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1. DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

Il  Consiglio  europeo,  riunitosi  a  Lisbona nel  marzo 2000,  ha  conferito  all’Unione  l’obiettivo di
diventare entro il 2010 l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo.
L'UE 2020 prosegue il   ciclo  di Lisbona definendo  tre priorità:
1- una crescita basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza: 
2- coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa: l’acquisizione di nuove competenze,
l’accento  sulla  creatività  e  l’innovazione,  lo  sviluppo  dell’imprenditorialità  e  la  possibilità  di
cambiare facilmente lavoro sono i fattori essenziali in un mondo che offrirà più occupazione;
3- un’economia competitiva, interconnessa e più verde.

L’evoluzione del mercato del lavoro nella società della conoscenza sta cambiando radicalmente i
modelli  culturali ed organizzativi dell’accesso al lavoro e delle professioni.  Se tutti i lavori sono
cognitivi, se la conoscenza è un fattore decisivo nella produzione e nell’economia, l’istruzione e,
quindi, la scuola assumono una rilevanza sempre maggiore sul piano economico e sociale. Società
della  conoscenza  significa,  infatti,  società  dell’apprendimento  e  nel  nesso  tra  formazione  e
professionalità si gioca buona parte del futuro economico e civile del nostro paese.
Oggi  la sfida che la complessità pone è soprattutto quella di esplorare e sviluppare il territorio
dell’interdisciplinarità, della multidimensionalità del reale e della complementarità dei saperi. Ne
deriva, quindi, una radicale messa in discussione della concezione di sapere che esalta per lo più gli
indirizzi di studio a carattere teorico e dei sistemi scolastici che attribuiscono assoluta prevalenza
al pensiero sull’azione.

Il modello curricolare della scuola secondaria italiana è stato costruito  su una gerarchia di saperi
che prevedeva implicitamente la superiorità delle discipline umanistiche su quelle scientifiche. Ciò
ha  accentuato la dicotomia tra cultura umanistica e cultura scientifica, tra formazione e lavoro,
relegando ad  un  ruolo  subalterno  gli  istituti  tecnici  e  professionali.  L’acquisizione  dell’idea  di
molteplicità e di non gerarchizzazione delle intelligenze ha contribuito, recentemente, a superare
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la  subordinazione  di  una  forma  di  intelligenza  rispetto  alle  altre.  Ne  consegue  l’equivalenza
formativa degli ordini di scuola superiore che ha trovato una prima applicazione nel nuovo diritto-
dovere  di  Istruzione,   in  cui  saperi  e  competenze,  riferiti  ai  quattro  assi  culturali  (linguaggi,
matematico,  scientifico-tecnologico,  storico-sociale)  del  primo biennio  dovrebbero  assicurare  l’
equivalenza formativa di tutti i percorsi. 

L’istruzione tecnica e professionale diventa, quindi, il luogo specifico di costruzione di una nuova
alleanza  tra  mondo  della  scuola  e  mondo  del  lavoro,  tra  cultura  generale  e  professione,  tra
capacità di astrazione e di concettualizzazione ed attitudini  pratiche e operative, coniugando lo
sviluppo degli stili  cognitivi  e le capacità operative e pragmatiche. Infatti, le storie  degli  istituti
tecnici e professionali nascono entrambe dalla volontà di costruire partendo dall’ambito in cui si è
inseriti: la conoscenza del territorio, il bisogno espresso dalle aziende e dal mercato del lavoro e
l’esigenza di trasmettere la tradizione e la cultura delle professioni.

Un ruolo importante nell’apprendimento è giocato, inoltre, dagli stakeholder, ovvero l’impresa, il
territorio, i soggetti economico-sociali, le comunità professionali e gli enti locali, poiché l’istruzione
tecnica  e  professionale  trova  le  ragioni  della  sua  stessa  esistenza  nel  rapporto  con  la  realtà
territoriale.  Tale rapporto si sviluppa sia nel confronto sulla determinazione degli indirizzi e dei
curricola,  sia  nella  formazione  continua  come  strumento  di  tutela  per  i  lavoratori,  oltre  che
occasione di mobilità sociale.

La recente riforma della Scuola secondaria di secondo grado (D.P.R. 87,88,89 del 2010)  si inscrive
quindi  nella più generale tendenza europea di incoraggiare il proseguimento della formazione, a
livello superiore oppure nella formazione continua, collegata alla possibilità di aggiornamento, di
specializzazione e di ulteriore qualificazione, secondo la prospettiva del lifelong learning. 
Il rilancio degli istituti tecnici e professionali, vuole costituire la risposta della scuola italiana alla
crisi  con  l’intento  di  favorire  la  formazione  del  capitale umano  necessario  per  il  rilancio
dell’economia e  di  consentire  una  pluralità  di  scelte  formative  integrate  con  la  formazione
professionale regionale ed in contrasto con i rischi di dispersione scolastica. Le principali finalità,
anticipate dal D. Lvo 226\2005,  della Riforma sono:

§ rilanciare e potenziare la formazione tecnica e professionale; 
§ consentire ai giovani maggiori opportunità occupazionali; 
§ ridurre i tempi di transizione tra scuola, formazione e lavoro; 
§ riaffermare  l’identità  degli  istituti  professionali,  superando  la  sovrapposizione  con

l’istruzione tecnica; 
§ porre  le  basi  per  un  raccordo  organico  con  il  sistema  di  istruzione  e  formazione

professionale di competenza delle regioni; 
§ utilizzare le risorse più efficientemente.

Gli istituti professionali, in particolare,  si propongono di far acquisire agli studenti "una solida base
di istruzione  generale  e  tecnico-professionale,  che consente agli  studenti  di  sviluppare,  in  una
dimensione operativa, saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del
settore  produttivo  di  riferimento,  considerato  nella  sua  dimensione  sistemica  per  un  rapido
inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica
superiore" (art. 2, comma 1 del D.P.R. 87 del 15/03/2010).
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Il  settore  “Servizi”  comprende  quattro  indirizzi,  riferiti  alle  aree  interessate  da  una  maggiore
espansione in termini di domanda, produttività e addetti al settore: servizi per l’agricoltura e lo
sviluppo rurale, servizi socio-sanitari, servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, servizi
commerciali.
Tutti  gli  indirizzi  e articolazioni,  pur  nell’eterogeneità  delle  filiere,  sono connotati  da elementi
comuni  che  riguardano  principalmente  l’adeguamento  all’evoluzione  dei  bisogni  ed  alle
innovazioni  in  atto nel  settore,  la  valorizzazione dell’ambiente e del  territorio,  l’ottimizzazione
delle nuove tecnologie nell’ambito dell’erogazione e della gestione dei servizi, l’integrazione con il
mondo del lavoro e con istituzioni, enti pubblici e privati operanti sul territorio.
I risultati di apprendimento del settore, quindi, rispecchiano in modo integrato tali esigenze per
consentire al diplomato di agire con autonomia e responsabilità nei processi produttivi nella loro
dimensione sistemica ed assumere ruoli operativi nei processi produttivi di riferimento.
In particolare il diplomato nei vari indirizzi è in grado di:
§ utilizzare strumenti comunicativi di team working per facilitare la qualità della relazione nei

contesi organizzativi e professionali di riferimento;
§ fornire servizi in relazione alle richieste del cliente/ utente;
§ applicare i principali concetti relativi all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi;
§ collaborare alla gestione di progetti ed utilizzare idonei strumenti anche per promuovere

reti territoriali;
§ utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio del servizio erogato.

L’identità degli istituti professionali è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione
generale  e  la  cultura  professionale  che  consente  agli  studenti  di  sviluppare  i  saperi  e  le
competenze necessari  ad assumere ruoli  tecnici  operativi  nei settori  produttivi e di servizio.  In
linea con le indicazioni dell’Unione europea e in coerenza con la normativa sul diritto-dovere di
istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere generale e specifico, l’offerta formativa degli istituti professionali si articola in un’area di
istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. 
I  risultati  di  apprendimento costituiscono il  riferimento per  le  linee guida nazionali,  definite  a
sostegno  dell’autonomia  organizzativa  e  didattica  delle  istituzioni  scolastiche.  Le  linee  guida
comprendono  altresì  l’articolazione  in  competenze,  abilità  e  conoscenze  dei  risultati  di
apprendimento,  anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento
permanente (European Qualifications Framework-EQF). 
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. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con
l’uso  sistematico  di  metodi  che,  attraverso  la  personalizzazione  dei  percorsi,  valorizzano
l’apprendimento in contesti formali, non formali e informali. 
I  saperi  e  le  competenze  per  l’assolvimento  del  diritto-dovere  di  istruzione   costituiscono “il
tessuto”  per  la  costruzione  di  percorsi  di  apprendimento  orientati  all’acquisizione  delle
competenze  chiave  che  preparano  i  giovani  alla  vita  adulta  e  che  costituiscono  la  base  per
consolidare  e  accrescere  saperi  e  competenze  in  un  processo di  apprendimento  permanente,
anche ai fini della futura vita lavorativa. 
La competenza digitale, contenuta nell’asse dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire
l’accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive individuali.

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
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assumere  autonome  responsabilità  nei  processi  produttivi  e  di  servizio  e  di  collaborare
costruttivamente alla soluzione di problemi.

La richiesta, sempre crescente, di miglioramento della qualità dei servizi costituisce il  focus  sul
quale vanno incardinati gli obiettivi dei nuovi professionali per i Servizi per l’Enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera interconnessi con quelli per i Servizi commerciali.
La  qualità  del  servizio  è  strettamente  congiunta  all’utilizzo  e  all’ottimizzazione  delle  nuove
tecnologie  nell’ambito  della  produzione,  dell’erogazione,  della  gestione  del  servizio,  della
comunicazione, della vendita e del marketing di settore.
I  fabbisogni  formativi  degli  studenti  e  le  esigenze  del  mondo  del  lavoro  hanno  suggerito  il
mantenimento di  tre indirizzi  cardine (enogastronomia,  servizi di  sala e di vendita, accoglienza
turistica), che rispondono alle specifiche esigenze del territorio.
Il nuovo percorso di studi proposto dalla Riforma: 
§ persegue una centralità strategica delle materie tecnico-pratiche, che presentano una forte

integrazione con le discipline dell’area comune e di indirizzo;
§ si colloca nella filiera economica e produttiva del turismo e delle aziende collegate;
§ coniuga la  valorizzazione e la  fruizione del patrimonio paesaggistico,  artistico,  culturale,

artigianale,  enogastronomico  con  l’utilizzazione  dei  servizi,  la  loro  organizzazione  e
commercializzazione.

I  risultati  di  apprendimento,  attesi  a  conclusione  del  percorso  quinquennale,  consentono  agli
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per
l’accesso  agli  albi  delle  professioni  tecniche  secondo  le  norme  vigenti.  A  tale  scopo,  viene
assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli
studenti scelte fondate e consapevoli.

L’  Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera e Servizi
commerciali   Cesare  Musatti di  Dolo   presenta,  per  quanto  riguarda  il  primo  indirizzo,  tre
articolazioni e un'opzione: 
§ ENOGASTRONOMIA - settore CUCINA 
§ ENOGASTRONOMIA - OPZIONE “PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI” (dall'a.s.

2013/14) 
§ SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 
§ ACCOGLIENZA TURISTICA 

INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”
L’indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del quinquennio, le competenze
tecniche, economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 
L’identità  dell’indirizzo  punta  a  sviluppare  la  massima  sinergia  tra  i  servizi  di  ospitalità  e  di
accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di eventi per
valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la
tipicità dei prodotti enogastronomici. 
Il  profilo  generale  è  orientato  e  declinato  in  tre  distinte  articolazioni:  “ENOGASTRONOMIA”,
“SERVIZI DI SALA\VENDITA” e “ACCOGLIENZA TURISTICA”. 
Per le articolazioni di enogastronomia e sala e vendita i profili professionali privilegiano:
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tecniche di lavorazione nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici;
tecniche di comunicazione anche in lingua straniera;
strategie per valorizzazione, promozione, vendita e produzione di prodotti tipici locali, nazionali ed
internazionali;
normative nazionali ed internazionali su sicurezza, trasparenza e tracciabilità;
tecniche di conservazione, trasformazione e presentazione dei prodotti enogastronomici.

Nello specifico l’articolazione di enogastronomia privilegia:
la preparazione di piatti caldi e freddi;
l’organizzazione  della  produzione  in  termini  di  tempi  di  esecuzione  del  lavoro  e  efficienza
nell’impiego delle risorse;
calcolo dei costi dei prezzi dei singoli piatti ed elaborazione di menù;
valorizzazione e promozione tipicità del territorio;
trategie per il controllo degli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico,
nutrizionale  e  gastronomico  anche  predisponendo  menù  coerenti  con  esigenze  e  necessità
dietologiche del cliente.

Nell’articolazione  “SERVIZI DI SALA E DI VENDITA”  gli studenti  acquisiscono competenze che li
mettono  in  grado  di  svolgere  attività  operative  e  gestionali  in  relazione  all’amministrazione,
produzione,  organizzazione,  erogazione  e  vendita  di  prodotti  e  servizi  enogastronomici;  di
interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in
relazione  alla  richiesta  dei  mercati  e  della  clientela;  di  valorizzare  i  prodotti  tipici  locali,
interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un
evento culturale. 
Nello specifico l’articolazione di sala e vendita privilegia:
accoglienza clienti e cura di tutte le fasi relative al servizio in ristorante;
proposte abbinamenti cibo-vino;
conoscenza e uso attrezzature del bar;
organizzazione di feste, banchetti, buffet etc;
individuazione e comprensione esigenze del cliente;
strategie  per  il  controllo  di  vari  tipi  di  bevande  sotto  il  profilo  organolettico,  merceologico,
chimicofisico,  nutrizionale  anche  predisponendo  liste  coerenti  con  le  esigenze  e  necessità
dietologiche del cliente.

Nell’articolazione  “ACCOGLIENZA TURISTICA”  vengono acquisite  le competenze per intervenire
nell’organizzazione  e  nella  gestione  delle  attività  di  ricevimento  delle  strutture  turistico-
alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela. Particolare
attenzione è riservata alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti
enogastronomici  che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale,
attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Per l’articolazione di  accoglienza turistica  il profilo professionale privilegia le competenze legate
all’utilizzo di:
gestione delle prenotazioni (booking and planning);
strategie di adeguamento dei prezzi al mercato (yielding and revenue);
tecniche organizzative per la gestione delle strutture turistico-alberghiere;
strategie di comunicazione e vendita anche telematica nel rispetto dell’etica professionale, della
sicurezza e della privacy;
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tecniche di amministrazione e di elaborazione dati;
- strategie per l’assistenza alla clientela (accoglienza, servizio posta-chiavi-centralino-informazioni
e commissioni, indicazioni e proposte legate alla conoscenza e alla promozione del territorio).

A 4 anni dall’avvio della Riforma, si sono rilevati i seguenti punti di debolezza:
§ Insufficienza delle ore di attività laboratoriali nelle classi terminali
§ decremento delle ore di lezione di cultura generale al biennio;
§ assenza dell’insegnamento  del Diritto nel triennio;
§ carenza di adeguate strategie didattiche delle lingue straniere e di risorse per la mobilità

transnazionale;
§ mancanza di insegnamenti ritenuti fondamentali per il PECUP: storia dell’arte, geografia,

scienze della comunicazione, marketing.

INDIRIZZO “SERVIZI COMMERCIALI”

L’indirizzo  Servizi  commerciali   ha  la  finalità   di  far  acquisire  allo  studente,  a  conclusione  del
percorso  quinquennale,  competenze  professionali  che  gli  consentono  di  supportare
operativamente  le  aziende  sia  nella  gestione  dei  processi  amministrativi  e  commerciali,  sia
nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la
promozione dell’immagine aziendale  attraverso l’utilizzo delle  diverse  tipologie  di  strumenti  di
comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari. Le competenze sono declinate per consentire
allo  studente  l’opportunità  di  operare  con  una  visione  organica  e  di  sistema  all’interno  di
un’azienda.
L’identità  dell’indirizzo  tiene  conto,  inoltre,  delle  differenti  connotazioni  che  assumono  oggi  i
servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse
esigenze delle  filiere  di  riferimento.  L’indirizzo consente,  poi,  di  sviluppare  percorsi  flessibili  e
favorire l’orientamento dei giovani rispetto alle personali vocazioni professionali.
L’indirizzo servizi commerciali è impostato per rispondere flessibilmente alle esigenze del mondo
del lavoro e  delle  principali  filiere  di  riferimento.  I  servizi  alle  imprese assumono,  perciò,  una
specifica  connotazione  adeguata  alla  tipologia  e  alla  dimensione  delle  strutture  aziendali,  per
potenziare i servizi commerciali a supporto dello sviluppo sociale ed economico del territorio.
Le competenze sono declinate per offrire allo studente l’opportunità di operare con una visione
organica e di sistema all’interno dell’  azienda, e per sviluppare professionalità specifiche in una
delle tre aree di riferimento.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare gli spazi di flessibilità per adeguare l’offerta formativa
alle esigenze del territorio, sulla base delle esperienze maturate e delle professionalità disponibili,
all’interno delle indicazioni riportate nel regolamento sul riordino degli istituti professionali.
Il profilo di indirizzo,  infatti, consente di  integrare le competenze di  area aziendale,  con quelle
specifiche  per  la  promozione  e  la  comunicazione  pubblicitaria  e  per  il  supporto  alle  imprese
turistiche. 
Il raccordo con il territorio, la metodologia didattica dell’alternanza scuola-lavoro, stage e tirocini
offrono ulteriori  opportunità  di  apprendimento,  che facilitano  e  promuovono l’acquisizione  di
competenze professionali  in  contesti  aziendali  anche  del  settore  enogastronomico  e  turistico-
alberghiero. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

L’elevamento del diritto-dovere  di istruzione  intende favorire il pieno sviluppo della persona nella
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con
la realtà naturale e sociale. Le otto competenze chiave per la cittadinanza attiva e responsabile, di
natura metacognitiva, sono strettamente correlate agli Assi culturali dei quali  rappresentano la
trasversalità. 
1. Imparare ad imparare 
Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
2. Progettare 
Organizzare, elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e
di  lavoro,  utilizzando le  conoscenze  apprese per  stabilire  obiettivi  significativi  e  realistici  e  le
relative  priorità,  consapevoli  dei  vincoli  e  delle  possibilità  esistenti,  verificando  i  risultati
conseguiti. 
3. Comunicare 
-  Comprendere  messaggi  di  genere  diverso   e  di  complessità  diversa,  trasmessi  utilizzando
linguaggi diversi e mediante diversi supporti. 
-  Rappresentare  eventi,  fenomeni,  principi,  concetti,  norme,  procedure,  atteggiamenti,  stati
d’animo,  ecc. utilizzando linguaggi diversi  e diverse conoscenze disciplinari, mediante supporti
differenti.
4. Collaborare e partecipare 
Interagire  in  gruppo,  comprendendo i  diversi  punti  di  vista,  valorizzando le  proprie  e  le  altrui
capacità,  mantenendo  i  rapporti  sociali  in  un  piano  di  reciproco  rispetto,  contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive.
5. Autonomia e responsabilità 
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e fare valere al suo interno i propri
diritti  e  bisogni,  riconoscendo  al  contempo  quelli  altrui,  i  vantaggi  comuni,  le  regole,  le
responsabilità. 
6. Risolvere problemi 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,  individuando le  fonti e le
risorse  adeguate,  raccogliendo e  valutando dati,  proponendo soluzioni  utilizzando contenuti  e
metodi delle diverse discipline. 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie
e differenze, cause ed effetti.
8. Acquisire e interpretare 
Acquisire ed interpretare l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

II  conseguimento  delle  competenze  trasversali  si  realizza  attraverso  l’impegno  dell’intero
Consiglio  di  Classe  e  la  cooperazione  di  esso  con  gli  stakeholder  e  si  concretizza  in  una
progettazione didattica coerente e unitaria. Pertanto le scelte metodologico-didattiche adottate
dal consiglio di classe dovranno essere finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
1) diffondere la cultura della legalità, attraverso l’accettazione delle regole e del rispetto di sé e
degli altri;
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2) favorire lo sviluppo della capacità di rapportarsi e di interagire con gli altri, di esprimere i propri
punti di vista, di ascoltare e di comprendere le diverse argomentazioni nel rispetto delle diversità
individuali, sociali e culturali;
3) favorire la capacità di progredire nel proprio apprendimento in modo autonomo, sia all’interno
del contesto scolastico che in altri contesti, formativi e di lavoro;
4) acquisire un efficace metodo di studio e un certo grado di autonomia organizzativa :Imparare ad
imparare; 
5) potenziare le abilità linguistiche e comunicative attraverso: 
a) conoscenza ed uso del linguaggio specifico delle discipline; 
b) sviluppo delle capacità di operare relazioni e confronti; 
c) sviluppo delle capacità di produzione orale e scritta di tipologie testuali diverse ; 
6)  acquisire  competenze  specifiche  nell’ambito  delle  specializzazioni  professionali,  attraverso
simulazione  di  situazioni  ed  attività  di  tipo  professionale;  partecipazione  a  stage  e  a
manifestazioni; 
7) sviluppare capacità progettuali, organizzative e di coordinamento.
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2. MOTIVAZIONI – ASPETTO DA SPERIMENTARE (3)

Il  23  aprile  2008  il  Parlamento  europeo e  il  Consiglio  dell’Unione  europea  hanno adottato  la
raccomandazione sulla  costituzione del  Quadro europeo delle  Qualifiche per l’apprendimento
permanente (European Qualifications Framework – EQF). Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF)
è un riferimento semplice e oggettivo,  fondato sui  risultati  dell’apprendimento,  organizzato su
otto livelli declinati orizzontalmente in un insieme coerente di conoscenze, abilità e competenze
(Knowledge, Skills, Competence). Esso si fonda sulla convinzione che l’unico modo per consentire
ai sistemi d’istruzione - formazione - lavoro di dialogare tra loro sia quello di adottare un approccio
basato  sui  risultati  dell’apprendimento  in  uscita  da  un  percorso  (learning  outcomes)  e  sulla
dimensione dell’apprendimento permanente.
Gli orientamenti  comunitari e l’attuale contesto normativo pongono al centro delle politiche la
persona, con tutte le sue esigenze, i suoi bisogni emergenti e la necessità di sviluppare/aggiornare
nel tempo le competenze necessarie a poter agire in un contesto socio-economico flessibile e in
continua  evoluzione.  Attorno  ad essa devono ruotare,  in  un’ottica  di  integrazione, le  politiche
dell’istruzione  e  della  formazione  professionale,  unitamente  alle  politiche  per  il  lavoro  e  alle
politiche  sociali.  Il  nuovo  processo  delineato  necessita  di  una  trasformazione  dei  metodi
tradizionali di educazione, ormai inadeguati a fornire alle persone le competenze e conoscenze di
cui hanno bisogno (qualità pedagogica che pone la persona al centro dell’attenzione educativa e
qualità didattica fondata sull’orientamento alle competenze, sull’apprendere attraverso il fare, su
un sistema di  valutazione che guidi  la  strategia  di  apprendimento,  sulla  personalizzazione  dei
percorsi  di  istruzione  e  di  formazione).  Descrivere  e  certificare  per  competenze  diviene
fondamentale  per  una  formazione  flessibile  lungo  tutto  l'arco  della  vita,  per  permettere  al
lavoratore  ed allo  studente di  capitalizzare  le  proprie  competenze,  per consentire  ai  datori  di
lavoro una lettura trasparente dei curriculum.
Si  avverte  pertanto  la  necessità  di  un  sistema  nazionale  di  standard  e  di  certificazione  per
assicurare il diritto degli studenti e dei lavoratori al riconoscimento delle competenze acquisite nei
diversi contesti di studio e di lavoro, in ambito regionale, nazionale e, in prospettiva, europeo.

La  valutazione  degli  apprendimenti  che  conseguono  ai  percorsi   in  alternanza  rappresenta
l’aspetto  più  critico  del  processo.  Per  tante  ragioni:  necessità  di  superare  la  tradizionale
impostazione  cognitivista  della  valutazione,  urgenza  di  ampliare  le  competenze  valutative  dei
docenti  rispetto  a  componenti  dell’apprendimento  finora  abbastanza  estranee  ai  processi
formativi  scolastici,  riorientamento degli studenti e delle  famiglie verso dimensioni nuove della
valutazione, definizione del ruolo che nella valutazione svolge il tutor aziendale, ecc.
Oltre  alla  valutazione,  c’è appunto il  problema della  certificazione delle  competenze,  senza la
quale la valutazione non basta a sviluppare adeguatamente il percorso formativo.

La  metodologia  dell'alternanza,  richiedendo  che  l'attività  della  verifica  e  della  valutazione  sia
effettuata in collaborazione con soggetti esterni, presuppone che i criteri siano chiari e leggibili,
che tali  operazioni  si  esercitino  non  solo  sulle  conoscenze  ma anche  sulle  competenze,  che i
risultati  della  valutazione  siano  certificabili  e  trasferibili,  e  ciò  aiuta  la  scuola  ad  uscire  dall’
autoreferenzialità.

L'alternanza si  è rivelata il  luogo in cui le nuove esigenze formative trovano il proprio ambito di
applicazione  e   rappresenta  nel  contempo  per  i  docenti  un  utile  strumento  per  ripensare  e
innovare la didattica e a volte per ripercorrere sentieri precocemente interrotti o non pienamente
valorizzati.
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Alle sfide poste dalla complessità, che richiede di integrare e di interconnettere, di agire sulla base
di nuove categorie e abilità, di moltiplicare gli strumenti conoscitivi - e sottoporre al vaglio critico
quelli esistenti - l'alternanza formativa, praticando di necessità l'integrazione, ha dato una risposta
di metodo, molto interessante anche sul piano organizzativo e gestionale.

Nell'esperienza dell'alternanza  il  processo  di  apprendimento  si  avvale  infatti  del  contributo  di
nuovi soggetti e propone nuove situazioni, valorizza e integra nell'azione formativa il sapere e la
cultura cresciuti nel e con il lavoro, stimola il processo di integrazione dei  saperi, delle risorse e
degli  strumenti,  esige  il  riconoscimento  dei  soggetti  e  delle  reciproche  convenienze.  Fornisce
insomma i mezzi essenziali e la motivazione di fondo per l’assunzione della cultura della rete e per
la concreta costruzione della rete territoriale.

Il processo di costruzione delle modalità di verifica, validazione e valutazione in Alternanza  pone
le scuole  nella necessità di creare legami non occasionali tra enti territoriali e funzionali, imprese e
associazionismo imprenditoriale. E’  questo  il terreno sul quale sussistono le maggiori difficoltà. 

La motivazione  della scelta dell’aspetto n. 3 da sperimentare sta proprio nella sfida di mettere in
moto  il  circolo  virtuoso  progettazione-verifica-valutazione-riprogettazione con  le  aziende
ospitanti  e  con  gli  enti  del  territorio  dove   il  processo  instaurato  parte  dal  presupposto  di
un’attenta analisi congiunta delle caratteristiche della figura professionale richiesta dal territorio.
Da  tale  analisi  segue  poi  la  progettazione  delle  attività  in  stage  e  non,  atte  a  definire  le
competenze  del  professionista.  La  verifica  e  la  valutazione  rimandano  altresì  ad
un’autovalutazione sia del percorso di istruzione che del contesto lavorativo. 

Tale lavoro parte e ritorna dalla definizione della figura professionale e delle competenze richieste.

L’articolo 6 del D.L. n° 77 del 15/04/2005, "Definizione delle norme generali relative all'alternanza
scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53", prevede la valutazione, la
certificazione e il riconoscimento delle competenze acquisite nei percorsi in alternanza”.
Tale  certificazione,  oltre  che   costituire  crediti  per  il  proseguimento  del  percorso  scolastico  o
formativo e per gli eventuali passaggi tra i sistemi, diventa elemento fondamentale per favorire ed
incentivare la mobilità e l’integrazione\inclusione. 

Questo per quanto riguarda competenze acquisite in ambiti formali d’apprendimento. Altre sono
le questioni da affrontare per la certificazione delle competenze acquisite in ambiti informali e non
formali: il processo di apprendimento in questo caso non è né strutturato, né organizzato e, nella
maggior parte dei casi, non è intenzionale per il  discente ma ne diventa comunque bagaglio di
esperienza. 
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3  –  OBIETTIVI:  descrivere  come  si  intendono  sviluppare  gli  obiettivi
dell’aspetto scelto da sperimentare

Gli obiettivi saranno sviluppati da un GRUPPO DI LAVORO costituito da: 
Dirigente scolastico
Commissione stage
Rappresentanti categorie professionali e degli enti del territorio.
Rappresentanti degli studenti.

Il  gruppo  di  lavoro  definirà  innanzitutto  le  competenze  sia  professionali  che  trasversali  della  figura
professionale da verificare e valutare al termine del percorso di alternanza attingendo sia  al  Repertorio
delle figure professionali della Regione Veneto,  sia  dai risultati  di questionari predisposti  all’uopo dal
Gruppo di Lavoro e che dovranno compilati dalle   aziende ospitanti, dal consiglio di classe, dagli enti del
territorio, dalle associazioni di categoria, sia attingendo al PECUP di cui al D. Lvo 226\2005. 

Una volta definite le competenze della FIGURA PROFESSIONALE, si procederà alla VERIFICA IN INGRESSO
degli studenti. La verifica sarà predisposta dal Gruppo di lavoro in collaborazione con i TUTOR SCOLASTICI.
Insieme  alla  verifica,  il  tutor  scolastico  dovrà  compilare  una  check  list  contenente  indicatori  circa  le
competenze della figura professionale.
I  risultati  ottenuti  sia  dalla  verifica  che  dalla  check  list  costituiranno  il  PROFILO  DELLO  STUDENTE  IN
INGRESSO ALL’ASL. 

Riunioni
preliminari  per
illustrare  il
progetto  agli
studenti

Incontri con
esperti

Impresa
simulata

(eventi interni)

Stage in
azienda

Project work

 
Strumento chi cosa

Test alunno conoscenze
Check list Tutor

aziendale
Abilità  e
competenze

Strumento chi cosa
Test alunno Conoscenze
Check list Tutor

scolastico
Abilità  e
competenze

Strumento chi cosa
Test alunno Conoscenze
Check list Tutor

scolastico\az
iendale

Abilità  e
competenze
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Le verifiche in ingresso saranno precedute da incontri  di  presentazione agli studenti e alle famiglie del
progetto di ASL.
All’inizio del percorso l’alunno sarà appunto valuto in ingresso.
Il percorso di ASL  prevede poi: 
Interventi  di  esperti  – impresa simulata – stage aziendale al  termine del quale  l’alunno sarà verificato
attraverso un test per la misurazione delle conoscenze e sempre attraverso una check list che dovrà essere
compilata dal  tutor aziendale.

Il terzo passaggio prevede il PROJECT WORK che ha la finalità di implementare quelle conoscenze e abilità
trasversali che nel  curricolo scolastico risultano parziali e\o mancanti e che sono un punto di debolezza
della Riforma, come detto al punto 1. 
Al termine del Project Work l’alunno sarà sottoposto a una verifica finale e ad una nuova check list. 

Tutte le valutazioni effettuate durante il percorso verranno raccolte nel Libretto formativo dello studente. Il
Libretto conterrà anche, sulla base della figura professionale definita, la validazione e la valutazione delle
competenze secondo benchmark stabiliti.  
Il processo prevede anche l’autovalutazione della scuola e dell’azienda attraverso indicatori che saranno
definiti nel Gruppo di lavoro.
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4  -   RISULTATI:  descrivere  come  si  intendono  sviluppare  i  risultati
previsti riguardo all’aspetto scelto da sperimentare 

La valutazione è un processo che non può essere limitato all’accertamento delle competenze alla fine del
percorso, ma deve strutturarsi su tre tappe fondamentali: 
accertamento delle competenze in ingresso; 
valutazione in itinere; 
accertamento finale delle competenze. 
Ciò richiede una valutazione dell’attività di alternanza che: 
si relazioni al curricolo formativo della scuola 
si  basi  su un contenuto chiaramente  definito  (elencazione delle attività svolte e livello di  competenza
raggiunto) 
faccia riferimento a standard comuni.

Il processo quindi prevede:
VERIFICA
VALUTAZIONE\AUTOVALUTAZIONE CREDITI 
VALIDAZIONE\CERTIFICAZIONE

La valutazione sarà nei confronti del processo e non tanto del prodotto,  cioè si valuterà il  complessivo
processo  insegnamento-apprendimento  e  non  solo  la  prestazione.   Una valutazione degli  esiti  di  tale
processo implica la lettura e l'interpretazione dell'intero percorso formativo, correlandosi con evidenza alla
programmazione del curricolo, in quanto gli esiti del percorso formativo sono il punto da cui si può partire
per rilevare le criticità e attivare quelle azioni migliorative che introducono ad una maggiore funzionalità
del curricolo. 
L'utilizzo  della  metodologia  dell’alternanza  è  un  potente  fattore  per  trasformare  il  modello  di
apprendimento come fenomeno legato alle singole materie, in un diverso modello che lo vede come il
risultato multifattoriale di un processo; questo avviene in un contesto formativo portatore di una cultura
scolastica “allargata”,  in cui  l'azione didattica  formale si  integra con esperienze di  apprendimento non
formale  e  informale  in  luoghi  altri  della  società  civile,  e  conduce  ad  una  acquisizione di  competenze
riconoscibili. Gli esiti di questo processo si valutano in relazione alla qualità delle azioni che traducono le
capacità potenziali dello studente in successo formativo. 
Inoltre l'introduzione nel curricolo di attività integrate aiuta anche ad affrontare un problema non ancora
risolto, quello del peso sull'apprendimento delle implicazioni psicologico-emotive (quelle variabili latenti
connesse alla  personalità  ed  al  tipo  di  intelligenza  degli  studenti,  nonché  al  loro riconoscimento/non
riconoscimento ed alle possibili conseguenze: ansia, mancanza di motivazione): l'esperienza di stage, di per
sé, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, sviluppa quelle competenze trasversali che sono
legate appunto alle caratteristiche affettive e motivazionali della persona. 
Il  passaggio  più  critico  sarà quello della  certificazione il  cui  oggetto   sono  gli  esiti  di  apprendimento
conseguiti dallo studente in un arco di tempo congruo al loro raggiungimento, attraverso lo svolgimento di
attività in sé dotate di senso, meglio controllabili se a carattere modulare, svolte a scuola e in una realtà
lavorativa. Gli apprendimenti certificati nell'ambito del percorso di alternanza assumono carattere formale,
in quanto coprogettati  e  covalutati  da  scuola e  realtà  lavorativa,  a  garanzia del  carattere intenzionale
dell’esperienza formativa. I risultati di apprendimento riguardano sia le aree/assi culturali e/o le relative
discipline, sia le aree/discipline di indirizzo del percorso di studio frequentato dallo studente, sia infine le
competenze chiave di cittadinanza: tutti gli esiti sono, comunque, riferibili ad ambiti considerati oggetto di
valutazione  scolastica,  essendo  riconosciuti  validi  per  la  prosecuzione  nel  corso  di  studi  (equivalenza
formativa). 
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Gli esiti di apprendimento rilevati durante il percorso di alternanza - a scuola e nella realtà lavorativa –
espressi in forma descrittiva con la specificazione: 
degli indicatori o evidenze a garanzia dell'osservabilità degli esiti 
del grado di autonomia e di responsabilità dimostrati dallo studente, (riferimento al corrispondente livello
EQF) 
delle competenze chiave di cittadinanza e/o delle competenze relative agli assi culturali 
della relazione con i profili in uscita 
della figura professionale
le aree/i gruppi di discipline/le discipline – culturali, di indirizzo, professionalizzanti - afferenti alle attività
svolte 

Grazie  alla  trasparenza  della  certificazione  lo  studente  ha  modo  di  conoscere,  di  condividere  e  di
partecipare attivamente al  conseguimento dei  risultati,  potenziando la propria  capacità  di  riflettere sul
modo di apprendere, sui punti  di  forza,  sulle aree di  sviluppo, sul  proprio futuro.: AUTOVALUTAZIONE,
AUTO-ORIENTAMENTO. 
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5. AZIONI: descrivere le azioni che si intendono intraprendere per conseguire i 
risultati previsti

Chi cosa quando
1 Dirigente scolastico Costituzione del gruppo di lavoro Dicembre 

2 Gruppo di lavoro Analisi dell’aspetto da sperimentare secondo quanto 
concordato con il Consorzio. 
Analisi dei punti di forza e di criticità dell’istituto.
Valutazione dell’utenza 
Analisi e valutazione dei bisogni e delle risorse del territorio

Dicembre 

3 Gruppo di lavoro Individuazione delle classi
Individuazione delle aziende ospitanti
Individuazione dei periodi di stage
Individuazione dei rappresentanti delle aziende e dei 
rappresentati di categoria e degli Enti da inserire nel 
gruppo di lavoro allargato

Dicembre 

4 Gruppo di lavoro
allargato

Definizione del modello di convenzione
Definizione della figura professionale
Progettazione del percorso
Condivisione di un modello di portfolio 
Definizione delle verifiche iniziale, intermedia e finale e 
della check list.

Gennaio 

5 Gruppo di lavoro
allargato

Presentazione ai Consigli di classe del progetto
Presentazione del progetto agli studenti, alle famiglie e alle 
aziende ospitanti.

Gennaio 

6 STUDENTI VERIFICA DI INGRESSO (PRIMA DELL’ASL) Gennaio 
7 TUTOR SCOLASTICO CHECK LIST abilità e competenze prima dell’ASL Gennaio
8 Studenti\aziende STAGE

Interventi di esperti
Febbraio
giugno

9 STUDENTI VERIFICA IN ITINERE (Al termine dello stage) Gennaio \
maggio

10 TUTOR AZIENDALE CHECK LIST abilità e competenze al termine dello stage Gennaio
maggio

11 Studenti, docenti,
famiglie 

Simulazione di eventi – manifestazioni interne.
Le manifestazione sono denominate LE CENE AL MUSATTI, 
5 cene a tema legate alla stagionalità degli prodotti tipici 
del territorio.
Gli studenti di entrambi gli ordini e gli indirizzi cureranno il 
menù, la pubblicità, le prenotazioni, l’allestimento delle 
serate, il ricevimento degli ospiti, la rendicontazione 
economica, somministrazione e rielaborazione  di  un 
questionario per misurare la soddisfazione del cliente. 

Dicembre
Maggio

12 Intervento di Esperti Incontri con esperti sul tema  dell’EXPO 2015 Feeding the 
Planet, Energy for Life:
• Rafforzare la qualità e la sicurezza 

dell’alimentazione, vale a dire la sicurezza di avere 
cibo a sufficienza per vivere e la certezza di 
consumare cibo sano e acqua potabile;

Maggio 
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• Assicurare un’alimentazione sana e di qualità a tutti 
gli esseri umani per eliminare la fame, la sete, la 
mortalità infantile e la malnutrizione debellando 
carestie e pandemie;

• Prevenire le nuove grandi malattie sociali della 
nostra epoca, dall’obesità alle patologie 
cardiovascolari, dai tumori alle epidemie più diffuse,
valorizzando le pratiche che permettono la 
soluzione di queste malattie;

• Innovare con la ricerca, la tecnologia e l’impresa 
l’intera filiera alimentare, per migliorare le 
caratteristiche nutritive dei prodotti, la loro 
conservazione e distribuzione;

• Educare ad una corretta alimentazione per favorire 
nuovi stili di vita in particolare per i bambini, gli 
adolescenti, i diversamente abili e gli anziani;

• Valorizzare la conoscenza delle “tradizioni 
alimentari” come elementi culturali e etnici.

13 Studenti, docenti,
esperti

Project work:
Elaborazione e pubblicazione di un testo in formato 
cartaceo, digitale e ebook  che individui una filiera che, 
partendo dal tema del menù degli eventi interni,  giunga 
all’analisi del contesto storico e culturale che sottende 
abitudini alimentari e scelte eno-gastronomiche del 
territorio, attraverso lo studio del contesto geografico, 
delle tradizioni e degli usi contingenti con preferenza ai 
prodotti biologici e a Km 0.
Il testo verrà poi tradotto nelle 4 lingue studiate 
nell’Istituto: inglese, francese, tedesco e spagnolo. 

Marzo
giugno

14 STUDENTI VERIFICA FINALE (Al termine dell’ASL) Giugno
15 TUTOR SCOLASTICO\

AZIENDALE
CHECK LIST abilità e competenze al termine dell’ASL Giugno 

16 GRUPPO DI LAVORO PROFILO  IN USCITA DELLA FIGURA PROFESSIONALE  Giugno 
17 CONSIGLI DI CLASSE VALUTAZIONE FINALE DELL’ASL E ATTRIBUZIONE DEL 

CREDITO
Giugno 

18 TUTTI ESTERNALIZZAZIONE DEI RISULTATI E PRESENTAZIONE  DEL 
LIBRO\EBOOK

Giugno 
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COLLABORAZIONI CON I PARTNER DI RETE
L’azione  non è agita con nessuno dei partner di rete.

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER: 
L’azione è realizzata con le associazioni di categoria: Federalberghi, Confcommercio, AIRA, rappresentanti 
degli Enti del territorio. 

PREVENTIVO DI SPESA

descrizione ore importo orario  spesa totale 
Tutor di classe 8 23,22  €              185,76 
Docenza 30 46,45  €             1.393,5 
Intervento di esperti 10 35,00 €               350,00
Direzione  3 23,22  €                69,66
Varie €                1,08
 TOTALE per classe    €           2.000,00 

Spesa per classe n. classi coinvolte TOTALE COMPLESSIVO
2.000,00 11 22.000,00

Spese che saranno a carico dell’Istituto:
Stipendio accessorio del personale scolastico impegnato nei cinque eventi interni ( due cuochi, due
tecnici e due collaboratori)
Acquisto derrate alimentari e quant’altro occorrente per l’allestimento degli eventi interni
Acquisto di software per la creazione del libro
Stampa del libro in formato cartaceo ( con la partecipazione anche degli Stakeholder)
Pubblicizzazione e promozione del libro
Stipendio accessorio del personale impegnato nel gruppo di lavoro, dei collaboratori in orario 
extrascolastico per il Project work.
Stipendio accessorio per la parte amministrativa. 
Stipendio accessorio della commissione stage e, ad integrazione, dei tutor interni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Scandella 
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