
 
Fondazione per la Formazione Professionale Turistica - Sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza - Allegato PTOF 2019-22 

 

 
Sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza - 2019-2022 - Pag. 1 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Sviluppo delle competenze 

chiave europee e di cittadinanza 
 

2019-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUMERO REVISIONE DATA 

01 Allegato PTOF 2019-22 11.01.2019 

02 Revisione – Approvata da Collegio Docenti 30.11.2020 

 
 
 



 
 
 

Fondazione per la Formazione Professionale Turistica - Sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza - Allegato PTOF 2019-22 

 
 

 
Sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza - 2019-2022 - Pag. 2 a 5 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE E DI CITTADINANZA 

Ampliamento offerta formativa: attività extracurricolari mirate allo 
sviluppo delle competenze chiave europee e di cittadinanza 

CURRICOLO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E DI CITTADINANZA 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

Biennio/Triennio: 

L’Istituzione propone lo svolgimento di una parte delle attività disciplinari e pluridisciplinari in lingua  
francese e inglese. Nel piano di lavoro annuale degli insegnamenti non linguistici sono esplicitati, oltre a 
contenuti, metodologie, tempi e strumenti di materia, i contenuti svolti in lingua.  

La progettazione è effettuata per assi e per discipline complementari con il supporto di esperti esterni 
madrelingua. Le attività svolte in lingua straniera sono distribuite in modo che gli studenti utilizzino le 
lingue durante l’intero anno scolastico e non solo durante le ore di lingua previste dal quadro orario.  

Biennio: 

 Prove regionali INVALSI in lingua francese e inglese (classi II) 

 Lezioni di lingua francese in compresenza con lettori madrelingua di Alliance Française 

 Lezioni in lingua inglese in compresenza con lettori madrelingua inglese su discipline non linguistiche 

Triennio: 

 Prove regionali INVALSI in lingua francese (classi V) 

 Certificazioni linguistiche in lingua francese, inglese e tedesca (CEFR) 

 Settimana di Eccellenza presso la scuola alberghiera di Thonon Les Bains, France 

 Progetto Interreg  

 Lezioni in lingua francese in compresenza con lettori madrelingua di Alliance Française su discipline 
non linguistiche 

 Lezioni in lingua inglese in compresenza con lettori madrelingua inglese su discipline non linguistiche 

 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Biennio: 

 Prove nazionali INVALSI 

 Microlingua settore sala-bar e cucina con l’intervento di esperti del settore di indirizzo 

 Trofeo Il Miglior Allievo 
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COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

Biennio: 

 Gara di matematica tra scuole del Nord Italia 

 Esplorazioni del patrimonio culturale valdostano dal punto di vista scientifico, ambientale e geografico 

 Analisi statistica degli indicatori turistici regionali 

 Prove nazionali INVALSI  

Triennio: 

 Gara di matematica tra scuole del Nord Italia 

 Analisi statistica degli indicatori turistici regionali 
  

 
COMPETENZA DIGITALE 

Biennio: 

 GSuite for Education  

 Codocenza TIC + informatica 

 Codocenza laboratorio di accoglienza + informatica 

 Utilizzo di software didattici (Geogebra, Liveboard, Scratch, Zaino Digitale) 

Triennio: 

 GSuite for Education 

 Utilizzo di software didattici (Geogebra, Liveboard, Zaino Digitale) 
  

 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Biennio: 

 Esperienze in azienda interne ed esterne all’istituzione (visite in strutture ricettive e aziende agricole 
con produzioni di nicchia) 

Triennio: 

 Esperienze in azienda interne ed esterne all’istituzione (visite in strutture ricettive e aziende 

agricole con produzioni di eccellenza oltre che delle dop sul territorio nazionale) 

 Simulazione Impresa 

 PCTO: Esperienze in azienda interne ed esterne all’istituzione 
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COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

Biennio/Triennio: 

Una Commissione scelta di docenti elabora e condivide un progetto quinquennale di visite didattiche- 
professionali per sperimentare il confronto con realtà turistico-ricettive del territorio, della nazione e a 
livello internazionale in ottica di utilizzo delle lingue straniere. 

 

 
1 .  

            

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

Biennio: 

 Projet Accueil 

 Educazione all’affettività e alla sessualità 

 Educazione alimentare: i disturbi alimentari, anoressia e bulimia 

 Formazione di Primo Soccorso 

Triennio: 

 Educazione alimentare: celiachia e intolleranze alimentari 

 Corso per ottenere l’abilitazione all’uso del defibrillatore 

 Concorsi Crescita Professionale 

 Trofeo regionale miglior allievo 
  

 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Biennio: 

Sviluppo di UDA interdisciplinari sui seguenti temi di cittadinanza 

 classi prime: A’ la découverte du territoire Valdôtain 

 classi seconde: La penisola del Tesoro - La storia del cibo romano 

Triennio: 

 Educazione alla cittadinanza globale 

Sviluppo di UDA interdisciplinari sui seguenti temi di cittadinanza 

 classi terze: La via Francigena 

 classi quarte: Il mondo del lavoro 

 classi quinte: Costituzione e Diritti Umani 
  

 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Biennio/Triennio: 

una Commissione scelta di docenti elabora e condivide un progetto quinquennale di visite didattiche- 

professionali per sperimentare il confronto con realtà turistico-ricettive del territorio, della nazione e a 

livello internazionale, in ottica di utilizzo delle lingue straniere. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - EDUCAZIONE ALLA SALUTE E DI CITTADINANZA DIGITALE 

 
 

ANNO PROGETTO CONOSCENZE ABILITÀ 

1° Educazione al benessere: avere cura di se 

stessi  

“Tecniche estetiche per presentarsi al 

lavoro nel migliore dei modi” 

Incontro di 4 moduli con dei professionisti 

del settore sulle tecniche estetiche e di 

acconciatura  

Conoscenza del modo in cui 

l’immagine può influire 

nell’ambito lavorativo  

sviluppare tecniche e 
abilità per la cura del 
proprio corpo 

2° Educazione al benessere: l’immagine corporea 
nel mondo del web 
"The Trick of Perfection" 

“Tecniche estetiche per presentarsi al lavoro 

nel migliore dei modi” 

Incontro di 2 moduli tenuto da un esperto 
sull’immagine dei giovani nel mondo del web 

Conoscere il mondo del 

web e il saper veicolare, in 

modo adeguato, la 

propria immagine 

corporea 

sviluppare un corretto 

utilizzo e un adeguato 

spirito critico nel gestire 

la propria immagine e 

l’immagine degli altri 

attraverso il web 

3° Educazione alimentare: “Mangiar bello, 

mangiar sano”  

Intervento di 2 moduli tenuti da un esperto 

nutrizionista 

Conoscenza del modo in cui 

uno stile di vita sano può 

contribuire al benessere 

psico-fisico 

sviluppare conoscenze 

e tecniche alimentari 

che portino alla 

realizzazione di piatti 

belli e sani 

4° Educazione alla cittadinanza: le Nazioni 

Unite. 

“Les Nations Unies plus proches” 

Intervento di formazione online e possibile 

visita al palazzo delle Nazioni Unite a 

Ginevra  

Conoscenza degli organi 
amministrativi dell’Unione 
Europea 

potenziare la conoscenza 
degli strumenti del diritto 
dell’uomo 

5° Educazione alla cittadinanza: 

 “La guerra psicologica e le 

manipolazioni informative”. 

Intervento di due moduli tenuti da un 

esperto sulle manipolazioni informative 

dalla Grande Guerra ai conflitti recenti  

Conoscere le potenzialità 
comunicative degli 
strumenti d’informazione 

acquisire consapevolezza 
delle principali tecniche di 
manipolazione cognitiva di 
massa messe 
regolarmente in atto per 
raggiungere sul piano 
emotivo obiettivi politici 
irraggiungibili per via 
argomentativa 

 
 
 
 

 
 


