
SCHEMA PROGETTUALE 

 PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL 

 

"FARE LA GUIDA TURISTICA QUASI COME UN GIOCO" 

(Referente prof. Convento Giuliano) 

ISTITUTO EINAUDIGRAMSCI – PD 

RETE TURISMO - CAPOFILA: MAZZOTTI (TV) 

 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 CARATTERI) Mettere 

in evidenza le principali caratteristiche e soprattutto le diversità introdotte dalla riforma 

A partire dall’anno scolastico 2010-11 è stato introdotto dal Ministero dell’Istruzione il riordino degli Istituto 

tecnici che ha ottimizzato gli indirizzi e le articolazioni, ridotto il numero complessivo di ore settimanali da 36 a 

32, in base ai parametri europei, valorizzato la didattica per competenze e in tandem con stage ed esperienze 

professionali. L’anno scolastico in corso è il quarto del riordino ed è entrato nel secondo biennio durante il quale 

gli studenti  devono acquisire, in continuità con il primo biennio, le competenze e la preparazione culturale 

generale, ma  anche  abilità e competenze tecniche e professionali. L’Istituto ha quindi provveduto a modificare 

per il primo biennio e il secondo biennio i curricoli e le programmazioni disciplinari, puntando sulla didattica 

attiva,  laboratoriale e per competenze. L`indirizzo in “Turismo”  punta a formare un diplomato in grado di 

esercitare funzioni di concetto e direttive presso enti del settore turistico e dei trasporti. Provvede alla 

organizzazione economica, sociale ed amministrativa dei servizi turistici, attraverso le necessarie conoscenze 

tecniche e professionali e delle principali lingue straniere. Gli ambiti d'impiego preferenziali di questo diplomato 

sono: agenzie di viaggio e di pubblicità, imprese ed aziende di trasporto, organizzazioni professionali di congressi  

e fiere, enti pubblici e privati di promozione, programmazione e coordinamento dell'offerta turistica, servizi di 

comunicazione e pubbliche relazioni, organizzazioni internazionali. Le conoscenze e la preparazione specifica 

consentono di affrontare gli esami di qualifica per conseguire l’abilitazione all’esercizio delle professioni di guida 

turistica, accompagnatore turistico e direttore tecnico di agenzia. I diplomati in parola hanno la possibilità di 

frequentare tutti i corsi universitari. 

.Nei lavori collegati al turismo contano molto le capacità nelle relazioni con il pubblico, la flessibilità, le 

competenze organizzative per progettare e gestire servizi innovativi, le capacità di lavorare in gruppo e di 

interagire con gli altri. Bisogna conoscere norme e leggi che regolano la circolazione di chi viaggia e l’utilizzo 

dei mezzi di trasporto e saper operare nei sistemi gestionali e informativi delle imprese del settore. 

Nell’indirizzo per il turismo si studiano tre lingue: l’inglese, una seconda lingua comunitaria e una terza lingua 

straniera anche non comunitaria. A conclusione del percorso quinquennale i diplomati devono essere in grado 

di riconoscere le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali, i macrofenomeni socio economici 

globali dell’impresa turistica, i cambiamenti dei sistemi economici, individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale, interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, utilizzare il sistema delle 

comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche, progettare, documentare e presentare servizi e prodotti 

turistici 

 

MOTIVAZIONI (max 1000 caratteri) Si motivi il perché della scelta dell’aspetto da sperimentare 

L’aspetto da sperimentare vuole colmare la mancanza di chiarezza e condivisione con i consigli di classe di 

appartenenza del set di risultati di apprendimento raggiungibili in alternanza, coerenti con la figura professionale 

del proprio ordine, aggiornata rispetto alla rapida evoluzione del mercato del lavoro e dell’innovazione; la 



carenza, la  soggettività e l’ autoreferenzialità nelle modalità di tutoraggio, verifica, validazione e valutazione dei 

risultati di apprendimento raggiunti in alternanza; la carenza di un piano organico strategico e dinamico della 

formazione a livello regionale, in grado di rispondere ad esigenze del mercato del lavoro in continua 

trasformazione; la mancanza spesso di consapevolezza da parte del corpo docente delle opportunità 

occupazionali che caratterizzano il territorio ed eventuali collegamenti con l’offerta degli ITS, in particolare veneti, 

nelle diverse aree tecnologiche. 

 

OBIETTIVI (max 1000 caratteri) Descrivere come si intendono sviluppare gli obiettivi dell’aspetto 

scelto da sperimentare 

- Costruire una  rete di filiera  in grado di coinvolgere gli Istituti che appartengono  allo stesso ordine e di 

attrarre gli stakeholder rilevanti del settore; 

- Definire le strategie per l’avvio di un  CTS di rete. 

- Individuare e condividere gli obiettivi formativi da far conseguire agli allievi attraverso l’ASL; 

- Individuare e stendere curricola funzionali e flessibili correlati all’indirizzo di studio, adatti alle opportunità 

occupazionali del territorio anche in un’ottica di valorizzazione dell’ambiente, delle risorse culturali e professionali 

- Individuare e condividere le modalità di verifica, valutazione e validazione del livello raggiunto rispetto ai -

risultati di apprendimento in ASL  congiuntamente in ambito aziendale e scolastico e conseguente  certificazione 

da parte dei consigli di classe; 

 

RISULTATI (max 1000 caratteri) 

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

Protocollo di rete ed accordo per la costituzione di un CTS di filiera e relativo statuto;  

- Report delle figure professionali relative all’indirizzo “ Turismo” con evidenza dei risultati di apprendimento 

da raggiungere in ALS relativamente alle figure in uscita dell’indirizzo Turismo; 

- Report sulle modalità di verifica, valutazione e validazione del livello di apprendimento raggiunto in attività 

di ASL; analisi e verifica delle modalità di certificazione  degli apprendimenti in ASL da parte del consiglio di 

classe. Si prevedono valutazioni in itinere, finale e di soddisfazione. Alla fine dei lavori si rilascerà un attestato di 

partecipazione per dare credito formativo e scolastico con valutazione delle competenze specifiche in base 

all’esperienza svolta 

 

AZIONI (MAX 1000 CARATTERI) 

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

Fornire agli studenti delle classi 3 e 4 indirizzo turistico contenuti di carattere legislativo e procedurale 

necessari per intraprendere la professione di guida turistica nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro.  

Parte d’aula  

acquisizione di  linee essenziali della legislazione riguardante la professione di guida turistica, modalità per l’ 

accesso alla professione e l’inserimento nel mercato del lavoro 

modalità di presentazione in pubblico di siti e monumenti in base alle necessità del cliente  

modalità di strutturazione di un itinerario turistico o di  un percorso museale,  

muoversi in rete per individuare dati professionali 

Attività sul territorio 

Attività pratiche per l’acquisizione di competenze comunicative e operative e di simulazione  riguardante i vari 

aspetti pratici della professione di guida turistica nell’ambito di un itinerario turistico e di un percorso museale 

Tempistica da Dicembre a Maggio per progettazione e attività  e Giugno per la diffusione dei risultati 



 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE (max 500 caratteri) 

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

Nel lavoro di rete  si svolge l’attività di ricerca e di condivisione e validazione dei risultati testati sul campo 

Istituto Mazzotti di Treviso (capofila) 

Il Progetto autonomo di Guida turistica viene sviluppato in modo individuale dall'ITSCT EinaudiGramsci 

 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER (max 200 caratteri per ciascuno) 

Descrivere se l’azione è realizzata con degli stakeholder 

Docenti del consiglio di classe per revisione programmazione 

Docenti dei dipartimenti coinvolti per le discipline di storia dell’arte, lingue straniere, italiano, diritto ed 

economia turistica per la revisione dei curricoli in base a flessibilità, curvatura ed esigenze del territorio. Ulteriore 

coinvolgimento prevederà i docenti di lingue straniere 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 

Realtà museali nelle quali gli studenti realizzano i loro project work : museo dell’Accademia delle belle arti di 

Venezia, Scuola grande di San Rocco,  fondazione Corus  

Camera di commercio 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

 

Importo totale progetto: € 5344,06 di cui a carico dell'Istituto richiedente: € 604,06 

L'importo prevede la copertura delle spese relative a: 

 

- interventi di docenza (interna e di esperti esterni) 
- tutoraggio 
- coordinamento progettuale 
- spese per uscite sul territorio/azienda per allievi e docenti accompagnatori, a rendiconto. 

 


