
SCHEMA PROGETTUALE
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO

Un  aspetto  fondamentale  della  riforma  è  la  nuova  didattica  orientata  al  conseguimento  di
competenze.  Si  tratta  di  una  modalità  sostanzialmente  diversa  di  impostare  i  processi  di
insegnamento-apprendimento. 
Dal punto di vista metodologico,  seguendo un indirizzo pedagogico costruttivistico, favorisce le
attività  didattiche  laboratoriali,  un  atteggiamento  problem-solving,  la  cooperazione  e  la
collaborazione fra alunni, la loro centralità  ed autonomia nei processi di apprendimento.
Dal punto di vista degli obiettivi formativi,  non si basa più su una serie di “contenuti”  riuniti in
“programmi”,  ma  su  competenze  educative,  sociali  e  professionali  concrete,  chiaramente
osservabili, valutabili e certificabili. 
Il nostro istituto, già dal primo anno di attuazione della riforma,  ha fatto parte di una rete scolastica
veneta che ha iniziato un serrato confronto sugli obiettivi e i problemi posti dall’applicazione dei
nuovi orientamenti didattici. 
I docenti hanno preso confidenza con  una programmazione del consiglio di classe che accanto alla
tradizionale programmazione didattica modulare, prevede un “progetto” interdisciplinare finalizzato
a  promuovere un insieme di “competenze chiave di cittadinanza”. 
La progettazione didattica deve ampliarsi fino ad individuare, come obiettivi,  anche le competenze
disciplinari-professionali,  elaborando una coerente serie  di Unità  di apprendimento.  E’ questo  il
cuore dell’offerta formativa dell’istituto. 
Gli indirizzi dell’istituto sono Relazioni Internazionali per il marketing e Turismo
In  RIM si  dà  particolare  risalto  alle  lingue  straniere,  alle  strategie  della  comunicazione  e alle
discipline giuridiche ed economico aziendali. 
Il diplomato è in grado di occuparsi di:
relazioni con enti nazionali e locali, particolarmente con l’estero 
produzione di atti e documenti di carattere amministrativo, fiscale
ricerche di mercato, pubblicità e organizzazione di congressi 
con:
flessibilità, capacità di problem solving, precisione, puntualità e affidabilità
capacità di lavorare in gruppo servendosi delle nuove tecnologie 
buona competenza linguistica e comunicativa in italiano e in tre lingue straniere 
padronanza delle microlingue professionali 
padronanza di problematiche aziendali e con concreti riferimenti giuridici ed economici.
Il corso Turismo fornisce competenze specifiche nel comparto delle aziende del settore, con 
particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, artistico, 
culturale, artigianale, enogastronomico. 
Integra le competenze dell'ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti turistici con 
quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell'azienda. 
Il diplomato è in grado di:
operare con flessibilità, capacità di problem solving, precisione, puntualità e affidabilità
capacità di lavorare in gruppo servendosi delle nuove tecnologie 
individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione, elaborare, interpretare i dati con 
strumenti informatici e software gestionali
comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi in tre lingue straniere



operare nella produzione e gestione di servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla 
valorizzazione del territorio
analizzare le tendenze del mercato e proporre opportune politiche di marketing rispetto per imprese 
turistiche
avvalersi di tecniche di comunicazione multimediale per la promozione del turismo integrato

MOTIVAZIONI
Individuare  opportune  sinergie  tra  la  programmazione  curricolare  e  quella  extracurricolare,
favorendo la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento
Ricercare  un maggior raccordo tra formazione superiore  e le  competenze relative al mondo del
lavoro 
Verificare, in ambito lavorativo, le competenze acquisite dagli studenti  a scuola e specifiche attività
didattiche che richiedono spazi e/o competenze specialistici e traducibili in azienda
Offrire  ai ragazzi occasioni di maturazione, di riflessione  su se stessi e sull’esperienza in  corso,
operando un confronto tra il vissuto scolastico e quello lavorativo
Cercare di rendere gli alunni capaci di analizzare le situazione e di fronteggiarle
Esperire la realtà lavorativa per una riflessione sul futuro scolastico e/o professionale
Conoscere la domanda del mercato, per favorirne, in seguito, l’inserimento 
Fare in modo che gli studenti si mettano in giuoco approfondendo la conoscenza di sé, prendendo
coscienza dei propri limiti e delle proprie potenzialità
Cercare di  formare cittadini affidabili nel rispetto di regole e ruoli

OBIETTIVI 
L’esperienza  dovrà  favorire  la  costruzione  di   personale  efficiente,  flessibile,  in  grado  di
relazionarsi in modo adeguato nei confronti dei diretti superiori, che sappia lavorare in équipe, con
buona conoscenza dei linguaggi informatici  e delle  strategie di marketing; con uso fluido  delle
lingue  straniere in modo efficace;
In grado di gestire situazioni nuove e problematiche  (problem solving),in grado di rispettare i tempi
e le  scadenze  lavorative,  di gestire  incontri/riunioni  e di  utilizzare la  rete/social  network/social
media/social marketing. 
Il consiglio  di classe valuterà il  raggiungimento degli obiettivi  attraverso al predisposizione e la
somministrazione di una prova esperta elaborata in collaborazione con le aziende ospitanti che dal
canto loro,  provvederanno  ad effettuare  verifiche  che  solo  possono  essere realizzate  in  loco  in
quanto richiedono specifici strumenti e procedure non a disposizione della scuola

RISULTATI 
Gli  obiettivi  previsti  saranno  valutati  tramite  schede  opportunamente  predisposte  sia  dal  tutor
aziendale  che dal tutor scolastico.  In una seconda fase  il  risultato  sarà acquisito  dai consigli  di
classe che ne terranno conto a livello di programmazione
Se l’attività sarà stata positiva, lo studente sarà rinforzato nelle sue competenze e l’esperienza sarà
utile anche ai docenti per implementare la programmazione. 
In caso di esito non del tutto positivo o negativo dell’esperienza, i vari attori analizzeranno le cause
e il possibile  percorso di miglioramento e se l’esito sia da imputare personalmente allo studente o
all’iter  scolastico;  in  questo  caso  il  consiglio  di  classe  provvederà  a  individuare  strategie  e
competenze più adeguate.
Inoltre il  confronto con le  aziende sarà utile  anche all’Istituto per formulare un profilo  in  uscita
degli studenti, coerente con le reali richieste del mondo del lavoro. La formulazione definitiva del
profilo,  iniziata  quest’anno  a  livello  dei  vari  dipartimenti,  dovrebbe  essere  ultimata  nell’anno
scolastico  2014/15,coinvolgendo  il  Collegio  Docenti,  il  CTS per portare l’istituto alla  definitiva
attuazione della Riforma.

AZIONI 



Il Collegio docenti approva specifiche attività afferenti le materie professionalizzanti quali il Corso
di  biglietteria  aerea,  ECDL  ed  EQDL,  certificazioni  linguistiche,corsi  di  gestione  della
comunicazione del marketing. Si cureranno iniziative legate alla comunicazione interpersonale, alle
dinamiche  di  gruppo.  Uno  specifico  intervento  sarà  sulla  sicurezza  secondo  in  base  alla  legge
81/2008
I Coordinamenti di materia propongono gli obiettivi e individuano i contenuti per la stipula degli
accordi con la ditta ospitante
I Consigli di classe individuano gli studenti coinvolti nel progetto e il docente che cura i rapporti
con il gruppo di progettazione 
Il  Gruppo  di  progettazione  redige  il  progetto,  contatta  le  ditte  e  stabilisce  gli  obiettivi  con la
supervisione del CTS
Tutor scolastico affianca lo studente e collabora con il tutor esterno
La referente del progetto, prof.ssa Capelli partecipa alle vari fasi e ne controlla i tempi e le modalità
di attuazione 
Da fine maggio fino a metà giugno avverrà la vera e propria esperienza di ASL.
Alla fine del periodo, saranno effettuate le verifiche, precedentemente illustrate.

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
La rete con capofila l’ITS Pindemonte,  si propone un confronto tra i vari operatori, con particolare
riferimento  ai  quattro  gruppi  di  progetto,  in  merito  alle  azioni  intraprese  e  alle   modalità  di
valutazione da effettuare.
Saranno  condivisi  i  punti  di  forza  e  di  criticità  dei   progetti  al  fine  di  apportare  modifiche
migliorative. 
Sarà possibile anche un confronto tra gli studenti degli istituti coinvolti. 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 
Si opera in collaborazione con il CTS (Camera di Commercio, Confindustria, Federalberghi) certi 
che la collaborazione con il territorio contribuisce alla formazione degli studenti favorendone 
l’inserimento nel mondo del lavoro 

PREVENTIVO DI SPESA

Progettazione Gruppo di progetto 1.500 €

Contributo per 
collaborazioni esterne

Enti certificatori EQDL, certificazioni linguistiche
biglietteria aerea, corso L81/08 3.000 €

Realizzazione e verifica Gruppo di progetto 
Tutor scolastici e 
aziendali

5.500 €

Totale contributi richiesti   8.000 €
Contributo Marco Polo   2.000 €
Totale costo progetto 10.000 €

La referente del progetto    La Dirigente scolastica
Prof.ssa Erica Capelli dott.ssa Rosalba Granuzzo


