
  

 
 

 
                  

 

 
 
 

PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 

 
Descrizione dell’ordinamento e indirizzo di riferimento 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 
accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi 
per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del 
territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. 
La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove 
tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della 
comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 
Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il 
profilo generale è orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi 
di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”. A garanzia della coerenza della formazione 
rispetto alla filiera di riferimento e di una stretta correlazione tra le articolazioni, alcune 
discipline (per esempio, scienza e cultura dell’alimentazione) sono presenti - come filo 
conduttore - in tutte le aree di indirizzo delle articolazioni, seppure con un monte ore 
annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità specifica sviluppata. 
Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono loro 
di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione 
dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo promuovendo la tipicità delle 
tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le normative su sicurezza, trasparenza e 
tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche. 
Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li 
mettono 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 enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita 
in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici locali, 
interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in 
un evento culturale. 
Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono acquisite le competenze per intervenire 
nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-
alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. 
Particolare attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di 
promozione di prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel 
mercato internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 
Motivazioni 

La nostra pluriennale esperienza in attività di tirocinio, ci ha portato a potenziare e sostenere 
negli studenti il raccordo tra formazione d’aula ed esperienza pratica, rispondendo 
contemporaneamente ai bisogni del territorio.  
Le Linee Guida sottolineano l’importanza dell’ASL e mettono in evidenza che i nuovi percorsi 
concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e tendono a valorizzare 
la persona nel suo ruolo lavorativo. Pertanto il progetto intende porre l’attenzione sulle 
caratteristiche del profilo professionale per ridefinire il curricolo in una visione unitaria del 
sapere, superando gli steccati disciplinari e legittimando i saperi informali e non formali. L’ASL, 
valorizzando l’apprendimento per competenze, aiuta gli studenti a equilibrare quanto appreso 
in aula con le richieste e le necessità del mercato del lavoro, puntando su autonomia e 
responsabilità. 
Obiettivi 

Coinvolgere il consiglio di classe nell’esperienza ASL per rafforzare l’idea che il tirocinio è parte 
integrante e significativa del curricolo dello studente. 
Definire conoscenze e abilità che concorrono al raggiungimento delle competenze mirate  
all’esecuzione di un compito. 
Uniformare le modalità di verifica, validazione e valutazione del livello conseguito  



  

 
 

 
                  

 

 
 
 
relativamente ai risultati di apprendimento degli allievi, congiuntamente all’azienda ospitante,  
distinguendo quelli da sviluppare a scuola e quelli da sviluppare nel contesto operativo. 
Creazione di un dossier per ogni singolo allievo, contenente strumenti e processi che ne 
delineino le capacità professionali acquisite nell’esperienza ASL. 
Risultati 

Il percorso di ASL ha lo scopo di stabilire uno stretto legame tra la filiera formativa, 
rappresentata dall’Istituzione scolastica che eroga la formazione cosiddetta d’ingresso e la 
filiera produttiva, rappresentata dalle aziende che costituiscono il punto di partenza per la 
formazione continua. Grazie al rapporto con l’azienda l’allievo avrà modo di comprendere i 
bisogni attuali e futuri del mercato del lavoro. Dovrà essere in grado di valorizzare i prodotti 
tipici e tradizionali e inoltre saperli promuovere nel territorio. 
L’esperienza dell’ASL servirà a colmare il divario tra la qualità richiesta dal mondo del lavoro e 
la qualità fornita dall’Istituzione scolastica. 
Verranno attuate modalità di verifica, valutazione e validazione in collaborazione con i tutor 
aziendali atte a definire le competenze acquisite dallo studente. 
Azioni 

Individuazione di un percorso uniforme per giungere ad una corretta valutazione 
L’allievo verrà osservato sistematicamente durante le diverse fasi del progetto dal tutor 
scolastico e da quello aziendale e di conseguenza valutato. 
Durante queste fasi i tutor definiranno conoscenze, abilità e competenze dell’allievo e 
individueranno nuovi criteri di valutazione da aggiungere nelle schede di valutazione Progetto 
ASL specifiche del nostro modus operandi. 
Interventi professionalizzanti specifici di settore 
Gli studenti parteciperanno a lezioni frontali tenute da esperti del settore facenti parte delle 
associazioni di categoria che da anni collaborano con il nostro istituto su moduli specifici 
professionalizzanti e trasversali. 
Simulazione di eventi, manifestazioni e attività di banchettistica 
Si organizzeranno all’interno e all’esterno dell’Istituto in collaborazione con gli Enti Locali e con 
strutture private eventi, manifestazioni e attività di banchettistica. 
Collaborazione con i partner di rete 

L’Istituto collabora con la rete del Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto in un Progetto 
ASL. 
Collaborazione con gli stakeholder 

• Aziende del settore 
• Associazioni di categoria: FEDERALBERGHI, Associazione Veneziana Albergatori, 

Associazione Veneziana Albergatori Lido di Venezia, Federazione Italiana Pubblici 
Esercizi, Confartigianato, A.E.P.E., Federazione Italiana Cuochi, Associazione Maitres 
Italiani Ristoranti ed Alberghi, Associazioni Italiana Barman e Sostenitori, Associazione 
Italiana Sommelier, Associazione Impiegati Ricevimento Alberghi, Associazione Direttori 
d’Albergo 

• Enti Locali: Comuni, Provincia, USR 

• Agenzie di Viaggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 
                  

 

 

 

Preventivo di spesa 

 

 

PROGETTI SPERIMENTAZIONE A.S.L.  A.S. 2013/14 

IPOTESI PIANO FINANZIARIO - DA MOLTIPLICARE PER IL NUMERO DELLE CLASSI 3^ E 4^ 
 COINVOLTE NEL PROGETTO D'ISTITUTO 

ORE 
IMPORTO 

ORARIO 

SPESA 

TOTALE 

Referente A.S.L. 2 23,22 46,44 

Tutor di classe 4 23,22 92,88 

Docenza 4 35,95 143,80 

Monitoraggio 1,5 23,22 34,83 

Attività amministrativa 2 19,24 38,48 

Direzione (2% + oneri)     20,00 

Varie     4,29 

TOTALE 380,72 

 

 

 

NUMERO 9 CLASSI 3^ 

NUMERO 5 CLASSI 4^ 

 

TOTALE 14 classi 

 

Totale importo richiesto EURO 5.330,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


