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PROGETTI INNOVATIVI AUTONOMI DI SPERIMENTAZIONE ASL 

 
 
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
 
L’istituto Professionale alberghiero “L. Carnacina”  è nato nell’anno scolastico 1973-74 

come sede coordinata dell’Ipas di Gardone (BS) . E’ autonomo dal 1984-85. La sede 

centrale di Bardolino e la sede associata di Valeggio sul Mincio accolgono in 52 classi e 

2 classi articolate 1142 alunni provenienti non solo dalla provincia di Verona, ma anche 

dalla provincia di Mantova, dall’area veneto-lombarda e da alcune zone del Trentino 

Alto Adige.  

Con il riordino degli Istituti Professionali, l’istituto rientra nel settore dei “servizi” con lo 

specifico indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”  

Il nuovo corso quinquennale prevede, dopo un biennio comune, la scelta tra tre 

indirizzi Enogastronomia, Servizi di Sala e di Vendita, Accoglienza Turistica. 

Dall’a.s. 2011-12 l’istituto ha istituito anche il percorso di istruzione e formazione 

regionale della durata di tre anni, in accordo con la Regione Veneto, con rilascio di 

Diploma regionale professionale di addetto alla ristorazione – settore cucina e settore 

sala Bar.    

Il percorso di studio si articola in due bienni e in un quinto anno.  

II primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi 

agli assi culturali dell’obbligo di istruzione.  

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 nel secondo biennio connotazioni 

specifiche, con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata 

competenza professionale di settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del 

lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica 

superiore, sia nei percorsi universitari o di studio e di lavoro . 
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L'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione 

generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 

L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che 

caratterizzano l'obbligo di istruzione. Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo 

biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze spendibili in vari 

contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 

responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. 

Funzionale al raccordo scuola-mondo del lavoro è la metodologia dell' Alternanza 

Scuola Lavoro e dello Stage per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione 

tecnologica e sociale oltre che dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle 

professioni e dalle vocazioni del territorio. 

Nell’articolazione “Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire nella 

valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 

enogastronomici; 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; interpretare 

lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in 

relazione alla richiesta dei mercati e della clientela, 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-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici 

che valorizzino le risorse del territorio. 
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Dall’anno scolastico 2012-2013 l’Istituto “L. Carnacina”, è Sede Formativa ITS - una 

nuova opportunità formativa biennale destinata ad immettere sul mondo del lavoro 

tecnici altamente qualificati, sia nel settore agroalimentare che nel settore 

dell’ospitalità.  

 
MOTIVAZIONI 
 
L’esperienza dello scorso anno del Progetto Pilota ha portato le scuole della rete a 

riflettere su uno dei punti più importanti e nello stesso tempo più problematici 

dell’intero percorso: La valutazione. 

 Nonostante si sia lavorato su documenti condivisi, che hanno riguardato sia la verifica, 

sia la valutazione sia la certificazione delle competenze, si è ravvisata la necessità di 

continuare ad occuparsi di questo aspetto fondamentale del percorso educativo-

formativo per giungere a conclusioni comuni e oggettive (aspetto 3). 

 Valutare assume un significato complessivo che coinvolge l’intero processo di 

maturazione dell’alunno e rappresenta, nel contempo, l’inizio del suo personale 

percorso metacognitivo, che lo porterà a completare e migliorare la sua formazione.  

Il percorso di ASL permette di elaborare pratiche formative adeguate ed efficaci in 

grado di fornire agli individui gli strumenti necessari a fronteggiare i continui 

cambiamenti imposti dalla società e dalla flessibilità del mercato del lavoro. Per cui  la 

qualità formativa offerta  dal sistema scolastico deve promuovere accanto alla cultura 

umanistica una cultura scientifico-pragmatica che favorisca la partecipazione attiva dei 

soggetti al processo di apprendimento, riducendo, in tal modo, il divario tra le 

conoscenze di cui i giovani dispongono e i compiti che sono chiamati a svolgere. 

Risulta quindi necessario che la valutazione venga intesa come scambio informativo e 

formativo, tra docente, formatore, tutor aziendale e discente, tenga conto di tutte le 

forme di apprendimento formale, informale e non formale e percorra alcune tappe ben 

definibili e chiaramente codificate all’interno di un protocollo, pur nella grande diversità 

e libertà di ogni processo formativo. 
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OBIETTIVI 
 
Il confronto e la condivisione con quanto ciascun Istituto già attua al suo interno in 

riferimento alla verifica, valutazione e validazione del processo di ASL risultano il punto 

di partenza di qualsiasi attività in rete. 

Attraverso la costituzione di gruppi di lavoro trasversali composti dai diversi attori 

coinvolti nel percorso di ASL e cioè da docenti dell’area tecnico-pratica, docenti delle 

discipline teoriche, tutor aziendali e membri del CTS ci si propone di superare pratiche 

valutative  spesso ancora discrezionali, soggettive e per questo poco affidabili, che 

mettono in evidenza la presenza di una confusione terminologica e concettuale .  

Da qui la necessità di giungere alla stesura di un protocollo comune che regoli tutte le 

varie fasi del processo valutativo e imponga uniformità di linguaggio .  

Il confronto costante tra i risultati attesi e i risultati effettivamente conseguiti consente 

di diagnosticare, analizzare e conoscere meglio l’allievo riuscendo a supportarlo nel 

processo di apprendimento. 

 
RISULTATI 
 
 
Il prodotto finale di questo progetto innovativo è un protocollo che contiene la sintesi 

delle modalità di verifica, valutazione e validazione del livello raggiunto. In relazione ai 

risultati di apprendimento che si è concordato di far conseguire e attraverso strumenti 

e processi condivisi, la rete si propone di ricondurre ad unitarietà le modalità di 

formazione nel settore alberghiero e dell’accoglienza turistica. 

Per quanto riguarda sia la verifica che la valutazione occorre stabilire il cosa, il come  

il quando e il chi.  
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Cosa verificare e valutare 

Tutti gli apprendimenti costituiscono oggetto di verifica e valutazione, sia gli 

apprendimenti formali, che informali e non formali. 

 

Come verificare e valutare 

La scelta di prove strutturate, semistrutturate o a risposta aperta, dipende dagli 

apprendimenti che si vogliono valutare. La valutazione, infatti, utilizza tecniche, 

strumenti e strategie diversificati ed integrati. 

 Importante è che per la valutazione si faccia riferimento a griglie concordate e 

condivise con indicatori e descrittori chiari ed univoci in grado di comprendere i vari 

aspetti della formazione. 

 

Quando verificare e valutare 

Per monitorare l’efficacia dell’intervento formativo è importante verificare e misurare in 

itinere, oltre che alla fine dell’intero percorso.  

 

Chi deve verificare e valutare 

Ciascun attore del processo deve essere coinvolto nell’attività di verifica e valutazione: 

i docenti per quanto riguarda gli apprendimenti formali, i formatori e i tutor aziendali 

per quanto riguarda gli apprendimenti informali e non formali, il CTS per la 

certificazione delle competenze e gli alunni stessi per quanto riguarda l’autovalutazione 

del loro percorso formativo. 

 
 

 
 
 
 

http://www.carnacina.gov.it/
mailto:alberghiero@carnacina.gov.it
http://www.carnacina.gov.it/
mailto:valeggio@carnacina.gov.it


Istituto Secondario Superiore 

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione 

“Luigi Carnacina” - Bardolino  (VR) 

con Sezione Associata I.P.S.A.R. “Carnacina” Valeggio sul Mincio 

 

 

Sede Legale: 

Via Europa Unita – 37011 Bardolino  (VR) 

 0456213311 r.a. -  0457210132 

http://www.carnacina.gov.it e-mail alberghiero@carnacina.gov.it 

Codice Meccanografico VRRH03000E 

Sezione Associata: 

Via Trieste  – 37067 Valeggio sul Mincio  (VR) 

 0456370592 r.a. -  0456379919 

http://www.carnacina.gov.it e-mail valeggio@carnacina.gov.it 

Codice Meccanografico VRRH03001G 

BANCO POPOLARE SOC. COOP. Agenzia di BARDOLINO – Coordinate IBAN IT 93 X 05034 59260 000000031500 

Codice Fiscale  90001570234 

 

 

 
AZIONI 
 
Per conseguire i risultati che ci si è prefissati, si prevede di realizzare le seguenti 

azioni: 

- Costituzione di un gruppo di lavoro trasversale che comprenda docenti dell’area 

teorica e dell’area tecnico-pratica, rappresentanti del mondo del lavoro e delle 

aziende coinvolte  

- Definizione dei traguardi e delle competenze professionali e trasversali che si 

intendono raggiungere al termine del percorso ASL  

- Definizione, in termini di conoscenze abilità e competenze, di ciò che si intende 

valutare 

- Stesura di griglie con indicatori e descrittori relativi ai vari livelli di 

raggiungimento delle competenze 

- Predisposizione di griglie di osservazione, di questionari di valutazione e di 

qualsiasi altro documento utile ad un monitoraggio costante dell’intero percorso 

- Trasferimento dei documenti su piattaforma on line per l’informatizzazione 

dell’intero percorso e per un confronto costante tra i partner della rete sui 

risultati conseguiti 

- Utilizzo della piattaforma come importante strumento di contatto tra i vari attori 

del percorso per rendere il loro modo di comunicare più diretto, immediato ed 

efficace  

- Formazione di base rivolta a tutti gli attori del progetto sull’uso della piattaforma 

e del software dedicato 

 

Il filo conduttore che lega ciascuna di queste azioni è il costante e continuo confronto 

con le altre scuole della rete per il raggiungimento di uno standard comune. 
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COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
 
Come più volte indicato nelle varie fasi di presentazione del progetto, le attività si 

realizzano con il contributo della rete e delle scuole che di essa fanno parte. 

Il carattere innovativo del progetto sta principalmente nell’esigenza comune di 

informatizzare l’intero percorso ASL e di giungere alla stesura di un vademecum che 

contenga le procedure per una valutazione e validazione condivise.  

La rete consente un confronto costante e, grazie all’apporto dei contributi degli altri 

istituti e allo scambio delle buone pratiche, ogni singola scuola migliora la propria 

offerta formativa. 
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PREVENTIVO DI SPESA CLASSI 3^ E 4^ 
Figure coinvolte Tipo di intervento Numero 

ore per 

classe 

Quota 

oraria 

Totale Oneri 

Amm.ne 

Totale 

complessivo 

Referente di progetto Stesura progetto e 

coordinamento di 

tutte le varie figure 

coinvolte 

 

5 ore  € 17,50 € 87,50 € 28,61 

 
€ 116,11 

Coordinatore di 

classe 

Illustra il progetto 

alla classe  e fa il 

feedback finale 

Raccoglie e corregge 

i documenti prodotti 

dagli allievi 

Tiene informato il 

consiglio di classe 

sugli sviluppi del 

progetto 

4 ore 

 

 

5 ore 

€ 35,00 

 

 

€ 17,50 

€ 140,00 

 

 

€   87,50 

€ 45,78 

 

 

€ 28,61 

€ 185,78 

 

 

€ 116,11 

Personale Docente 

 

Abbinamento alunni-

aziende 

20 ore € 17,50 € 350,00 € 114,45 € 464,45 

Personale Docente 

 

Tutoraggio 10 ore € 17,50 € 175,00 €  57,23 € 232,23 

Personale amm.vo e 

 Direttore s.g.a. 

 

Aspetto 

amministrativo 

4 ore € 14,50 

€ 18,50 

€   58,00 

€   74,00 

€ 19,90 

€ 24,20 
€  77,90 

€  98,20 

Relatore sulla 

sicurezza 

Corso di formazione 8 ore € 50,00 € 488,00 €  88,00 € 488,00 

Esperto in 

comunicazione 

Corso di formazione 4 ore € 50,00 € 248,88 € 48,88 € 248,88 

Dirigente Scolastico    2%  sul 

tot.progetto 

 €   40,55 € 13,26 €     53,81 

TOTALE 

PROGETTO per 

classe 

     € 2.081,47 

TOTALE PROGETTO PER LE 16 CLASSI COINVOLTE ( 8 classi terze e 8 classi 

quarte di entrambe le sedi dell’Istituto) 

€ 33.303,52 

 

          F.to Il Dirigente Scolastico 

              Prof. Eugenio Campara  
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