
Il percorso dell’Istituto Tecnico Economico 

con indirizzo Turistico prepara una figura di 

tecnico che, dopo aver acquisito una solida 

preparazione di base nella gestione dell’azienda, 

è capace di operare con professionalità e in 

modo innovativo nell’impresa turistica (agenzia 

di viaggi, tour operator, reception di hotel e 

villaggi turistici, ufficio di informazioni turistiche) 

utilizzando in particolare le lingue straniere e gli 

strumenti dell’informatica

Istituto Tecnico Economico per 
il Turismo



Le Le 
materie materie 
di di 
indirizzoindirizzo

���� Informatica ed Esercitazioni 

di laboratorio per utilizzare e 

gestire strumenti multimediali, 

anche nelle discipline dell’area di 

istruzione generale

���� Geografia e Arte e territorio 
per conoscere la specificità del 

territorio e progettare visite e 

percorsi turistici

���� Lingue straniere per 

rapportarsi con il turismo 

internazionale, attraverso scambi, 

contatti e viaggi di istruzione

���� Tecniche turistiche e Diritto 
per inserirsi nel “sistema azienda 

turistica”, con stage e simulazioni
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� Classi seconde: breve esperienza di stage 

presso la Proloco di Oulx

� Classi terze: stage individuali nel corso 

dell’anno scolastico presso aziende del 

settore

� Classi quarte: stage all’interno del progetto 

di alternanza Scuola/Lavoro: tre settimane 

a giugno, presso hotel, agenzie di viaggi e di 

informazione turistica, anche all’estero

� Classi quinte: stage facoltativi, anche 

all’estero

Lo Lo 
stagestage

Inoltre: attività di allievi come hostess-

steward presso convegni, spettacoli 

teatrali, manifestazioni, e presso strutture 

pubbliche e private operanti sul territorio, 

in Italia e all’estero
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Il sistema dell'alternanza scuola-
lavoro arricchisce la formazione 
che i giovani acquisiscono nei 
percorsi scolastici o formativi, 
fornendo loro, oltre alla 
conoscenza di base, 
competenze spendibili nel 
mercato del lavoro. Permette 
inoltre di realizzare un 
collegamento tra l'offerta 
formativa e lo sviluppo socio-
economico delle diverse realtà
territoriali.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

LL’’alternanza alternanza 
scuola/lavoroscuola/lavoro I percorsi in alternanza sono progettati ed attuati 

dall'istituzione scolastica o formativa, sulla base 
di apposite convenzioni con le imprese, le 
rispettive associazioni di rappresentanza, le 
camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi 
quelli del terzo settore.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Per le classi 
quarte e 
quinte
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Simulazione di Simulazione di 
impresa o di impresa o di 
professioneprofessione

Nel corso delle 

uscite didattiche 

delle classi del 

turistico gli allievi, a 

rotazione, svolgono 

l’attività di 

accompagnatori 

turistici

Dopo un lavoro di preparazione svolto 

in classe con gli insegnanti, gli studenti 

presentano, in lingua straniera,  ai 

compagni e agli eventuali ospiti 

provenienti da scuole di diversi Paesi, 

le bellezze paesaggistiche, le opere 

architettoniche e le opere d’arte 

oggetto della visita


