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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 

IPSSAR “P. ARTUSI” di Recoaro Terme (VI) 

 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

I settori previsti dal nuovo ordinamento e nei quali si vuole sperimentare questo progetto ASL 

condiviso dalla rete sono: EnoGastronomia; Servizi di Sala e Vendita; Accoglienza turistica e 

Prodotti dolciari, artigianali ed industriali pasticceria. Con questa sperimentazione si vuole 

sviluppare la massima sinergia tra i servizi enogastronomici e i servizi di ospitalità ed accoglienza 

turistica. L’alternanza scuola-lavoro costituisce un’opportunità formativa che, ponendosi a fianco 

del tradizionale percorso di studi, cerca di coniugare sapere teorico e sapere empirico attraverso una 

maggiore interazione tra scuola e lavoro. L’alternanza vuole offrire ai giovani della scuola una 

modalità di insegnamento e di apprendimento che potenzia la loro maturazione personale attraverso 

l’incontro-scambio con il mondo del lavoro  in modo che, grazie al contesto lavorativo, il giovane 

acquisisca competenze che lo maturano sotto il profilo sia umano sia professionale.  

Si vuole dare impulso alla costruzione di un modello relazionale incentrato, dal punto di vista 

operativo, sulle seguenti fasi: 

- una prima  analisi generale delle istanze formative presenti  territorialmente; 

- l’incontro con i singoli rappresentanti le istituzioni e/o organizzazioni per definire le modalità di 

collaborazione; 

- la pianificazione dei possibili interventi di attuazione. 

Vogliamo perseguire  il collegamento con il territorio  anche attraverso manifestazioni interne ed 

esterne organizzate per Enti pubblici o associazioni delle serate di gala o dei buffet e pranzi di 

lavoro. Riteniamo molto utile dal punto di vista didattico-formativo la partecipazione a tali 

manifestazioni che coinvolgono gli indirizzi laboratoriali del nostro Istituto perché permette agli 

allievi di sviluppare maggiori capacità professionali, di avvicinarsi e conoscere il mondo del lavoro 

ed in esso affinare e mettere in pratica le competenze acquisite durante il loro percorso scolastico. 

 

 



MOTIVAZIONI 

Si vuole sperimentare questo tipo di progetto per promuovere e sostenere nei nostri allievi il 

raccordo tra  formazione di aula ed esperienza pratica, visto che le ore di laboratorio sono state 

diminuite con il riordino. L’Alternanza Scuola Lavoro vuole proprio colmare questo divario tra ciò 

che viene acquisito a scuola e ciò che il mondo del lavoro e il territorio richiedono. Naturalmente 

per far questo si vogliono coinvolgere i consigli di classe, si vuole creare un raccordo tra le 

valutazioni dei tutor aziendali e dei tutor scolastici, ed infine si vuole coinvolgere attivamente 

l’allievo nel processo di apprendimento creativo. 

 

OBIETTIVI 

Si vogliono condividere gli obiettivi con tutti i partner di Rete, in modo da ottimizzare l’azione e 

risolvere gli eventuali punti di criticità. Si attiveranno a livello di Rete riunioni  a livello di Rete sia 

con i Referenti dei progetti che con i docenti coinvolti da questa sperimentazione. Naturalmente 

dovranno essere coinvolti anche esperti del settore. Per raggiungere tali obiettivi si procederà con: 

- l’individuazione  dei risultati di apprendimento comuni 

- il coinvolgimento di tutto il consiglio di classe per mettere in risalto che l’alternanza è parte 

integrante del curricolo e riguarda tutte le discipline 

- definizione di strumenti valutativi delle competenze conseguite 

- confronto con i tutor aziendali per individuare strumenti di valutazione omogenei 

 

RISULTATI 

I risultati si vogliono raggiungere con una completa sinergia tra mondo lavorativo e mondo della 

scuola. Naturalmente grazie a tali rapporti con il mondo del lavoro si cercherà di individuare le 

possibili azioni necessarie per far crescere l’offerta formativa nel contesto turistico in continua 

evoluzione, valorizzando i prodotti tipici e tradizionali, nonché il territorio. 

Con gli altri partner di Rete si vogliono condividere i risultati raggiunti, nonché gli strumenti di 

verifica e di valutazione. 

 

AZIONI 

- Individuazione di un percorso unitario per giungere alla valutazione 

- Individuazione di un percorso unitario per giungere alla validazione dell’attività di 

formazione in azienda 



- Definizione concordata dei risultati che si intendono conseguire e delle competenze 

trasversali e professionali che gli allievi devono raggiungere al termine del loro percorso 

integrato di formazione in aula e formazione in azienda 

- Definizione delle conoscenze, abilità e competenze che si intendono valutare 

- Stesura di griglie con indicatori, descrittori e parametri di valutazione concordati 

- Raggiungimento di uniformità nei parametri di valutazione presenti nei vari documenti 

- Somministrazione di questionari per individuare punti di forza e punti deboli dell’intero 

percorso 

- Stesura di un quadro di riferimento univoco 

 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 

Si prevede una fattiva collaborazione con tutti gli istituti della Rete in questi incontri e gruppi di 

lavoro, con esperti esterni del settore, che periodicamente prevediamo di realizzare. 

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

L’azione sarà sicuramente realizzata con la collaborazione degli stakeholder, rappresentati da 

aziende del settore, Associazioni di categoria, Associazioni professionali del settore alberghiero e 

ristorativo, Enti locali, Consorzi, Agenzie immobiliari, Agenzie di viaggio. Tale rapporto risulta 

oggi importante per una scuola che vuole crescere qualitativamente sul piano dell’offerta formativa. 

Oggi l’IPSSAR “P. Artusi” collabora con più di 200 aziende, selezionate in modo tale da garantire 

una sinergia di collaborazione con la scuola e di apprendimento guidato per lo studente che vive in 

esse lo stage.  

 

 

 

 

 

 



PREVENTIVO DI SPESA 

Per ciascuna classe terza e per ciascuna classe quarta coinvolta in questo progetto di ASL (in totale 

17 classi per un ammontare di spesa totale di € 34.000) si prevede il seguente piano finanziario: 

 
 

 Numero ORE Importo orario Spesa totale 

Referente ASL 6,5 € 23,22  € 150,95 

Tutor di classe 10 € 23,22 € 232,23 

Docenza 35 € 35,95 € 1258,20 

Monitoraggio 8 € 23,22 € 185,78 

Attività 
amministrativa 

6 € 19,24 € 115,45 

Direzione   € 53,08 

Varie   € 4,32 

TOTALE   € 2.000,00 

 

 

 

Recoaro Terme, 18 dicembre 2013     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

               Prof. Giorgio Guerra 

 

 

 


