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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO  

DI SPERIMENTAZIONE ASL  
A.S. 2013 – 2014  

 
ASPETTO 3 

 
Obiettivo  
Indicare le modalità di verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto relativamente 
ai risultati di apprendimento, specificando se attuate congiuntamente all’azienda ospitante. 
È importante evidenziare le eventuali criticità normative.  
 
Risultato  
Report con sintesi delle modalità di verifica, validazione e valutazione del livello raggiunto 
relativamente ai risultati di apprendimento con evidenza degli strumenti e delle procedure 
che possono ritenersi delle best practice. 
 
 

SCHEMA PROGETTUALESCHEMA PROGETTUALESCHEMA PROGETTUALESCHEMA PROGETTUALE    
 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIM ENTO (MAX 3000 
CARATTERI) 
Mettere in evidenza le principali caratteristiche e soprattutto le diversità introdotte dalla 
riforma 
 

Il D.P.R. 15 marzo 2010 nr.87,  con le successive Linee Guida  per il passaggio al 
Nuovo Ordinamento, ha innovato in termini radicali il vecchio profilo degli Istituti 
Professionali costruito a partire dal cosiddetto “Progetto ‘92” (D.M. 24 aprile 1992) 
orientato al conseguimento della qualifica triennale e dal successivo “posticcio” biennio 
post qualifica (D.M. 15 aprile 1994).  

Che il biennio post qualifica – con la sua forte caratterizzazione teorica rispetto al 
precedente triennio che era, invece, specificato dalla rilevanza oraria delle ore di 
Laboratorio – avesse un  percorso “sbilanciato”, fu talmente evidente che si fece ricorso 
a una correzione: quella della cosiddetta ormai defunta da anni “Terza Area”. 

Rispetto al quadro concettuale – programmatorio del “Progetto 92” va misurata la 
radicalità dell’innovazione dei Nuovi Ordinamenti.  In termini schematici: 

 
A. la ridistribuzione delle Attività di Laboratorio non più nel triennio – qualifica, ma 

sull’intero quinquennio: le attività di apprendimento in Laboratorio perdono il 
loro carattere strumentale rispetto alla qualifica di “operatore” del settore e si 
pongono come segmento di un percorso formativo che spazia dall’ambito a 
quello culturale, a quello specificatamente professionalizzante; 



 
B. la crescita (forse eccessiva) dell’ambito “scientifico”, ridenominato “Scienze 

integrate” che spazia dall’apprendimento del binomio Fisica – Chimica nel 
primo biennio alla presenza di Scienze e di Cultura e Scienza 
dell’Alimentazione; tassello, quest’ultimo, rilevante nella formazione 
professionale, poiché elide il carattere meramente tecnico del percorso del 
Progetto ’92; 

 
C. l’introduzione, come architrave del nuovo edificio, dell’Alternanza Scuola – 

Lavoro che, se finora è stata intesa in maniera riduttiva: o con una valenza 
suppletivo – integrativa della defunta cosiddetta “Terza Area” o con una 
semantica riduttiva come mera verifica di tipo stagistico di una presenza 
“strumentale” o “meccanico – operativa” dello studente all’interno del luogo 
aziendale, ora necessita di un cambiamento radicale di prospettiva : l’ASL 
come luogo / occasione di pari valore didattico – a pprenditivo e, pertanto,  
percorso formativo insieme a quello in Aula, di par i dignità e validità . 

 
D.  Quanto alla specificità dell’indirizzo di riferimento, è sufficiente: 

 
a) da, un lato, aver presente che la precedente denominazione (Istituto 

professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione) è stata 
sostituita dalla nuova “Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità alberghiera”; 

b) dall’altro, e soprattutto, dal fatto che l’impianto apprenditivo è stato rimodulato 
per conoscenze, abilità e competenze; questo, un cambiamento di rotta che 
verosimilmente non ha avuto ancora la sua adeguata traduzione in una nuova 
didattica e in diversi modelli valutativi.   

 
 
MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri) 
si motivi il perché della scelta dell’aspetto da sperimentare.  
 

Le “motivazioni” discendono con forte coerenza dalla “discontinuità” che il Nuovo 
Ordinamento dell’Istruzione e Formazione Professionale ha rappresentato rispetto al 
“Progetto ‘92”. 

Se  l’architrave del nuovo percorso professionalizzante è l’ASL,  non come 
percorso aggiuntivo – opzionale, ma come cammino che “si interseca” e “si alterna” 
all’apprendimento in aula, il problema della verifica, della valutazione e della 
certificazione diviene centrale. Ecco la rilevanza dell’ASPETTO n.3 scelto. 

Questo significa che ciò che costituisce a metterci in moto  è la consapevolezza 
che l’ASL (intesa canonicamente come  tirocinio di formazione e di orientamento + 
stage + simulazioni e/o eventi interni ed esterni) va ripensata come percorso che si 
intreccia all’apprendimento in aula.  INTERSECAZION E e ALTERNATIVITA’: 
queste le parole – chiave della nuova ASL . In caso contrario questi progetti 
sarebbero l’ennesimo prodotto della Scuola  del “progettificio”, ma che non innova. 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI (max 1000 caratteri) 
Descrivere come si intendono sviluppare gli obiettivi dell’aspetto scelto da sperimentare 
 

A. La valutazione dell’esperienza di stage, spesso, si risolve: 
� o in una”percezione” del titolare dell’azienda che, a conclusione delle 3/4  

settimane di stage, traccia una valutazione approssimativa della “prestazione 
operativa” dell’alunno; 

� o in una sommaria valutazione in sede di scrutinio, che “risente” di  un “effetto 
alone” della valutazione del docente; 

�  o con  una sorta di somma algebrica dell’una e dell’altra.  
 

Vi sono esperienze valutative diverse. Ma, proprio per questo si rende 
ineludibile una definizione di alcuni indicatori – descrittori che siano 
vincolanti in fase di valutazione : al riguardo, riemerge il tema delle 
“competenze”, poiché sul terreno della ASL l’apprezzamento delle sole 
conoscenze non funziona. 
 

B. Focalizzare e valorizzare l’intersecazione tra appr endimento in Aula e 
apprendimento “on the Job”;  valorizzando: 
� la definizione del percorso apprenditivo “on the Job” con i titolari delle aziende 

e/o gli esperti del settore; 
� il collegamento tra il tutor scolastico e il tutor aziendale; 
� disegnando una griglia di indicatori – descrittori delle competenze testate o 

acquisite “on the job”. 
 
 

 
RISULTATI  (max 1000 caratteri) 
Descrivere come si intendono sviluppare i risultati previsti riguardo all’aspetto scelto da 
sperimentare 
  A conclusione del progetto, dovremo porre a noi stessi e agli alunni 2 domande: 

� Quali cambiamenti si sono prodotti nella strumentazione concettuale e 
docimologica del nostro intervento didattico? 

� Quali mutamenti si sono prodotti negli stili cognitivi degli alunni? 
 
 

Dove questi “cambiamenti” andranno soppesati? 
 

A. in  incontri di monitoraggio del percorso di ASL, volti a fornire una “prima verifica” 
e a testare la validità degli indicatori; 

B. in occasione dei consigli di classe; 
 
C. Ma, il risultato per eccellenza investe l’articolazione valutativa dell’Esame di 

Stato. Va, infatti, considerato che, benché le O.M. sugli Esami di Stato degli ultimi 
anni facciano esplicitamente voce che nei Professionali si deve dare spazio nella 
Terza Prova e in sede di colloquio alla verifica e alla valutazione delle esperienze 
di stage e di ASL,  la valorizzazione dell’ASL  in sede di Esame di Sta to è il  
“grande assente” , tranne rare lodevoli eccezioni. Con l’esito di un Diploma che 
riferisce di competenze “documentate”, ma sulle quali in sede di colloquio, ad 
esempio, è mancata qualsiasi verifica. 

 



AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 
Descrivere le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i risultati previsti. 
 
Le “azioni” che devono, comunque, caratterizzarsi nella logica della “ricerca – azione”, 
vanno individuate in coerenza con gli Obiettivi e i Risultati sopra riferiti e illustrati: 

A. tempistica e strategie del coordinamento tra tutor d’Istituto e tutor aziendale (area 
di forte criticità al presente); 

B. individuazione degli indicatori di valutazione del carattere formativo delle 
esperienze in ASL; 

C. delineare i descrittori dei comportamenti, delle motivazioni, della flessibilità 
apprenditiva e dell’autovalutazione degli studenti in ASL; 

D. tracciare un modello di valutazione del percorso di ASL in sede di scrutinio delle 
classi coinvolte in ASL e nella sede dell’Esame di Stato. 

 
Tempistica prevista: 

- gennaio/ febbraio: predisposizione ipotesi di modelli di coordinamento Scuola / 
Azienda e di griglie di valutazione 

- febbraio / marzo / aprile  ASL classi terze 
- maggio / giugno / settembre ASL classi quarte  
- interventi esperti ed eventi professionalizzanti nell’a.s. 2013/14 
- settembre: verifica del conseguimento degli obiettivi e dei risultati. 

  
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE   (max 500 caratteri) 
Descrivere se l’azione è agita insieme ad altri partner di rete 
 

Le collaborazioni riprendono forme e modalità del Consorzio che hanno prodotto 
“quaderni” sul Riordino degli Istituti Professionali di risonanza nazionale. In termini 
operativi, il nostro Istituto intende: 

A. promuovere incontri di confronto sulle azioni di valutazione dei risultati in 
maniera preferenziale, ma non esclusiva con gli IPSSAR Alberini e Maffioli; 

B. riferire le attività in sede di Consorzio; 
C. collaborare  alla compilazione di un nuovo “Quaderno”, che possa poi essere 

proposto a livello nazionale nella sede della Re.Na.I.A. o in sede ministeriale. 
 

 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER   (max 200 caratteri per ciascuno) 
Descrivere se l’azione è realizzata con degli stakeholder 

� Tutor di classe e di azienda 
� Assessorato Politiche Giovanili 
� Castelbrando Hotel   
� Relais Monaco  
� Mama snc – Top Banqueting  
� Ditta Marrone di Zoppola  
� Associazioni professionali  
� Reti e consorzi di settore  

 
PREVENTIVO DI SPESA  
USR   (vedi Allegato in Excel) 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 F.to Prof. Pasquale Di Nunno 


