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PROGETTI INNOVATIVI AUTONOMI DI SPERIMENTAZIONE ASL  
 
 
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIM ENTO 
 
Il progetto è riservato agli studenti  di  tre classi quarte non supportate da altri progetti in atto 
nell’Istituto (FSE, Interni). Sono coinvolti nel programma di lavoro gli studenti degli indirizzi di 
Enogastronomia e Accoglienza Turistica. 
 Il progetto di ASL qualifica ulteriormente le competenze di cui è previsto il possesso nello 
specifico piano di studi di indirizzo, con particolare riguardo a: 
- Impiego di tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e prodotti 
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera. 
- Integrazione delle competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche. 
 Relativamente a ciascun indirizzo, i percorsi dell’ordinamento da consolidare sono i 
seguenti. 
ACCOGLIENZA TURISTICA – Promozione, progettazione e valutazione dei servizi di 
accoglienza turistico-alberghiera. 
ENOGASTRONOMIA – Predisposizione di menu coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. Valutazione dell’impatto sui clienti. 
 
MOTIVAZIONE 
I percorsi di ASL realizzati in questi anni nel nostro Istituto, non sono mai stati oggetto di una 
valutazione qualitativamente significativa per cui si rende necessario colmare questa lacuna 
attraverso la predisposizione di strumenti idonei e in linea con l’attuale ordinamento. I docenti 
avvertono questa particolare esigenza in quanto, attualmente, tutte le attività didattiche in atto 
nell’Istituto sono sottoposte a scrupolosa verifica fatta eccezione proprio per quella di ASL ritenuta 
fondamentale, viste le caratteristiche dei percorsi formativi professionalizzanti dell’Istituto. I motivi 
di tale mancanza sono da rinvenirsi nell’incertezza dell’avvio dei corsi di ASL sempre legati, in 
questi ultimi anni, ad incerti o tardivi input da parte degli organi superiori.   
 
OBIETTIVI 
Oltre a realizzare strumenti valutativi dell’esperienza di ASL, sia per i risultati conseguiti dagli 
studenti in termini di apprendimento, sia per l’impatto col mondo del lavoro, risulta importante 
ridefinire gli indicatori delle valutazioni, da condividere a livello di Consiglio di classe e con 
l’apporto delle strutture esterne che ospitano gli studenti. E’ necessario pertanto superare l’attuale 
sistema di valutazione delle esperienze di ASL, che risente molto degli esiti complessivi riportati 
dagli studenti nelle materie del curricolo, introducendo misurazioni oggettive. 
 
RISULTATI 
Il naturale sviluppo dei risultati conseguiti in questa esperienza, da ritenersi sperimentale o, 
comunque, soggetta a validazione, è l’elaborazione di una proposta da condividere in rete per la 
costruzione di strumenti e processi valutativi per l’ASL negli Istituti alberghieri. Inoltre, appare 
possibile la definizione di criteri e strumenti per la valutazione delle specifiche esperienze da 
considerare in tutti gli atti relativi alle procedure dell’Esame di Stato (documento 15 maggio, 
colloquio, ecc.) 
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AZIONI 
1. Acquisizione del progetto e degli obiettivi da conseguire in seno ai Consigli di classe. 
2. Ricerca di modelli valutativi impiegati in altri contesti/settori e adattabili alla situazione 

contingente. 
3. Elaborazione di indicatori/descrittori di valutazione dei percorsi di ASL. 
4. Applicazione delle griglie elaborate e ralativo monitoraggio. 
5. Valutazione della capacità degli strumenti elaborati di valutare in modo adeguato gli esiti 

del percorso di ASL degli studenti. 
 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
L’azione è agita con i partners di rete del Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto. 
 
COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLERS 
Per precedenti esperienze, gli stakeholders sono numerosi nel nostro territorio e per il nostro Istituto 
ed è stato intessuto un buon rapporto di collaborazione. E’ possibile provare a progettare assieme il 
percorso proposto, se non con la totalità, almeno con una parte di essi, in modo tale da condividere 
le principali linee d’azione. 
 
PREVENTIVO DI SPESA 
 

DESCRIZIONE ORE IMPORTO 
ORARIO 

SPESA 
TOTALE 

N. 
CLASSI 

TOTALE 
            
Referente A.S.L. 6 23,22 139 3 418 
            
Tutor di classe 6 23,22 139 3 418 
            
Docenza 30 41,83 1255 3 3765 
            
Monitoraggio 3 23,22 69,66 3 209 
            
Attività amministrativa 9,3 19,24 178,93 3 537 
            
Direzione (2% + oneri)     0 0 
            
Varie     0 0 0 
            
TOTALE     

 
  5346 

 
 
 


