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Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 
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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL  
 
 
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO  

 
 

L’ordinamento di appartenenza dell’IPSSAR Massimo Alberini di Treviso è quello professionale e il 
settore specifico è quello alberghiero. I percorsi di studi sotto riportati saranno completamente attuati 
quando l’ordinamento di Riforma degli Istituti professionali, iniziata nell’a.s. 2009–10, arriverà a 
regime. 

 
 
 

1° e 2° anno PRIMO BIENNIO COMUNE 
 
 
 

3° e 4° anno (SECONDO BIENNIO): Articolazione ENOGASTRONOMIA 
5° anno: Diploma di TECNICO DEI SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’  

ALBERGHIERA 
 
 
 
 

3° e 4° anno (SECONDO BIENNIO) Articolazione: SERVIZI DI SALA E VENDITA:  
5° anno: Diploma di TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’  

ALBERGHIERA 
 
 
 

3° e 4° anno (SECONDO BIENNIO) Articolazione: ACCOGLIENZA  TURISTICA 
 

5° anno: Diploma di TECNICO DEI SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’  
ALBERGHIERA 

 
 
L’offerta formativa dell’Istituto Massimo Alberini di Treviso si caratterizza per una solida base di 
istruzione generale e tecnico–professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una 
dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore 
produttivo per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e all’istruzione 
e formazione tecnica superiore. 
Il percorso di studi ha durata quinquennale e si conclude con il conseguimento di un diploma  di 
istruzione secondaria superiore. 
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Il piano degli studi è articolato in due bienni e un quinto anno: 
PRIMO BIENNIO : il primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze 
relativi agli assi culturali dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell’area di indirizzo, presenti in 
misura consistente fin dal primo biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire 
l’acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative funzionali a reali situazioni di 
lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo fondamentale l’acquisizione delle competenze chiave 
di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura dello studente e di accrescere il suo valore in 
termini di occupabilità. 
SECONDO BIENNIO: il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire 
un raccordo con i percorsi di istruzione e formazione professionale. Le discipline dell’area di 
indirizzo assumono connotazioni specifiche. 
QUINTO ANNO: il quinto anno con forte valenza professionalizzante consente allo studente di 
acquisire una conoscenza sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad 
orientare la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all’esercizio delle 
professioni  tecniche. 

 
 
N.B. Nella fase transitoria, fino alla completa attuazione della Riforma per tutte le classi, i nuovi 
percorsi convivranno con quelli del precedente ordinamento. 
Nell’a. s.  2013–14  le  classi  con  quadri  orario  del  nuovo  ordinamento sono  le  classi  prime  e 
seconde, terze e quarte (le destinatarie del progetto di ASL che qui si propone) e per le classi quinte 
sono in vigore i precedenti quadri orario con le modifiche parziali apportate dalla Riforma 

 
 

IL PROFILO DEL DIPLOMATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONAL E   NELL’INDIRIZZO  
“SERVIZI  PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBER GHIERA”  

 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’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 in tutto il ciclo di 
organizzazione e gestione dei servizi. 
È in grado 
di: 
• utilizzare le tecniche per la gestione dei servizi enogastronomici e l’organizzazione della 
commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di ristorazione e di ospitalità; 
• organizzare attività di pertinenza,  in riferimento agli impianti, alle attrezzature  e  alle  risorse 

umane; 
• applicare   le   norme   attinenti   la   conduzione   dell’esercizio,   le   certificazioni  di  qualità,   la 
sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro; 
• utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate al cliente e 

finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 
• comunicare in almeno due lingue straniere; 
• reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, produzione ed erogazione dei servizi con il ricorso 
a strumenti informatici e a programmi applicativi; 
• attivare sinergie tra servizi di ospitalità–accoglienza e servizi  enogastronomici; 
• curare la progettazione e programmazione di eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse 
ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 

L’indirizzo presenta le articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 
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turistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “ENOGASTRONOMIA”, il diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo le  tradizioni locali, nazionali e 
internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
Nell’articolazione “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”, il diplomato è in grado di svolgere attività 
operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e 
vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare lo sviluppo delle filiere eno- 
gastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della 
clientela, valorizzando i prodotti tipici. 
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati nelle relative articolazioni 
“ENOGASTRONOMIA” e “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”, 
conseguono i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
• Controllare  e utilizzare  gli  alimenti  e  le  bevande  sotto  il  profilo  organolettico, merceologico, 

chimico–fisico, nutrizionale e gastronomico. 
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della cliente- la, anche in relazione  a 
specifiche necessità dietologiche. 
• Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 
Nell’articolazione “ACCOGLIENZA TURISTICA”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico–alber- 
ghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzano le risorse del territorio. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione 

“ACCOGLIENZA TURISTICA” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 
di competenze. 
• utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e intermediazione turistico–alberghiera, 
• adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità  in  relazione  alle 
richieste dei mercati e della clientela, 
• promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico–alberghiera 
anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico– 
artistiche,  culturali  ed  enogastronomiche del territorio, 
• sovrintendere   all’organizzazione   dei   servizi   di   accoglienza   e   di   ospitalità,  applicando  le 

tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende   turistico–alberghiere. 
 

 
 
MOTIVAZIONI  

 

Necessità  di  individuare,  monitorare  e  testare  strumenti  di  verifica,  valutazione  e  validazione  dei 
risultati di apprendimento raggiunti in alternanza. 
Necessità  di  rilevare,  rispetto  al  settore  della  ristorazione  e  dell'ospitalità  alberghiera,  nuove 
opportunità occupazionali che il territorio offre per poter rispondere con una formazione adeguata. 
Realizzare concretamente nel contesto lavorativo un momento di apprendimento multidisciplinare e 
realizzare occasioni nuove e diverse di comunicazione, socializzazione   e di inserimento in ambiente 
extra-scolastico. Gli  allievi  in  particolare  rivendicano  una  metodologia  didattica  innovativa  fondata 
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appunto sull’apprendere in esperienza e sulla preparazione all'apprendimento in esperienza; pertanto 
sono stati raccolti, attraverso un questionario, i dati degli allievi relativi al loro grado di sentirsi capaci in 
attività didattiche e lavorative. Sono stati evidenziati i bisogni degli allievi relativi al successo sul lavoro 
e in particolare rispetto alla capacità di svolgere attività lavorative complesse. Attraverso il dialogo con 
le Aziende coinvolte e in particolare con le rappresentanze delle associazioni di categoria e più 
specificamente con il Comitato Tecnico scientifico è emerso il bisogno di potenziare l’interazione tra 
scuola e mondo del lavoro per potere soddisfare la crescente domanda di alta qualità nei settori della 
ristorazione e dell’hotellerie. Dati simili sono stati rilevati attraverso una serie continua negli ultimi due 
anni scolastici, di incontri, convegni e tavole rotonde promosse dall'Istituto sul territorio. 
I dati raccolti, a loro volta, sono relativi alla domanda delle aziende di poter fruire delle qualità 
professionali adeguate degli studenti nel loro futuro lavorativo. 
Il bisogno formativo del territorio rilevato è quello perciò di promuovere la dimensione delle conoscenze, 
abilità e competenze così come viene scritto nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 23 aprile 2008 che definisce appunto il Quadro Europeo delle Competenze. 

 
OBIETTIVI   
-Individuare le modalità di verifica, valutazione e validazione del livello raggiunto in rapporto  ai risultati di 
apprendimento definiti congiuntamente con l'azienda ospitante. In particolare ci si propone di testare 
alcuni strumenti operativi chiari ed esaurienti (per il consiglio di classe e per l'azienda) che utilizzino un 
linguaggio condivisibile sia dalla scuola sia dall'azienda, ma soprattutto che comprendano indicatori e 
descrittori tali da operare in modo trasparente nella valutazione delle competenze raggiunte. 
-Fornire elementi significativi per l'elaborazione di un quadro strategico mirato alla filiera formativa di 
settore in grado di descrivere le specifiche esigenze delle imprese, anche con l'aiuto delle osservazioni 
degli studenti in ASL. 

 
RISULTATI  
Report con sintesi delle modalità di verifica, valutazione e validazione del livello raggiunto in relazione ai 
risultati di apprendimento che si intendono conseguire, individuando strumenti e processi condivisi. 
Proposta formativa strategica per una filiera di settore e modalità di coinvolgimento degli studenti e 
degli stakeholders provenienti soprattutto dal mondo dell'impresa e delle professioni con eventuali 
proposte e suggerimenti da utilizzare per attuare misure di orientamento di sistema. 

 
AZIONI  
L'intervento formativo inizialmente previsto ha subito delle variazioni in seguito alla riduzione  del 
finanziamento richiesto e dunque assegnato. Pertanto l’articolazione in aula/laboratorio della durata di 20 ore 
inizialmente prevista è stata riconvertita in un’attività di formazione ad un evento dedicato all’orientamento al 
mondo del lavoro   (di cui si allega file) cui gli allievi hanno partecipato mentre è rimasta l’attività di stage della 
durata di 240 ore (stage) e finalizzato al potenziamento della formazione degli allievi delle classi quarte (sono 
stati coinvolti alla fine 154 allievi di 9 classi quarte) nell'evoluzione continua del settore della ristorazione e 
del turismo enogastronomico. 

 
Sono state prese in considerazione in particolare aziende che per le loro caratteristiche possano consentire il 
raggiungimento degli obiettivi formativi. 
Inoltre si è proceduto all'assegnazione degli studenti alle diverse strutture sulla base di quelle che sono le 
loro attitudini e sulla base delle conoscenze e sensibilità maturate nel corso degli interventi in aula. 
Le assegnazioni dei consigli di classe, condivise con le aziende e le famiglie, hanno visto la presentazione 
degli allievi diretta 
Questa fase ha visto da parte dei Consigli di classe e del tutor di riferimento l'applicazione di strumenti di 
verifica e di valutazione in itinere e finali (che dunque fungeranno da protocolli) precedentemente 
elaborati con le aziende partner. L a valutazione è  s t a t a  svolta all'interno del Consiglio di classe 
attraverso l'utilizzazione di griglie di valutazioni condivise con le Aziende . Tra gli strumenti si è 
potenziata la relazione. 
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Si è sviluppato inoltre un processo di autovalutazione dello studente. 
Il Tutoraggio in azienda è consistito nel condurre lo studente nell’ambiente di lavoro con l'obiettivo di 
favorire l’inserimento. Inoltre egli ha  dato delle istruzioni operative in presenza di una mansione nuova 
concordata con il tutor aziendale con l'obiettivo di mettere a proprio agio lo studente di fronte alla 
novità. Particolare rilievo è  s t a t o  r ivolto al Problem solving tra gli indicatori delle competenze 
professionali da acquisire insieme allo sviluppo della collaborazione in un gruppo e alla progettazione di  
un’attività per quanto riguarda le competenze di cittadinanza. 
 
Amministrazione, coordinamento e direzione sono state curate in proprio dal personale dell'Istituto 
proponente. I profili saranno senior, middle e junior. 

 
 
 
Metodologie didattiche previste: 
FAD: FAD e piattaforme di collaborazione on-line; FPR: 
Formazione in presenza; BRA: Brainstorming; RPL: Role-play; 

 

RAZ: Ricerca azione; TES: Testimonianze 
 
Tecnologie e attrezzature: 
Video Camera (Canon Legria Hf G25) 
Macchina fotografica (mirror less + KIT obiettivo) 
Software per montaggio stop motion 
Laboratori tecnologici; laboratorio di informatica; LIM; software specifici 

 
Tipologia intervento: 
C03: Percorso integrato in diritto/dovere di istruzione e formazione (di arricchimento curricolare) 

 
 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE  
L'azione è  stata  condivisa con vari partner i quali si sono impegnati a collaborare nelle fasi di 
realizzazione fornendo expertise, consulenze e ospitando gli allievi in stage allo scopo del raggiungimento 
degli obiettivi del progetto che condivide. 
Inoltre essi sono stati impegnati nella fase di diffusione dei risultati allo scopo di favorire il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto di ASL. In particolare la scuola ha costituito un’anagrafe e una 
banca dati delle aziende/enti del territorio e nazionali analizzando i processi produttivi (e relative 
mansioni, competenze) delle aziende/enti scelti come partner. La collaborazione con Aziende/Enti è 
stata inoltre attivata per predisporre le convenzioni (circa 140). 

 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER  

 

1. A.M.I.R.A. Associazione Maitres Italiani Ristoranti e Alberghi. 
L'AMIRA nasce nel 1995 presso il Ristorante Savini di Milano su idea del Comm. Ferniani che ne era il 
direttore di Sala. Attuale Presidente nazionale è Raffaello Speri e vi sono 50 sezioni su scala nazionale ed 
estera. Scopi ed obiettivi dell'AMIRA sono: 
riunire i Maitres italiani e di origine italiana che offrono garanzia di seria preparazione professionale e 
morale; incrementare la reciproca conoscenza ed amicizia tra i soci ed intensificare lo scambio di 
notizie ed esperienze professionali e curarne l'aggiornamento; mantenere i rapporti di collaborazione con 
imprenditori, dirigenti del settore ed istituzioni scolastiche allo scopo di raggiungere una sempre maggiore 
qualificazione professionale; 
promuovere iniziative culturali e professionali per la qualificazione dei Maitres collaborando con le 
Scuole Alberghiere ed enti analoghi per favorire la formazione di giovani aspiranti maitres. 
L'Amira fa sua la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità. Vere risorse per una politica del turismo. 
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Questa Associazione si impegna a collaborare nelle fasi della realizzazione fornendo expertise, 
consulenze, e nella fase di diffusione dei risultati allo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi del 
progetto. 

 
2. Federazione Italiana Cuochi - Provincia di Treviso 
La FIC Federazione Italiana Cuochi è eretta in associazione con atto notarile costitutivo e statuto dal 
1978 e dal 31 ottobre 2001 ha ottenuto il riconoscimento giuridico. La FIC con i suoi 19.000 iscritti è 
l'unica organizzazione italiana che associa su tutto il territorio: cuochi professionisti, chef patron, docenti 
delle Scuole alberghiere ed allievi in Italia ed organizzata con 120 associazioni provinciali, 20 unioni 
regionali ed all'estero con 20 delegazioni. La FIC è presente a tutti i principali saloni culinari del mondo 
con il team nazionale, il team under 21 oltre la partecipazione dei team regionalie circa 200 singoli.    La  
sezione  della  FIC  provincia  di  Treviso  si  è  impegnata  a  collaborare  nella  fasi  di 
progettazione e di accompagnamento fornendo expertise e consulenze, e inoltre ospiterà gli allievi in stage 
nelle strutture ad esse associate. 

 
3. JEUNES RESTAURATEURS D'EUROPE-SEZIONE ITALIA E SLOV ENIA  
Jeunes  Restaurateurs  d’Europe è  l’associazione  che riunisce  giovani  chef  di  comprovato  talento  e 
abilità con l’obiettivo di stimolare solidarietà e amicizia; presente in 13 Paesi è oggi riconosciuta dal 
mondo gastronomico come una delle più prestigiose associazioni culinarie. In Italia, dove è attiva dal 1992, 
sono 83 gli Chef che si riconoscono nel motto “Talento e Passione”. In Slovenia, dove è attiva dal 2000, 
sono 8 gli Chef che si riconoscono nel motto “Talento e Passione”. La sezione Italia e Slovenia si 
impegnano a collaborare al progetto nella fasi di accompagnamento fornendo expertise e consulenze, e 
inoltre ospiterà gli allievi in stage nelle strutture ad esse associate 

 
 
4. UNASCOM CONFCOMMERCIO PROVINCIA DI TREVISO/CONSORZI O DI 
PROMOZIONE TURISTICA  
L'Associazione   Commercio   Turismo   e   Servizi   di   Treviso,   in   sigla   ASCOM,   aderente   alla 
Confcommercio, Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi, è una 
grande organizzazione, che associa, nei mandamenti di competenza, oltre 6000 imprese. 
Unitamente all'Unione Provinciale, che comprende altri quattro mandamenti autonomi, per il territorio della 
provincia di Treviso, l'Ascom Confcommercio rappresenta oltre 10.000 imprese associate. Sviluppa ed attua 
ogni iniziativa tendente a valorizzare la funzione commerciale sul piano politico, sindacale, tecnico e 
professionale. 
Ha una serie di categorie all'interno tra le quali spiccano quella degli albergatori, degli alimentaristi e 
quella della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). 
Questa Associazione è inoltre fondatrice del Consorzio di Promozione Turistica_Marca Trevigiana che 
promuove appunto il turismo nel territorio. 
L'Ascom, che è tra le principali componenti del Comitato Tecnico Scientifico della scuola, si è impegnata a 
collaborare nella fasi di progettazione e di accompagnamento fornendo expertise e consulenze, e inoltre 
ospiterà gli allievi in stage nelle strutture ad essa associata. 

 
5. CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA  
Le Associazioni Artigiane sono presenti su tutto il territorio nazionale con articolazioni mandamentali e 
provinciali e fanno parte, con le Federazioni Regionali, del sistema Confartigianato. Si tratta, per il 
Codice Civile, di Associazioni non riconosciute e senza scopo di lucro. 
Confartigianato Marca Trevigiana Confartigianato è un'organizzazione autonoma, fondata sul principio 
della libera adesione e aperta a tutte le componenti geografiche, settoriali e culturali dell'imprenditoria 
artigiana e delle piccole imprese che in essa trovano informazione, rappresentanza e  tutela  degli interessi 
generali, rapporto con le controparti negoziali e con le istituzioni. 
Essa è presente in forma capillare su tutto il territorio provinciale con 6 Associazioni Mandamentali le 
quali si articolano in 27 uffici periferici dislocati in punti strategici del territorio dando l'opportunità ai 
propri associati di accedere in modo agevole a tutti i servizi offerti. 
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La Confartigianato della Marca Trevigiana, che è tra le componenti principali del Comitato Tecnico 
Scientifico dell'Istituto, si è impegnata a collaborare nella fasi di progettazione e di accompagnamento 
fornendo expertise e consulenze, e inoltre ospiterà gli allievi in stage nelle strutture ad essa associata. 

 
6. UNINDUSTRIA TREVISO- AMBITO TURISTICO  

L’Unione degli Industriali della Provincia di Treviso è l’Associazione di rappresentanza delle imprese 
industriali della provincia trevigiana. Fondata nel 1945, Unindustria Treviso è ora tra le maggiori 
Associazioni italiane per numero di imprese associate, più di 2.500 imprese, e aderisce al Sistema 
 

Confindustria. Tra le Imprese che vi aderiscono in particolare si segnalano quelle che svolgono attività nel 
sistema Turismo (Alberghi, Distillerie, Cantine) e che si sono impegnate a collaborare nella fasi di progettazione 
e accompagnamento fornendo expertise e consulenze, e inoltre ospiterà gli allievi in stage nelle strutture ad essa 
associata. 
Si ricorda inoltre che Unindustria Treviso è tra le componenti del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto. 
 
7. La Città dei Mestieri e delle Professioni di Treviso 
È  un  luogo  di  informazione  e  orientamento  sulle  tematiche  delle  scelte  scolastiche,  formative  e 
professionali, gestito dalla Provincia di Treviso in collaborazione con Partner territoriali. 
Si rivolge alle persone, giovani o adulti, alle istituzioni, scolastiche, formative e del mondo del lavoro, 
costituendo un punto servizio all’utenza ed un  “cantiere aperto” per progettare e realizzare azioni 
territoriali di orientamento e accompagnamento lavorativo. 
La Città dei Mestieri e delle Professioni periodicamente organizza eventi, seminari e workshop per gruppi 
di utenti sui temi del lavoro, della formazione e dell’orientamento. 
Essa si impegna a collaborare nella fasi di accompagnamento del progetto fornendo expertise e consulenze. 
 
CONSUNTIVO DI SPESA  

 

organizzazione e attuazione n. ore costo unitario TOTALE  
Progettazione 40 17,50 700,00 
Docenza    
Tutoraggio 140 17,50 2.450,00 
Coordinamento 90 17,50 1.575,00 
Attività amministrativa/contabile 30 14,50 435,00 
Monitoraggio 22 17,50 385,00 
Servizio di supporto    
    
TOTALE    5.545,00

INPDAP   1.363,67

IRAP    471,33

TOTALE 1    7.380,00

     n. ore costo unitar io TOTALE  
spese allievi in azienda    
trasporti    
Materiale didattico    
TOTALE 2     
TOTALE SEZIONI  1 - 2    
rimborso spese    
TOTALE COMPLESSIVO    
    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Edi Brisotto 


