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1. Presentazione dell’Istituto 
ANALISI DEL CONTESTO E BISOGNI DEL TERRITORIO 
L’Istituto fa parte del territorio del comune di Siracusa ( secondo i dati ISTAT del 2020/2021, conta 117.053 abitanti con 
circa 5599 stranieri residenti), rappresentanti il 4,8% della popolazione residente; è situato in una zona semicentrale, 
facilmente raggiungibile e ben collegata dal servizio pubblico urbano. L’area ingloba quartieri a 
intenso sviluppo edilizio, dotati di servizi differenziati, società e centri sportivi, biblioteche, cinema e teatri. Le favorevoli 
condizioni climatiche e il patrimonio paesaggistico ed artistico costituiscono una cornice ideale per una nuova politica 
orientata allo sviluppo del settore turistico. 
L’I.P.S.A.R..“FEDERICO II DI SVEVIA” è un istituto professionale che si articola in più settori; per il numero elevato di  
utenti usufruisce di locali ubicati in due diverse sedi: Via Polibio n.59 (Sede centrale), Viale S. Panagia (Succursale). Il 
rapporto studenti-insegnanti si adegua alla media provinciale, regionale e nazionale. Uniti da uno spirito di 
appartenenza alla stessa comunità scolastica e consapevoli che la centralità di qualsiasi progetto educativo risieda 
nelle persone, i docenti e gli alunni del “Federico II di Svevia” hanno saputo fare della propria istituzione un 
luogo di una formazione umana, culturale e professionale imprescindibile dal territorio in cui opera. Ciò detto la nostra 
missione è: accogliere, formare, orientare tra esperienza ed innovazione al mondo del lavoro. L'Istituto opera con 
l'intento di rispondere ad una sempre maggiore richiesta da parte del variegato contesto socio-economico di Siracusa. 
L'I.P.S.A.R. 'Federico II di Svevia" riconosce, in linea con le politiche nazionali ed europee, un ruolo centrale 
all'innovazione e all'adeguamento dei sistemi di istruzione, formazione e ricerca quali fattori di sviluppo, crescita 
economica, competitivita' ed occupazione. Persegue gli obiettivi della formazione iniziale e continua: - promuovendo 
attività di alternanza scuola-lavoro, al fine di potenziare le competenze professionali degli allievi -aprendo i sistemi di 
istruzione e formazione alla realtà esterna - collegandosi con le istituzioni, gli enti e le imprese pubbliche e private 
presenti nel territorio, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Attraverso progetti POC, PON, FSE e FESR si 
è migliorata la qualità del sistema di istruzione mediante la formazione dei docenti sugli aspetti metodologico-didattici e 
sullo sviluppo delle nuove tecnologie. 
L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana si aggira intorno al 3,33 %; tale percentuale e' destinata ad 
aumentare in relazione ai flussi migratori, con difficoltà d’integrazione. 
Il territorio di riferimento della scuola coincide con la zona centrale della provincia di Siracusa, e tuttavia si segnala 
una progressiva flessione della presenza di studenti provenienti dai comuni viciniori alla città a cui contribuisce altresì 
la crisi economica, per la quale i Comuni evidenziano numerose difficoltà nel rimborso delle spese di viaggio agli 
studenti pendolari. 
CONTESTO SOCIO/ECONOMICO E CULTURALE DEGLI STUDENTI. La maggior parte della popolazione scolastica 
proviene da un contesto socio-economico e culturale medio-basso. Le famiglie di provenienza vivono difficolta' e 
disagi socio/culturali. Cio' determina un aumento della dispersione scolastica. 
La collocazione dell'Istituto su due plessi comporta delle difficolta' sull'organizzazione funzionale e, in particolare sulla 
fruizione dei laboratori di settore. 
Territorio e capitale sociale 
Il territorio, di pregevole valore storico-culturale, presenta elevate potenzialita' di sviluppo nel settore turistico. 
Siracusa, infatti, gode del riconoscimento di citta' patrimonio dell'umanita' da parte dell'UNESCO, e concorre, per 
quest’anno scolastico, alla candidatura di Capitale della Cultura per l’anno 2024; oltre ad essere sede del polo 
industriale piu' grande d' Europa . In questo contesto, l'I.P.S.A.R. "Federico II di Svevia" si colloca come il maggior 
polo di istruzione professionale della provincia e puo' contare su un'ampia offerta formativa in grado di soddisfare le 
esigenze del mercato del lavoro. Lo stretto rapporto tra la scuola e gli EE.LL., imprese, ordini e associazioni 
professionali, aziende specialistiche presenti sul territorio nazionale ed europeo, diviene indispensabile per 
implementare percorsi di crescita culturale e professionale. A tal proposito l'Istituto partecipa a manifestazioni e gare 
sia a livello nazionale che internazionale. 
L'Istituto ha attivato un notevole numero di canali di scambio con Enti pubblici e privati: Libero Consorzio Comunale, 
Associazione Albergatori, I.N.D.A., Agenzie di viaggio, ASP n. 8, Associazioni culturali, strutture ricettive e imprese 
del settore industriale provinciali e nazionali. L’Istituto è inoltre integrato in alcune reti di scuole, beneficiando in tal 
modo di importanti interlocutori con cui confrontarsi sul piano della formazione, delle innovazioni, della ricerca e delle 
prospettive di crescita. Oltre alle agenzie educative tradizionali, famiglia e scuola, il territorio offre molteplici attività 
formative coinvolgenti gran parte della nostra utenza, promosse, ad esempio, da associazioni come l’AGESCI, da 
varie parrocchie, da associazioni sportive e da associazioni teatrali. Numerose e diversificate sono poi le iniziative 
culturali cittadine letterarie, artistiche e scientifiche, pienamente fruibili da studenti e docenti. Infine, essendo la nostra 
città notoriamente a vocazione turistica, diverse sono anche le opportunità per la gestione del tempo libero. Le 
ragazze e i ragazzi, comunque, dalla primavera all’autunno amano trascorrere molto tempo nel centro cittadino, in  
prossimità di alcuni luoghi di aggregazione. 
La provincia di Siracusa soffre i problemi di molti centri medi e grandi del Meridione: disoccupazione e carenza di 
servizi sociali. A causa della forte crisi economica, che ha investito il settore petrolchimico e agricolo, l'economia del 
territorio e' stata investita da un'incisiva terziarizzazione. Da alcuni anni la citta' aretusea sta ridefinendo le prospettive 
della propria economia, puntando sulla particolare vocazione turistica del territorio, ancora solo parzialmente 
valorizzato. Il grande patrimonio naturale, umano ed artistico fa di Siracusa una terra di grandi potenzialita' turistiche, 
ma lacune amministrative, modesta pubblicizzazione e carenza nei servizi gravano sullo sviluppo del settore. Notevoli 



difficolta' sono legate ai trasporti, soprattutto nella fascia oraria pomeridiana con conseguente ricaduta sulla 
realizzazione di progetti extracurriculari e nell'assistenza ad alunni con disabilità. 
In seguito alla abolizione in Sicilia delle Province si registrano notevoli difficoltà nel relazionarsi con l'Ente che 
storicamente ha rappresentato i riferimenti istituzionali. Problemi si evidenziano principalmente nella manutenzione 
degli edifici. 
L'Istituto sta investendo con particolare attenzione nell'incremento delle dotazioni tecnologiche. E' stato attivato il 

registro elettronico, molti docenti e alunni sono stati dotati di tablet; è prevista altresì le creazione di alcune classi 
digitali. La sede centrale e la succursale S. Panagia sono dotate di aule multimediali e laboratori di informatica; alcune 
aule sono fornite di LIM e nuovi strumenti tecnologici ed e' stata implementata la rete Wireless. Nelle sedi sono 
presenti i laboratori di Enogastronomia, Sala-Vendita ed Accoglienza Turistica, Ottico, oltre che linguistici e di 
informatica. L'Istituto ha attivato il potenziamento della rete informatica, in modo da rendere pienamente fruibile il 
patrimonio tecnologico della scuola nonché agevolare la gestione amministrativa e la comunicazione tra tutti i 
soggetti. 
Indirizzi di Studio: 

• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE 
• SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO 
• ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO 
• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA 
• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 
• PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI – OPZIONE 
QUALIFICHE: 
• OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 

• OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 
• OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 

 
• SERVIZI SOCIO-SANITARI 
• ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO 

 

FEDERICO II DI SVEVIA SERALE (PLESSO) 

• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA. - BIENNIO COMUNE - I PERIODO DIDATTICO 
• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA – II PERIODO DDIDATTICO E III PERIODO DIDATTICO 
IPSART F. II SVEVIA CARCERE AUGUSTA (PLESSO) 
• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA - BIENNIO COMUNE - I PERIODO DIDATTICO 
• ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA – II PERIODO DDIDATTICO E V ANNO 

 
VISION E MISSION DELL’ISTITUTO NEL TRIENNIO 2022-2025 
VISION Fare in modo che l’Istituto “Federico Secondo di Svevia” diventi un centro di innovazione e di aggregazione 
per i giovani e per le famiglie del territorio. 

2. L’idea del “Quadriennale” e perchè tentare la sperimentazione 
Il progetto è incentrato sull’ innovazione metodologica-didattica che propone un percorso quadriennale strutturato in 
base ai diversi stili di apprendimento dello studente e orientato al mondo del lavoro in una nuova prospettiva. 
La riduzione di un anno di studio, in linea con alcuni paesi europei, si realizza con la ridefinizione del calendario 
scolastico, con una modulazione dell’ orario settimanale più impegnativo, ma declinato e gestito con una 
metodologia didattica innovativa che si avvale di piattaforme di e-learning, tutoraggio a distanza, utilizzando le più 
attive e coinvolgenti pratiche pedagogico-didattiche. 

 

Il progetto sperimentale viene proposto per i seguenti motivi principali: 

1) la necessità di superare la distanza che si è creata nel nostro sistema educativo tra la scuola e il 

mondo dellavoro; 

2) il bisogno di uniformarsi alla realtà europea, poiché i sistemi di istruzione tradizionali non sono più 
rispondentialle esigenze dello studente di oggi; 

3) la formazione di figure professionali che siano altamente competitive nel settore dell’accoglienza turistica, 
volano dell’economia della città di Siracusa; 

4) la riduzione del fenomeno di migrazione dal Sud al Nord del Paese da parte degli studenti diplomati 
dell’Istituto. 
Visto quanto previsto a livello normativo con questo progetto l’IPSAR “FEDERICO II DI SVEVIA” intende 
valorizzare le potenzialità individuali per formare giovani preparati a comprendere le dinamiche globali e a 
coglierne le opportunità, accompagnandoli in modo adeguato verso percorsi innovativi per mezzo di uno spazio 
pluridisciplinare dei saperi. 
Inoltre, si dichiara che per gli aspetti progettuali (preparazione, analisi e gestione) nessun costo aggiuntivo sarà 

richiesto all’Amministrazione dello Stato. 
 

Per adeguarsi agli standard europei previsti in particolar modo per la professione inerente 
l’Accoglienza turistica, il progetto prevede: 



 

  il conseguimento del diploma in 4 anni, senza alcuna variazione nel raggiungimento delle conoscenze e 
competenze previste dalla normativa, 

  l’inserimento di una o più materie non linguistiche veicolate in inglese (CLIL), 

  un corpo docente selezionato, composto anche da professionisti e un avvicinamento più stretto al mondo 
aziendale regionale e nazionale, 

  una didattica maggiormente attiva, in cui i singoli studenti diventano, per certi aspetti, protagonisti delle 
lezioni attraverso interventi, esposizioni, simulazioni di impresa, stage e lezioni pratiche di gestione di 
strumentazione specifica, 

  Ore online predisposte adeguatamente su specifiche piattaforme, sfruttabili al meglio, ossia in modo 
interattivo e cooperativo. Il processo dell’apprendimento sarà quindi monitorato costantemente attraverso 
test on-line e test dinamici, 

  Al termine del quarto anno gli studenti sosterranno l’esame di maturità che oltre al diploma rilascerà anche 
una certificazione delle competenze riconosciuta a livello internazionale, 

  La valorizzazione delle potenzialità di ciascun studente, fornendogli la possibilità di costruire il proprio 
profilo culturale e personale, tenendo nella giusta considerazione difficoltà, predisposizioni e attitudini, 
avvicinandolo il più concretamente possibile al mondo del lavoro ed orientandolo verso le sfide che lo 
aspettano. 

 

 

3. Finalità 
1) portare la preparazione tecnico-scientifica a essere più efficace a livello dinamico e pratico, allineandosi ai sistemi 
scolastici europei, 

2) valorizzare le potenzialità individuali per formare giovani preparati a comprendere le dinamiche globali, dato che i 
sistemi di istruzione tradizionali scarsamente riescono ad anticipare i cambiamenti, talvolta sono i responsabili delle 
problematiche del drop-out, 

3) basare l’impostazione dell’intero percorso formativo su una preparazione più specifica, con taglio pratico e 
tecnologico fin dalla seconda classe, sviluppando nello studente una maggiore consapevolezza dei propri 
obiettivi, anche attraverso un’attenta azione di orientamento, 

4) sviluppare il plurilinguismo attraverso la veicolazione di una o più discipline/apprendimenti tecnici in Inglese, 

5) favorire l’acquisizione di competenze tecniche certificate in ambito digitale e nell’uso di strumentazioni 
, 

7) attraverso l’alternanza scuola-lavoro e le attività di simulazione d’impresa, favorire lo spirito d’iniziativa 
e l’autoimprenditorialità. 

8) accompagnare l’orientamento all’uscita dalla scuola attraverso incontri e confronti con il mondo del lavoro (studi 
professionali, aziende, associazioni di categoria), delle professioni e dell’Università degli Studi di Firenze. 
Le prerogative e le basi sulle quali l’IIS “Federico II di Svevia” basa la propria proposta quadriennale sono, sotto 

certi aspetti, un ulteriore specifica di quanto già viene svolto e documentato nel POFT, ovvero: attività pratiche 
nelle materie professionali e di indirizzo con anche la co-presenza dei docenti ITP; attività di PCTO sviluppate nei 
settori di maggiore interesse economico del territorio e non solo (esperienze all’estero). 

4. Assi di sviluppo del percorso quadriennale 
Gli assi portanti su cui insiste la sperimentazione quadriennale dell’IPSAR FEDERICO II DI SVEVIA, fatta salva 
la garanzia di Istruzione/Formazione garantita dalla normativa e dalle Linee Guida che consente alle 
studentesse e agli studenti del quadriennale di raggiungere equipollenti conoscenze, competenze e abilità del 
percorso quinquennale, come pure la partecipazione all’esame di Stato finale e l’acquisizione del titolo legale del 
diploma, sono: 

NOTA SPECIFICA: 
Nella prospettiva di rispettare e sostenere quanto l’Avviso Ministeriale sottolinea, si specifica qui di 
seguito, che il percorso Quadriennale dell’indirizzo Accoglienza turistica, al termine dei 4 anni di 
istruzione/formazione consentirà non solo di acquisire pari conoscenze e competenze come il 
percorso quinquennale, ma permetterà al/alla diplomato/a di svolgere il tirocinio formativo, previsto 
dalla normativa vigente e l’iscrizione ai percorsi universitari e/o dell’alta formazione. 



A) Praticità del percorso, organizzazione e metodo 

B) Funzione innovativa del docente 

C) Innovazione didattica e organizzativa 

D) Educazione all’imprenditorialità e alla conoscenza dell’economia locale, nazionale 
 

che vengono esplicitati nel modo seguente: 

 
A) Praticità del percorso, organizzazione e 

metodo 
Organizzazione articolata in 2 bienni – 1/2 e ¾ 
classe Anno Scolastico 2022/2023 

Inizio: 1 settembre 2022 per totale nr. 38 settimane per le classi 1/2/3 – per la classe 4 il termine delle lezioni 
sarà compatibile con la data d’inizio dell’esame di Stato. 

 

B) FUNZIONE INNOVATIVA DEL DOCENTE 
Corpo docenti 
Il corpo docente dell’Indirizzo Accoglienza turistica quadriennale è un gruppo coeso, dinamico e in costante ricerca 
di migliorare l’offerta relativa alle singole discipline, viste in correlazione con tutte le altre previste dal percorso. Si 
tratta di docenti che hanno maturato negli anni di lavoro presso il nostro Istituto, una grande esperienza anche nel 
confronto con il mondo del lavoro e delle professioni. Docenti capaci pertanto di portare nelle nostre aule le 
conoscenze insieme alla loro concreta applicazione. 

 

- Attività del docente 

Ciascun docente dovrà accompagnare gli studenti nella formazione del pensiero critico, sviluppando la capacità di 
valutazione e la conoscenza, ed una crescita personale consapevole. Si tratta non solo docenti esperti e 
competenti riguardo alle rispettive discipline, ma docenti capaci di vera competenza educativa, in grado sì di 
trasmettere oltre la conoscenza della propria disciplina, anche curiosità e motivazione verso la futura professione 

 

- Gruppi di lavoro 

Al fine di programmare in modo più efficace l’attività didattica vengono realizzati dei gruppi di lavoro sia per aree 
disciplinari, sia a livello interdisciplinare, per permettere agli studenti di raggiungere delle competenze comuni di 
buon livello perché monitorati costantemente 

 

- Coordinamento didattico 

Il coordinamento didattico è opportunamente gestito dalla figura Dirigente che guida la sperimentazione 
rappresentando il principale punto di riferimento per studenti e famiglie. Il dirigente sovraintende tutte le attività 
curriculari ed extracurriculari garantendo il funzionamento della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi formativi 
prefissati. Gestisce il reclutamento e la valutazione dei docenti in possesso dei requisiti necessari a garantire 
l’efficacia della didattica CLIL . 

 

Indicazione delle modalità di potenziamento dell’apprendimento linguistico attraverso l’insegnamento di 
almeno una disciplina non linguistica con metodologia CLIL, a partire dal terzo anno di corso (dal secondo 
anno e per due lingue straniere per i percorsi di Liceo linguistico); 

 

C) INNOVAZIONE DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 

 
C1) Modalità didattiche innovative 

Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning. Si tratta di una metodologia che prevede 
l’insegnamento di contenuti in lingua straniera. Ciò favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia 
l’apprendimento della lingua straniera. 

 
Il profilo del docente CLIL della scuola secondaria di secondo grado è caratterizzato da: 

 
 competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera veicolare di livello C1 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue (QCER)

 competenze metodologico-didattiche acquisite al termine di un corso di perfezionamento universitario del valore di 60 
CFU per i docenti in formazione iniziale e di 20 CFU per i docenti in servizio.

Nel Nostro Istituto n. 2 docenti possono insegnare attraverso la metodologia CLIL 

CLIL - Lingua Inglese 

I Biennio con metodologia CLIL: 

1 ora/settimana   



Accoglienza e 

PromozioneTuristica 

1 ora/settimana 

Discipline Turistiche e Aziendali 

II Biennio con metodologia CLIL: 

1ora/settimana 

Accoglienza e Promozione 

Turistica 

1 ora/settimana 

Discipline Turistiche e Aziendali 

1ora/settimana 

Arte e Territorio 

 
Le certificazioni linguistiche proposte sono riconosciute a livello internazionale, rientrano nel 

Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCE) e si inseriscono ne contesto del percorso formativo 
atto al potenziamento individualizzato delle lingua. 

Nel primo biennio il raggiungimento del livello A2/B1, tra la fine della 3^ classe e la prima parte della 
4^classe gli studenti svolgeranno l’esame per conseguire la certificazione linguistica di livello B2. 

 
Descrizione delle attività laboratoriali, delle metodologie didattiche innovative e delle 
tecnologie che saranno utilizzate per l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e 
trasversali anche attraverso diverse articolazioni del gruppo classe; 

Per favorire l’acquisizione di specifiche competenze disciplinari e trasversali saranno attivate le 
seguenti metodologie didattiche innovative sia durante l’attività curriculare ordinaria che nel corso 
delle esperienze laboratoriali: 

 

TEAM WORKING 

Permette di far sviluppare uno stile di apprendimento collaborativo con gli insegnanti e con i compagni, si 
condividono talenti e idee, imparando così attraverso l’interazione. Gli argomenti vengono meglio compresi 
discutendone con gli altri. L’apprendimento collaborativo determina: 

- un miglioramento delle relazioni interpersonali tra gli studenti, indipendentemente dalle differenze 
dovute alle capacità e alle caratteristiche di ciascuno; 

- il rispetto e il riconoscimento di ciascuno quale persona competente; 

- una maggiore consapevolezza dei punti di vista e delle diverse prospettive; 

- il pensiero creativo, perché facilita la comunicazione e la condivisione di molte idee; 

- il successo di tutti gli studenti del gruppo, in modo tale che ciascuno si senta competente 

FLIPPED CLASSROOM 
Anche detto classe capovolta o insegnamento capovolto. Si tratta di un approccio metodologico che 
ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione frontale, studio individuale a casa e verifiche in 
classe, con un rapporto docente-allievo meno rigido al fine di rendere il tempo-scuola più produttivo e 
funzionale alle esigenze degli studenti. 

 
DEBATE 

Permette di acquisire competenze trasversali (life skill), favorisce il cooperative learning e la peer education. 
Consiste nel facilitare un confronto nel quale 2 gruppi di una stessa classe sostengono o controbattono 
un’affermazione o un argomento proposto dall’insegnante ponendosi “pro” o “contro”. 

 

PEER TUTORING 

Questo sistema educativo permette di imparare dall’altro favorendo l’interscambio di conoscenze e un 
apprendimento meno conflittuale, migliorando la comunicazione. Si innesca così un meccanismo di aiuto 
reciproco che si trasforma in una dinamica sociale. Nello specifico si svilupperà il Peer tutoring sia di pari 
livello (same-level) nell’ambito della stessa classe , sia di livello diverso (cross-level) con classi diverse. 



COOPERATIVE LEARNING 

Si basa sull'interazione all'interno del gruppo classe o di un gruppo di allievi che collaborano, al fine 
di raggiungere un obiettivo comune, attraverso un lavoro di approfondimento e di apprendimento 
che porterà alla costruzione di nuova conoscenza. Prevede il coinvolgimento attivo degli studenti in 
lavori di gruppo e sul successo scolastico di tutti i membri del gruppo. Attraverso di esso si 
svilupperanno: positiva interdipendenza; responsabilità individuale; uso appropriato delle abilità; 
valutazione del lavoro svolto insieme. 

 

Eventuali insegnamenti curricolari da erogare on line, mediante l’utilizzo di piattaforme digitali che consentano 
di registrare le presenze degli studenti per un numero di ore non superiore al dieci per cento dell’orario annuale 
previsto dal progetto di sperimentazione; 

 

C.2. Attivita’ online 

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE 
L’attività on line avviene tramite l’uso di piattaforme diverse: 

- a. La piattaforma integrata a marchio Google (Workspace Education), già adottata dal nostro 
Istituto, che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e 
flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, 
comunicazione facilitata tra docenti e studenti. 

- b. Obiettivo è anche individuare altre piattaforme, anche attraverso convenzioni con università o centri di 
ricerca, che permettano di aver: 1) la conferma dell’accesso, dell’uso e la durata; 2) possibilità di verifica 
dellavoro effettuato. 

 
a.1. Le piattaforme “social- learning” 

La piattaforma di e-learning fornisce un ambiente operativo sicuro e semplice da utilizzare, dove studenti 
e professori, sotto l'occhio vigile dei genitori, possono continuare a cooperare anche al di fuori 
dell'ambiente scolastico e in orari differenti rispetto a quelli previsti dal calendario ministeriale. Possono 
venire assegnati compiti e fornite spiegazioni, essere inviati schemi esplicativi e segnalati articoli di 
approfondimento relativi agli argomenti affrontati in classe. Da parte loro, gli studenti possono collaborare 
tra di loro in gruppi- studio, chiedere chiarimenti ai compagni di classe e ai professori e segnalare materiali 
di studio ai “compagni di classe”. Il tutto su una piattaforma identica o quasi a Facebook. 
Vi sono varie piattaforme che riproducono, in un ambiente di e-learning social, una classe o più classi. 
Dopo essersi registrato ed aver creato un account personale, l'utente – sia esso professore, studente, o 
genitore – potrà richiedere di essere inserito all'interno di un gruppo solitamente privato e riservato ai 
componenti del gruppo classe. 

 

Le attività di lavoro online saranno orientate al conseguimento della certificazione ECDL. 

Le ore di attività online possono rappresentare circa il 10% del monte ore/annuo delle 
discipline scelte. 

 

D) EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ 

 
La struttura aperta del tempo scuola permette la realizzazione di iniziative seminariali o esperienze 
formative nel contesto aziendale in momenti diversi dell’anno scolastico, in accordo con le realtà 
produttive ed economiche del territorio e in collaborazione con le associazioni. 
L’obiettivo è la conoscenza diretta del mondo del lavoro, dell’imprenditorialità, della cooperazione e del 
terzo settore, attraverso le attività di Alternanza Scuola Lavoro e stages. 

Attraverso convenzioni con il mondo del lavoro, in particolare con aziende interessate, gli studi 
professionali, acquisite tramite il complesso novero delle discipline tecnico-scientifiche, si faciliterà 
l’inserimento in stagedegli studenti. Il percorso nell’ambito dell’inserimento sarà seguito in modo mirato 
da tutor che verificheranno il grado di competenza raggiunto dai singoli studenti negli ambiti aziendali 
d’inserimento. 

Individuazione di azioni di valorizzazione attività laboratoriali 

La pratica laboratoriale è alla base di questo percorso che necessità, come abbiamo scritto fina 
dall’inizio, di un complesso metodo pedagogico-didattico che punti alla valorizzazione delle capacità 
di ogni studentessa e studente in una dimensione di cooperative learning. Abbiamo 
precedentemente specificato quali metodologie saranno adottate; ogni disciplina, e il suo relativo 
docente adeguatamente formato, adotterà metodi e strategie più utili al raggiungimento degli obiettivi 
finali stabiliti; l’utilizzo delle tecnologie informatiche (TIC e social learning) completeranno la strategia 
di lavoro in classe. L’articolazione del gruppo classe dovrà anche prevedere la formazione di tutor di 
classe che gestiscono i piccoli sottogruppi di lavoro e ne sono responsabili. 
Nel complesso possiamo affermare che le attività di studio laboratoriale sono il 70% del monte-ore di 
ogni disciplina. 



 

Specificità del progetto: competenze 

 

Ci si prefigge di favorire lo sviluppo di competenze-chiave professionali anche soprattutto attraverso 
l’intervento di operatori del mondo del lavoro all’interno delle classi, privilegiando coloro che operano nel 
settore di riferimento. 
I professionisti saranno scelti in collaborazione con manager e imprenditori, professionisti del settore, 
associazioni di categoria (FIAVET, ASSOTRAVEL, FEDERALBERGHI, ITS “ARCHIMEDE”, ecc…) 

 
 

5. La Studentessa e lo Studente/Tipo del Quadriennale 
 

L’offerta formativa che questa sperimentazione permette è molto interessante, sarà necessario però 
in sede di orientamento in entrata specificare bene le caratteristiche che minimamente deve possedere 
la Studentessa e lo Studente che intendono iscriversi. Lo studio a casa sarà ridotto al minimo. 
Il percorso riduce di 1 anno la frequenza scolastica, garantisce il raggiungimento dello stesso livello 
formativo del percorso quinquennale,ma necessità di “attori operativi” consapevoli di un impegno diverso. 
Il tempo scuola può sembrare più lungo ma la metodologia didattica, come abbiamo ampiamente 
spiegato,favorirà e stimolerà un apprendimento pratico, diretto, subito verificabile. Le attività formative 
saranno di tipo anche non-formale perché gli apprendimenti verranno veicolati in contesti reali. 

 
La Studentessa - lo Studente/tipo ama: 

 

   Vivere e imparare in gruppo, 

   Conoscere le tecniche più moderne nel settore delle Costruzioni, della protezione ambientale e del 
recupero architettonico, 

   Imparare dalla propria esperienza, 

   Pensare alla laurea, ma prima vuole confrontarsi con il mondo del lavoro, 

Far parte dell’azienda (anche piccola) della famiglia con competenza e con idee di miglioramento, 

Pensare di diventare lavoratore autonomo e quindi imprenditore, 

   Apprendere in modo diretto e pratico piuttosto che in modo teorico, senza esimersi 
dall’interesse critico e riflessivo. 

 

6. Struttura del Quadriennio 

La programmazione del percorso quadriennale verrà organizzata in maniera da sviluppare e 
declinare i contenuti teorici verso fini maggiormente pratici e applicativi, senza naturalmente 
venire meno alla necessaria complessità e completezza dei contenuti necessari per lo 
sviluppo delle competenze formative imprescindibili ad una efficace e positiva integrazione 
sociale e lavorativa degli studenti, come le competenze di natura metacognitiva (imparare 
ad apprendere), relazionale (saper lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività). 

L’orientamento maggiormente pratico ha lo scopo di rendere la formazione più aderente al contesto socio- 
economico di riferimento. 

 

QUADRO: 

 
a) Il percorso sperimentale che proponiamo: SERVIZI DI PROMOZIONE E 

ACCOGLIENZA TURISTICA 
Peculiarità dell’Indirizzo: 

Il percorso formativo proposto è rivolto agli studenti che intendono mettersi in gioco per 
prepararsi a lavorare come professionisti dell’accoglienza e dell’ospitalità turistico- 
culturale nel territorio locale e nazionale, ma con una solida formazione professionale 
spendibile anche a livello europeo. L’offerta formativa da attivare sarà in grado di 
promuovere le competenze in futuro necessarie per lavorare nei servizi di promozione 
e accoglienza nelle strutture ricettive, nelle agenzie viaggio e Tour Operator, negli 
aeroporti, info point turistici e di promozione nell’ambito dell’organizzazione di eventi, 
fiere e congressi. Il Diplomato, dopo il conseguimento di una Laurea di indirizzo 
umanistico, può intraprendere la professione di Guida Turistica. 

 
Il valore aggiunto di questa offerta formativa è rappresentato dalle nuove metodologie 
e approcci di insegnamento che la caratterizza in grado di integrare, e rendere 



equivalenti sul piano formativo, ambienti di apprendimento diversi come laboratori, 
spazi digitali, contesti lavorativi e territorio. 

 

La struttura didattica verrà organizzata in due bienni, la suddivisione annuale sarà 

articolata in Trimestre/Pentamestre. 

 

b) Definizione dei quadri orari annuali e settimanali per ciascuna disciplina di studio e per 
ciascun anno di corso: si ricorre alla flessibilità didattica e organizzativa consentita 
dall’autonomia scolastica, alla didattica laboratoriale, alle risorse professionali e strumentali 
disponibili nel territorio, alla collaborazione universitaria. 

 
INDIRIZZO SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (Quadro Orari) 
**Accoglienza e Prom Tur. 1 e 2 Anno Compresenza con Inglese 1 h 

3 e 4 Anno Compresenza con Inglese e Disc Turistiche e Aziendali 

 

Quadri orari annuali e settimanali per ciascuna disciplina di studio e per ciascun anno di corso; 
 

QUADRO ORARIO ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Decreto M.I. 12.06.2020, n. 33 

Individuazione delle classi di concorso da abbinare, in relazione ai nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, alle discipline di riferimento del biennio e agli insegnamenti del terzo, quarto 
e quinto anno indicati nell'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto 
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 
maggio 2018, n. 92. 

 

 Allegato G - Quadri orari nuovi istituti professionali  

 
g) Indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" 

BIENNIO 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 

 
Assi culturali 

Monte ore 
Biennio 

 
Discipline di riferimento 

Classi di concorso DPR 
19/2016 DM 259/2017 

Monte ore di 
riferimento 

  
Italiano A-12 264 

Asse dei linguaggi 462 ore    

  Inglese A-24 198 

 

Asse matematico 

 

264 ore 

 

Matematica 
A-26 
A-27 
A-47 

 

264 

 

Asse storico sociale 

 

264 ore 

 
Storia, Geografia, Diritto e 
economia 

A-12 
A-21 
A-46 

 
132 
132 

Scienze motorie 132 ore Scienze motorie A-48 132 

RC o attività alternative 66 ore RC o attività alternative 
 

66 

Totale ore Area generale 1.188 ore 
  

1.188 



 

Area di indirizzo    

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera A-24 99/132 

  
A-20 

 

Scienze integrate (1) A-34 99/132 
 A-50  

 924 ore   

Asse scientifico, tecnologico 
e professionale TIC (1) A-41 99/132 

  

Laboratorio dei servizi di 
Accoglienza turistica (1) 

 
B-19 

 
132/165 

 
B-03 

 

di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti contraddistinti con 
la nota (1) 
396 ore 

B-12 
B-16 
B-19 (**) 
B-20 

 B-21 (**) 

Totale ore Area di Indirizzo 924 ore 
 

924 

TOTALE BIENNIO 2.112 ore 
  

Di cui: Personalizzazione 
degli apprendimenti 

 
264 ore 

  

 

(*) Resta in vigore quanto previsto dal decreto interministeriale 29 aprile 2011, n. 32 

 
(**) L'assegnazione della compresenza alla presente classe di concorso può essere prevista esclusivamente al fine di 
evitare situazioni di soprannumerarietà ai titolari di tale classe di concorso presenti nell'organico di istituto nell'anno 
scolastico di riferimento 

 
TRIENNIO (TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO) 

 
Area generale comune a tutti gli indirizzi (462 ore annuali, corrispondenti a 14 ore settimanali) 

 
Area generale comune a tutti gli indirizzi 

 

Assi culturali Insegnamenti 
Classi concorso DPR 19/2016

 
DM 259/2017 

Monte ore 3° 
anno 

Monte ore 4° 
anno 

Monte ore 5° 
anno 

 

 

Asse dei 
linguaggi 

 

 
Asse storico 
sociale 

 

 

Asse matematico Matematica A-27 
A-47 

99 99 99 

Lingua italiana A-12 132 132 132 

Lingua inglese A-24 66 66 66 

 
Storia 

 
A-12 

 
 
A-26 

 
66 

 
66 

 
66 

 



 

Scienze 
motorie 

A-48 66 66 66 

IRC o attività alternative 33 33 33 

Totale ore Area generale 462 462 462 

 

Area di indirizzo (594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali) 

 
Area di indirizzo 

 
Assi culturali 

 
Insegnamenti 

Classi concorso DPR 

19/2016 DM 259/2017 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Asse dei linguaggi Seconda lingua straniera A-24 99 99 99/132 

  
Laboratorio di Accoglienza turistica 

 
B-19 

 
0/231 

 
0/198 

 
0/165 

  
Diritto e tecniche amministrative 

 

A-45 
A-46 

 
99/132 

 
99/132 

 
99/132 

Asse scientifico 
tecnologico e professionale 

 
Tecniche di comunicazione 

 
A-18 

 
0/66 

 
0/66 

 
0/66 

 
Arte e Territorio (1) A-54 0/99 0/99 0/99 

 
Tecniche di organizzazione e 
gestione dei processi produttivi (1) 

 
A-42 

  
0/66 

 
0/66 

Totale ore Area di indirizzo 
  

594 594 594 

 
di cui in compresenza con ITP per gli insegnamenti indicati con 
nota (1) 

B-19 
B-20 
B-21 

 

132 

  

 
Gli insegnamenti con soglia minima pari a 0 sono da considerare alternativi sulla base dei differenti percorsi in uscita 
definiti dalle scuole ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 61/2017 a seguito delle specifiche 
caratterizzazioni, in relazione alle macro aree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di 
riferimento. 

 
DISCIPLINE PRIMO 

 
BIENNIO 

SECONDO 

 
BIENNIO 

 1° 2° 3° 4° 

ITALIANO 4 4 4 4 

INGLESE 3* 3* 3* 3* 

STORIA 1 1 1 1 

MATEMATICA 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 
TURISTICA 

2 2 - - 

DIRITTO ED 
ECONOMIA 

2 2 - - 

SCIENZE 
INTEGRATE 
(SCIENZE DELLA 
TERRA E 

2 2 - - 



BIOLOGIA)     

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 

RELIGIONE 
(O ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE) 

1 1 1 1 

ACCOGLIENZA E 
PROMOZIONE 
TURISTICA 

4** 4** 7** 7** 

DISCIPLINE 
TURISTICHE E 
AZIENDALI 

3 3 5* 5* 

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 
(TIC) 

2 2 - - 

SECONDA LINGUA 
STRANIERA 
(FRAN/SPAG) 

3 3 3 3 

TERZA LINGUA 
STRANIERA 
(TEDESCO) 

- - 3 3 

ARTE E 
TERRITORIO 
(STORIA 
DELL’ARTE) 

2 2 2 2 

TECNICHE DI 
COMUNICAZIONE E 
MARKETING 

2 2 2 2 

     

 36 36 36 36 

*compresenza con accoglienza turistica (1h) 
**compresenza con inglese (1h) 
**compresenza con discipline turistiche e aziendali (1h) 

 
c) Previsione di attivazione 

Nell’anno scolastico 2022-2023 potrà partire la sperimentazione che vedrà 1 sola classe prima 
sperimentale, con la previsione di un numero minimo di studenti di 15/20 unità, fino a un massimo di 
25. L’iscrizione al percorso quadriennale prevederà il possesso dei seguenti requisiti: 

 Livello di certificazione delle competenze; 
 Esito delle prove INVALSI. 

Le famiglie per l’iscrizione del proprio figlio/a compileranno una specifica domanda e saranno 
informati, oltre che del quadro di lavoro annuale, anche dei criteri di priorità deliberati dal Consiglio di 
Istituto da applicare in caso di eccedenza delle domande di iscrizione che sono: 
1. Ordine di precedenza nella presentazione della domanda d’iscrizione; 
2. Test selettivo 

 

La classe prima di inizio del Quadriennale non sarà articolata con altra classe di percorso quinquennale già 
presente in Istituto; non saranno accolte iscrizioni di studenti che hanno già usufruito di abbreviazioni del 
percorso scolastico, e nel corso dei 4 anni di sperimentazione non potranno essere inseriti studenti 
provenienti da percorsi quinquennali; al termine dei 4 anni per l’esame di Stato conclusivo alla sezione 
quadriennale non potranno essere assegnati candidati esterni e non è consentita l’ammissione all’esame con  
abbreviazione di 1 anno per merito. 

 
Il progetto è presentato dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte del Collegio Docenti del 21 
Dicembre2021 e della delibera del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2021. 
Gli estratti del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto sono allegati. 

 

d) Specificazioni di idee progettuali 
Descrizione dei progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado, con 
il mondo del lavoro, con gli ordini professionali, con l’università e i percorsi terziari non accademici; 

 

Nell’articolazione “Accoglienza turistica”, il diplomato è in grado di intervenire nei diversi ambiti delle attività di 
ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di 



promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che 
valorizzino le risorse del territorio. 

 
Ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, si  
evince infatti che è' “la figura chiave nelle imprese turistiche, si occupa dell'accoglienza e della gestione del Cliente dal 
suo arrivo fino alla sua partenza. Mantiene i rapporti con i clienti anche dopo la partenza, ne cura la “Fidelizzazione”. 

 
Ospitalità, cortesia, attenzione al turista e capacità di metterlo a proprio agio, rispondendo ai suoi bisogni, tutto questo 
è fare accoglienza turistica. 

 
L’INDIRIZZO, oltre ad insegnare la pratica di addetto al ricevimento d'albergo, prevede la produzione, organizzazione 
e intermediazione di viaggi e soggiorni da agenzie: Tour operator, Tour organizer, Reitaler lo sviluppo di competenze 
per accompagnatore turistico, sviluppo di competenze per promuovere l’offerta turistica, fornire informazioni e 
suggerimenti per orientare la scelta dei consumatori. 

 
Il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza turistica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in  termini 
di competenze: 

 
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione 

turistico - alberghiera. 

2. Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e 
della clientela. 

3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi 
turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 

4.  Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione 
economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere. 

 
Sono previsti, pertanto, progetti di continuità e orientamento con la scuola secondaria di primo grado organizzate in 
lingua straniera, attraverso attività di role-playing e realizzazione di brochures turistiche, oltre a visite guidate in lingua 
straniera organizzate dagli studenti per valorizzare l’offerta formativa. 
Sarà dato rilievo a iniziative inerenti la conoscenza del territorio. Le attività di Orientamento con la scuola secondaria 
di primo grado sono consolidate da tempo nel nostro Istituto attraverso una capillare collaborazione con molte scuole 
del territorio. Come descritto nel PTOF, tali attività prevedono, oltre alla normale e più diffusa promozione, una 
operazione progettuale di “Peer-to-peer activity”, ovvero gli studenti delle classi 3^e 4^ durante le giornate di open- 
day accolgono gli studenti di scuola secondaria di primo grado introducendo loro le peculiarità dei nostri percorsi. Tale 
pratica orientativa sarà implementata anche con la partecipazione degli studenti medi inferiori a lezioni tenute dagli 
studenti. Il mondo del lavoro parteciperà alla declinazione delle competenze attraverso interventi mirati a sviluppare 
moduli formativi dell’ASL. 
ITS e Università parteciperanno alla formazione del percorso quadriennale attraverso due ordini di collaborazione: 

1) Lezioni aperte di orientamento alla formazione post-diploma (ITS, IFTS, Università secondo il 
programma annuale), 

2) Un docente referente delle principali Scuole Universitarie utili al nostro percorso a partire 
dalla classe 4^ seguirà il lavoro di ricerca dei singoli studenti per quanto attiene la 
presentazione di un elaborato per l’esame di Stato finale. 

 
 
 
 
 

MONDO DEL LAVORO – PROGETTO PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 

 
PRIMO BIENNIO /SECONDO BIENNIO 

  Sezione A  
A.1-Aziende e/o amministrazioni coinvolte 

 

 
Tipologia  Dati sulla disponibilità per l’inserimento 

Varie strutture ricettive, uffici di promozione 
turistica, vari enti pubblici e privati che si occupano 

n. 

studenti 
20 



di promozione del territorio, partecipazione a 
manifestazioni, fiere e vari eventi 
inerenti il settore. 

n. tutor 2 

settore Accoglienza turistica 

 

  SEZIONE B  

B.1-Motivazione del Progetto 

Caratteristiche dei destinatari (età, classe di appartenenza, competenze possedute e analisi dei loro bisogni 
formativi) 

 

Analizzando le competenze possedute dagli alunni e i loro bisogni formativi, questo progetto permetterà agli 
studenti che frequentano questo Istituto di svolgere il proprio percorso d’istruzione, realizzando una parte 
dell’azione formativa presso aziende rappresentative del nostro Paese. Si consideri che il mondo del turismo 
rappresenta per il territorio un'importantissima risorsa e che la sperimentazione da parte degli allievi nelle 
strutture alberghiere rappresenta un fondamentale punto di partenza. Dall’interazione pratica in una realtà 

lavorativa gli studenti potranno osservare, ma soprattutto svolgere, sotto la supervisione di un tutor, vere e 
proprie mansioni lavorative che saranno poi valutate sia dalla scuola che dall’azienda. E’ una modalità diversa 
per raggiungere obiettivi formativi già costitutivi del percorso, tramite esperienze di 
lavoro coerenti, co-progettate, incentrate sull’integrazione curriculare che saranno verificate e valutate. 

B.2-Competenze che si prevede di sviluppare 

a) competenze afferenti le aree disciplinari 

b) competenze relazionali 

c) competenze tecnico-operative 

 
 

B.3-Risultati attesi (in termini concreti e misurabili) 

Obiettivi formativi: 

- Formazione professionale più aderente possibile alle richieste del mondo del lavoro; 

- Valorizzare il contributo del mondo del lavoro nella formazione dei giovani; 

- Migliorare lo spirito di collaborazione. 

Obiettivi orientativi: 

- Migliorare la collaborazione tra scuola ed aziende; 

- Permettere allo studente di “farsi conoscere”; 

- Contribuire ad affinare il senso critico e la flessibilità di pensiero. 

Obiettivi di professionalizzazione: 

- Rendere più competitivo, a livello europeo, il profilo dello studente italiano; 

- Conferire maggiore sicurezza; 

- Permettere di conoscere sul campo l’organizzazione aziendale. 

  Sezione C  

C.1- Indicare nella prima colonna le unità di apprendimento curricolari, nella seconda colonna le unità di 
apprendimento da realizzare in alternanza. 

 

Unità di apprendimento in aula, 

competenze disciplinari e trasversali, 

durata 

Unità di apprendimento in alternanza 

sede, settore, competenze disciplinari e trasversali, durata 

Modulo: Il linguaggio comunicativo e 
l’avvento del Web 2.0 

Disciplina: italiano 

Competenze in uscita: utilizzare e produrre 
strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale anche con 

Sede: imprese turistiche nazionali 

Settore: servizi: turismo e alberghi 

Competenze in uscita: utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento 

alle   strategie   espressive   e   agli   strumenti   tecnici della 



riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 

comunicazione in rete. 

Modulo: interazioni tra storia e turismo 

Disciplina: Storia 

Competenze in uscita: correlare la 
conoscenza storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali 
di riferimento. 

Sede: imprese turistiche nazionali 

Settore: servizi: turismo e alberghi 

Competenze in uscita: correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

Modulo: la comunicazione in hotel 

Disciplina: lingua inglese 

Competenze in uscita: padroneggiare la 
lingua inglese e, ove prevista, un’altra 
lingua comunitaria, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 

Sede: imprese turistiche nazionali 

Settore: servizi: turismo e alberghi 

Competenze in uscita: padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

Modulo: la comunicazione in hotel 

Disciplina: lingua francese 

Competenze in uscita: padroneggiare la 
lingua inglese e, ove prevista, un’altra 
lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 

Sede: imprese turistiche nazionali 

Settore: servizi: turismo e alberghi 

Competenze in uscita: padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

Modulo: la comunicazione in hotel 

Disciplina: lingua tedesca 

Competenze in uscita: padroneggiare la 
lingua inglese e, ove prevista, un’altra 
lingua comunitaria, per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di 

Sede: imprese turistiche nazionali 

Settore: servizi: turismo e alberghi 

Competenze in uscita: padroneggiare la lingua inglese e, ove 
prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

riferimento per le lingue (QCER)  



Modulo: la gestione amministrativa 

Disciplina: Diritto e tecniche amministrative 

Competenze in uscita: utilizzare tecniche di 

lavorazione e strumenti gestionali nella 
produzione di servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera 

Sede: imprese turistiche nazionali 

Settore: servizi: turismo e alberghi 

Competenze in uscita: utilizzare tecniche di lavorazione e 
strumenti gestionali nella produzione di servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera 

Modulo: la gestione avanzata del ciclo 
cliente 

Disciplina: Accoglienza turistica 

Competenze in uscita: integrare le 
competenze professionali orientate al 
cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento con i colleghi; 

Sede: imprese turistiche nazionali 

Settore: servizi: turismo e alberghi 

Competenze in uscita: integrare le competenze professionali 
orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le 

tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 

Modulo: Vendita e intermediazione di 
servizi turistici 

Disciplina: Accoglienza turistica 

Competenze in uscita: utilizzare le tecniche 
di promozione, vendita, 
commercializzazione, 

assistenza 
, informazione e intermediazione turistico – 
alberghiera 

Sede: imprese turistiche nazionali 

Settore: servizi: turismo e alberghi 

Competenze in uscita: utilizzare le tecniche di promozione, 
vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 
intermediazione turistico – alberghiera 

C.2-Attività di supporto all’inserimento dei giovani in azienda(indicare modalità di realizzazione) 

Moduli di orientamento (attività di sostegno alla motivazione, potenziamento dell’autonomia e della capacità di 
assumere responsabilità) 
Durante una prima fase denominata “Orientamento” (n. 20 ore) ci si pone l’obiettivo di preparare i ragazzi 

al loro inserimento aziendale e di rafforzare le abilità trasversali di base quali la comunicazione, la 
relazionalità, le conoscenze del mondo del lavoro collegato alla realtà territoriale, il sistema azienda, la 

legislazione specialistica del settore turistico - alberghiero. 

Cultura del lavoro (organizzazione e sicurezza del lavoro) 

La cultura del lavoro vuol dire passione e impegno per quello che si fa. 

Significa aggiungere valore all’azienda attraverso un rapporto di stretta correlazione tra futuro aziendale e 
destino-ambizione personale, di scambio tra uomo e professionista, tra persona e lavoratore. 
Si opererà su direzioni fondamentali: 

 il lavoro viene percepito dalla stragrande maggioranza delle persone – in alcune società più che in 
altre – con un’accezione negativa, il che non fa altro che inibire lo sviluppo di una cultura del lavoroa  
livello personale e collettivo; 

 la passione è la chiave di volta che alimenta il lavoro e probabilmente la prima, ma non l’unica, 
indispensabile caratteristica per raggiungere quella che Jim Collins chiama eccellenza. 

La cultura del lavoro per entrare nel nostro bagaglio deve essere formata prima dalle persone giuste, dopo 
dai libri e dalle esperienze giuste. Mettere prima il “con chi” significa dare importanza ai compagni di 

viaggio con cui si affronta un’esperienza, lavorativa o meno. 

Cultura del lavoro (organizzazione e sicurezza del lavoro) 



La cultura del lavoro vuol dire passione e impegno per quello che si fa. 

Significa aggiungere valore all’azienda attraverso un rapporto di stretta correlazione tra futuro aziendale e 
destino-ambizione personale, di scambio tra uomo e professionista, tra persona e lavoratore. 
Si opererà su direzioni fondamentali: 

 il lavoro viene percepito dalla stragrande maggioranza delle persone – in alcune società più che in 
altre – con un’accezione negativa, il che non fa altro che inibire lo sviluppo di una cultura del lavoroa  
livello personale e collettivo; 

 la passione è la chiave di volta che alimenta il lavoro e probabilmente la prima, ma non l’unica, 
indispensabile caratteristica per raggiungere quella che Jim Collins chiama eccellenza. 

La cultura del lavoro per entrare nel nostro bagaglio deve essere formata prima dalle persone giuste, dopo 
dai libri e dalle esperienze giuste. Mettere prima il “con chi” significa dare importanza ai compagni di 

viaggio con cui si affronta un’esperienza, lavorativa o meno. 

Patto formativo 

Viene elaborato per delineare le attività dei soggetti coinvolti e le responsabilità 

Tutoraggio 

a) compiti e funzioni del tutor formativo della scuola 

 indirizzare gli studenti verso percorsi formativi 

 guidare gli allievi nelle scelte e nelle iniziative 

 tenere rapporti con le aziende e le famiglie 

 monitorare, valutare e relazionare sugli aspetti totali dell’alternanza 

b) compiti e funzioni del tutor aziendale 

 rendere fruibili le attività operative agli studenti 

 creare un clima formativo che evidenzi le potenzialità di ogni singolo 

 rispettare i compiti e le responsabilità inserite nei patti formativi 

 operare nel conseguimento delle competenze professionali e trasversali 

 

C.3-Attività formative in azienda (sintetica descrizione del percorso) 

 operare nel contesto professionale di riferimento 

 gestire la fase ante e i processi operativi delle prenotazioni 

 Monitorare e operare nella fase di arrivo e di soggiorno del cliente secondo le procedure e la 
normativa vigente 

 Operare nel contesto post ciclo cliente e attuare operazioni di fidelizzazione 

 Gestire la contabilità elementare nel settore amministrativo 

 
C.4- Articolazione organizzativa dell’intervento - 

 
 
 

 
TIP ATTIVITA  

' 

 

 ORE 

 
A 

Stage nel settore di riferimento presso strutture ubicate in Italia o nei 
luoghi di residenza degli studenti da svolgersi : 

 15 giorni nel periodo dal 16 aprile al 1 maggio 

 30 giorni dal 1 giugno al 30/06 

 
60 

C Visite guidate presso strutture ricettive ubicate in Italia o in un Paese 

europeo da svolgersi in max. 4 giorni 
20 

D Corso professionalizzante per accompagnatore turistico 10 
 TOTALE 90 



C.5- Monitoraggio e valutazione 

Monitoraggio di processo (attori, tempi e strumenti) 

Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di monitoraggio che permettono 
l’accertamento del processo e del risultato. L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, 
consente di attribuire valore nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; 
l’esperienza nei contesti operativi, 
indipendente, dai contenuti dell’apprendimento, sviluppa,infatti, competenze trasversali che sono legate anche 
agli aspetti caratteriali e motivazionali dello studente. Il monitoraggio rappresenta un elemento fondamentale 
nella verifica della qualità degli apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti(scuola,lavoro) 
e diversi soggetti(docenti/tutor/studenti), per cui è opportuno utilizzare strumenti di valutazione adattabili al 
percorso svolto(prove esperte, schede di 

osservazione, diario di bordo). 

Modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti ( attori, tempi, criteri, indicatori, strumenti) 

La valutazione delle competenze in asl (trasversali, di base e professionalizzanti) )in uscita sarà 
prettamente congiunta scuola-azienda, attraverso l’utilizzo di: 

-Verifiche tradizionali(iniziale,initinere,finale)- 

-Verifiche “in situazione” 

-Dossier di valutazione del tutor aziendale 
Verifica iniziale:si rileveranno attraverso la somministrazione di un questionario le aspettative 

degli studenti e dei tutor aziendali al fine di poter fare una verifica al temine delle attività. Si 
provvederà inoltre a valutare le competenze iniziali delle discipline professionalizzanti. 
Verifica in itinere:verrà effettuata sia per rilevare il grado di soddisfazione degli studenti e delle 

aziende sia per valutare gli apprendimenti degli studenti. 

Verifica finale :come la precedente, verrà effettuata attraverso somministrazione di questionari 
per rilevare il grado di soddisfazione, mentre per la valutazione delle competenze ci si baserà sulla 
apposita scheda compilata dai tutor aziendali e sui risultati di una prova strutturata sulle 
problematiche affrontate nel corso dello stage. 

 

C.6- Modalità di dichiarazione delle competenze acquisite 

Le fasi per l’accertamento delle competenze sono così declinate: 

 Descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 

 Accertamento delle competenze in ingresso; 

 Verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

 Accertamento delle competenze in uscita 

 -Compilazione degli attestati di partecipazione e alla certificazione delle competenze da parte 

di entrambi i tutor. 

 - Comunicazione dei risultati al Consiglio di Classe ai fini della valutazione finale. 

 

e) Previsione di specifiche misure di potenziamento dell’apprendimento linguistico 

L’apprendimento di una seconda lingua comunitaria (Inglese) si svilupperà sia attraverso le ore 
curriculari della disciplina “Lingua e cultura Inglese”, sia con l’attivazione della metodologia CLIL 
secondo lo schema indicato. Gli studenti del percorso quadriennale saranno orientati fin dalla classe 
2^ ad acquisire la certificazione A1, per arrivare poi al livello B2. 

 

Articolazione del curricolo attraverso l’attivazione di insegnamenti opzionali, anche in funzione orientativa, 
secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

f) Previsione e modalità di articolazione del curriculo con insegnamenti opzionali 
L’insegnamento opzionale è un ampliamento dell’offerta formativa quadriennale, si svolge nelle ore 
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pomeridiane, con garanzia di scuola-aperta, con la seguente scansione: 
 
 

PRIMO 

BIENNIO 

SECONDO BIENNIO 

NR. 10 ORE PER PENTAMESTRE = 20 

ORE/ANNUEDI FORMAZIONE POMERIDIANA 

OPZIONALE 

NR. 10 ORE PER PENTAMESTRE = 20 

ORE/ANNUE DI FORMAZIONE POMERIDIANA 

OPZIONALE 

Per ogni anno lo studente sceglie 1 Modulo tra quelli proposti 

 

Ogni biennio ha un ventaglio di insegnamenti opzionali che vengono così declinati: 
 

I Biennio: 

classe I – lo studente/studentessa in accordo con la famiglia e su suggerimento anche del CdC, sceglie 
1su 4 dei seguenti insegnamenti opzionali che hanno tutti la durata di 2 ore: 

 

  Opzionale Competenze linguistiche: 

– approfondimento comprensione, analisi e commento testuale in lingua italiana 
- approfondimento comprensione e cultura inglese (insegnante madrelingua) 

Opzionale Competenze logico/matematiche – approfondimento in Matematica 
Opzionale Competenze scientifiche – approfondimento naturalistico-geologico del 

territorio locale 

 Nella successiva classe seconda lo studente/studentessa sceglierà gli opzionali non svolti nella classe  
 

I. 
 

II Biennio: 

classe III – lo studente/studentessa in accordo con la famiglia e su suggerimento anche del CdC, sceglie 1 
su4 dei seguenti insegnamenti opzionali che hanno tutti la durata di 2 ore: 

 

Opzionale Competenze linguistiche 

– approfondimento francese/spagnolo (insegnante madrelingua) 

- approfondimento tedesco (insegnante madrelingua) 

Opzionale Competenze storico/sociali: 

- Marketing 

-Storia dell’arte 

Nella successiva classe quarta lo studente/studentessa sceglierà gli opzionali non svolti nella classe 
precedente. 

Durante il secondo biennio saranno svolti incontri con operatori dell’Università, dell’AltaFormazione non 
accademica, informazione e tutoring universitario. 
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g) Individuazione delle specifiche modalità di adeguamento e rimodulazione del 
calendario scolastico 

 
Modalità di rimodulazione e adeguamento del calendario scolastico annuale e dell’orario settimanale delle 
lezioni per compensare, almeno parzialmente, la riduzione di una annualità del percorso scolastico; 

 

I quadri seguenti illustrano le nostre modalità: 

ANALISI DEL QUADRO ORARIO: 
 

 

 

 

CLASSE 1° 6 ore/giorno = 36 ore/ settimana + 
1 rientro p.m di 2 ore per svolgere moduli opz. (mod.blended) 

 

 
CLASSE 2° 6 ore/giorno = 36 ore/ settimana + 

1 rientro p.m di 2 ore (mod.blended) 
per svolgere moduli opzionali 

 

 

20 

QUINQUENNIO 
 

33 SETTIMANE/ANNO 

32 ORE/SETTIMANA 

1056 TOTALE ORE ANNUE 

5280 TOTALE ORE FORMAZIONE NEI 5 ANNI 

QUADRIENNIO 
 

33 SETTIMANE/ANNO STANDARD 

+ 2 SETTIMANE SETTEMBRE 

+ 3 SETTIMANE GIUGNO* 

38 TOTALE SETTIMANE/ANNO 

36 ORE/SETTIMANA 

1368 TOTALE ORE ANNUE 

5472 TOTALE ORE FORMAZIONE NEI 4 ANNI 

*per la classe 4^ si dovrà modulare la fine dell’a.s. in base alla data di inizio 

dell’esame di Stato. 

PRIMO BIENNIO 



 
 

 
 

 

h) Dichiarazione disponibilità a partecipare ad attività formative per i docenti e a monitoraggi 

I docenti informati del progetto quadriennale attraverso il Collegio Docenti hanno già manifestato la 
disponibilità di svolgere attività formative utili alla conduzione del percorso quadriennale. Si sottolinea 
che, se saranno rispettati i termini di valutazione dei progetti, è ipotizzabile che nell’arco di tempo 
compreso tra Marzo e Giugno 2022 si possano organizzare anche in Istituto dei corsi specifici di 
formazione. 
Il monitoraggio dell’intero progetto sarà seguito dalla Funzione Strumentale della “Valutazione e 
Autovalutazione d’Istituto che proprio nell’ambito delle sue competenze produrrà documentazioneriguardante 
l’andamento e i risultati del progetto. 
Inoltre, anche attraverso le pratiche di monitoraggio del PCTO si potranno avere dati e analisi 
dellosvolgimento del progetto. 

7.   Simulazione attività/tempo cronologico della classe 1  ̂
La classe sperimentale 1^ inizia le attività il 1 settembre 2023 

PERIODO MONTE/ORE ATTIVITA 
’ 

RIENTRI 

OPZIONA 

LI 

NOTE 

PRIMA 36 ORE  APPROFONDIMENTO NO  

SETTIMANA 

SETTEMBRE 

SETTIMANALI SUL 

PERCORSO 

SPERIMENTA 

LE 

   CONOSCENZA DELLE 

  REGOLE DELLA SCUOLA 
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SECONDO BIENNIO 

CLASSE 3° 6 ore/giorno = 36 ore/ settimana + 
1 rientro p.m di 2 ore/settimana per svolgere moduli opzionali (mod.blended) 
 
Attività di PCTO (per un totale di ore di circa 150 ore) 

 2 settimane all’inizio dell’anno scolastico per circa 40 ore per attività…; 

 4 settimane alla fine dell’anno scolastico per circa 80 ore per attività di 

stagepresso aziende del settore; 

 altre attività durante l’anno scolastico circa 30 ore (conferenze, visite 

ad aziende, formazione sulla sicurezza) 

CLASSE 4° 6 ore/giorno = 36 ore/ settimana + 
1 rientro p.m di 2 ore/settimana per svolgere moduli opzionali(mod.blended) 

Attività di PCTO (per un totale di ore di circa 150 ore) 

 3 settimane all’inizio dell’anno scolastico per circa 100 ore per attività di 

stagepresso AGENZIE TURISTICHE, associazioni di categoria (FIAVET, 

ASSOTRAVEL, FEDERALBERGHI ecc.).; 

 altre attività durante l’anno scolastico (conferenze, visite ad aziende, 

fiere del turismo ) 



   INDICAZIONI GENERALI   

 ORGANIZZAZIONE 

GRUPPO-CLASSE 

 CONOSCENZA 

PIATTAFORME PER LO 

STUDIO AUTONOMO 

SECONDA 
SETTIMAN 
A 
SETTEMBRE 

36 ORE 
SETTIMANA 
LI 

INIZIO ATTIVITA’ FORMATIVE NO  

A PARTIRE 
DA 
NOVEMBRE 

36 ORE 
SETTIMANA 
LI 

ATTIVITA’ FORMATIVE SI  

SECONDO 

PENTAMEST 

RE 

36 ORE 

SETTIMANA 

LI 

ATTIVITA’ FORMATIVE SI  

   Nel secondo biennio (3^-4^) 

potrebbe essere rivisto il 
monte/ore opzionale a 

favore delle attività di PCTO 

 

Come tempo scuola sono da considerare i summer camp, i summer job e periodi di lavoro/studio all’estero che si 
svolgeranno nei periodi di sospensione dell’attività didattica ordinaria: 

o Estate Anno1-2: 1 settimana di Summer camp al primo anno per sperimentarsi in contesti diversi (giugno, luglio, 
agosto e prima settimana di settembre). Tali attività verranno svolti localmente dalle scuole e verranno messe a 
disposizione borse di studio dalle aziende per gli studenti meritevoli - 40 ore 

o Estate Anno2-3: almeno 2 settimane full time di Summer Job (PCTO) nelle aziende della rete e loro terze parti,  
studi professionali e/o laboratori (su attività e luoghi di lavoro, meglio se a coppie, no “impresa simulata”) – minimo 
80 ore 

o Estate Anno3-4: periodo di Lavoro/studio/volontariato all'estero (PCTO) di uno, due o tre mesi come mobilità 
internazionale individuale o di classe – minimo 80 ore 

 

Introduzione di moduli curricolari orientati ai temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile; 

 
È stato introdotto uno specifico modulo di tre ore settimanali sulla Transizione ecologica e sviluppo sostenibile. Inoltre per  

le discipline scientifiche verranno approntati moduli specifici sul cambiamento climatico, gestione rifiuti, mobilità  
sostenibile. Verrà inoltre dedicato un pomeriggio al mese ad attività in rete proposte dalle imprese o dalle stesse scuole. 
Tali ore dovranno essere dedicate ad attività laboratoriali e pratiche. 
 

I MODULO: SVILUPPO SOSTENIBILE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 

Problematiche ambientali, sociali ed economiche 

Obiettivi: 

Spiegare i concetti di sviluppo sostenibile, di transizione ecologica e approfondire le tematiche connesse; 

Sviluppare il concetto di responsabilità ambientale e sociale 

Conoscere e suddividere gli obiettivi dell’Agenda 2030 

Dare degli esempi concreti di azioni di sviluppo sostenibile e di transizione ecologica in Europa. 
I 

I MODULO 
TRANSIZIONE ECOLOGICA E FONTI ENERGETICHE SOSTENIBILI 

 
 Energie rinnovabili: il panorama delle tecnologie esistenti

 Scelte energetiche consapevoli

 Sustainable Manager: la nuova figura per la Transizione Ecologica
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