
 

PIANO DI LAVORO dell’AREA DELL’ALTERNANZA 

CLASSE TERZA   -  INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – TURISMO 

 

DISCIPLINE E TITOLI MODULI 

 
1.Discipline Turistiche e aziendali 
M1 Etica Professionale e Comunicazione 
M2 Organizzazione e Gestione del Front e Back Office 
M3 Le imprese di viaggi: i documenti dell’ADV 
M4 Stage* 
2.Diritto e legislazione turistica 
M5 Ecomusei. Organizzazione di un itinerario turistico con particolare attenzione ai diritti del consumatore 
turista 
M6 Cyberbullismo 
M7 Il Trentino: autonomia, mercato del lavoro e tipologie contrattuali 
3.Arte e Territorio 
M8 Leggere pietre e pigmenti per conoscere il territorio: testimonianze archeologiche e fonti iconografiche al 
servizio della storia. (solo per la classe Terza F) 
M8 Conoscere per promuovere: le istituzioni museali trentine (Terza A – B - G) 
4.Informatica 
M9: Computer Essentials  
M10: Online Essentials 
M11: Word Processing 
M12: Spreadsheets 
 
*Stage 
E‟ prevista una attività di stage di due settimane presso strutture turistiche del territorio 

DISCIPLINE COINVOLTE – PERIODO DI SVOLGIOMENTO - MONTE ORE ANNUO 

Discipline Turistiche e aziendali  (34 ORE) 
M1. Ottobre (DTA) 
M2. Novembre (DTA) 
M3. Dicembre (DTA) 
M4. Aprile/Giugno (DTA) 
Attività si stage di due settimane nei mesi di Aprile e Maggio/Giugno così organizzato: 
3F - 3G: dal 24 aprile al 6 maggio 
3A- 3B: dal 24 maggio al 6 giugno 
Diritto e legislazione turistica   (17 ORE) 
M5. Ottobre 
M6. Ottobre/Novembre 
M7. Febbraio/Marzo/Aprile  
Arte e Territorio   (17 ORE) 
M8. Arte e territorio-Storia (Terza F) – Marzo/Maggio 
M8. Arte e Territorio (Terza A – B – G) – Marzo /Maggio 
Informatica   (17 ORE) – Anno scolastico 
 

OBIETTIVI FORMATIVI e COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Discipline Turistiche ed Aziendali 
Saper interpretare e compilare i principali documenti delle agenzie di viaggio; 
-Saper costruire un viaggio con strumenti informatici compilando i relativi documenti; 
-Saper leggere i biglietti aerei e ferroviari; 
-Saper consultare l‟orario ferroviario e aereo. 
Diritto e legislazione turistica 
-Comprendere le finalità degli ecomusei 
-Documentare attività di gruppo relative alla soluzione di casi professionali 
-Saper individuare i comportamenti che rientrano nel cyberbullismo  
-Saper cogliere i risvolti giuridici 
-Saper individuare i diritti violati, le responsabilità dei soggetti coinvolti e le relative sanzioni 



 

-Distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo 
-Essere consapevole dell‟esistenza dei diritti ed obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in capo al lavoratore 
e al datore di lavoro 
-Conoscere i principi guida del contratto di lavoro 
-Rielaborazione del percorso svolto 
Arte e Territorio 
Competenze trasversali 

 individuare collegamenti e relazioni (riconoscere relazioni logiche tra argomenti disciplinari diversi) 

 acquisire e interpretare l‟informazione (acquisire l‟informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso 
diversi strumenti comunicativi) 

 conoscere e interpretare fonti di varia tipologia 

Arte e Territorio  
Analizzare l‟immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio culturale sia per 
individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. Progettare, documentare e presentare 
servizi o prodotti turistici. 
Storia 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale ed antropico, le connessioni 
con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel tempo. 
Riconoscere il territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimoniale ambientale, culturale e 
artistico. Riconoscere sul territorio locale le trasformazioni culturali e politiche. 
Informatica   
Saper gestire file e cartelle 
-Saper riconosce le principali componenti di un Pc 
-Saper utilizzare la rete in modo sicuro ed efficiente 
-Saper elaborare un documento di testo 
-Saper utilizzare un foglio elettronico  

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

1.DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 
M1 Etica Professionale e Comunicazione 
Il Servizio 
Il Personale 
Accogliere 
Igiene e Abbigliamento 
Il Receptionist 
Il Telefono 
Gestione Reclami 
Casi Particolari 
M2 Organizzazione e Gestione del Front e Back Office 
Hotellerie ieri e oggi 
Simbologia Nazionale e Internazionale 
Evoluzione Gestione Alberghiera 
Le Quattro Fasi del Ciclo Cliente 
Esercitazioni Pratiche 
M3 - Le imprese di viaggi 
Voucher 
M4 – Stage 
Preparazione all‟attività di stage 
Relazione di stage 
 
2. DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 
M5 Ecomusei. Diritti del viaggiatore turista  
Caratteristiche e tipologie degli ecomusei presenti in Trentino 
Organizzazione di un itinerario turistico con particolare attenzione ai diritti del consumatore turista. 
Convenzione di Montreal 
M6 Cyberbullismo 
Descrizione del fenomeno e sua evoluzione 
I comportamenti che rientrano nel fenomeno del cyberbullismo 
I risvolti giuridici e le sanzioni previste dall‟ordinamento 
Produzione di materiale per la partecipazione al concorso „Il bullo bollito‟ 



 

M7 Il Trentino: autonomia, mercato del lavoro e tipologie contrattuali 
Le caratteristiche del mercato del lavoro 
Le tipologie contrattuali 
Il lavoro autonomo e smart working 
Il Trentino: autonomia, mercato del lavoro e sistema produttivo 
 
3. ARTE E TERRITORIO  
Classe 3^ F  
M8 Leggere pietre e pigmenti per conoscere il territorio: testimonianze archeologiche e fonti 
iconografiche al servizio della storia. 
Il percorso pluridisciplinare intende far conoscere agli studenti alcuni siti trentini di particolare interesse 
culturale e storico. Infatti, solo la consapevolezza delle potenzialità del territorio e l‟apprezzamento dei suoi 
beni storico-artistici possono supportare la loro corretta fruizione e valorizzazione sul versante turistico.  
Altro obiettivo è quello di far dialogare strettamente le due discipline sorelle: volontà dichiarata già dal titolo 
è, infatti, quella di recuperare – attraverso alcune testimonianze storico-artistiche presenti nella provincia – il 
racconto della vita quotidiana, troppo spesso lasciata ai margini di una narrazione storica che è in gran parte 
evenemenziale.  
La città fortificata: mura e torri. Un primo capitolo quindi vuole dare conto, attraverso la visita dello Spazio 
archeologico sotterraneo del Sas a Trento, della quotidianità e delle trasformazioni avvenute nella città 
romana “Tridentum”. 
Castrum-castello. Un secondo e più ampio capitolo è dedicato invece al basso Medioevo. Gli ampi e raffinati 
cicli gotici offrono la possibilità di approfondire tematiche diverse: da una parte gli svaghi dei ceti aristocratici 
– i giochi da tavolo (la sala degli affreschi del Castello di Arco), il torneo, la giostra e il duello (ciclo affrescato 
nella casa delle guardie del castello di Sabbionara di Avio, palazzo Noriller di Rovereto, il mese di Febbraio a 
Torre Aquila nel castello del Buonconsiglio) –, dall‟altra le occupazioni quotidiane dell‟uomo comune legate al 
trascorrere delle stagioni (ciclo dei mesi a Torre Aquila): l‟aratura, la semina, l‟alpeggio, la fienagione, la 
mietitura, la raccolta delle rape, la vendemmia, la raccolta della legna. La visione e lo studio dei cicli pittorici 
presenti nei siti visitati accompagnerà inoltre gli studenti verso una più chiara comprensione dell‟ambiente 
cortese e delle concezioni ad esso connesse (affreschi del castello di Sabbionara d‟Avio). 
A conclusione si chiederà agli studenti di confezionare un prodotto che valorizzi, da un punto di vista storico-
artistico, uno dei siti visitati. 
Sono previste sia lezioni frontali e attività laboratoriali in classe, sia visite guidate sul territorio – Trento, 
Sabbionara di Avio e Rovereto – da svolgersi possibilmente durante i pomeriggi del martedì per non gravare 
sulle ore curricolari dei colleghi. 
Classi 3^A – B e G 
M8 Conoscere per promuovere: le istituzioni museali trentine. 
Prima parte 
Cos‟è un museo. Quali sono le sue funzioni.  
Come definire una collezione. Cos‟è un‟istituzione. 
Cosa si racchiude nel termine patrimonio. Chi è il pubblico.  
Partendo da una riflessione sui succitati termini d‟uso comune, si vuole condurre gli allievi ad avere una più 
chiara visione dell‟idea di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.  
Seconda parte 
Una seconda e più corposa tranche del progetto intende invece far conoscere ai ragazzi le principali 
istituzioni museali trentine. Gli studenti saranno invitati a scoprirne caratteristiche e le diverse vocazioni a 
partire dal bel sito “TrentinoCultura” ideato e promosso dal Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e 
Sport della Provincia autonoma di Trento.  
Ognuno di essi sarà quindi indirizzato all‟approfondimento di un singolo museo, sul quale preparerà una 
presentazione per la classe. 
Terza parte 
Analisi delle istituzioni museali trentine quali aziende che operano sul territorio attuando strategie di 
marketing al fine di incrementare il proprio bacino di utenza nonché il turismo locale. Eventuale incontro con 
personale dirigenziale delle istituzioni museali trentine.  
 
4. INFORMATICA 
M1: Computer Essentials  
Computer e dispositive: ICT, hardware e software 
Desktop, icone e impostazioni 
Testi e stampe 
Gestione file e cartelle 
Reti 



 

Sicurezza e benessere 
M2: Online Essentials 
Navigazione nel Web 
Ricerca e gestione delle informazioni raccolte sul web 
La comunicazione 
Uso della posta elettronica 
M3: Word Processing 
Utilizzo dell‟applicativo Word 
Creazione di un documento 
Formattazione 
Oggetti: tabelle e oggetti grafici 
Stampa unione 
Preparazione della stampa 
M4: Spreadsheets 
Utilizzo dell‟applicativo Excel 
Le celle 
Gestione dei fogli di lavoro 
Formule e funzioni 
Formattazione 
Grafici 
Preparazione della stampa 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Sono previste delle attività trasversali (cfr. prospetto allegato), che coinvolgono tutte le classi terze 
dell‟indirizzo tecnico, e condivise dal dipartimento dell‟alternanza. 
Lezioni interattive / attività laboratoriali / visite guidate sul territorio (Rovereto – MART) 
Lezioni frontali 
Esercitazioni svolte in classe  
Lavori di gruppo 
Lavoro in Laboratorio 
Utilizzo di strumenti multimediali 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

 Partecipazione alle attività; 

 Conoscenza degli argomenti; 

 Capacità di analizzare problemi concreti; 

 Conoscenza di un linguaggio tecnico basilare; 

 Progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico; 

 Corretto utilizzo e gestione del quaderno ADA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: prospetto delle attività trasversali perviste 
 
 
 
 
 

AREA DELL’ALTERNANZA 
Indirizzo tecnico economico - turismo 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ CLASSI TERZE 

 

Attività Descrizione Periodo Luogo 

Percorso formativo 
organizzato da 

TSM 

Interventi formativi in grado di 
supportare gli studenti e fornire 
loro competenze specifiche 
relative al mercato del lavoro al 
fine di una loro corretta lettura 
delle dinamiche proprie delle 
aziende (sia pubbliche che 
private) e di un adeguato 
inserimento nei luoghi di lavoro. 

Da definire 
 

Biblioteca 
I.I don Milani 

Feed back stage 
Presentazione attività di stage 
della classi QUINTE  

Lunedì 24 ottobre 
Auditorium 

I.I don Milani 

Incontro 
organizzatori 
GARDA TRENTINO 
HALF MARATHON 
2016 

Incontro con gli organizzatori 
delle Garda Trentino Half 
Marathon per spiegare come si 
organizza un evento sportivo di 
richiamo internazionale. Alcuni 
ragazzi saranno impegnati nelle 
attività di accoglienza ed 
accreditamento degli atleti ed 
accompagnatori e ci sarà un 
follow up finale in classe per la 
socializzazione dei risultati 

Giovedì 20 ottobre  
Auditorium  

I.I. don Milani 

Trentino Wild 
Presentazione delle attività 
sportive outdoor – promozione 

Date possibile per un 
incontro  

Auditorium 
I.I don Milan 



 

del territorio  martedì 7 febbraio  
 martedì 21 febbraio 

martedì 7 marzo    

Incontro APT 
Incontro con i presidenti delle 
APT della Vallagarina e della 
Valsugana 

marzo 
Auditorium 

I.I don Milani 

Visita ADV Visita alla Agenzia di Viaggio Etli febbraio/marzo Rovereto 

Visita Touriseum 
Visita al museo del turismo e ai 
giardini del castello 
Trauttmansdorff 

maggio Merano 

STAGE 
Svolgimento dell‟attività di stage 
per due settimane in strutture del 
settore turistico del territorio 

3F – 3G: 
dal 24 aprile al 6 

maggio 
 

3A- 3B: 
dal 24 maggio al 6 

giugno 

Strutture 
turistiche 
provinciali 

 


