
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI TROPEA (VV):

INNOVAZIONE,
CREATIVITÀ E

COMPETITIVITÀ

PROGETTO PON C5 “ANDANTE CON GUSTO!”

Innovazione, creatività e competitività: queste le direttive 
del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di stage e 
tirocini formativi da svolgere all’interno di contesti azien-
dali. E da queste premesse è nato l’incontro tra la tradizio-
nale cucina pugliese e la maestria di n. 16 giovani cuochi 
calabresi, impegnati in un Progetto PON C5, finanziato dalla 
Regione Calabria, dal Ministero della 
Pubblica Istruzione e dal Fon-
do Sociale Europeo.
Nella splendida lo-
cation del Nicotel 
Gargano****- Hotel 
& Resort in Manfre-
donia (FG) si è svolto 
in data 18 Novembre 
2012 l’evento in forma di 
Open Day per promuovere e 
diffondere i risultati raggiunti dagli 
allievi dell’Istituto di Istruzione Su-
periore sezione Alberghiero di Tro-
pea (VV), nell’ambito del progetto 
“Andante con gusto!”, organizzato 
in collaborazione con l’Agenzia For-
mativa Aretè S.r.l. di Foggia e con la 
struttura ricettiva ospitante, per una 
durata complessiva di tre settimane.
Alla presenza di numerosi ospiti del mondo della 
scuola, dell’Ufficio Scolastico Territoriale, della politica e 
dell’imprenditoria, gli stagisti hanno deliziato il palato di 
tutti, presentando numerosi piatti della cucina pugliese, 
“riletti” in chiave creativa e innovativa sotto la guida degli 
Chef e del personale di brigata della struttura ricettiva: il 
ricco menu comprendeva, infatti, un originalissimo “Pan-
cotto di Monte Sant’Angelo con polpo arrosto”, un delicato 
“Risotto con canocchie, pomodorini e pesto di rucola”,  le 
tradizionali “Orecchiette al profumo del Gargano”, nonché 
un profumatissimo “Filetto d’orata agli agrumi con flan di 
cime di rapa e alici” e gli immancabili dolci tipici, le cartel-

late e i calzoncelli. 
Si tratta della fase conclusiva di uno stage impegnativo ed 
esaltante al tempo stesso, che ha visto i 16 giovani allievi 
alle prese con la sperimentazione diretta di tutti i processi 
lavorativi che si attuano nella location di cucina, funzionali 
alla realizzazione di un servizio di ristorazione “a 4 stelle”.

Nello specifico, gli allievi hanno potuto conoscere ed 
apprezzare i prodotti alimentari tipici del ter-

ritorio provinciale e regionale, nonché le 
tecniche di trasformazione 

e le nuove ten-
denze ali-

mentari, 
anche in 
relazio-
ne alla 

clientela 
p r e s e n t e 

nella struttura 
alberghiera.

Contestualmente, gli stagisti, sot-
to la guida dei tutor scolastici e 
dei tutor aziendali, hanno potu-

to ideare, preparare e presentare 
menu e percorsi alimentari orientati 

a promuovere e valorizzare i prodotti del 
territorio, cimentandosi con la preparazione di 

antipasti, primi piatti, contorni e secondi, dolci e dessert.
Obiettivo trasversale del progetto è stata anche l’acquisizio-
ne di competenze organizzative e comunicativo-relazionali, 
indispensabili per inserirsi in qualsiasi contesto operativo; 
sotto la guida degli esperti di orientamento dell’Agenzia 
Formativa, i ragazzi hanno potuto approcciarsi ad impor-
tanti competenze trasversali, quali ad esempio la capacità 
di lavorare in gruppo, la creatività, la sana competizione per 
migliorare il prodotto e per migliorarsi, ma anche la socializ-
zazione con lo staff alberghiero, quale base fondamentale 
per l’apprendimento circa la modalità di gestione dei tempi 

e l’organizzazione e coordi-
namento tra gruppi di lavoro.
La conoscenza del territorio 
è stata poi completata anche 
mediante visite guidate a 
contesti aziendali del setto-
re agro-alimentare, quali ad 
es. caseifici impegnati nella 
produzione di mozzarelle di 
bufala e caciocavallo podo-
lico, laboratori di gelateria 
artigianale, aziende operanti 
nella produzione olearia ed, 
infine, masserie didattiche, 
all’interno delle quali gli 
stagisti hanno potuto speri-
mentarsi in  maniera diretta, 
ad esempio nel laboratorio 
“Mani in pasta”, per la produ-
zione di pasta fresca di grano 
duro, fatta a mano, secondo 
le antiche procedure di lavo-
razione tradizionale.
Sapori, profumi e colori del 
Gargano hanno reso uni-
co questo periodo di stage, 
regalando ai giovani cuo-
chi dell’Istituto Alberghiero 
un’esperienza di crescita 
personale e professionale, 
utile per favorire un ingres-
so maggiormente consape-
vole nel mercato del lavoro, 
a conclusione del percorso 
scolastico.


