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PREMESSA: Il lavoro è formativo? 
 

In che senso il lavoro è formativo? Perché è evidente che l’ambito lavorativo non è automaticamente 

formativo: esso può essere un ambito di crescita della persona oppure di frustrazione. 

Quali sono le alternative? 

 

 

 

 

 

Il lavoro come fatica senza senso: alienazione 

Una riduzione è particolarmente evidente nel lavoro. Si guarda a esso come a un modo di produzione, una 

prestazione inevitabile, un destino di schiavitù, oppure come a un diritto (certo giusto) che diventa pretesa, 

o al contrario come un dovere moralistico. In ogni caso questa fatica rimane senza senso, come per un 

uomo che cammini con gli occhi bendati.  

(Nell’alienazione) “non è l’operaio che adopera i mezzi di produzione ma sono i mezzi di produzione che 

adoperano l’operaio; invece di venire da lui consumati come elementi materiali della sua attività produttiva, 

essi consumano lui . L’alienazione estrania l’uomo da se stesso allontanandolo dalla natura e dai rapporti 

con gli altri uomini (..) e così non assume il contenuto dell’uomo come la vera realtà di esso.” (Karl Marx, Il 

Capitale, 1867) 

 

Il lavoro come esperienza 

L'«esperienza» connota perciò il fatto dell'accorgersi di crescere. E ciò nei due aspetti fondamentali: 

conoscere ed amare. 

a) L'esperienza non è tanto il fare, lo stabilire rapporti con la realtà come fatto meccanico: è l'errore 

implicito nella solita frase «fare delle esperienze» ove «esperienza» diventa sinonimo di «provare». 

Ciò che caratterizza l'esperienza è il capire una cosa, lo scoprirne il senso nella sua connessione con il resto, 

con tutta la realtà. 

b) Ma il senso di una cosa non lo creiamo noi. La vera esperienza perciò è un dire di sì ad una realtà 

oggettiva, che è diversa da noi. L'esperienza vera mobilita e incrementa la nostra capacità di aderire, la 

nostra capacità di amare. (cfr. “Il rischio educativo” di Luigi Giussani) 

 

Il lavoro come creazione è 

 Una cosa nuova: prima non c’era, adesso c’è 

 Una cosa bella, che stupisce 

 Una cosa originale, personale 

Quindi ogni azione può essere una creazione 

« … che l'arte vostra quella, quanto pote, segue, come 'l maestro fa 'l discente; sì che vostr'arte a Dio quasi è 

nepote.» (Dante, Inferno - Canto XI) 

  

Il lavoro come una fatica 
senza senso: alienazione 

Il lavoro come esperienza 
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LA FORMAZIONE IN ASSETTO LAVORATIVO: IL RISTORANTE DIDATTICO 
 

Che cosa sono i “ristoranti didattici”? 

Ristoranti Didattici si definiscono quei luoghi dediti per loro missione fondamentale all’istruzione ed alla 
formazione nel settore Alberghiero e della Ristorazione che hanno intrapreso o si sono posti nella 
prospettiva di aprire una attività ristorativa aperta al pubblico: Ristorante, Pizzeria, Pub, Birreria, 
Agriturismo, ecc. 

Importanza fondamentale per la riuscita di un progetto di Ristorante didattico è la creazione di una rete 

stabile di partnership con le imprese di settore del territorio, dove tutti i soggetti in gioco, si adoperano per 

il raggiungimento degli obiettivi concordati. 

 

 
 

La realizzazione di un ristorante d’applicazione aperto al pubblico (e la conseguente gestione operativa, 
economica e amministrativa) all’interno di un’Istituzione scolastica e formativa è legata all’imprescindibilità 
dell’azione educativa: 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 che 
tale azione richiede: 

1. La comunicazione attraverso le cose  

Il lavoro nella ristorazione comporta come dato fondamentale il fatto che chi vi lavora comunica con i 

clienti, con i colleghi e con i superiori, principalmente non attraverso delle parole, ma attraverso l’utilizzo di 

cose: alimenti, strumenti ed ambienti.  

“Se non diventa opera d’arte, il tocco dell’uomo sulle cose  non è umano.” 

 

2. La tensione alla perfezione 

Il lavoro è una continua tensione alla manipolazione della realtà secondo un ideale. In ogni cosa che si fa, in 

ogni azione singola o di squadra, pur nella coscienza dei limiti delle nostre capacità e nella pazienza della 

crescita progressiva della persona, delle sue competenze, è fondamentale mantenere una continua 

tensione alla qualità ed alla perfezione. Il veleno di ogni azione è il pressappochismo, l’accontentarsi di una 

certa approssimazione, il dire “va beh…può andare.” 
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“Figlioli miei carissimi... abituatevi, imparate a fare tutto quel che fate con passione, ad avere il gusto del 

bello, dell’ordine; non disperdetevi, non fate niente senza gusto, a qualche maniera. Ricordatevi che nel 

“pressapochismo” si può perdere tutta la vita, e al contrario, nel compiere in maniera ordinata, armoniosa, 

anche cose e opere di secondaria importanza si possono fare tante scoperte, che poi vi serviranno come 

sorgenti profondissime di nuova creatività... (Pavel Florenskij - da La Nuova Europa, n. 6/2007) 

 

3. Il coraggio di valutare, L’energia di ricominciare 

Di fronte ad ogni azione, ogni iniziativa, ogni giornata, occorre il coraggio di valutare, di dare un giudizio 

sincero per poter fare esperienza  e l’energia di ricominciare di nuovo senza la paura o la rassegnazione per 

gli errori fatti e senza la sufficienza o la presunzione per quello che si crede di sapere già. 

“E’ bello vivere, perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante.” (C. Pavese) 

 

Da ciò si deducono gli obiettivi intermedi, sintetizzabili in: 

 Fornire strumenti operativi concreti e conoscenze tecniche il cui utilizzo e la cui necessità siano 
direttamente sperimentabili. 

 Dotare gli allievi di mezzi linguistici, culturali e scientifici in grado di gestire ogni tipo di situazione si 
verifichi nella gestione di un’impresa della ristorazione, siano esse legate al ricevimento della clientela, 
alla produzione culinaria, al momento della vendita di sala e bar. 

 Sviluppare la capacità di apprendimento secondo un approccio costruttivista (“…la verità umana è ciò 
che l’uomo conosce costruendolo con le sue azioni, e formandolo attraverso di esse” Giambattista 
Vico). 

 Incrementare coscienza critica, senso civico e libertà di pensiero attraverso la concretezza del lavoro, le 
difficoltà ad esso legate e le gratificazioni che ne conseguono. 

 Favorire l’integrazione dell’utenza in difficoltà quali allievi diversamente abili o extracomunitari, grazie 
alla condivisione di spazi, esperienze e obiettivi universalmente percepibili. 

 Porsi al servizio del territorio fornendo una forma di ristorazione molto prossima alla realtà ma del 
tutto particolare nelle modalità di svolgimento. 

 Creare una sorta di osservatorio sul mondo della ristorazione i cui input siano strumento per meglio 
rispondere alle esigenze del mercato e gli output siano per tutti (imprese per prime) strumento 
condivisibile di miglioramento. 

 Stimolare una sana e leale concorrenza rispetto agli esercizi commerciali sul territorio. 

 

La metodologia della formazione in assetto lavorativo 
Il campo di gioco dove si attua il metodo formativo non è un generico arco di tempo, ma piuttosto è 

rappresentato da un momento determinato in cui l’allievo si imbatte in un aspetto della realtà (uno 

strumento, un materiale da manipolare, una azione da compiere, il rapporto con un collega o con un 

cliente, ecc.). Tutta l’azione formativa trova il suo «focus» nella attuazione, esemplificazione in quel 

momento determinato. 

Dal punto di vista dell’allievo è fondamentale provocare, aizzare, una fiducia che nasce dalla presa di 

coscienza della decisione personale di compiere una attività seguendo la guida del docente/maestro. 

 

I «momenti» di autovalutazione nella formazione in assetto lavorativo 

Nel corso dell’attività di laboratorio si è svolto l’allenamento. La partita di campionato, che costituisce il 

momento della verifica oggettiva, avviene nel momento in cui l’allievo è messo di fronte ad una 

responsabilità reale nei confronti di un cliente. Questo avviene nel corso di determinate situazioni: 

 Alternanza scuola-lavoro 

 Eventi 
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 Tirocini di orientamento 

La metodologia della Formazione in assetto lavorativo, mira a sviluppare negli allievi, attraverso un 
esperienze dirette e qualificate, la formazione professionale anche in vista dello svolgimento di una futura 
attività lavorativa autonoma. In particolare, nell’ambito della ristorazione e dell’enogastronomia, è 
costituito su sei momento di verifica:  
 
1. La committenza  

L’esperienza in una situazione di lavoro reale comporta innanzitutto che l’oggetto del proprio lavoro è dato 

dalla soddisfazione della richiesta della committenza.  

In secondo luogo una committenza può coincidere in tutto o solo in parte con il servizio preventivamente 

«progettato». 

In ogni caso essa pone dei dati e delle condizioni definite: 

 un determinato prodotto/servizio; 

 un tempo preciso in cui esso deve essere fornito;  

 una forma e delle condizioni adeguate; 

 un preciso compenso. 

A fronte di queste condizioni si attiva una situazione di responsabilità oggettiva dell’allievo nei confronti del 

committente. 

 

2. Il compito 

Il compito da svolgere è dato dall’incrocio tra la richiesta della committenza e le risorse disponibili 

dall’allievo: 

 le competenze acquisite nell’attività di laboratorio e nelle precedenti esperienze in assetto 

lavorativo; 

 la squadra di lavoro in cui l’allievo può giocare; 

 le attrezzature e la struttura disponibili; 

il materiale alimentare disponibile e la relativa conoscenza delle proprietà di gusto, a livello 

biologico/nutrizionale, a livello di abbinamento cibo-vino 

 

3. L’operare cooperativo: il lavoro di squadra 

Non esiste attività di ristorazione che non comporti una dimensione cooperativa, un lavoro di squadra. 

E’ fondamentale che l’allievo sia educato da subito a: 

 Una chiarezza del singolo compito assegnato, all’interno del suo rango ed all’interno della catena di 

interazione con gli altri gruppi di lavoro; 

 La coscienza della gerarchia all’interno dei ranghi ed all’interno dell’intera catena del lavoro; 

 La divisa di lavoro (il suo ordine, la sua pulizia) è uno strumento importante di responsabilizzazione 

dell’allievo e di rappresentazione del suo compito e del suo ruolo. 

 

4. La valutazione oggettiva 

Il momento della valutazione oggettiva da parte del cliente risulta un momento decisivo del percorso 

formativo. 

Il cliente «ha sempre ragione»: non nel senso che il suo giudizio sia sempre corretto, ma nel senso che esso 

sempre rappresenta un termine oggettivo di confronto. 

Tenere conto della valutazione del cliente è sempre (sia nel caso di un apprezzamento del lavoro svolto, sia 

nel caso dell’accusa di una insufficienza dello stesso) un aiuto a riconoscere: 

 che la realtà è qualcosa di «altro» da noi, che essa ci è data in un modo inaspettato e diverso da 

come la pensiamo; 

 che la strada per una maturità professionale è lunga (non si è mai arrivati); 
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 che la soddisfazione ultima non è da attendere dal successo e dalla riuscita di ciò che facciamo, ma 

dalla serietà con cui è svolto un compito: «centimetro per centimetro». 

 

5. La riformulazione critica 

La valutazione oggettiva del cliente apre la strada ad una riformulazione critica del proprio operato e del 

prodotto servito: 

 rilevare l’innovatività di quanto acquisito; 

 comprendere i motivi delle scelte effettuate o di quelle che invece potrebbero esser state fatte; 

 cogliere gli elementi che sono di supporto o di disturbo nell’azione lavorativa svolta; 

 valutazione del rapporto tra lavoro svolto e soddisfazione del cliente (ovvero: «ne è valsa la 

pena?», «dove si trova un giusto equilibrio tra i due fattori?»). 

 

6. La dimensione economica e la riconoscibilità sociale 

Il lavoro svolto in una situazione di rapporto diretto con il cliente in un contesto reale di azienda permette 

all’allievo di entrare nella dimensione economica del proprio operare:  

 in quale settore ed ambiente specifico può accedere al mondo del lavoro;  

 con quale livello professionale,  

 con quale livello di retribuzione iniziale e progressiva. 

Altrettanto importante risulta l’acquisizione da parte dell’allievo della riconoscibilità “sociale” delle 

competenze e del ruolo acquisito. 

 

Cenni normativi ed informativi 
 

Interpello MLPS – 02/02/2011  

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sollecitato da un istanza dell’Università di Bergamo, con 

interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, ha chiarito che “una formazione in assetto lavorativo” nell’ambito di 

attività di produzione e vendita di beni e servizi può ritenersi applicabile per l’apprendimento “in situazione 

reale” a tutti gli enti d’istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per 

l’erogazione dei servizi in Diritto e Dovere di Istruzione e Formazione, indipendentemente dalla natura 

giuridica del soggetto erogatore. A sostegno della propria tesi il Ministero richiama l’art. 38 del Decreto 

Interministeriale n. 44/2001 - recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” - il quale stabilisce che le “istituzioni scolastiche nell’esercizio dei compiti di 

formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i 

beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche o di attività programmate”. 

Fermo restando che “gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell’ordine, alla 

copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche”. 

 

Il work in progress normativo 

Attualmente è in atto sia in Regione Lombardia che in Regione Veneto un lavoro per la definizione delle 

norme attuative del principio affermato nell’Interpello del Ministero del Lavoro. 
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Conclusioni 
 

Vantaggi e problematiche educative e formative: 

L’esperienza fin qui sviluppata evidenzia la ricchezza formativa delle esperienze di Ristorante Didattico. Il 
rapporto diretto con il cliente in una dimensione di offerta di servizi ristorativi di mercato rappresenta per 
gli allievi una occasione preziosa di acquisizione di esperienza formativa e professionale. In particolare 
l’esperienza di Ristorante Didattico permette una insostituibile occasione di formazione (difficilmente 
proponibile in un normale contesto formativo “di laboratorio formativo” e con un valore moltiplicativo 
rispetto all’esperienza dello “stage”). L’esperienza del Ristorante Didattico permette inoltre agli allievi che 
vi partecipano di accumulare elementi interessanti per il proprio curriculum e crediti formativi a vario 
livello. 

Rapporti con il territorio: 

L’esperienza di Ristorante Didattico, dovunque è stata avviata, è stata accolta con forte simpatia sia dal 
“territorio” che dalle Istituzioni. Prove evidenti di questo sono: la numerosa e costante partecipazione di 
“clienti esterni” alle proposte dei Ristoranti Didattici e, non secondario, un vistoso aumento delle iscrizioni 
di nuovi alunni nelle Scuole che hanno avviato l’esperienza di un Ristorante Didattico. 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. 

Tematiche economiche: 

Premesso che tale aspetto è direttamente legato ad una ristrutturazione delle normative relative, le 
esperienze di Ristorante Didattico fin qui avviate hanno mostrato che esse possono permettere, seppur in 
modo estremamente diverso da situazione a situazione, la creazione di una fonte di risorse dirette 
(direttamente alla Scuola qualora sia essa stessa titolare della regolare licenza di esercizio pubblico, oppure 
indirettamente ad un soggetto avente personalità giuridica autonoma che sia esso stesso titolare della 
licenza) ed indirette (quali ad esempio: incentivi economici agli insegnanti coinvolti in attività rivolte al 
pubblico; partecipazione a progetti speciali legati alle competenze acquisite nell’esperienza del Ristorante 
Didattico, ecc.) 


