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GRUPPO DI LAVORO PROGETTO REGIONALE 
RETE ISTITUTI ECONOMICI INDIRIZZO TURISMO DEL VENETO 

 
Il giorno 10 maggio ’13 si è riunito il gruppo di lavoro dei Referenti della  Rete-Istituti economici-turismo del 
Veneto presso l’ITT G. Mazzotti – via Tronconi n. 1 – Treviso. 
 
Presenti all’incontro:  

• Da Cortà  Fumigi Francesca dell’ITT Algarotti di Venezia 

• Battistel Carmen dell’ITC Alberti di San Donà di Piave 

• Guarnaschelli Angela dell’ITC Einaudi di Padova 

• Solimani Antonella, Bonechi Lorenzo, Grollo Pio e Gaetani Rita dell’ITT Mazzotti di Treviso 

La riunione ha inizio alle ore 9.00 nell’aula Cupola dell’ITT G. Mazzotti.  
Saluto e avvio dei lavori a cura del dirigente, dott.ssa Durigon Anna 
 
Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.  
 
La prof.ssa Mariarita Gaetani riassume lo stato dei lavori della seduta precedente prima di procedere alla 
prosecuzione degli stessi. 
 
Alle ore 10.00 Il gruppo di lavoro, dopo ampio dibattito e confronto: 

• predispone il protocollo comune adottabile dagli Istituti Turistici per il progetto Alternanza  

• analizza i materiali prodotti  per le figure professionali individuate nella seduta precedente e formula 
un format comune che mette in evidenza le attività e i compiti che l’allievo sarà tenuto a svolgere e le 
unità formative necessarie nelle diverse discipline per preparare l’allievo all’esperienza. 

 

Con riferimento alla valutazione degli allievi al termine dell’esperienza, il gruppo di lavoro evidenzia la 
difficoltà di tradurre in voto il giudizio del tutor aziendale in quanto esistono delle difficoltà oggettive poiché il 
percorso dell’Alternanza porta a dei risultati di apprendimento che sono difficilmente quantificabili in una 
valutazione scolastica.  
La valutazione prodotta dal Tutor aziendale, inoltre, potrebbe essere non conciliabile con i risultati scolastici: 
ragazzi in difficoltà sotto il profilo scolastico possono ottenere valutazioni brillanti nella fase di tirocinio e 
ragazzi con percorso scolastico soddisfacente possono evidenziare un giudizio non positivo nel tirocinio. 
 
Il gruppo di lavoro, pertanto, ritiene possibile una valutazione da parte del Consiglio di Classe alla luce del 
projet-work che gli allievi sono tenuti a elaborare al termine dell’esperienza. Le discipline coinvolte (a titolo di 
esempio discipline turistiche, lingue straniere, informatica, arte e geografia) potranno dare una valutazione 
delle competenze che ritengono siano state assimilate dagli allievi che ricadrà nella specificità della loro 
disciplina. 
 
Le competenze che vengono riconosciute e valutate dal Tutor aziendale verranno invece inserite in un 
documento per la certificazione delle competenze che verrà elaborato dal gruppo di lavoro e che la Scuola si 
impegna a validare come documento integrante del diploma che l’allievo potrà allegare al suo portfolio.  
 
Alle ore 12.30 interviene il dirigente, dott.ssa Durigon Anna.  
La prof.ssa Mariarita Gaetani riassume quanto emerso dalla riunione e presenta il protocollo comune,  i 
materiali prodotti per le figure professionali e mette in evidenza le perplessità riscontrate dal gruppo circa la 
possibile valutazione scolastica dell’esperienza. 
 
Il gruppo di lavoro continuerà a confrontarsi sulla predisposizione dei materiali nel forum dell’alternanza 
attivo nel sito dell’ITT Mazzotti e si ritroverà il 24 e 25 maggio 2013 in occasione del convegno.”Nuovi 
scenari tra scuola e ambiente economico” – Relazioni tra scuola e mondo del lavoro presso l’ITT Mazzotti di 
Treviso. 
 



La seduta è tolta alle ore 13,30 
 
 
          Il segretario 
         Prof.ssa Antonella Solimani  
 
 
 


