
Stage lavorativi:  organizzati dalla scuola con aziende del territorio 

SETTORE ECONOMICO 

INDIRIZZO: TURISMO  
 

 

 
Profilo professionale        
Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel 
comparto delle imprese del settore turistico e competenze 
generali  nel campo dell’economia nazionale e internazionale,  
della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. 
Interviene nella valorizzazione del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico,  paesaggistico ed 
ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale 
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel 
sistema organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica, 
inserita nel contesto internazionale. 
E’ in grado di: 
 gestire servizi e/o prodotti turistici, con particolare 

attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico; 

 collabora con i soggetti pubblici e privati a definire 
l’immagine turistica del territorio; 

 utilizza i sistemi informativi, a livello nazionale e 
internazionale, per proporre servizi turistici; 

 promuove il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
 interviene nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 
  

DISCIPLINE 1° biennio 2° biennio e 5° anno  

 
 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Sc. int. (Sc. della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria (Tedesco) 3 3 3 3 3 

Terza lingua comunitaria (Francese)   3 3 3 

Economia aziendale 2 2    

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale complessivo ore settimanali 32 32 32 32 32 



SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
Il diplomato potrà  essere impiegato: 
 presso agenzie viaggi, come tour operator, anche per viaggi all’estero;  
 presso compagnie aeree, di navigazione, delle FF.SS.; 
 come organizzatore di congressi, animatore turistico, consulente per la fruizione di beni culturali e 

ambientali; 
 come operatore di marketing, assistente di direzione e programmazione in aziende  turistiche e di 

promozione. 
 

IL DIPLOMA PERMETTE  DI ACCEDERE A QUALUNQUE CORSO UNIVERSITARIO 
Risultano particolarmente collegate al piano di studi le facoltà di Scienze del Servizio Sociale, Scienze del 
Turismo, Lingue e Culture Moderne, Scienza della Comunicazione. 
 

 
 

…alcuni progetti 
“Hub School”  

 Nell’anno scolastico 2010/2011 le classi quarte e quinte 
hanno  partecipato a conferenze e sviluppato 
approfondimenti con esperti per la valorizzazione degli 
aspetti geografici, economici, storici ed artistico-culturali 
del nostro territorio; 

               al termine è stato realizzato l’opuscolo in lingua tedesca 
                “ Luino, gioiello sul  Lago Maggiore”. 

 INFOPOINT al mercato di Luino: le classi terze e quarte 
hanno effettuato, nei mesi di luglio e agosto 2010 e 2011, 
un’attività di accoglienza per i turisti di lingua tedesca, 
attraverso  punti di informazione dislocati nel mercato di 
Luino.  

 nel mese di giugno 2010, è stata realizzata una 
broshure in italiano, tedesco e  inglese, illustrativa della 
Canonica di Brezzo di Bedero (VA), che verrà utilizzata per la promozione turistica del luogo, in 

collaborazione con la Comunità Montana Valli del 
Verbano e con il Comune di Brezzo di Bedero.  

 

Formazione per Hostess/Stewart 
 Organizzazione e gestione nel mese di  

maggio 2010, del XXII Congresso dell’Associazione 
Internazionale di Chimica Tessile e Coloristica a 
Stresa (VB), da parte delle classi quinte. 

 Organizzazione e gestione della mostra 
“Parole per musica fiorite” sul poeta Vittorio 
Sereni dal 16/04/2011 al 28/05/2011 presso il 
Palazzo Verbania in Luino, da parte delle classi IV in 
collaborazione con la Biblioteca di Luino, 
L’Associazione Frontiera, il comune di Luino, 

l’Università dell’Insubria. 
 

 
 

Alternanza Scuola-Lavoro:   partecipano tutti gli studenti delle classi terze e      

                    quarte per un’esperienza lavorativa in azienda di almeno 15 giorni. 
 
 

http://www.isisluino.it/iniziative/brezzo16.htm

