
PROGETTI INNOVATIVI AUTONOMI DI
SPERIMENTAZIONE ASL

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO
L’Istituto,  attivo  dal  1979,  offre  un  percorso  quinquennale  di  ENOGASTRONOMIA  E
OSPITALITA’ ALBERGHIERA,  al  termine  del  quale  gli  studenti  possono  continuare  gli  studi
all’Università o presso gli ITS o optare per l’inserimento professionale nel mondo del lavoro.
E’ stato  capofila  di importanti corsi IFTS e attualmente collabora con diverse  reti,  provinciali,
regionali e nazionali. 
Gli studenti che si diplomano hanno specifiche competenze tecniche, economiche e normative nelle
filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di
organizzazione e gestione dei servizi.
Sul piano metodologico, il laboratorio, le esperienze svolte in contesti reali e l’alternanza scuola-
lavoro sono strumenti indispensabili per la connessione tra l’area di istruzione generale e l’area di
indirizzo;  sono  luoghi  formativi  in  cui  si  sviluppa  e  si  comprende  la  teoria  e  si  connettono
competenze disciplinari diverse; sono ambienti di apprendimento che facilitano la ricomposizione
dei saperi e coinvolgono, in maniera integrata, i linguaggi del corpo e della mente, il linguaggio
della  scuola e  della  realtà socio-economica.  In un quadro  di coinvolgimento  degli studenti,  tali
strumenti implicano, inoltre, la partecipazione creativa e critica ai processi di ricerca e di soluzione
dei  problemi,  stimolano  la  propensione  ad  operare  per  obiettivi  e  progetti,  abituano  al  lavoro
cooperativo e di gruppo e ad assumere atteggiamenti responsabili ed affidabili nei confronti del
territorio, dell’ambiente e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 
Le  Linee  Guida  del  Secondo  Biennio  e  del  Quinto  anno,  nel  definire  l'indirizzo  “Servizi  per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” mettono in evidenza che "I nuovi percorsi, in linea con
le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della conoscenza e
tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo".
Tra le diversità introdotte dalla riforma si evidenziano i seguenti punti: 
ü l’abolizione  della  qualifica  al  termine  del  Terzo  anno,  con  conseguente  limitazione

nell’inserimento occupazionale e della terza area; 
ü risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze; 
ü lo  sviluppo  delle  attività  soprattutto  attraverso  metodologie  basate  sulla  didattica  di

laboratorio, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi, la gestione di processi in contesti
organizzati.

L’Istituto è dedicato a Déodat de Dolomieu, geologo francese cui si deve la scoperta della 
“dolomia”, la particolare roccia che forma le Dolomiti.



MOTIVAZIONI
Il progetto intende migliorare i rapporti di rete tra l’Istituto e le  realtà aziendali con l’intento di
attivare un proficuo interscambio di know how per gli studenti. 
Una apposita commissione di rete, coordinata dai tutor interni, analizza la situazione del mercato
dell’enogastronomia avvalendosi: 
• della documentazione messa a disposizione dalle Camera di Commercio
• dei dati statistici sulla situazione del turismo 
• delle comunicazioni dei tutor esterni raccolte nelle visite agli studenti in alternanza degli scorsi

anni scolastici
e ricava le notizie necessarie per meglio favorire l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro.
La possibilità  di interagire con le  realtà  aziendali e  di poterne valutare le  effettive esigenze è
un’occasione  unica  per  l’Istituto  per  migliorare  il  proprio  percorso  formativo.  L’inserimento
lavorativo, inoltre, è uno degli strumenti di selezione e reclutamento del personale da parte delle
aziende, e l’ASL dà a queste la possibilità di verificare le reali competenze acquisite dagli studenti
nel percorso formativo.

OBIETTIVI
Gli  obiettivi  da  raggiungere  con  l’Asl  devono  agevolare  il  raggiungimento  di  competenze
spendibili in futuro nel mondo del lavoro e nell’immediato nel successo scolastico.
OBIETTIVI PROFESSIONALI RIGUARDANO:
ü l’organizzazione  ristorativa  e  la  normativa  sull’Haccp  e  sulla  sicurezza  come da  d.lgs.

81/2008
ü il saper effettuare con ordine, precisione, rapidità e responsabilità le varie forme di servizio

richieste in ambito lavorativo 
ü la valorizzazione dei talenti e delle vocazioni
ü il saper capire i bisogni della clientela per adeguare il proprio comportamento 

OBIETTIVI GENERALI RIGUARDANO:
ü il saper rafforzare l’autostima attraverso un processo di arricchimento individuale
ü lo sviluppo della socializzazione in un ambiente nuovo
ü lo  sviluppo della  comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della

società e del mondo del lavoro
ü lo  sviluppo  di  un atteggiamento  critico  e  autocritico  rispetto  alle  diverse  situazioni  di

apprendimento
ü lo sviluppo delle principali caratteristiche e delle dinamiche che sono alla base del lavoro in

azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici,..)

RISULTATI
Con il progetto ci si propone di sperimentare e migliorare la didattica laboratoriale allo scopo di
migliorare  le  competenze  professionali  degli  studenti  e  di  avvicinarli  ai  “saperi”  attraverso  la
metodologia attiva del “fare”. 
È quindi importante il coinvolgimento di tutto il consiglio di classe e delle famiglie per rafforzare
l’idea che l’alternanza è un elemento significativo del curricolo e riguarda tutte le discipline, non
solo alcune. Anzi l’obiettivo è quello di ottenere una equivalenza formativa di alto livello.
Anche la collaborazione tra scuola e aziende è importante in tutte le fasi del progetto, in particolare
si devono individuare e definire parametri di valutazione omogenei.



Sono previsti:
- Report con definizione dei risultati di apprendimento da conseguire in alternanza
- Report  con  sintesi  modalità  di  verifica,  valutazione  e  validazione  del  livello  raggiunto  in

relazione ai risultati di apprendimento che si intendono conseguire, individuando strumenti e
processi condivisi, da adottare a livello di rete.

Le competenze attese in esito al progetto si inseriscono nei livelli EQF previsti dalla  normativa,
anche ai fini della mobilità sul territorio dell’Unione Europea.

AZIONI
Il progetto prevede tre tipologie di interventi formativi:

a) FORMAZIONE TEORICA IN AULA
Si prevede la formazione con esperti esterni e docenti sia in aula sia in laboratorio. I moduli da
sviluppare riguardano:  Haccp;  D.lgs.  81/2008; corso antincendio  e  primo  soccorso;  tecniche  di
comunicazione efficaci e dinamiche relazionali; perfezionamento in lingua straniera del linguaggio
specifico del settore.

b) INSERIMENTO IN AZIENDA
Per le classi terze si prevede un periodo di inserimento in azienda di quattro settimane tra gennaio e
febbraio 2014 e per le classi quarte di quattro settimane tra giugno e luglio 2014. Durante questa
fase sarà cura del tutor interno, del tutor esterno e dello studente compilare i prospetti di rivelazione
che permettono nella fase finale di dare una valutazione sull’esperienza nel suo complesso e, nel
dettaglio, sull’allievo.

c) RESTITUZIONE  DELL’ESPERIENZA IN AULA
Gli  alunni  confronteranno  le  loro  esperienze  soffermandosi  su  questi  aspetti:  descrizione
dell’azienda,  dell’ambiente  di  lavoro  e  dei  rapporti  relazionali;  analisi  dei  punti  di  forza
dell’esperienza  (competenze  acquisite,  capacità  relazionali);  riflessione  sui  disagi  affrontati
(inesperienza, rapporti interpersonali, organizzazione dell’attività).

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE
L’Istituto fa parte della rete del Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto che vede coinvolti i 
18 Istituti del Veneto. La rete si è posta l’obiettivo di  indicare le modalità di verifica, validazione e 
valutazione del livello raggiunto relativamente ai risultati di apprendimento, specificando se attuate 
congiuntamente all’azienda ospitante. Sono previste delle azioni comuni che coinvolgono i referenti
per la realizzazione di report specifici.

COLLABORAZIONE CON GLI  STAKEHOLDER
Il progetto prevede la collaborazione con i seguenti stakeholder:
ü PROFESSIONISTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA CUOCHI
ü DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER
ü ASSOCIAZIONE MAITRES ITALIANA
ü CAMERE DI COMMERCIO



PREVENTIVO DI SPESA 

ORE IMPORTO
ORARIO

SPESA
TOTALE

3KA 3KB 3C 4A 4B 4C
Referente A.S.L. 14 23,22 325,12 325,12 325,12 325,12 325,12 325,12 325,12

      
Tutor di classe 10 23,22 232,23 232,23 232,23 232,23 232,23 232,23 232,23

      

Docenza 30 35,95 1.078,45
1.078,4

5
1.078,4

5 1.078,45
1.078,4

5
1.078,4

5 1.078,45
      

Monitoraggio 8 23,22 185,78 185,78 185,78 185,78 185,78 185,78 185,78
      

Attività amministrativa 6 19,24 115,45 115,45 115,45 115,45 115,45 115,45 115,45
      

Direzione (2% + oneri)   53,08 53,08 53,08 53,08 53,08 53,08 53,08
      

Varie   9,90 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89
      

TOTALE 2.000,00
2.000,0

0
2.000,0

0 2.000,00
2.000,0

0
2.000,0

0 2.000,00

TOTALE SEI CLASSI 12.000,00

Il Dirigente Scolastico
         Prof. Ferruccio Vascellari

Longarone, 12 dicembre 2013


