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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 

 
 
 
DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
Il nuovo ordinamento degli Istituti tecnici intende rilanciare la proposta didattico/formativa 
valorizzando, più che in passato, competenze tecniche e scientifiche utili a soddisfare le richieste 
provenienti dal mondo del lavoro in continua evoluzione. A tal fine è necessario dotate gli studenti  
di una buona cultura generale, di  una solida competenza linguistica e comunicativa e di un' 
adeguata formazione professionale. Per il raggiungimento di tali obiettivi vengono forniti strumenti 
validi sia per la prosecuzione degli studi, sia per l'immediato inserimento nel mondo del lavoro.  
Negli ultimi anni l'incremento del terziario avanzato e lo sviluppo del modello industriale veneto 
hanno messo in evidenza la necessità di professionalità flessibili e polivalenti che uniscano sapere 
tecnico, abilità linguistiche, comunicative e relazionali, spendibili sia nell'ambito del turismo sia in 
quello dell'industria e dell'azienda e nel contempo facilitino la formazione permanente. L'indirizzo 
coniuga formazione culturale generale e preparazione professionale finalizzata all'inserimento 
lavorativo nei settori del turismo (accoglienza, accompagnamento...) e dell'import-export in forza 
della conoscenza delle lingue straniere. 
 
MOTIVAZIONI 
Il progetto nasce dalla esplicita richiesta degli studenti e da un’attenta analisi del C.d.c. (Consiglio 
di classe) che ha evidenziato la necessità di sperimentare nuovi stili di apprendimento, alternativi 
rispetto alla didattica d’aula tradizionale. 
Si è nel contempo presa in considerazione la richiesta proveniente dal territorio di formare figure 
professionali capaci di contribuire alla valorizzazione dello stesso attraverso la partecipazione ad 
eventi culturali/turistici che si snodino con continuità nel tempo. 
A tal fine si è provveduto alla elaborazione di questo progetto formativo per mobilitare ed integrare 
conoscenze, capacità e competenze sviluppate in ambito scolastico con quanto richiesto in un 
contesto lavorativo reale afferente all’indirizzo di studi. 
La proposta non vuole essere un’esperienza  isolata e/o sporadica, ma presuppone la volontà di 
costituire il primo progetto attraverso il quale dare avvio a modalità di lavoro/apprendimento 
condivise sia da altri C.d.c dello stesso istituto, che di istituti di uguale ordinamento presenti in rete. 
Il C.d.c ritiene inoltre che l’ASL sia un’attività formativa irrinunciabile in un’ ottica di 
rinnovamento della pratica didattica, nella quale lo studente ha la possibilità di esprimere 
conoscenze, competenze e capacità personali che talvolta faticano ad emergere in un contesto 
strutturato come quello della classe. 

OBIETTIVI 
- Vivere in un contesto lavorativo inerente al settore di indirizzo, acquisendo informazioni relative 
all’ organizzazione del lavoro e riconoscere il proprio ruolo all’interno della strutture ospitante. 



- Sviluppare il senso di responsabilità, la puntualità e la precisione dell’agire nella consapevolezza 
di funzioni e ruoli verso la società, l’ambiente e il contesto quotidiano. 

- Comprendere  il valore della collaborazione per la realizzazione di un progetto comune. 

- Relazionarsi efficacemente con interlocutori diversi e lavorare  in  gruppo. 

- Integrare le competenze disciplinari in una prospettiva interdisciplinare rappresentata dalla reale 
situazione di lavoro. 

- Acquisire una progressiva professionalità, coniugando i saperi  teorici con l’esperienza operativa, 
superando così la tradizionale frattura tra studio e lavoro. 

- Diventare protagonista primo della propria formazione, riflettendo con progressiva maggiore 
consapevolezza sul valore dell’esperienza di ASL in relazione alla propria crescita personale, oltre 
che professionale. 

RISULTATI 
Gli allievi, dopo un’ adeguata preparazione delle attività da svolgere, saranno in grado di: 
- Gestire le prenotazioni; 
- Accogliere i visitatori; 
- Svolgere attività di guida, illustrando le opere  esposte, sia attingendo alle conoscenze acquisite 
nella fase di formazione, sia al proprio bagaglio culturale; 
- Collaborare alla realizzazione di laboratori didattici 
Si ritiene a questo punto fondamentale la condivisione del progetto e dei risultati previsti attraverso 
le occasioni di confronto che la rete vorrà mettere in atto. 
AZIONI 
Ante  
- Definizione e condivisione del Progetto con C.d.c., studenti e genitori 
- Preparazione degli studenti in orario curricolare ed extra curriculare a cura di docenti dell’ Istituto 
e professionisti di riferimento. 
-  Redazione del Progetto Formativo in collaborazione con i professionisti coinvolti.  
- Analisi  della figura professionale “Guida turistica” e descrizione di ruolo e mansioni del 
receptionist di evento culturale. 
Svolgimento - Gli allievi svolgeranno attività di guida per la Mostra di pittura “Il Cinquecento 
Inquieto” allestita presso Palazzo Sarcinelli a Conegliano. Saranno organizzati in gruppi di tre in 
modo da coprire l’intero orario e periodo di apertura della mostra che va dal 1 marzo al 30 giugno. 
Gestiranno inoltre le prenotazioni, accoglieranno i visitatori individuali e di gruppo e 
collaboreranno con  gli allestitori per  la realizzazione di laboratori didattici. 
Post  
 - Analisi degli strumenti di valutazione e monitoraggio predisposti.  
- Report di sintesi per C.d.c. con analisi dei punti di forza e di debolezza dell’ esperienza e 
condivisione con Istituti della rete. 
 
COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
Condivisione delle analisi delle figure professionali relative all’ordinamento dell’indirizzo 
“TURISMO” e  definizione delle competenze in uscita 
Condivisione dei report dei risultati di apprendimento raggiunti in ASL. 
 



COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 
L’esperienza presuppone che le studentesse e gli studenti siano accolti e seguiti  da personale 
specializzato in loco, che avrà cura di fornire informazioni e spiegare le modalità di svolgimento 
delle diverse attività previste. Dapprima gli allievi saranno chiamati ad osservare il lavoro altrui 
nelle diverse mansioni; successivamente verranno addestrati ad operare in collaborazione con 
esperti, per giungere infine ad acquisire autonomia  nel lavoro. 
La realizzazione del progetto è resa possibile dall’esistenza di una convenzione stipulata tra il 
Comune di Conegliano e l’Isiss “Da Collo” e da accordi tra la scuola, la società Civita Tre Venezie 
che cura l’allestimento della mostra, l’ Associazione culturale Aregoladarte e Astarte Servizi 
culturali, che si occupano delle visite guidate e dei laboratori didattici. 
PREVENTIVO DI SPESA 
 
Progettazione 1.300,00 € 
Coordinamento 1.500,00 € 
Preparazione studenti 
(formazione extra aula) 

1.400,00 € 

Inserimento nella realtà produttiva 
- predisposizione Progetto Formativo e diario di bordo 
- predisposizione questionario di valutazione in itinere  

850,00 € 

Tutoraggio  500,00 € 
Valutazione competenze acquisite 

- predisposizione questionario di valutazione del tutor aziendale 
- predisposizione questionario di autovalutazione alunni 
- analisi dei dati dei questionari di valutazione 
- predisposizione e compilazione del modello di “Certificazione delle competenze acquisite) 

2.000,00 € 

Rendicontazione  795,00 € 
Segreteria e materiale di cancelleria 500,00 € 
Spese allievi 
(trasporti e buoni pasto) 

2.000,00 € 

Rimborso spese di trasporto 
(docenti tutor) 

500,00 € 

TOTALE 12.000,00 € 
 
 

 

 
 

 
 


