
 

 
 

 
 

PROGETTI INNOVATIVI AUTONOMI 
DI SPERIMENTAZIONE IN ASL  

 
 

 
 
 ORDINAMENTO  E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 
 
Il Progetto coinvolge le classi terze e quarte dell’indirizzo TURISMO. 

L’indirizzo TURISMO è un indirizzo specifico del settore economico e si riferisce alle figure 
professionali in uscita per l’impresa del settore turistico. 

L’ambito economico del Turismo si riferisce ad un settore  mutevole ed in continua evoluzione che 
più di altri settori è stato influenzato dall’utilizzo delle nuove tecnologie nonché si caratterizza  a 
livello locale per le mutevoli condizioni ambientali e sociali che influenza i flussi della domanda e 
dell’offerta. 

 
 
 
MOTIVAZIONI 
 

- Lo scenario economico mutevole ed in evoluzione impegna l’Istituzione  scolastica a ricercare attive 
collaborazione con il territorio e con le parti economiche impegnate nel settore; 

- Il settore utilizza media di comunicazione  tecnologici e di programmazione di settore altamente 
specializzati che  investono  gli operatori  in nuove e rinnovate figure professionali; 

- gli Istituti scolastici hanno la necessità di lavorare in rete per la formazione e la condivisione di 
buone pratiche, considerando altresì che il Riordino degli Istituti tecnici ha notevolmente 
modificato l’impianto disciplinare previsto per le materia di indirizzo ( scomparsa di pubblicità-
trasporti-pratica di agenzia-lettore di  madrelingua); 

- una rete regionale degli Istituti per il Turismo, in contatto con la rete Nazionale degli Istituti 
turistici, può lavorare per il superamento dell’autoreferenzialità e  definire un impianto formativo 
coerente con le esigenze economiche del territorio e la Nuova Legge Regionale per il Turismo 
veneto  “ Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto “ l. n.11 /2013  con lo scopo di attivare  un CTS 
regionale di filiera; 
-necessità di valorizzare gli apprendimento acquisibili in alternanza scuola lavoro  con condivisione 
da parte dei Consigli di classe  dei risultati raggiunti; 
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OBIETTIVI 
  
OBIETTIVI GENERALI 
a-Costruire relazioni positive con  i referenti economici del settore per la partecipazione attiva 

all’interno del CTS; 

b- partecipare attivamente al  CTS di filiera, 

c-Individuare le modalità di verifica, validazione e valutazione  dei risultati di apprendimento in ambito di 
ASL; 

d-Individuare  modalità di certificazione dell’apprendimento conseguito in Asl; 

e-sperimentare forme di certificazione degli apprendimenti conseguiti in ASL coinvolgendo i Consigli di 
classi  terze e quarte individuate per il progetto; 

f-diffondere all’interno dell’Istituto modalità organizzative di ASL, di verifica e valutazione degli 
apprendimenti conseguiti in ASL; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1- Acquisire competenze professionali nel settore dei servizi turistici dell'accoglienza e  
nell' applicazione pratica di competenze informatiche. 

 
2- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
3-Relazionarsi con il cliente nella lingua di contatto ( almeno n. 3 lingue straniere)) 
 
4-Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
 
5-Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dal percorso di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 
6-Sviluppare competenze relazionali (ascoltare, comunicare, cooperare) e competenze  
professionali o aspetti di esse. 
 
7-Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
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comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
8-Saper contestualizzare la comunicazione dall’analisi dell’ambiente comunicativo: 
9-Saper partecipare al lavoro di team, per il raggiungimento di un semplice compito lavorativo 

 
RISULTATI 
 
a-Report e proposte provenienti dal CTS di filiera  
 
b-Sintesi della figure professionali in ordine all’indirizzo Turismo ed alle esigenze del territorio da 
inserire nel Piano offerta formativa ; 

c-Procedure validate per l’attività  di verifica, validazione , valutazione degli apprendimenti in ASL 

da inerire nella programmazione del Consiglio di classe; 

d- modulistica di certificazione degli apprendimenti in ASL da utilizzare da parte dei Consigli di 
classe; 

e-report dei risultati di apprendimento all’interno dei Consigli di classe; 

f-Certificazione dell’esperienza utilizzando il “book delle competenze” ( già realizzato  per gli allievi 
del triennio) 

g -Certificazione delle competenza acquisite, da parte del tutor esterno ( utilizzando la modulistica 
condivisa tra Istituto ed azienda) 
 
h-Certificazione delle competenze  da parte del Consiglio di classe ( utilizzo di tabella di 
conversione:   comportamento osservato/competenza/punteggio/voto) 
 
i-Utilizzazione di credito formativo 
 
l-Raccolta ed archiviazione della documentazione  prodotta e messa a disposizione dei Consigli di 
classe; 

m-Diffusione  dei risultati tramite condivisione  in Collegio dei docenti, pubblicazione nel sito 
dell’Istituto nella piattaforma dedicata 
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AZIONI 
 
ATTORI COINVOLTI   TOTALE 
N. CLASSI 2 CLASSI TERZE 2 CLASSI QUARTE  4 CLASSI 
N. DOCENTI 14 classi terze 15 classi quarte 29 docenti 
N. CONSIGLI DI CLAS. 2 classi terze 2 classi quarte 4 Consigli di classe 
N. DIPARTIMENTI n.8  8 
N.ADDETTI 
SEGRETERIA 

n.2  2 

 
 
ATTIVITA’ PREVISTA Classe TERZA Classe QUARTA 
Formazione 30 h  
Formazione sicurezza 4h  
Orientamento 5 5 = tot. 10 
Project work 16 16 
Periodo in azienda 40+40 = 80 h 40+40= 80 
 
ATTIVITA’ CONS. DI 
CLASSE 

Classe terza Classe quarta 

Programmazione attività n. 16 n. 16 
Tutor interno 30 30 
Tutor aziendale si si 
Valutazione Tutor aziendale si si 
Valutazione del Consiglio di 
classe 

65 65 
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COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 
 
I partner di rete degli Istituti tecnici per il turismo : 
 
Istituto EINAUDI-GRAMSCI - PADOVA 

Istituto DA COLLO –CONEGLIANO- TREVISO 

Istituto ALGAROTTI-VENEZIA 

Istituto GRITTI-MESTRE-VENEZIA 

Istituto  CALVI-BELLUNO 

Istituto ALBERTI-SAN DONA’ DI PIAVE-VENEZIA 

Istituto MARTINI-CASTEFRANCO.V.TO –TREVISO 

Istituto GIRARDI-CITTADELLA-PADOVA 

Istituto REMONDINI-BASSANOV.TO-VICENZA 

Istituto  G.VERDI- VALDOBBIADENE 

Attraverso l’attività programmata di rete in ASL, si procederà : 
 
-alla condivisione dei materiali 
-alla discussione e condivisione in ordine alle procedure organizzative più efficaci; 
-alla condivisione di procedure di rete per il raggiungimento degli  obiettivi, 
-alla discussione sugli esiti di apprendimento e sugli esiti dell’attività dei Consigli di classe; 
-utilizzo della piattaforma ASL-dal sito www.mazzotti.it 
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COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 
 
-Recupero dei dati di occupabilità delle figure professionali in ambito turistico forniti dalla Camera 
di Commercio; 
-Coinvolgimento dei referenti degli Uffici del turismo e delle associazioni di categoria del territorio; 
- Condivisione degli obiettivi con i tutor aziendali delle aziende esterne coinvolte per ASL; 
-Condivisione degli obiettivi formativi in ordine alle figure professionali individuate; 
- Validazione dei documenti di certificazione delle competenze acquisite in ASL; 
- Verifica e valutazione dell’esperienza in ASL con le aziende esterne coinvolte in ASL; 
-Condivisione iniziale, del monitoraggio intermedio e finale con i Consigli di classe, con gli alunni 
coinvolti e con le famiglie. 
-Pubblicizzazione dei risultati condividendo materiali e risultati con le aziende partecipanti e con le 
associazioni coinvolte nel CTS. 
 
 
 
PREVENTIVO DI SPESA 
 
ATTIVITA’ PREVISTA Classe TERZA Classe QUARTA Costo 

orario + 
oneri 

Costo 
totale 

Formazione 30 h  46,45 1395,50 
Formazione sicurezza 4h  46,45 185,80 
Orientamento 5 5 = tot. 10 46,45 460,50 
Totale    2.041,80 
 
ATTIVITA’ CONS. DI 
CLASSE 

Classe terza Classe quarta Costo 
unitario 
+ oneri 

Costo 
totale 

Programmazione attività X 2 classi X 2 classi  23,22 3.157,92 * 
Tutor interno 30x 2 30x2 23,22 2.786,40 
Tutor aziendale si si   
Valutazione Tutor aziendale si si   
Valutazione del Consiglio di 
classe 

51,5 x 2 51 x 2 
 

23,22 4.760,10 

Costo gestione /contabilità    513,78 
Totale 
 
*Co-finanziamento della 
scuola 

   13.260,00 
 
 

 
3 novembre 2014       il Dirigente scolastico 

        Anna Durigon   
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