
 

PIANO DI LAVORO dell’AREA DELL’ALTERNANZA 

CLASSE QUARTA   -  INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – TURISMO 

 
DISCIPLINE COINVOLTE e RELATIVO MONTE ORE ANNUO 

DTA - Discipline turistiche e aziendali – 34 ore annue 

Discipline Giuridiche ed economiche – 17 ore annue 

Geografia turistica – 17 ore annue 

Arte e territorio – 17 ore annue 

Lingua Inglese – 17 ore annue 

TITOLI MODULI 

Modulo 1: Progetto “Anticipare future professioni del turismo di Montagna utilizzando nuove didattiche e nuovi social 
network” 
Modulo 2: Mercato del lavoro, retribuzione e previdenza 
Modulo 3: Orientamento e ricerca attiva del lavoro 
Modulo 4: Marketing turistico 
Modulo 5: Conoscere per promuovere: le istituzioni museali trentine 
Modulo 6: Individuazione del paesaggio trentino e dei suoi luoghi identitari 
Modulo 7: Stage 

PERIODO DI SVOLGIMENTO - DURATA (numero indicativo di ore) – DISCIPLINE COINVOLTE 

Modulo 1:  tutto l’anno – docenti di discipline turistiche aziendali (DTA) 
Modulo 2: tutto l’anno – docenti di diritto e legislazione turistica 
Modulo 3: tutto l’anno – tutte le discipline 
Modulo 4: tutto l’anno – tutte le discipline 
Modulo 5: tutto l’anno –  docenti di arte e territorio 
Modulo 6:  tutto l’anno –  docenti di geografia turistica 
Modulo 7:  tutte le discipline  
  classi 4A - 4D  da 5 dicembre 2016 a 23 dicembre 2016 
  classi 4B – 4F dal 16 gennaio 2017 al 4 febbraio 2017 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE DA SVILUPPARE 

Obiettivi e competenze trasversali: 
 
Modulo 1: Progetto “Anticipare future professioni del turismo di Montagna utilizzando nuove didattiche e 
nuovi social network” 
Il percorso formativo, realizzato in collaborazione con la start up dell’università di Trento –Skopia, vede coinvolti gli 
studenti delle classi quarte dell’indirizzo tecnico economico turismo dell’istituto don Milani, di due classi dell’istituto de 
Carneri di Civezzano e di due classi del Centro di Formazione Professionale UPT di Tione 
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che, di fronte a importanti trasformazioni ambientali (cambiamento climatico) ed 
economiche (es. nuovi ospiti, nuove mode), che interessano in modo particolare il contesto montano, è sempre più 
necessario un atteggiamento proattivo nel settore turistico trentino e nei relativi percorsi di formazione.  
Con questo progetto si vuole  

 sviluppare nei ragazzi, futuri operatori del settore turistico, quelle “competenze di anticipazione” necessarie per 
immaginare scenari di futuro per le professioni turistiche di montagna e farne base di discussione con le realtà 
territoriali (incluse le associazioni imprenditoriali). 

 introdurre nella scuola metodologiche e strumenti didattici orientati al futuro 

 sperimentare con i partecipanti la costruzione partecipativa di futuri personali e collettivi favorendo l’orientamento 
e la preparazione pro-attiva dei ragazzi, per adeguarsi ai rapidi e contini mutamenti  

 collaborare in “esercizi di futuro” con alcune realtà territoriali partner dell’iniziativa (tra cui Accademia della 
Montagna, ASAT Trento, APT Valsugana e Tesino, Regole Spinale e Manez, Centro studi Judicaria e Cattedra 
UNESCO sui Sistemi Anticipanti) 

 Preparare un convegno  
 
Modulo 2:  Mercato del lavoro, retribuzione e previdenza 
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche 



 

nel mercato del lavoro  
Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali    
Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società  
 
Modulo 3: Orientamento e ricerca attiva del lavoro 
Facilitare l’orientamento nella scelta dell’università 
Facilitare l'accesso dei diplomati al mondo del lavoro 
Predisporre il Curriculum vitae 
 
Modulo 4: Marketing turistico 
Individuare il significato di turismo da un punto di vista economico  
Contestualizzare l’osservazione nel mercato mondiale e locale, individuando il prodotto, il processo produttivo e la 
formazione dei comparti, delle variabili, dei rischi, dell’indotto e delle politiche di marketing 
Osservare le dinamiche di domanda e offerta e quindi i diversi tipi di aziende turistiche 
Riconoscere gli elementi del marketing mix e saperli adattare ai diversi prodotti turistici 
Riconoscere il ruolo del marketing fieristico  
 
Modulo 5: Conoscere per promuovere: le istituzioni museali trentine 
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/Saperla leggere in modo critico, distinguendo situazioni e contesti) 
Risolvere problemi (Individuare fonti e risorse adeguate / Raccogliere e valutare i dati) 
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 
 
Modulo 6: Individuazione del paesaggio trentino e dei suoi luoghi identitari 
Sviluppare progressivamente le capacità di comprensione, interpretazione, rielaborazione personale e 
problematizzazione dei temi geografici e delle realtà territoriali 
Incentivare l'uso di strumenti matematici, statistici e cartografici applicati allo studio geografico 
Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici, in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropica e riconoscere nelle varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. 

 
Modulo 7: Alternanza scuola-lavoro 
Oltre agli obiettivi previsti nel progetto formativo di stage, nel percorso si richiede di potenziare le capacità espositive e 
di relazione. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

Modulo 1: Progetto “Anticipare future professioni del turismo di montagna” 

 Presentazione del progetto finanziato dalla fondazione Caritro in collaborazione con la start up Skopia e l’Istituto De 
Carneri e UPT Tione 

 Incontri con esperti dell’università di Trento per la preparazione alla ricerca-azione di possibili scenari futuri 

 Introduzione allo studio degli scenari 

 impostazione e coordinamento delle ricerche,  

 metodo interviste strategiche di futuri personali e collettivi, 

 preparazione all’evento finale 
 
Modulo 2: 
a) Percorso gestito in collaborazione con il Dipartimento della Conoscenza,  TSM Trento School of Managemente e 

LaReS (Laboratorio relazioni sindacali). Gli interventi formativi saranno 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 

 Gli incontri formativi saranno tenuti da esperti esterni con esperienza nella formazione e sui seguenti temi: 
- Il ruolo delle rappresentanze 
- Le tipologie contrattuali 
- Il lavoro autonomo e smart working 
- La retribuzione e la previdenza.  



 

 
b) Incontro seminariale "INVESTIRE OGGI PER GARANTIRSI UN FUTURO SERENO DOMANI: IL MODELLO 

LABORFONDS"  
Incontro organizzato in collaborazione con Laborfonds , Rotariy Club Vallagarina, CGIL e l’istituto don Milani e 
svoltosi Venerdì 14 ottobre 2016, dalle 17.00 alle 19.00, presso l’auditorium dell’istituto 
Relatore:  professor Tiziano Treu dal titolo  
Interventi di:  
Antonello Briosi – Presidente Rotary Club Rovereto Vallagarina  
Franco Ianeselli – Segretario Generale Cgil del Trentino  
Ivonne Forno – Direttore Laborfonds 

 
Modulo 3: Orientamento e ricerca attiva del lavoro 
 Conoscenza dell’offerta formativa presente sul nostro territorio da un punto di vista culturale, sociale ed economico. 
 Percorso Alma Diploma: utilizzo del portale Almadiploma per costruire i curricula e le proprie aspettative lavorative 

future in AlmaOrientati 

 La Mia Scelta, strumento di educazione e formazione alla scelta basato sulla conoscenza di sé; 

 AlmaOrièntati, strumento operativo e formativo di orientamento basato sulle proprie caratteristiche, aspettative 
rapportate alle professioni esistenti e all'offerta formativa post-diploma; 

 Curriculum Vitae, come strumento operativo per accrescere le opportunità di lavoro ma anche didattico per 
maturare e rielaborare le proprie esperienze e competenze in relazione alle richieste del mondo del lavoro 

 Visita in lingua inglese all’aeroporto di Verona Catullo 
 Visita alla sede dell’ Alta Formazione Alberghiera di Roncegno 
 
Modulo 4: Marketing turistico 
Che cos’è il marketing?“ Percepire in anticipo i bisogni del mercato, crearne all’occorrenza e valorizzare il proprio 
prodotto agli occhi dei potenziali clienti:questo è il Marketing” 
Il modulo prevede, a cura dei docenti di DTA, l’analisi del marketing applicato al settore Turistico come un complesso 
mix di strategie che partono dalla identificazione dei bisogni del mercato per poi passare allo studio del marketing mix.  
Seguiranno alcuni incontri con esperti esterni, curati sia dai docenti di DTA che delle altre discipline: 
- TRENTO SMART CITY WEEK: Incontro per studenti nell’ambito della settimana internazionale Trento Smart City 

Week 
- 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 

- Visita ad HOTEL 2016, esposizione tematica del settore ricettivo presso la Fiera di Bolzano 
- Incontro con esperti del gruppo di lavoro scuola – economia di Bolzano (Il mondo delle fiere: come funzionano, a 

che cosa servono e assieme a quali strumenti di marketing vengono utilizzate dalle aziende) 
- Presentazione delle attività sportive outdoor organizzate da Trentino Wild – lo sport outdoor per la promozione del 

territorio 
- Incontro con i presidenti delle APT degli altipiani Cimbri (Folgaria, Lavarone e Luserna) e della Valsugana 
 
Modulo 5: 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.  
 
Modulo 6: Individuazione del paesaggio trentino e dei suoi luoghi identitari 
Nozione di “genius loci identitario”; 
Principali toponimi fisici e politici del Trentino; 
Tipologia dei paesaggi antropici (visita in sede alla mostra itinerante TSM); 
Identificazione dei paesaggi del Trentino allo scopo di realizzare itinerari culturali ragionati 
 
Modulo 7: Progetto Alternanza scuola – lavoro 
Prosegue anche in quarta l’esperienza di alternanza scuola lavoro. 
La scuola, a partire proprio dalla classe quarta, offre agli studenti anche la possibilità di fare lo stage fuori provincia e/o 
all’estero, in strutture albergherie.  
Gli studenti che rimangono sul territorio saranno ospitati anche in aziende di servizi e di produzione legate al settore 
del turismo (agenzia viaggio, cantine sociali,  musei, biblioteche etc. ) 
I docenti referenti organizzano lo stage e preparano gli studenti all’esperienza. Prima dello stage ci sarà un momento di 
condivisione dell’esperienza già fatta dagli studenti delle classi quinte che presenteranno in auditorium le loro 
esperienze più significative. 
Al rientro dallo stage, gli studenti dovranno essere in grado di rielaborare l'esperienza mettendo a fuoco le competenze 
e abilità apprese, gli aspetti positivi e le eventuali criticità incontrate, quali prospettive professionali possono affrontare 
nel loro futuro.  
Attività: 
Feed back stage: partecipazione alla presentazione delle attività di stage delle classi quinte 

Consegna e raccolta materiali 
Relazione di stage e predisposizione di una presentazione in ppt 
Presentazione dell'esperienza di stage alla classe 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ 

Lezioni frontali, per le esposizioni teoriche 
Lezioni interattive e attività laboratoriali 
Discussioni in classe 
Esercitazioni svolte in classe 
Lavori di gruppo 
Sviluppo di progetti  
Analisi di documenti  
Cooperative working 
Utilizzo di strumenti multimediali  
Visite guidate sul territorio 

CRITERI e MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

Partecipazione alle attività  
Conoscenza degli argomenti 
Capacità di analizzare problemi concreti 
Utilizzo di un adeguato linguaggio tecnico – specifico 
Progressi compiuti nel corso dell'anno scolastico 
Capacità di effettuare anche collegamenti interdisciplinari 
Prodotto finale: presentazione, relazione finale 
Corretta gestione del quaderno dell’AdA 

 
 


