
I.I.S. RICASOLI 
Enogastronomico 

Colle Val d’Elsa



Lingua e Letteratura Italiana e Storia Scienza degli alimenti

Inglese Diritto ed economia

Tecnologie Informatiche (classe prima)

Tedesco ( dalla classe seconda)
Laboratori di Cucina 

Matematica Laboratorio di Sala

Religione o Attività alternativa
Laboratorio di Accoglienza Turistica

Scienze integrate Scienze motorie

BIENNIO  COMUNE



Lingua e Letteratura Italiana e Storia Scienza degli alimenti

Inglese Economia Aziendale

Tedesco Laboratori di Cucina e Sala

Matematica Laboratorio di Accoglienza Turistica

Religione o Attività alternative Scienze motorie

TRIENNIO – CUCINA  / SALA / ACCOGLIENZA

DURATA 5 ANNI  

ACCESSO A TUTTI I 

PERCORSI UNIVERSITARI 

ITS



ENOGASTRONOMIA

• Intervenire nella valorizzazione,

produzione, trasformazione,

conservazione, presentazione

dei prodotti enogastronomici

• Operare nel sistema produttivo:

promozione delle tradizioni

locali, nazionali e internazionali

individuando le nuove

tendenze enogastronomiche



ACCOGLIENZA TURISTICA



• Controllare e utilizzare gli alimenti e le 

bevande sotto il profilo  organolettico,  

merceologico, chimico-fisico, 

nutrizionale e gastronomico

• Predisporre menù coerenti con il 

contesto e le esigenze della clientela.

• Adeguare ed organizzare la produzione e 

la vendita in relazione alla domanda dei 

mercati, valorizzando i prodotti tipici.

SALA E VENDITA



SPECIFICHE COMPETENZE: 

culturali 

tecniche 

economiche 

normative 

organizzative

interpersonali

digitali

Tecnico dei servizi per l’Enogastronomia e Sala 

Ciclo 

organizzazione 

e gestione 

dei servizi

INGLESE

TEDESCO





































Sbocchi Professionali accoglienza 

Lavorare in strutture ristorative, sale d’albergo, aerei, navi e treni

Operare in strutture private e uffici pubblici di promozione turistica, nel reparto incoming di

agenzie di viaggi e turismo e nel punto di accoglienza di strutture ricettive e di aree di

interesse turistico, uffici di informazione e accoglienza turistica, back e front office, guida

turistica

organizzare e pianificare banchetti, cerimonie, ricevimenti

Programmare, promuovere e ideare eventi per valorizzare  i servizi enogastronomici , 

architettonici, storici e culturali del territorio

Diventare direttori-manager delle strutture ricettive

Liberi professionisti 



Sbocchi Professionali cucina

Lavorare in strutture ristorative, sale d’albergo, aerei, navi e treni

organizzare e pianificare banchetti, cerimonie, ricevimenti

Assumere il ruolo di chef in strutture ristorative di eccellenza 

Reparti alimentari e della gastronomia della piccola –media e grande distribuzione

Trasformazione organolettica, merceologica, chimico-fisica, nutrizionale e gastronomica 

degli alimenti in aziende di piccole-medie- grandi dimensioni

Liberi professionisti (street food, show cooking, catering…)



Sbocchi Professionali sala e vendita

Lavorare in strutture ristorative, sale d’albergo, aerei, navi e treni

Operare nel reparto alimentare nel ramo della tracciabilità e sicurezza dei prodotti

Vendita e guida alla degustazione di prodotti enogastronomici

organizzare e pianificare banchetti, cerimonie, ricevimenti

Programmare, promuovere e ideare eventi per valorizzare  i servizi enogastronomici  del 

territorio

Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati

Liberi professionisti













Valdelsa.net



«Cucinarte» e “Progetto Fantasia”, detenuti di Ranza in 

competizione enogastronomica ai fornelli con gli alunni 

dell'Istituto Enogastronomico di Colle Val d’Elsa































































Pranzo
di 

Natale





























Giovedì 10 Dicembre 2020

ore 18:00 – 19:30

Mercoledì 16 Dicembre 2020 

Ore 18:00-19:30 

Domenica 10 Gennaio 2021

Ore 10:00 – 11:30

Sabato 23 Gennaio 2021

Ore 16:00 – 17:30


