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Una scuola che prepara al mondo del lavoro
e all'Università in 4 anni con approfondite
competenze in 3 lingue europee 
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Anni per avere accesso
al mondo del lavoro e/o

all' Università

Ore ore annuali in DDI

Ore annue di attività
sul e per il territorio

TECNICO TURISTICO
QUADRIENNALE

Informazioni sul sito 
www.isipertinilucca.edu.it

FORMAZIONE ALL'ESTERO

UN QUADRIENNALE ... PERCHÉ

La sperimentazione quadriennale del TECNICO
TURISTICO si affiancherà al corso tradizionale

quinquennale che  punta alla didattica per

competenze e alla valorizzazione degli

apprendimenti formali e non formali, adottando

modalità didattiche innovative e metodologie

attive e laboratoriali rivolti allo sviluppo delle

competenze trasversali, del “learning by doing”

e del pensiero critico.

PRESENTAZIONE

uniforma il corso di studi agli standard europei;
potenzia le competenze linguistiche;

consente innovazioni didattiche;

promuove l'avvicinamento al mondo del lavoro;

potenzia le attività di team work;

favorisce percorsi di potenziamento STEAM
potenzia le soft skills e la cittadinanza digitale;

favorisce l'autostima, lo spirito di iniziativa e di

imprenditorialità
prepara alla nuove professioni del turismo;

affronta i temi della transizione ecologica con

la trattazione dello sviluppo sostenibile.

Il nuovo corso quadriennale permetterà la

valorizzazione delle esperienze all'estero

attraverso progetti Erasmus+ a partire dalla

classe seconda e scambi culturali con scuole

europee, al fine di  migliorare le competenze

specifiche e trasversali del settore.



Disciplina I II III IV

Arte e territorio   3 2

Geografia 3 3   

Lingua e letteratura italiana 5 5 4 5

Storia 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3

Lingua inglese 4 3 3 4

Seconda lingua Spagnolo 4 3 4 3

Terza lingua Tedesco  2 3 4

Informatica 2 2   

Diritto ed Economia 2 2   

Scienze integrate 4 4   

Economia Aziendale 3 3   

Discipline Turistiche aziendali   4 4

Diritto e Legislatura Turistica   4 4

Geografia Turistica   3 2

IRC o alternativa 1 1 1 1

Scienze Motorie 2 2 2 2

Totale 36 36 36 36

Tourist Programmer

Social Media Manager Travel Designer

Workshop Language and
Civilization Boost

Quadro orario Laboratori STEAM nelle
professioni del turismo

Le 36 ore settimanali saranno svolte per 24 settimane

32 in presenza e 4 in DDI e per le restanti 9 settimane

33 in presenza e 3 in DDI.

Nel quadriennio verranno introdotte 8 ore di
compresenza (2 per ogni anno) per permettere la

suddivisione della classi in gruppi di livello per gestire

eventuali periodi di allineamento delle competenze e

favorire l'interdisciplinarietà dei contenuti al fine di

fornire agli studenti una visione completa degli

argomenti trattati ed evitare che gli stessi vengano

riproposti un egual maniera in discipline diverse.

Le attività opzionali laboratoriali TIC/STEAM

permetteranno di acquisire e sviluppare le

competenze metodologiche e tecnologiche

indispensabili per affrontare le nuove professoni

del turismo del 21° secolo.

Si lavorerà sulla nuova didattica esperienziale ed

immersiva attraverso  le attrezzature delle aule

steam (visori 3d, videocamere 360°, droni etc.)

Il percorso laboratoriale ha lo scopo di formare

una figura professionale polivalente, in grado di

utilizzare efficacemente la lingua inglese nei

contesti professionali connessi al settore turistico.

Tourism careers

Certificazioni ufficiali
Per gli studenti del corso

quadriennale saranno organizzati

percorsi di preparazione volti al

conseguimento delle certificazioni

informatiche EIPASS e nelle lingue

straniere pari al livello B2 QCER:
- FIRST/ADVANCED per l'inglese

- DELE per spagnolo;

- ZERTIFIKAT DEUTSCH per tedesco.


