché l’alunno/a maturi la coscienza del 
sé e delle proprie capacità, sviluppi le abilità 
e apprenda le competenze per realizzare il 
proprio progetto di vita. La scuola costrui-
sce percorsi educativo-didattici in funzione 
dell’autonomia e dell’integrazione con parti-
colare attenzione all’inserimento dell’alunno 
nel mondo del lavoro. A tale proposito è 
significativa la partecipazione ai Progetti di 
gestione del Bar interno e della preparazio-
ne e conferimento delle colazioni destinate 
agli alunni dell’Istituto.

SERVIZI E PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA



BES-DSA
In base alla legislazione vigente la scuola ac-
coglie e segue gli alunni con percorsi per-
sonalizzati.

VIAGGI D’ISTRUZIONE
I viaggi d’istruzione sono funzionali agli 
obiettivi cognitivi, formativi e didattici dell‘I-
stituto e si configurano come un’esperienza 
d’apprendimento e di crescita della perso-
nalità. L’Istituto promuove:
•  viaggi di integrazione culturale, che 

possono essere organizzati:
• in località italiane, per sviluppare la co-

noscenza del territorio nei suoi aspetti 
paesaggistici, monumentali, culturali e 
folkloristici; 

• all’estero, per realizzare un contatto 
con la realtà culturale, sociale ed eco-
nomica di un altro paese, prioritaria-
mente aderente all’ U.E.

• Viaggi di integrazione della preparazio-
ne d’indirizzo, che sono essenzialmente 
finalizzati all’acquisizione di esperienze 
tecnico-scientifiche.

FORMAZIONE LINGUISTICA 
L’Istituto pone particolare attenzione alla 
conoscenza delle lingue straniere come 
competenza fondamentale per il futuro 
professionale desli studenti.
A tal fine promuove diverse iniziative:
• Corsi pomeridiani di lingua inglese, fi-

nalizzati alla preparazione degli Esami-
Cambridge ESOL, con insegnanti ma-
drelingua e la possibilità di svolgere gli 
esami in sede

• Corsi pomeridiani di lingua francese, 
finalizzati alla preparazione degli esami 
DELF livello A1 e A2, con insegnanti 
madrelingua e la possibilità di svolgere 
esami in sede

• Corso di lingua cinese 
• Progetti ERASMUS PLUS: “Feed 4 sa-

ving” e “Cooperative learning”, che per-
mettono il confronto con studenti di 
scuole alberghiere di vari paesi europei

• Scambi culturali all’estero
• Stage in aziende del settore alberghie-

ro di diversi paesi europei
• Sperimentazione CLIL
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VISITE GUIDATE
Le visite guidate si effettuano nell’arco di 
una sola giornata ed hanno come meta 
complessi aziendali, mostre, monumenti, 
musei, strutture turistiche.

INTEGRAZIONE STUDENTI STRANIERI
L’Istituto ha una lunga tradizione di acco-
glienza e si prodiga per l’integrazione e il 
successo formativo degli studenti stranieri, 
attivando vari progetti per favorire la socia-
lizzazione e l’inserimento nel contesto sco-
lastico ed extra scolastico. La scuola, al fine 
di creare una cultura d’incontro, favorisce i 
rapporti di fiducia e comunicazione con le 
famiglie immigrate attraverso la collabora-
zione di tutti i soggetti interessati alle attività 
realizzate nell’Istituto.

RECUPERO
Gli interventi didattici di recupero sono as-
sicurati da:
• recupero curriculare 
• pausa didattica
• sportello didattico
• corsi di recupero per il superamento 

dei debiti nei mesi di giugno e luglio

SPORTELLO CIC
Il CIC (Centro Informazione e Consulenza) 
attraverso uno sportello di ascolto di cui 
fanno parte insegnanti ed uno psicologo, è 
un valido aiuto per i ragazzi in difficoltà.

ORIENTAMENTO
L’Istituto cura da sempre con particolare 
attenzione tutte le attività che vanno sotto 
il nome di orientamento, nella convinzione 
che una scelta motivata del percorso di 
studi stia alla base del successo scolastico e 
rappresenti una componente fondamentale 
per contrastare la dispersione.

PREVENZIONE E CONTRASTO
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
L’Istituto mette in atto numerose forme di 
intervento, per prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica e realizzare concreta-
mente il diritto dello studente ad uno speci-
fico successo formativo.
In questa ottica la scuola:
• si fa carico di prevenire il disagio e le dif-

ficoltà di apprendimento con strategie di-



dattiche diversificate in rapporto ai livelli 
cognitivi degli studenti;

• favorisce un clima di classe motivante e 
coinvolgente;

• monitora, in tempo reale, la frequenza 
degli studenti e, se opportuno, informa le 
famiglie;

• promuove attività di scuola lavoro;
• promuove attività di recupero e consoli-

damento;
• promuove attività volte allo star bene a 

scuola;
• promuove attività di sportello di orien-

tamento (classi prime) e riorientamento;
• promuove attività di accoglienza (per le 

classi prime);
• promuove attività di tutoraggio;
• propone percorsi integrati tra scuola e 

formazione professionale;
• propone azioni di accompagnamento e 

progetti in rete, con enti e istituzioni del 
territorio, che prevengano l’abbandono e 
contrastino la dispersione scolastica.

SISTEMA DI FORMAZIONE DUALE
Il Sistema duale è un modello formativo in-
tegrato tra scuola e lavoro. 
Questo sistema consente ai giovani iscritti 
alla nostra scuola, sia ai percorsi di istruzio-
ne sia a quelli di formazione professionale, 
di conseguire una qualifica e/o un diploma 
professionale attraverso l’alternanza tra le-
zioni tenute a scuola e formazione presso 
aziende del settore. 
Si tratta di un nuovo percorso di appren-

distato che unisce la formazione culturale 
e il lavoro.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/PCTO 
Attività di formazione professionale per as-
sicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di 
base, l’acquisizione di competenze spendibili 
nel mercato del lavoro.

PROGETTI
L’Istituto realizza progetti di varia tipologia:
1. Progetti per le competenze informati-

che e tecnologiche M.I.U.R.
2. Progetti Europei
3. Progetti di formazione continua: FSE e 

IFTS 
4. Progetti POR e PON

Progetti all’interno dell’autonomia 
scolastica
Ogni anno scolastico vengono approvati dal 
collegio dei docenti progetti che seguono 
con particolare attenzione l’iter scolastico e 
formativo dei nostri studenti, con lo scopo 
di migliorarne la crescita personale, di valo-
rizzare il principio d’integrazione sociale e le 
diversità culturali. 



Il Diplomato di istruzione professionale 
nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità al-
berghiera” possiede specifi che competenze 
tecnico pratiche, organizzative e gestionali 
nell’intero ciclo di produzione, erogazione 
e commercializzazione della fi liera dell’e-
nogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 
Nell’ambito degli specifi ci settori di riferi-
mento delle aziende turistico-ristorative, 
opera curando i rapporti con il cliente, in-
tervenendo nella produzione, promozione e 
vendita dei prodotti e dei servizi, valorizzan-
do le risorse enogastronomiche secondo gli 
aspetti culturali, artistici e del Made in Italy in 
relazione al territorio.
Il Diplomato è in grado di:
• Utilizzare tecniche tradizionali e inno-

vative di lavorazione, di organizzazione, 
di commercializzazione dei servizi e dei 
prodotti enogastronomici, ristorativi e 
di accoglienza turistico-alberghiera, pro-
muovendo le nuove tendenze alimentari 
ed enogastronomiche

• Supportare la pianifi cazione e la gestio-
ne dei processi di approvvigionamento, 
di produzione e di vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo della cultura dell’in-
novazione

• Applicare correttamente il sistema HAC-
CP, la normativa sulla sicurezza e sulla sa-
lute nei luoghi di lavoro

• Predisporre prodotti, servizi e menù co-
erenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifi ci 

regimi dietetici e stili alimentari), perse-
guendo obiettivi di qualità, redditività e 
favorendo la diffusione di abitudini e stili 
di vita sostenibili e equilibrati

• Valorizzare l’elaborazione e la presenta-
zione di prodotti dolciari e di panifi cazio-
ne locali, nazionali e internazionali utiliz-
zando tecniche tradizionali e innovative

• Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel 
contesto professionale, applicando le tec-
niche di comunicazione più idonee ed 
effi caci nel rispetto delle diverse culture, 
delle prescrizioni religiose e delle specifi -
che esigenze dietetiche

• Progettare, anche con tecnologie digita-
li, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e 
delle tipicità locali, nazionali anche in con-
testi internazionali per la promozione del 
Made in Italy

• Realizzare pacchetti di offerta turistica in-
tegrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei 
servizi e dei prodotti coerenti con il con-
testo territoriale, utilizzando il web

• Gestire tutte le fasi del ciclo cliente appli-
cando le più idonee tecniche professionali 
di hospitality management, rapportandosi 
con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed effi cienza aziendale

• Supportare le attività di budgeting-repor-
ting aziendale e collaborare alla defi nizio-
ne delle strategie di revenue management, 
perseguendo obiettivi di redditività attra-

INDIRIZZO DI STUDIO 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ 
ALBERGHIERA (D.LGS 61/2017)
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verso opportune azioni di marketing
• Contribuire alle strategie di Destina-

tion Marketing attraverso la promozio-
ne dei beni culturali e ambientali, delle 
tipicità enogastronomiche, delle attra-
zioni, degli eventi e delle manifestazio-
ni, per veicolare un’immagine ricono-
scibile e rappresentativa del territorio

ARTICOLAZIONE 
ENOGASTRONOMIA
Il Diplomato è in grado di intervenire 
nella valorizzazione, produzione, trasfor-
mazione, conservazione e presentazione 
dei prodotti enogastronomici; operare 
nel sistema produttivo promuovendo le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali, 
e individuando le nuove tendenze enoga-
stronomiche.

OPZIONE PRODOTTI 
DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI
Nell’opzione Prodotti dolciari artigiana-
li e industriali il diplomato è in grado di 
intervenire nella valorizzazione, produzio-
ne, trasformazione, conservazione e pre-
sentazione dei prodotti enogastronomici 
dolciari e da forno. Acquisirà competenze 
specifiche sugli impianti e sui processi in-
dustriali di produzione.

ARTICOLAZIONE SERVIZI DI 
SALA E DI VENDITA
Il Diplomato è in grado di svolgere atti-
vità operative e gestionali in relazione 
all’amministrazione, produzione, organiz-
zazione, erogazione e vendita di prodotti 
e servizi enogastronomici; interpretare lo 
sviluppo delle filiere enogastronomiche 
per adeguare la produzione e la vendita in 
relazione alla richiesta dei mercati e della 
clientela, valorizzando i prodotti tipici.

ARTICOLAZIONE 
ACCOGLIENZA TURISTICA
Il Diplomato è in grado di intervenire 

nei diversi ambiti delle attività di ricevi-
mento, di gestire e organizzare i servizi in 
relazione alla domanda stagionale e alle 
esigenze della clientela; di promuovere i 
servizi di accoglienza turistico-alberghiera 
anche attraverso la progettazione di pro-
dotti turistici che valorizzino le risorse del 
territorio.

PROSPETTIVE
Grande richiesta occupazionale da parte 
del settore turistico - alberghiero

PERCORSO IEFP
Si tratta di un percorso triennale integra-
to in quello d’istruzione. Il percorso pre-
vede la realizzazione di interventi finaliz-
zati all’acquisizione di conoscenze, abilità 
e competenze necessari per il consegui-
mento della qualifica leFP. Le qualifiche 
previste sono tre: 
• Cucina: addetto alle attività ristorative 

settore cucuna
• Sala e vendita: addetto alle attività ri-

storative nel settore Sala e Bar
• Accoglienza turistica: addetto ai servizi 

di promozione e accoglienza strutture 
ricettive.

SCUOLA IN CARCERE
Dall’anno scolastico 2016-2017 il Matte-
otti è presente all’interno della Casa Cir-
condariale di Pisa “Don Bosco” con una 
sezione staccata dell’indirizzo enogastro-
nomia e ospitalità alberghiera.

SCUOLA IN OSPEDALE
Dall’a.s. 2016-2017 l’IPSAR Matteotti 
mette a disposizione dell’Azienda Ospe-
daliera Pisana i suoi insegnanti nell’ambito 
del progetto Scuola in Ospedale. L’inizia-
tiva mira a rendere effettivo il diritto allo 
studio di studentesse e studenti che si 
trovano momentaneamente lontani dalle 
loro scuole. Tra gli obiettivi del progetto 
c’è, naturalmente, quello di offrire loro 
occasioni di apprendimento e momenti 
di socializzazione e serenità.



Strumenti di Web 2.0 per un turismo 
social. 
Il ruolo del viaggiatore è mutato drastica-
mente evidenziando un comportamen-
to attivo e di potere nella relazione con 
qualunque impresa operante nel web. La 
natura interattiva di Internet permette 
agli utenti del web di scaricare, produrre, 
pubblicare, condividere qualsiasi tipo di 
informazione, che diviene universalmen-
te accessibile a chiunque nel momento 
stesso in cui viene inserita in rete.
 La democratizzazione della comunica-
zione nel web ha comportato numerosi 
vantaggi per i consumatori, ma altrettanti 
benefici anche per le imprese, che hanno 
l’opportunità di sfruttare strategicamen-
te i contenuti comunicativi dei primi per 

lo sviluppo di politiche di marketing vincenti. Approfondimento: I social 
network più diffusi al mondo





Strumenti a supporto 
della Didattica Digitale Integrata



MATERIA BIENNIO
COMUNE ENOGASTRONOMIA SERVIZI SALA 

E VENDITA
ACCOGLIENZA

TURISTICA

ENOGASTRONOMIA 
OPZIONE PROD.

DOLCIARI ART. E IND.

I II III IV V III IV V III IV V III IV V

Religione 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Italiano e Storia 5 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 5 6 6

Inglese 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Francese, Tedesco o Spagnolo 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2

Diritto Economia 2 2

Scienze Integrate 3

Alimentazione 2 2 4* 4* 4* 4* 4* 4* 2* 2* 2* 4* 4* 4*

Lab. Sala e vendita 6* 6* 2 2 7+2 6+1 5+1

Lab. Enogastonomia 6* 6* 7+2 6+1 5+1 2 2

Lab. enogastr. opzione prod. 
dolc. artig. e indust. 7+2 6+1 5+1

Lab. accoglienza Turistica 3 3 7+2 5+1 5+1

Arte e Territorio 2 2 2

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Dir. Tec. Amm. 4* 3 4 4* 3 4 4* 4 4* 2 2

Tec. Comunicaz. 2 2

Geografia   1

Tec. org. dei proc. produttivi 2 2

Lab. Informatica 2* 2*

TIC 3

Lab. Fisica 1* 1*

Lab. Microbiologia 1* 1*

TIC 1 2

* N.B Le ore da svolgere settimanalmente sono 32, 
alcune lezioni contrassegnate dall’asterisco vengono svolte in compresenza.

QUADRO ORARIO



IPSAR MATTEOTTI
Via Garibaldi, 194 – Via Possenti PISA
tel. 05094101 – fax 050941031
pirh01000d@istruzione.it

Il Matteotti partecipa attivamente alle 
iniziative promosse dagli Enti territoriali 
con la professionalità dei suoi studenti e 
di tutto il personale scolastico.di tutto il personale scolastico.di tutto il personale scolastico.
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Sempre presenti nel territorio


