
Verbale n° 3 progetto Rete Pilota - F.A.R.E  

 

GRUPPO DI LAVORO PROGETTO REGIONALE 

RETE ISTITUTI ECONOMICI INDIRIZZO TURISMO DEL VENETO 

 

Il giorno 10 aprile ’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. 

 

Saluto e avvio dei lavori a cura del dirigente, dott.ssa Durigon Anna. 

 

Presenti all’incontro:  

• Greggio Claudia  dell’ITC Calvi di Belluno 

• 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.  

Viene letto e approvato il verbale della seduta precedente.  

La prof.ssa Mariarita Gaetani riassume lo stato dei lavori della seduta prima di 

procedere alla prosecuzione degli stessi. 

 

Alle ore 10.30 interviene l’Ispettrice Dott.ssa Bettiol, tutor della Rete, che sottolinea 

l’importanza di costituire una Rete a livello Regionale degli Istituti Turistici e 

chiarisce il ruolo del gruppo di lavoro. 

Il gruppo di lavoro, dice la Dott.ssa Bettiol, dovrà lavorare per ricercare le modalità e 

arrivare ad un protocollo comune adottabile da tutti gli Istituti Turistici e dovrà 

cercare di creare delle competenze nei docenti per l’attuazione del protocollo.  

L’allievo, continua la Dott.ssa Bettiol, viene considerato nell’ambito di un progetto 

formativo che integra le conoscenze scolastiche con esperienze al di fuori del 

contesto scolastico. Il problema pertanto è quello di: 

- individuare quali risultati di apprendimento l’allievo riesce a sviluppare quando 

va in alternanza-stage 

- quali sono le unità formative che permettono all’allievo di raggiungere le abilità 

richieste per lo svolgimento di una certa attività 

- come verranno valutati i risultati conseguiti. 

 



Sulla base delle indicazioni della Dott.ssa Bettiol il gruppo di lavoro procede 

nell’analisi del processo attivato e dei documenti prodotti e organizza la 

predisposizione di nuovi materiali.  

 

Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 pausa pranzo. 

 

Alle ore 14.00 ripresa dei lavori.  

Il gruppo di lavoro procede in tal senso: 

1. individua le figure professionali in ambito turistico e le definisce:  

- operatore front-office nelle strutture ricettive 

- operatore di Agenzia di Viaggio 

- addetto all’accoglienza e assistenza del turista 

- animatore turistico 

2. individua le attività e i compiti connessi che l’allievo sarà tenuto a svolgere 

3. individua le unità formative necessarie nelle diverse discipline per preparare 

l’allievo all’esperienza 

4. discute su come poter valutare i risultati di apprendimento raggiunti al di fuori  

del percorso scolastico che non sono strettamente collegati ai contenuti delle 

singole discipline. 

 

Il gruppo di lavoro continuerà a confrontarsi sulla predisposizione dei materiali nel 

forum dell’alternanza attivo nel sito dell’ITT Mazzotti e si ritroverà nel corso del 

mese di maggio con data da definire. 

 

La seduta è tolta alle ore 17,30 

 

 

          Il segretario 

         Prof.ssa Antonella Solimani  
 


