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SCHEDA PROGETTUALE  

PROGETTI INNOVATIVI AUTONOMI DI SPERIMENTAZIONE ASL 
IPSSAR MAFFIOLI CASTELFRANCO VENETO 

 
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 CARATTERI) 
Mettere in evidenza le principali caratteristiche e soprattutto le diversità introdotte dalla 
riforma 
 
L'istituto Alberghiero G. Maffioli propone un percorso formativo di durata quinquennale 
suddiviso in primo biennio, secondo biennio e quinto anno; si fonda su una solida base di 
istruzione generale e tecnico-professionale ed è finalizzato al conseguimento di un diploma di 
Stato che consente, oltre all’inserimento nel mondo del lavoro, il proseguimento degli studi 
all’università o nel sistema di istruzione tecnica superiore (I.T.S.). 
 
La riforma scolastica ha introdotto una nuova visione della struttura scolastica alberghiera dove 
in primo biennio diventa fondamentale l'accrescimento dell'alunno sotto il profilo culturale, 
facendo quindi scivolare la crescita degli aspetti professionali e umani nel secondo biennio e nel 
quinto anno. Ai fini di garantire una formazione omogenea a tutti i percorsi scolastici in fase di 
obbligatorietà scolastica, sono state introdotte discipline nuove che rafforzano quindi l'asse 
scientifica dell'area comune a scapito di quella d'indirizzo. L'area di istruzione generale, 
predominante quindi nel il primo biennio, si pone come obiettivo quello di fornire ai giovani la 
preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali: asse 
dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
 
Nel corso del primo biennio viene svolta un’ azione formativa di base, finalizzata a: 

 elevare ed ampliare la preparazione culturale dell’allievo in modo da sviluppare saperi e 
abilità trasversali essenziali in ogni professione e non solo nello specifico del campo 
ristorativo e alberghiero;  

 far conoscere i nuclei delle competenze professionali che, trattati in forma orientativa,  
consentano all’allievo di effettuare una scelta consapevole riguardo la qualifica 
professionale  

 proporre momenti di studio e di formazione che permettano all’allievo di recuperare 
eventuali  di situazioni di ritardo o l'approfondimento individualizzato 

 
Dopo il primo biennio comune a valenza orientativa, il percorso prevede tre articolazioni: 
 

 Enogastronomia settore cucina 

 Enogastronomia settore sala/vendita  

 Accoglienza turistica 
 



A differenza di quanto avveniva prima della riforma scolastica il secondo biennio ed quinto 
anno, gli aspetti scientifico-tecnologici, tecnici e professionali sviluppati dalle discipline 
d’indirizzo assumono le connotazioni specifiche del settore di riferimento. Le discipline 
promuovono l’acquisizione progressiva delle abilità e competenze professionali e l’integrazione 
tra i saperi linguistici e storico-sociali e i saperi tecnico-professionali rafforzano gli assi culturali 
caratterizzanti l’obbligo di istruzione. 
 
Nell’articolazione “Enogastronomia - settore cucina”, il diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; sa operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali 
e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. 
 
Nell’articolazione “Enogastronomia - settore sala/vendita”, il diplomato è in grado di svolgere 
attività operative e gestionali funzionali all’amministrazione, produzione, organizzazione, 
erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici, in ambito locale, nazionale ed 
internazionale. 
 
Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di accoglienza ed ospitalità alberghiera a favore di clientela nazionale ed 
internazionale; inoltre, organizza, promuove e gestisce l’offerta dei servizi turistici, avvalendosi 
delle moderne tecnologie. 
 
 

All’interno del percorso inoltre sono previsti dei periodi di tirocinio, non solo in Italia e in 
Europa, con il quale gli allievi si possono confrontare con la realtà del mondo del lavoro e con 
altre civiltà e modi di vivere. 
 
 

Aspetti da approfondire/sperimentare 
 

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. 



MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri) 

Si motivi il perché della scelta dell’aspetto da sperimentare.  
 

Visto che l'alternanza scuola lavoro costituisce un’opportunità formativa che cerca di coniugare 

sapere teorico e sapere empirico attraverso una maggiore interazione tra scuola e lavoro e 

rappresenta l'equivalenza formativa tra esperienza educativa in aula e ambiente lavorativo, e, 

considerato che la legge non prevede la ricaduta dell'esperienza di alternanza scuola lavoro 

all'interno della valutazione curricolare, si propone il coinvolgimento di tutto il consiglio di classe 

attraverso azioni di formazione prima dell'esperienza e di valutazione  al termine della stessa. Il 

rilascio di pagelle delle competenze raggiunte in periodi alternanza scuola-lavoro risultano poco 

credibili se affidate alle sole aziende, e comunque non ancora riconosciute dalle stesse ai fini di 

costruzione di un curricolo professionale. Si è invece verificato che gli alunni affrontano il periodo 

di alternanza scuola-lavoro con maggior impegno se la valutazione di tale periodo è incardinata 

con attività scolastiche, dove anche le discipline teoriche concorrono al raggiungimento di 

competenze professionali, e sopratutto  i livelli raggiunti contribuiscono al raggiungimento di 

crediti scolastici. 

 
OBIETTIVI (max 1000 caratteri) 

Descrivere come si intendono sviluppare gli obiettivi dell’aspetto scelto da sperimentare 
 
 

1. Concordare azioni di monitoraggio tra tutor interno e tutor esterno. 
 

2. Predisporre griglie di valutazione per l'alternanza con indicatori e descrittori. 
 

3. Condividere modalità di valutazione delle competenze raggiunte, in sede di consiglio di 
classe, alla luce di quanto rilevato dai tutor tramite le griglie. 
 

4. Verificare la validità delle griglie proposte per la valutazione del periodo di alternanza. 
 

5. Valorizzare la preparazione globale dell'alunno valutandolo anche nei percorsi di 
apprendimento in alternanza. 

 
 



RISULTATI  (max 1000 caratteri) 

Descrivere come si intendono sviluppare i risultati previsti riguardo all’aspetto scelto da 
sperimentare 
 

1. Definire l'incidenza della valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro nel contesto 
di valutazione finale.  

2.  
3. Definire una griglia riassuntiva del percorso di alternanza scuola lavoro del singolo 

individuo che sia presente nel documento del 15 maggio. 
4.  
5. Il consiglio di classe fa suoi i risultati delle attività del progetto di alternanza scuola lavoro 

nel quale è stato coinvolto e tiene conto dei livelli raggiunti dal singolo in fase di scrutinio 
per l'ammissione alla classe successiva. 

6.  
7. Definire delle griglie di colloquio di valutazione da utilizzabili da parte della Commissione 

degli Esame di Stato. 
 

Valutazione  
 

A) Voto di pratica di ASL: 
La valutazione professionale da parte del tutor aziendale viene data in tenendo conto di 5 aspetti 
identici per tutte e tre le discipline pratiche (competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, imparare ad imparare comportamentali). A queste si aggiungono 5 competenze 
prettamente professionali differenti a seconda della specializzazione. In base ai livelli di 
competenza raggiunti la scuola ne ricava una pagella di A.S.L. da consegnare agli alunni. Ogni 
aspetto valutato conta di 1 punti per un massimo di 10 punti totali. Il tutor scolastico sommerà i 
risultati ottenuti dall'alunno ottenendo un punteggio compreso tra 0 e 10 dove 6 è la sufficienza, e 
che sarà considerato il "voto pratico di ASL".  
 

B) Voto di teoria di ASL: 
Il consiglio di classe predispone un progetto di Alternanza Scuola Lavoro e ogni componente dello 
stesso lo presenta singolarmente al gruppo classe prima dell'esperienza. Al termine del periodo di 
ASL i docenti valutano singolarmente gli alunni, tale valutazione farà media con i voti annuali 
dell'alunno. Inoltre, in un apposito file ogni docente inserirà il livello di competenze raggiunte 
dall'alunno. Il programma elabora i risultati ottenuti dall'alunno nelle singole discipline che sarà 
considerato il "voto teorico di ASL". 
 

C) Voto unico di ASL: 
 
Il voto unico di A.S.L. è dato dalla media pesata delle competenze raggiunte, tra:  
        voto pratico di tirocinio (50%); 
        voto unico di teoria   (40%); 
        voto esercitazione speciale  (10%). 
 
 



Essendo il consiglio di classe sovrano, il voto unico di ASL, potrà essere utilizzato per aumentare il 
voto finale di alcune discipline scelte dal consiglio di classe secondo il seguente schema: 
 

livello voto unico di 
ASL 

 

avanzato 

Tra 95 e 100 3 - potrà essere arrotondato per eccesso il voto finale fino ad un massimo 
di 3 punti 
(1,5 area comune - 1,5 area d'indirizzo)  

Tra 90 e 94 2,5 - potrà essere arrotondato per eccesso il voto finale fino ad un 
massimo di 2,5 punti 
(1 area comune - 1,5 area d'indirizzo) 

medio 

Tra 85 e 89 2 - potrà essere arrotondato per eccesso il voto finale fino ad un massimo 
di 2 punti 
(1 area comune - 1 area d'indirizzo) 

Tra 80 e 84 1,5 - potrà essere arrotondato per eccesso il voto finale fino ad un 
massimo di 1,5 punti 
(0,5 area comune - 1 area d'indirizzo) 

base 

Tra 75 e 79 1 - potrà essere arrotondato per eccesso il voto finale fino ad un massimo 
di 1 punti 
(0,5 area comune - 0,5 area d'indirizzo) 

Tra 70 e 75 0,5 - potrà essere arrotondato per eccesso il voto finale fino ad un 
massimo di 0,5 punti 

Tra 60 e 69 0 - non sarà assegnato nessun punto di credito per particolari meriti 
professionali. 

Competenza non raggiunta < o = a 59 0 - non sarà assegnato nessun punto di credito per particolari meriti 
professionali. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voto tirocinio 
(50%) 

 
Dato dall'azienda  
5 competenze comportamentali 
5 competenze professionali 

Voto unico di teoria 
(40%) 

Dato dalla somma dei voti di 
A.S.L. di 10 discipline  del 
consiglio di classe 

MEDIA  

 

pesata 

C - Voto unico di A.S.L. 
 
 
 

Pagella di 

A.S.L. rilasciata 

dalla scuola 

Voto esercitazione 
speciale 

(10%) 
 
 



AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 

Descrivere le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i risultati previsti  
 

1. Condividere in sede di Consiglio di classe il riconoscimento dell'attività di alternanza 
scuola lavoro al fine di sensibilizzare lo stesso e renderlo partecipe alle attività del 
progetto. 

2. Individuare degli indicatori e descrittori annessi per rendere possibile la valutazione da 
parte del tutor aziendale durante l'attività di lavoro. 

3. Costruzione di tabelle dettagliate, suddivise in indicatori e descrittori, con punteggi 
precisi da assegnare ad ogni attività svolta. 

4. Monitoraggio costante da parte del tutor scolastico durante tutte le attività 
dell'alternanza. 

5. Compilazione schede specifiche da strutturare per il monitoraggio 
6. Supporto alle aziende per la valutazione delle attività dell'allievo ai fini di una reale 

obiettività di giudizio. 
 
Si intendono realizzare percorsi formativi sviluppati in 3 momenti distinti: 
 
 

 Enogastronomia 
Accoglienza Turistica 

 Cucina Sala/vendita 

Project 
work 

30 ore così suddivise 
 
4 h primo soccorso 
4 h igiene/sicurezza sul lavoro  
4 h valorizzazione dei prodotti 
tipici 

30 ore così suddivise 
 
4 h primo soccorso 
4 h igiene/sicurezza sul lavoro  
4 h valorizzazione dei prodotti 
tipici  

30 ore così suddivise 
 
4 h primo soccorso 
4 h igiene/sicurezza sul lavoro  
4 h valorizzazione dei prodotti 
tipici  

4 h di cucina salutistica 
4 h di pasticceria 
4 h di nuove tecnologie 
6 h simulazione aziendale 

4 h birrificazione 
4 h enologia di base/abbinamenti 
4 h base di flair 
6 h simulazione aziendale 

4 h tecniche informatiche 
4 h lingua inglese 
4 h marketing e comunicazione 
6 h simulazione aziendale  

on the job 240 ore in azienda 240 ore in azienda 240 ore in azienda 

valutazione 

30 h così suddivise 
 
16 h simulazione aziendale 
14 h esercitazione speciale 

30 h così suddivise 
 
16 h simulazione aziendale 
14 h esercitazione speciale 

30 h così suddivise 
 
16 h simulazione aziendale 
14 h esercitazione speciale 

 300 h 300 h 300 h 

 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri) 

Descrivere se l’azione è agita insieme ad altri partner di rete 
 

Si intende realizzare il progetto in collaborazione con i partner della rete degli Istituti Alberghieri 
del Veneto, perché attraverso il confronto costante si raggiunga l'uniformità di azione e si renda 
valutabile, e condivisa da tutto il consiglio di classe, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Si 
ipotizza la possibilità di rendere realmente "spendibile" nel mondo del lavoro data esperienza, 
attraverso la realizzazione di pagelle rilasciate dalla scuola che certificano le competenze 
raggiunte dal discente. 
 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno) 

Descrivere se l’azione è realizzata con degli stakeholder 
 

Le attività sono svolte in totale appoggio con professionisti del mondo del lavoro che, oltre a 
intervenire come formatori nelle stesse, realizzeranno azioni di promozione del territorio con 
l'ausilio dell'Istituto promotore. 
 
 
 



PREVENTIVO DI SPESA  

 
2000 € per ogni classe 3ª e ogni classe 4ª così suddivisi 
 
 
Progettazione     € 17,5  x 14 h = € 245 
Gestione del progetto   € 17,5  x 4   h = € 70 
Tutor scolastico    € 17,5  x 16 h =  € 280 
Lezioni  con esperti del mondo del lavoro € 35  x  30 h =  € 1050 
Segreteria     € 14,5 x 4   h = € 58 
Monitoraggio     € 14,5 x 4   h =  € 58 
Spese materie prime       € 239 
 
        Tot: € 2000 x 29 classi = € 58000  
  

 

 

IL COORDINATORE DEL PROGETTO ASL     F.to. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Omar Piovesan            Alessandra Fusaro 

      tirocini@ipssarmaffioli.it                    dirigente@ipssarmaffioli.it 

 


