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TURISMO QUADRIENNALE 
 

Progetto di sperimentazione didattica 
 

A.S. 2022-2023 
 
 
PROGETTO E PROSPETTIVE DEL PERCORSO QUADRIENNALE 
 
Nella maggioranza dei paesi europei la durata dell’istruzione secondaria di secondo grado non 
supera i 4 anni. In questo senso, la sperimentazione di percorsi quadriennali rende il sistema 
scolastico italiano più simile a quelli del resto d’Europa, dove la scuola superiore termina spesso a 
18 anni. L’ISIS Valdarno è interessato a sperimentare un percorso di istruzione secondaria superiore 
su quattro anni su un indirizzo dell’Istruzione tecnica del settore economico. In particolare, si è 
scelto l’indirizzo tecnico turistico perché particolarmente idoneo alla realizzazione di una didattica 
innovativa basata sulle attività laboratoriali. Il percorso di istruzione tecnica quadriennale sarà 
implementato realizzando un raccordo continuo con il mondo del lavoro, al fine di individuare un 
concreto modello duale, anche in considerazione della vocazione turistica del territorio regionale. 
Non sarà trascurata neanche l’azione orientativa per il proseguimento della formazione in una facoltà 
universitaria e/o ITS o l’inserimento immediato nel mondo del lavoro. La nostra sperimentazione è 
finalizzata a fornire una formazione di qualità, sensibile alle tematiche legate allo sviluppo sostenibile 
e che consenta al diplomato di adeguarsi ai continui mutamenti che la società di oggi impone ed in 
grado di spendere le competenze acquisite per rispondere alle esigenze del territorio.  
Riassumendo: 
La scelta di un percorso quadriennale per l’indirizzo dell’istruzione tecnica del settore economico ed 
in particolare dell’indirizzo tecnico turistico è motivata quindi da una serie di fattori: 

1. progettare un percorso simile a quello di molti paesi europei, ad esempio Francia, Spagna e 
Regno Unito in cui la scuola superiore termina a 18 anni; 

2. permettere ai nostri alunni l'acquisizione di competenze di alto livello per la formazione di un 
operatore tecnico-turistico capace di ben inserirsi nel mondo del lavoro e di affrontare gli 
studi universitari; 

3. rispondere alla trasformazione della società attuale che richiede l’elaborazione di un pensiero 
creativo, strumento prioritario per dare slancio all’innovazione e alla risoluzione di problemi; 

4. promuovere quindi nelle studentesse e negli studenti creatività e interazione fra conoscenze, 
pensiero critico e tecnologia; 

5. proporre percorsi interdisciplinari e attività che sostengono l'imprenditoria e l’imprenditorialità, 
stimolano l’innovazione, avvicinano le persone preservando e promuovendo il patrimonio 
culturale e la diversità; 

6. ottenere un’educazione realmente capace di creare equità e inclusione, che punta a 
migliorare la vita e lo sviluppo sostenibile. 
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La nostra sperimentazione vorrebbe inserirsi nella moderna visione dell’economia creativa finalizzata 
alla trasformazione della nostra società finora caratterizzata da un’economia di tipo industriale per 
passare ad un'economia basata sulle idee. 
 
La formazione che la nostra scuola propone è volta all’acquisizione di competenze flessibili, capaci 
di adattarsi e modellarsi ai continui cambiamenti, tecnologici, sociali e ambientali e nello stesso 
tempo rispondere in modo specifico alle esigenze del nostro territorio. 
 
La figura professionale, al termine del percorso di studi, sarà caratterizzata da competenze tecniche 
specifiche quali la gestione di servizi e/o prodotti turistici che contribuiranno a valorizzare l’immagine 
del territorio mediante la collaborazione tra soggetti pubblici e privati, capacità narrative, di 
mediazione, di relazione pubblica nazionale e internazionale, conoscenza di tre lingue straniere e 
delle competenze tipiche dell'accoglienza e del settore alberghiero, orientate a soddisfare e 
fidelizzare i clienti. 
Oltre al lavoro dipendente si apriranno opportunità anche per iniziative imprenditoriali: dal settore 
dei servizi sul territorio, alla realizzazione di website, applicazioni fino alla creazione di start up 
specializzate in social marketing e storytelling dei luoghi. 
 
Il nuovo percorso sarà articolato in percorsi trasversali e multidisciplinari per rispondere alle nuove 
tendenze dell’ambito turistico: dal turismo sostenibile a quello esperienziale e culturale. Le nuove 
figure altamente specializzate dovranno acquisire competenze comunicative, di lettura del territorio, 
di conoscenza di nuovi modelli di impatto ambientale, di personalizzazione per le nuove esigenze 
turistiche sempre più specifiche, di offrire un nuovo volto al classico turismo culturale attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie e dell’audiovisivo. 
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QUADRI ORARI SETTIMANALI 
 

 Disciplina I II III IV 

Italiano 
 

4 4 4 4 

Storia 
 

2 2 2 2 

Inglese 
 

3 3 2 3 

Percorso internazionale  
 
COMPRESENZA:  
FRANCESE + INGLESE 
 
Laboratorio  
Conversazione Francese e 
Inglese1 
 

1 1 1*   

Matematica 
 

4 3 3 3 

Diritto ed economia 
 

3 2     

Scienze 
 

2 2     

Scienze Motorie 2 2 2 2 

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 

Fisica 2       

Chimica   2     

Geografia 3 2     

Francese 3 3 3 3 

                                                      
1 Compresenza di Lingua Inglese e Lingua Francese. Ore svolte dai docenti delle materie. Queste ore saranno dedicate 

ad attività laboratoriali e innovative di potenziamento linguistico. 
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Percorso internazionale  
 
FRANCESE 
Laboratorio  
Conversazione Francese2 

 1*     

Informatica 2 2   

Percorso Tecnologico 
 
INFORMATICA 
Laboratorio  
di Tecnologie 
dell’Informazione  
e della Comunicazione (TIC)3 

  2 2 

Economia aziendale 2 2     

Percorso Tecnologico 
 
ECONOMIA AZIENDALE 
Laboratorio 
Discipline aziendali4 

1* 1     

Tedesco   2 3 3 

Discipline turistico aziendali     3 3 

Percorso Tecnologico 
 
COMPRESENZA:   
DISCIPLINE TURISTICO 
AZIENDALI + 
DIRITTO E LEGISLAZIONE 
TURISTICA 
 
Laboratorio5 

    1 1* 

                                                      
2 Ora di Lingua Francese svolta dal docente della materia online al secondo anno. Ora dedicata ad attività laboratoriali 

e innovative. 
3 Ore di Informatica svolta dal docente della materia online al terzo e quarto anno per il potenziamento delle competenze 
digitale. Ore dedicate ad attività laboratoriali e innovative. 
4 Ore di Economia aziendale svolta dal docente della materia online al primo anno e in classe al secondo anno. Ore 
dedicate ad attività laboratoriali e innovative. 
5 Ore di compresenza di Discipline turistico-aziendali e Diritto e legislazione turistica svolte dai docenti delle materie e 

dedicate ad attività laboratoriali e innovative, in classe al terzo anno e online il quarto anno. 
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Geografia turistica     2 2 

Diritto e legislazione turistica     3 3 

Arte e territorio     2 2 

Percorso geografico storico 
artistico 
 
COMPRESENZA:  
GEOGRAFIA TURISTICA 
+ 
ARTE E TERRITORIO 
 
Laboratorio Storia dell’arte  
ed arti visive –  
Storia del territorio6 

    1 1 

Laboratorio trasversale 
 
ITALIANO 
Educazione civica7 

1* 1*   

Laboratorio internazionale 
 
TEDESCO 
 
Conversazione tedesco8 

  1* 1* 

Totale ore settimanali 
(presenza+online) 
 
*ore online 
 

36 
(34+2*) 

36 
(34+2*) 

36 
(34+2*) 

36 
(34+2*) 

 

 

                                                      
6 Ore di compresenza di Geografia turistica e Arte e territorio svolte dai docenti delle materie e dedicate ad attività 

laboratoriali e innovative. 
7 Ore di potenziamento per l’Educazione civica svolta dal docente di Italiano online al primo e secondo anno. 
8 Ore di Lingua Tedesca svolte dal docente della materia online il terzo e il quarto anno. Ore dedicate ad attività 

laboratoriali e innovative. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
EXTRACURRICULARI 
 
Il calendario scolastico viene ampliato con l’inserimento delle attività per il Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) a settembre (2 settimane prima dell’inizio delle 
lezioni). Questo consente di recuperare ore curriculari nel corso dell’anno che, normalmente, sono 
sottratte alle discipline e, quindi, alla didattica. 
 

 I II III IV 

PCTO  
(2 settimane  
extra orario curriculare) 

  80 80 

   

 
RIMODULAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO 
 
I quadri orari annuali e settimanali per ciascuna disciplina di studio e per ciascun anno di corso 
garantiscono l’insegnamento di tutte le discipline previste dall’indirizzo di studi di riferimento. Grazie 
al ricorso alla flessibilità didattica e organizzativa, introdotta dall’autonomia scolastica, la moderata 
riduzione del monte ore complessivo è compensata dall’introduzione di percorsi opzionali di 
potenziamento. 
Il quadro orario prevede 36 ore settimanali, di cui due offerte in modalità online mediante 
l’uso della piattaforma in uso nella scuola per la DAD o la DDI, per tutti i quattro anni di corso in 
modo da raggiungere, gli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze previsti per il corso 
quinquennale. 
La scansione oraria giornaliera sarà uguale a quella delle altre classi dell’Istituto ed impostata su 6 
giorni settimanali in presenza (lunedì-venerdì 8:10 – 14:05 – sabato 8:10 – 12:10) ed un 
rientro pomeridiano in DDI di 2 ore. Sono inoltre previste 2 settimane di PCTO in orario 
extracurriculare (anticipo a settembre). Complessivamente, adottando questa scansione si 
arriverà a garantire, nell’arco dei quattro anni, un totale di 4944 ore di lezione, pari al 93% del 
monte ore complessivo del percorso quinquennale (5280 ore).  
L’offerta formativa prevede anche la scelta obbligatoria tra insegnamenti opzionali (incontri con 
esperti, certificazioni linguistiche ed informatiche) che saranno certificati e consentiranno allo 
studente di ampliare il monte orario complessivo di formazione. 
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INSEGNAMENTI OPZIONALI 
 
Sono previsti almeno due insegnamenti opzionali a discrezione dello studente, per 
promuovere la piena personalizzazione del percorso di studio attraverso la valorizzazione delle 
risorse professionali presenti nell’Istituto. 
La scelta sarà effettuata – a partire dal secondo anno – tra i seguenti insegnamenti: 
 

Laboratorio Lingua Inglese e Musica 
Laboratorio per la certificazione di Trinity College London musicale in lingua 
inglese 

25 ore annue 

Lingua Inglese  
Laboratorio per la certificazione di Trinity College London B1/B2 

25 ore annue 

Lingua Francese  
Laboratorio per la certificazione Delf B1/B2 

25 ore annue 

Lingua Tedesca 
Laboratorio per la certificazione Goethe Institut A2/B1 

25 ore annue 

Informatica 
Laboratorio per la certificazione ICDL 

25 ore annue 

Economia Turistica 
Laboratorio con esperti del settore/impresa simulata 

25 ore annue 

 
 
 
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
 
L’orientamento non sarà più inteso come una pratica per facilitare il passaggio da un ordine di scuola 
ad un altro in modo da garantire un percorso formativo di continuità (orientamento in entrata ed in 
uscita), ma come un elemento fondamentale del quadriennio di studi in quanto inserito tra gli 
obiettivi educativi e didattici di tutte le discipline. L’idea è quella di indurre lo studente ad acquisire 
consapevolezza delle proprie potenzialità ed aspettative di vita attraverso un progetto che renda 
protagonisti il docente e lo studente e che ha lo scopo di indurre il successo formativo e professionale 
dell’alunno. 
Per l’orientamento in entrata sono attivi i laboratori delle competenze presso le scuole medie 
attraverso i quali i docenti dell’ISIS Valdarno mettono a disposizione le loro competenze creando  
una collaborazione attiva tra i due ordini di scuola; oltre a tali attività sono predisposti materiali 
informativi con brochures, card, manifesti, sono attivati laboratori in orario scolastico aperti agli 
alunni di terza media, gli open day accolgono genitori e alunni  duranti i sabati e le domeniche dei 
mesi di dicembre e gennaio. 
Per l’orientamento in uscita sono organizzati incontri on line con le varie facoltà (soprattutto con le 
Università di Arezzo, Siena e Firenze) partecipazioni a progetti come Orienta il Tuo Futuro, giornate 
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di riflessione e di riconoscimento “Tra Presente, passato e futuro” a cui partecipano ex-alunni 
dell’istituto già inseriti nel mondo del lavoro o universitario. 
Al fine di rendere più fattiva la collaborazione con le Università saranno previsti stage specifici da 
attuare con le Università del territorio. 
Per quanto riguarda l’orientamento verso il mondo professionale saranno attivati percorsi di 
collaborazione con le principali strutture turistiche locali e enti pubblici, è già attiva la collaborazione 
con Visit Valdarno. 
 
 
POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 
Il potenziamento linguistico è un asse portante del percorso quadriennale del tecnico-turistico. 
L’Istituto, quindi, prevede un incremento delle ore di lingua straniera attraverso l’attuazione di 
percorsi internazionali laboratoriali che prevedono conversazione in lingua, supportate dalle TIC, in 
cui il docente è affiancato da insegnanti madrelingua per alcune unità didattiche (Progetto  
Madrelingua “2 or 3 is better than 1”), adesione  a progetti europei Erasmus per scambi culturali tra 
studenti e docenti, certificazioni linguistiche. Lo scopo è quello di stimolare una maggiore 
competenza linguistica anche nella comunicazione, di favorire lo sviluppo di abilità trasversali e 
cognitive. Importante innovazione è la valutazione integrata. 
L’attenzione verso lo sviluppo delle competenze linguistiche sia per quanto riguarda la lingua italiana 
che le lingue straniere ci pone inoltre in un’ottica di internazionalizzazione. 
Nell’indirizzo Turismo si studiano tre lingue straniere (Inglese – Francese - Tedesco), lingue scelte 
in base alle richieste del territorio. 
Il progetto madrelingua “2 or 3 is better than 1” prevede la presenza di un/a lettore/trice 
madrelingua per ogni lingua studiata sia durante le ore mattutine che pomeridiane per la 
preparazione degli esami per la certificazione linguistica (Trinity-DELF-Goethe Institut). L'istituto è 
inoltre sede di esame Trinity College London e sono previsti anche corsi per la Certificazione di 
Musica in Lingua Inglese Trinity College London - Music Theory. 
Sono organizzati ogni anno stages e soggiorni linguistici nei paesi di cui si studia la lingua; dall’anno 
scolastico 2020-2021 è attivo il gemellaggio con la scuola americana di West Springfield, 
Massachusetts. 
La nostra scuola inoltre partecipa attivamente a numerosi progetti Erasmus+, ha ottenuto 
l’accreditamento Erasmus+ dall’INDIRE per il programma 2021-2027, ha dato la sua adesione a 
progetti eTwinning. 
La metodologia CLIL per la realizzazione di alcuni moduli di discipline non linguistiche in lingua 
inglese sarà attuata a partire del primo anno per la lingua Inglese e dal terzo anno per la lingua 
Francese. 
Le ore di conversazione previste per le tre lingue permetteranno lo sviluppo di nuove modalità 
comunicative di ricezione e interazione come previsto dall’aggiornamento del QCER 2020 per un 
approccio che da comunicativo passa ad azionale il cui protagonista è l’alunno come attore sociale. 
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L’educazione plurilingue e interculturale è al centro del processo educativo in un’ottica di inclusione 
sociale, comprensione reciproca e sviluppo formativo e professionale. 
L’uso delle telecomunicazioni sarà necessario per lo sviluppo dell'interazione anche on -line in 
un’ottica professionale; la modalità comunicativa di mediazione sarà attuata a livello interlinguistico, 
sociale e culturale. 
L'apprendimento della lingua straniera diviene un prodotto sociale, parte dall’analisi dei bisogni, 
passa all'esecuzione di compiti di vita reale personale e professionale per una scuola “del fare”, al 
fine di permettere lo sviluppo di un pensiero critico, dello spirito di collaborazione, della creatività, 
delle capacità di problem solving, anche attraverso un pensiero informatico. 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E TIC 
 
L’ISIS Valdarno è scuola polo Future Labs e scuola polo regionale Avanguardie Educative. Questo 
ha consentito alla scuola di formare i docenti sulle metodologie didattiche innovative, supportate 
dalle TIC, che permettono di attuare modelli formativi finalizzati alla promozione dello studente 
come protagonista di un apprendimento attivo e cooperativo.  
La sperimentazione del Turismo quadriennale si avvarrà dell’esperienza acquisita dai docenti sulla 
didattica attiva e laboratoriale che prevede un coinvolgimento dello studente nelle scelte formative 
che gli consentono di raggiungere competenze teoriche e pratiche, nonché la capacità di problem 
solving e di effettuare scelte collaborative. La marcata interdisciplinarità del percorso di studio facilita 
la comprensione del fatto che ogni disciplina concorre al processo di formazione globale e che ogni 
argomento può essere affrontato da più punti di vista. L’uso delle tecnologie digitali rappresenta un 
valido supporto per rendere gli ambienti di apprendimento significativi. Inoltre, le tecnologie 
facilitano la collaborazione, la cooperazione e la distribuzione di conoscenza anche quando l’attività 
didattica viene svolta a distanza, secondo i tempi previsti in orario settimanale, grazie all’uso di 
metodologie didattiche innovative. 
In questa ottica i docenti hanno seguito percorsi formativi per implementare le seguenti metodologie 
didattiche innovative: 

- Cooperative Learning and Peer Education; 
- Debate; 
- Design Thinking; 
- Didattica Digitale Integrata; 
- Didattica Laboratoriale; 
- Flipped Classroom; 
- Project Based Learning; 
- Role Playing. 
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INSEGNAMENTI ONLINE 

Le attività didattiche online verranno attuate attraverso la piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS, 
che è conosciuta ed usata da tutti gli studenti e tutti i docenti dell’Istituto perché usata abitualmente 
per le attività in DAD o DDI. Inoltre è in uso la piattaforma MOODLE per la condivisione dei materiali. 

 

POTENZIAMENTO STEM 

Nell’ambito dell’innovazione didattica nelle materie STEM, la sperimentazione “Turismo quadriennale” 
promuoverà una didattica progettuale in cui lo studente, con il supporto dei docenti, possa utilizzare 
le proprie conoscenze in maniera propositiva. L’obiettivo è che lo studente applichi le proprie 
conoscenze in maniera costruttiva e collaborativa con i compagni e con i docenti, in modo da 
acquisire consapevolezza del personale sviluppo di apprendimento e delle strategie necessarie per 
raggiungere gli obiettivi step by step. 

Il percorso progettuale che si propone prevede l’inserimento di Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione nel secondo biennio proprio con lo scopo di sviluppare l’innovazione con il supporto 
delle tecnologie. 

 
 
MODULI CURRICOLARI SU TRANSIZIONE ECOLOGICA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
Il turismo eco-sostenibile o sostenibile è promosso da operatori che rivolgono particolare attenzione 
e cura al rapporto tra attività turistica e natura e che adottano strategie operative affinché tale 
rapporto sia all'insegna dell'armonia e del rispetto dell’ambiente naturale e sociale.  
 
Questo tipo di turismo implica la gestione delle risorse in modo da soddisfare le esigenze economiche 
e sociali, preservando l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali e la diversità biologica. 
Nel Quadro dell’Agenda 2030 le imprese turistiche, essendo parte attiva nel processo di crescita 
economica, svolgono un ruolo determinante nello sviluppo del territorio e per il territorio ma devono 
sempre essere attente all’impatto che il turismo esercita sull’ambiente. 
 
Il concetto di Sviluppo Sostenibile sarà argomento interdisciplinare e verrà approfondito in moduli 
curriculari nell’ambito di Diritto e legislazione turistica: 
 
1-Turismo e ambiente 
Modulo che include l’analisi dei punti di riferimento normativo del fenomeno turistico, le implicazioni 
del rapporto turismo ambiente, lo sviluppo sostenibile per un turismo sostenibile e l’eco-turismo per 
mettere in evidenza il concetto di turismo responsabile: viaggiare nel rispetto dell’ambiente delle 
tradizioni e delle diversità culturali sostenendo il benessere delle popolazioni locali. 
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2-Le attuali politiche turistiche 
Studio di documenti riguardanti i vari settori turistici a partire dal Codice Mondiale di Etica del 
Turismo approvato dall’UNWTO (United Nations World Tourism Organization), l’agenzia delle Nazioni 
Unite che ha lo scopo di coordinare le politiche turistiche e di promuovere il turismo sostenibile. Il 
documento, composto di 10 articoli, contiene una serie di principi generali e di regole di 
comportamento volti a garantire il rispetto reciproco fra turisti e popolazioni ospitanti 
 
3-Tutela e sicurezza  
a-Tutela e sicurezza del turista.  
b-Tutela e sicurezza del patrimonio naturale e culturale.     
Modulo che propone lo studio dei diritti del turista con esempi pratici, casi di studio che mettano in 
evidenza varie problematiche, inadempienze e indicazioni da seguire per far valere certi diritti nel 
momento in cui non fossero rispettati; studio delle problematiche relative alla conservazione e 
promozione del patrimonio naturale, artistico, storico, enogastronomico (DOP IGP come patrimonio). 
 
Nell’ambito della materia Discipline turistiche aziendali i moduli su Transizione Ecologica e Turismo 
Sostenibile includono:  
 
1- Responsabilità sociale d’impresa nel settore turistico 
Il tema della Responsabilità sociale delle imprese appare oggi come un argomento centrale nel 
dibattito sulla gestione aziendale. La dimensione “etica” dell’agire imprenditoriale si costituisce come 
il substrato concettuale su cui tessere le fila discorso riferito alla capacità di governance delle 
imprese, ma che, in un contesto più ampio, include anche riferimenti più generali sulla costituzione 
di un sistema economico virtuoso, attento alle esigenze di tutela sociali ed ambientali. 
Le grandi trasformazioni avvenute negli ultimi decenni nell’economia mondiale, il tema della 
globalizzazione con le sue implicazioni controverse, il logoramento dell’ambiente a favore di interessi 
di parte, raramente conciliabili con il bene comune, rendono più che mai attuale il ragionamento 
intorno alla Responsabilità sociale delle imprese, da intendere come strumento imprescindibile per 
il raggiungimento di un equilibrio sostenibile tra interessi leciti di sviluppo e garanzia del bene 
comune. 
 
2-Bilancio sociale - natura dei viaggi solidali 
Il bilancio di sostenibilità porta nelle aziende i valori sociali e ambientali dell'attività. Il suo scopo è 
rendere conto degli impatti non finanziari dell’azienda verso tutti i soggetti con cui viene a contatto, 
contribuendo a rafforzare la competitività dell’impresa. 
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CRITERI DI PRIORITÀ PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

Dal momento che è prevista l’attivazione di una sola classe prima per la sperimentazione 
quadriennale dell’indirizzo Turismo, qualora le richieste fossero superiori al numero consentito dalla 
normativa, gli studenti ammessi saranno selezionati secondo i seguenti criteri: 

·        Colloquio motivazionale; 

·        Ordine d’iscrizione. 
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