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 SETTORE DI RIFERIMENTO 

Il Progetto coinvolge gli istituti economici dell’indirizzo TURISMO inRETE di Istituti del Veneto. 

Il settore economico del TURISMO impegna le attività industriali, commerciali e del settore 
terziario in merito alla fornitura di servizi di ricezione, ospitalità, vendita, assistenza 
attraversoorganizzazioni produttive che si occupano di incoming o outgoing. Si tratta di un settore 
economico particolarmente significativo per il Prodotto Interno Lordo del Paese, che coinvolge  
due milioni di occupati e che ha avuto uno sviluppo costante dal dopoguerra ad oggi. 

L’ambito economico del Turismo si riferisce ad un settore economico 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 influenzano i flussi 
della domanda e dell’offerta. 

“Tale complessità richiede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di un’ampia gamma di 
competenze tali da consentire allo studente di adottare stili e comportamenti funzionali alle 
richiesteprovenienti dai diversi contesti e di “curvare” la propria professionalità secondo 
l’andamento delladomanda. Per sviluppare simili competenze occorre, pertanto, favorire 
apprendimenti meta cognitivi mediante il ricorso a metodologie esperienziali e la pratica di attività 
in grado di: 
- sviluppare capacità diffuse di vision, motivate dalla necessità di promuovere continue 
innovazioni di processo e di prodotto; 
- promuovere competenze legate alla dimensione relazionale intesa sia negli aspetti  
tecnici (dalla pratica delle lingue straniere, all’utilizzo delle nuove tecnologie), sia negli 
aspetti attitudinali ( attitudine alla relazione, all’informazione, al servizio); 
- stimolare sensibilità e interesse per l’intercultura, intesa sia come capacità di relazionarsi 
efficacemente a soggetti provenienti da culture diverse, sia come capacità di comunicare ad 
essi gli elementi più rilevanti della cultura di appartenenza.”  
Tratto documento tecnico Riordino degli Istituti tecnici “ 
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MOTIVAZIONE DEL PROGETTO 

La costituzione della rete e la realizzazione del Progetto muove dalle seguenti 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 ed in sintonia con 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 apprendimentiacquisibili in alternanza scuola lavoro  con condivisione   
da parte dei Consigli di classe  dei risultati raggiunti; 

 

OBIETTIVI 

a) Coinvolgeregli Istituti di indirizzo economico-turistico  di ambito regionale,  per la diffusione di buone 
pratiche in relazione a ASL; 

b) definire con gli Istituti della rete strategie e procedure condivise per l’attivazione di un CTS di filiera; 

c ) costruire relazioni positive coni referenti economici del settore a livello provinciale e regionale per la 
partecipazione attiva all’interno del CTS; 

d ) definire lo statuto del CTS di filiera; 

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

f) Individuaremodalità di certificazione dell’apprendimento conseguito in Asl; 

g) sperimentare forme di certificazione degli apprendimenti conseguiti in ASL coinvolgendo i Consigli di 
classe-campione, degli Istituti facenti parte della rete; 
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RISULTATI ATTESI 

a) Protocollo di rete;protocollo di rete per la condivisione di buone pratiche, progetti in ASL ; 

b) Accordo di rete per la costituzione del CTSdi filiera-settore turismo 

c) Statuto del CTS di filiera- Turismo 

d) Sintesi della figure professionali in ordine all’indirizzo Turismo ed alle esigenze del territorio; 

e )Reportsulle modalità di verifica, validazione , valutazione degli apprendimenti in ASL; 

f) Report sull’uso della modulistica di certificazione degli apprendimenti in ASL; 

g) Raccolta della documentazione ed invio al sito Simucenter Veneto per la pubblicazione. 

 

AZIONI 

 

AZIONI TEMPI OPERATORI DI PROGETTO 
Progettazione Dicembre 2013 Istituto capofila 

Docenti referenti la rete 
Avvio del Progetto 
Valutazione iniziale 

Gennaio –febbraio 2014 Due docenti per Istituto 

Coinvolgimentoreferenti del 
territorio  

Febbraio -marzo Referenti di Progetto –Collegio 
docenti-Consiglio di classe 

Protocollo di rete e definizione 
del protocollo per CTS 

Marzo 2014 Gruppo referenti di progetto 

Incontri per definizione statuto 
CTS 

Entro 15 giugno 2014 Gruppo referenti di progetto 

Coinvolgimento Consigli di 
classe-alunni-genitori-
individuazione classi campione in 
ASL 

Gennaio-febbraio 2014 Gruppo di progettazione e 
referenti di progetto-Consigli di 
classe-genitori alunni 

Monitoraggio iniziale 
Ai Consigli di classe coinvolti 

Gennaio-febbraio 2014  
Referenti di progetto  

Avvio progetto di ASL per classi 
campione 

Marzo 2014 Gruppo di progettazione e 
referenti di progetto-Esperti 
esterni 

Avvio estage in azienda/ente 
I fase classi campione  

Da aprile a luglio 2014 Gruppo di progettazione e 
referenti di progetto-Consigli di 
classe  

Monitoraggio intermedio Settembre 2014 CTS 
Consiglio di classe  
Referenti di progetto 
Tutor esterni 
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Avvio stage in azienda /ente 
II fase classi campione  

Settembre 2014 
 

Gruppo referenti di progetto. 
Tutor esterni-Consigli di classe  

Monitoraggio Fasi del Progetto Ottobre 2014 Consiglio di classe 
Referenti del progetto 
Tutor esterni 
Dirigente scolastico  

Costituzione CTS  Settembre 2014 CTS 
 Referenti di progetto 
Dirigenti scolastici 

Avvio dei lavori delCTS- 
2 incontri  

Da ottobre ad aprile 2015 Componenti CTS 
Referenti di progetto 
Dirigenti scolastici 

 
Verifica,valutazione  
Apprendimenti in ASL 

Ottobre-novembre 2014 Tutor aziendali 
Consigli di classe 
Docenti referenti di progetto 

 
Valutazione apprendimenti in 
ASL-validazione 

Scrutinio I quadrimestre 
2014-2015 

Docenti Consiglio di classe 

Questionario ai Consigli di classe  
Sul percorso di valutazione degli 
apprendimenti in ASL 

Gennaio-febbraio 2014 Tutor aziendali 
Consigli di classe 
Docenti referenti di progetto 

Restituzione progetto 
Convegno/seminario 
Pubblicazionedegli atti 
Inserimento dati in Simucenter-
Veneto 

 
Aprile –maggio 2015 

Gruppo di progettazione e 
referenti di progetto 
Allievi  
Tutor esterni 

Monitoraggio e valutazione 
finale 

Giugno 2015 CTS 
Consiglio di classe 
Referenti di progetto 
Tutor esterni 
Gruppo di Progettazione 
 

Monitoraggio del CTS Giugno 2015 Componenti CTS 
Referenti di progetto 
Tutor esterni 
Dirigenti scolastici 

Rendicontazione Luglio 2015 Referenti di Progetto 
Istituto capofila  

 

Al fine di ottimizzare i tempi e le risorse umane, gli Istituti della rete utilizzeranno una piattaforma di 
dialogo in rete messa a disposizione dell’Istituto capofila già predisposta dalla Rete del progetto pilota in Asl 
a.s. 2012-2013 su www.ittmazzotti.it 

Sono previsti momenti di analisi-desk per progettazione ed analisi dei dati raccolti; e di analisi-field in 
quanto è prevista l’analisi dell’attività  delle classi-campione e con i Consigli di classe-campione individuati. 

Saranno previstipochi incontri in presenza :  avvio del progetto, monitoraggi in itinere, raccolta  e studio 
degli atti, monitoraggio finale; gli incontri in presenza saranno organizzati per l’intera giornata. 
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c-La pubblicizzazione del Progetto : uso dei siti degli Istituti e Organizzazione di Seminario/Convegno finale 
(da tenersi in uno degli Istituti rivolto ai docenti, genitori, referenti del territorio ). 

d-Pubblicazione dei materiali prodotti e dei dati raccolti a disposizione ai docenti degli Istituti di indirizzo da 
pubblicarsi nel sito Simucenter  Veneto. 

 

I PARTNERDI RETE  

1-Istituto Giuseppe MAZZOTTI -TREVISO 

Dirigente scolastico  Anna Durigon 

Via A. Tronconi n. 1  

Istituto tecnico superiore situato nella cittàdi Treviso. E’ presente l’Indirizzo tecnico per il Turismo 
già nel vecchio ordinamento.  

www.ittmazzotti.it 

2-Istituto EINAUDI-GRAMSCI –PADOVA 

Dirigente scolastico dott.ssa  Amalia Mambella 

 Via delle Palme, Padova  
Telefono:049 656382  
www.einaudigramsci.it 

l’Istituto nasce dalla fusione dell’Istituto Einaudi e l’Istituto Gramsci. Situato nella città di Padova. 
L’indirizzo tecnico per il Turismo è presente nell’Istituto Einaudi già con il vecchio ordinamento. 

3-IstitutoDA COLLO –CONEGLIANO- TREVISO 

Dirigente scolasticoMarco Bavosi 

Via Galileo Galilei, 6, Conegliano Treviso  
Telefono:0438 451250  
 
www.dacollo.it 
 
L’Istituto è situato nella città di Conegliano. L’indirizzotecnico per il Turismo è presente già con il 
vecchio ordinamento. 
 
4-Istituto ALGAROTTI-VENEZIA 

Dirigente scolastico Marina Perini 

Sestiere Cannaregio, 351, 30121 Venezia  
Telefono:041 716266  
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www.istitutoalgarotti.it 

L’Istituto è presente nella città di Venezia. L’indirizzo tecnico per il Turismo è presente già con il 
vecchio ordinamento. 

5-Istituto GRITTI- FOSCARI  MESTRE-VENEZIA 

Dirigente scolastico  Emanuela Cecchettin 

Via Ludovico Antonio Muratori 7 - 30173 Mestre –Venezia 

Telefono: 0415350505 

www.istitutogritti.it 

L’Istituto Gritti-Foscari nasce dalla fusione dell’Istituto Gritti e l’Istituto Foscari. Situati nel Comune 
di Venezia, a Mestre. L’Indirizzo tecnico per il Turismo è presentenell’IstitutoGritti, già nel vecchio 
ordinamento. 

6-Istituto CALVI-BELLUNO 

Dirigente scolasticoDal Farra Renata  

Via Concetto Marchesi, 73, 32100 Belluno  
Telefono:0437 944047  
 
www.istitutocalvibelluno.it 
 
L’Istituto Calvi è situato nella città di Belluno. L’indirizzo turismo è presente dal 2006. 
 
 
7-Istituto ALBERTI-SAN DONA’ DI PIAVE-VENEZIA 

Dirigente scolastico Enrico Rosengart 

 Via Perugia, 1, San Dona' di Piave Venezia  
Telefono:0421 333589  
 
www.istitutoalberti.it 

L’Istituto L.B.Albertiè situato nella città di San Donà-Venezia. L’indirizzo turismo è presente dal 
Precedente ordinamento. 
 
 
8-Istituto MARTINI-CASTEFRANCO.V.TO –TREVISO 

Dirigente scolasticoPier Antonio Perazzetta 

 Via Giuseppe Verdi, 40, 30133 Castelfranco Veneto Treviso  
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Telefono:0423 491080  
www.istitutomartini.tv.it 

L’IstitutoMartini  è situato nella città di  Castelfranco Veneto. L’indirizzo tecnico per il Turismo è 
inserito dal nuovo ordinamento. 

9-Istituto GIRARDI-CITTADELLA-PADOVA 

Dirigente scolastico : Carlo Marzolo 

Via John Fitzgerald Kennedy, 29, 35013 Cittadella Padova  
Telefono:049 597 1565  
 
www.girardicittadella.it 

L’IstitutoGirardiè situato nella città di  Cittadella. L’indirizzo tecnico per il Turismo è inserito dal 
nuovo ordinamento. 

10-Istituto REMONDINI-BASSANOV.TO-VICENZA 

Dirigente scolastico Giorgio Carollo 

 Via Travettore, 33, 36061 Bassano del Grappa Vicenza  
Telefono:0424 523592  
www.remondini.net 

L’IstitutoRemondiniè situato nella città di  Bassano . L’indirizzo tecnico per il Turismo è inserito con 
il Nuovo ordinamento. 

11-Istituto ISISS G.VERDI-Valdobbiadene 

Dirigente scolastico Barzan Chiara  

via V. Fortunato 21  
 31049 Valdobbiadene  
  Telefono: 0423 975973 
 
www.isissverdi.it 
 
L’Istituto G.Verdi  è situato nella città di Valdobbiadene. L’indirizzo turismo è presente dal 2005. 
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GLI STAKEHOLDER 

I portatori di interesse coinvolti nel  Progetto di rete sono : 

a) I docenti dei Consigli di classe, testimoni , realizzatori e destinatari finali del lavoro di rete: 
nell’individuare un protocollo per validare le verifiche e gli apprendimenti acquisiti dagli 
allievi in ASL attraverso le esperienze realizzate . 

b) I referenti delle associazioni di categoria, Referenti di Enti pubblici con deleghe al turismo: 
per condividere il CTS, luogo deputato all’individuazione dei bisogni formativi del territorio 
individuando un mandato preciso e chiaro da condividere con le Istituzioni scolastiche della 
rete del settore del turismo; 

a)  Allievi degli Istituti della rete coinvolti nel processo di verifica e validazione degli 
apprendimenti in ASL 

b) Le famiglie coinvolte nella presentazionee nella pubblicizzazione del progetto 

    e)I docenti dei Collegio docenti e i Consigli di Istituto coinvolti nell’acquisizione dello Statuto del 
CTS e nella progettazione del POF a seguito nelle indicazione i proposte del CTS di filiera per i 
percorsi  dell’Indirizzo Turismo degli Istituti della rete. 
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PREVENTIVO DI SPESA 

 

Per ilProgetto della rete interprovinciale degli Istituti economici,  la quota sarà distribuita :  

Attività Personale 
 

ore forfettario Costo 
( costo + 
oneri) 

Totale lordo 
stato 

Totale  
Della rete 
X 11 istituti 

1-Progettazione Docenti 
progetto 

 106,10   106,10 

2-Tutoraggio 
progetto 

Docenti  
referenti 

10x11  23,22  2554,20 

       
Realizzazione 
Progetto 

      

Referenti istituti 
 
Attuazione 
progetto 
Monitoraggio e 
valutazione 

 35 812,00 23,22 812,00 8939,70 
 

totale      11.600,00 
Rendicontazione 
Segreteria 
Ist.capofila 

  200   200 
 

Seminario finale 
Da sponsor * 
autofinanziato 

  1000   1000 

       
       
totale      euro 

11.800,00 
 

3 novembre 2014       il Dirigente scolastico 

          Anna Durigon 
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