
 

 

 
PROGRAMMAZIONE AREA dell’ALTERNANZA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

CLASSE QUINTA INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO – TURISMO 

PERCORSO: TURISMO E ARTE 
 
 

DISCIPLINE COINVOLTE e RELATIVO MONTE ORE ANNUO 

Arte e Territorio – 34 ore 
DTA Discipline turistiche e aziendali – 34 ore 
Lettere – 17 ore 
Lingua Inglese – 17 ore 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE DA SVILUPPARE 

- Fornire conoscenze, abilità e competenze che permettano di individuare i più importanti e significativi 
elementi culturali ed artistici del territorio quali fattori di promozione del territorio stesso e di sviluppo del 
comparto turistico. 

- Essere in grado di creare un data-base relativo all’assetto storico- urbanistico e ai luoghi di maggiore 
interesse culturale e architettonico del centro storico della città di Rovereto, con il rilevamento sul terreno 
dei luoghi, la loro mappatura su supporto digitale e la descrizione trilingue (ITA – ENG - DEU) delle loro 
caratteristiche e curiosità principali. Saranno creati dei podcasts informativi con appositi testi, audioguide e 
eventualmente video, consultabili on-line nel website dell’istituto. 

TITOLO MODULI E DURATA (numero indicativo di ore) 

Modulo  PREPARAZIONE e FEEDBACK STAGE (10 ore) 
L’attività di stage è un’attività curricolare che si svolge durante le prime tre settimane di scuola a settembre. 
Gli studenti  sono ospitati in strutture sia del settore turistico (hotel, villaggi turistici) che in imprese di servizi 
a supporto del turismo (agenzia viaggio, etc). Molte delle strutture ospitanti sono fuori provincia (lago di 
Garda, Abano Terme, Stresa, Perugia, Isola d'Elba, Toscana). 
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 aspettarsi nel loro futuro.  
 
Modulo ORIENTAMENTO (25 ore) 
Favorire l’orientamento dei giovani sia al mondo del lavoro che a quello universitario, per valorizzarne gli 
interessi e le vocazioni personali. Particolare spazio sarà dato all’offerta formativa  presente sul nostro 
territorio da un punto di vista culturale, sociale ed economico. 
 
Modulo TURISMO DI MONTAGNA E MARKETING MIX (17 ore) 

Riconoscere gli elementi del marketing mix e saperli adattare ai diversi prodotti turistici 
Saper progettare un poster informativo (codocenza inglese) 
Analizzare la domanda e l'offerta del turismo di montagna e i suoi possibili scenari futuri 
Aspetti antropici del turismo di montagna 
 
Modulo INGLESE (17 ore) 
Saper redigere materiale di promozione turistica e culturale, anche in formato multimediale 
Saper progettare un poster informativo (codocenza DTA) 
Saper interagire con una certa scioltezza e spontaneità  su un'ampia gamma di argomenti e soprattutto in 
contesti professionalizzanti 
Saper gestire in maniera efficace un public speech  
 
Modulo ARTE E TERRITORIO (34 ore) - Progetto RoverEASY 
Promuovere la conoscenza del territorio di Rovereto con particolare riferimento alle sue caratteristiche 
artistiche e architettoniche 
Saper individuare itinerari culturali all'interno della città di Rovereto 
Accrescere la consapevolezza sull’importanza della conoscenza del territorio per poter agire su di esso in 
modo attento e sostenibile, dimostrando una cittadinanza consapevole, autonoma, critico e responsabile. 
 



 

 

Modulo ITALIANO (17 ore)  
Sviluppare e promuovere l’uso di metodologie, situazioni e scenari didattici il più possibile coinvolgenti e 
partecipativi, per un efficace apprendimento di conoscenze e abilità e per una solida acquisizione di 
competenze sia specifiche che trasversali legate al contesto turistico. 
Promuovere la conoscenza dello spazio urbano di Rovereto con particolare riferimento alle sue 
caratteristiche geografiche e storiche e alle sue emergenze artistiche, architettoniche e urbanistiche. 
Promuovere la conoscenza e l’uso delle ICT con finalità legate alla promozione turistica e alla valorizzazione 
culturale del territorio. 
Accrescere la consapevolezza sull’importanza della conoscenza del territorio per poter agire su di esso in 
modo attento e sostenibile, dimostrando una cittadinanza consapevole, autonoma, critico e responsabile. 

CONTENUTI PER CIASCUN MODULO 

Modulo PREPARAZIONE e FEEDBACK STAGE 
Consegna e raccolta materiali 
Relazione di stage e presentazione dell'esperienza in formato digitale (PPT) 
Presentazione dell'esperienza di stage in auditorium alle classi terze e quarte 
 
Modulo ORIENTAMENTO 
Visita alla fiera dell'orientamento Job&Orienta di Verona  
Percorso Alma Diploma: AlmaOrientati, compilazione CV, questionario AlmaDiploma  
Incontri in Auditorium con l'Università di Trento e Alta Formazione  
 
Modulo INGLESE  
Traduttori e dizionari online 
Come utilizzare i dizionari online monolingue (http://dictionary.cambridge.org) e saper affrontare la traduzione 
di una brochure.  
Esercitazione pratica: supporto di traduzione al progetto RoverEASY e Marketing Mix 
Introduzione alla certificazione linguistica IELTS per accedere a scuole, college e lavoro all’estero.(4 ore)  
Punti di forza e debolezza dell’esperienza di tirocinio nei tre anni scolastici 
 
Modulo MARKETING MIX 
Business Plan  
Marketing mix e le 7P 
Progettazione di un poster promozionale in inglese  
Il bilancio di un'impresa turistica   
Analisi di un caso: Comunicazione e promozione di Aquila Basket – relatore Andrea Nardelli direttore 
commerciale A 
Turismo di montagna  
Seminari tematici – Università degli Studi di Trento   
Che cosa bisogna fare per rendere l'economia più sostenibile?  - relatrice Mariangela Franch  
Si può prevedere il futuro? - relatore Pier Luigi Novi Inverardi  
 
Modulo ARTE E TERRITORIO 
Che cos'è un bene culturale 
La tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali 
Cos'è un itinerario turistico e diverse tipologie di pubblico 
Analisi storico – artistica dei Palazzi nobiliari di Rovereto 
Preparazione di schede tecniche sui palazzi di Rovereto presi in esame (progetto RoverEASY) 
 
Modulo ITALIANO  
Ricerca sul Web di immagini e informazioni sulla storia di Rovereto nella prima metà dell’Ottocento. 
Catalogazione delle informazioni 
Rielaborazione di testi didascalici per il progetto RoverEASY 

METODOLOGIE DI LAVORO / ATTIVITÀ (generali ed, eventualmente, specifici per modulo) 

Lezioni frontali 
Discussioni in classe 
Esercitazioni svolte in classe 
Lavori di gruppo 

http://dictionary.cambridge.org/


 

 

Sviluppo di progetti di imprese turistiche 
Analisi di documenti aziendali 
Utilizzo di strumenti multimediali 
Sono inoltre previste delle attività trasversali (cfr. prospetto allegato), che coinvolgono tutte le classi quinte 
dell’indirizzo tecnico, e condivise dal dipartimento dell’alternanza.  

MATERIALI E ATTREZZATURE  

Libro di testo  
I-PAD 
Computer 
Studio di casi aziendali 
Documenti contabili  
Dispense e schede di lavoro fornite dai docenti  
Materiali reperibili in rete o su giornali e riviste, di sussidi cartografici, di dati statistici e di audiovisivi e 
documenti iconografici.  
Lezioni con LIM in aula di informatica 

CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

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 

 
 
 
ALLEGATO: prospetto attività 


