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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 

 

 

Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Aggiornamento  

dei contenuti 

Scientifica   In tutti i moduli. 

  

Per consentire allo studente uno sguardo aggiornato dei contenuti 

teorici e delle tecniche più utili nel settore della Accoglienza 

Turistica. 

Nuovi esercizi  

per competenze 

Didattica   In tutti i moduli. 

Proposta di esercitazioni attraverso le quali lo studente 

sviluppa le competenze chiave nell’ambito della 

comunicazione. 

Per sviluppare nello studente l’efficacia comunicativa in situazioni 

personali e professionali. 

Unità  

di Apprendimento  

di Educazione civica   

 

Didattica 

 

Nei moduli 2,4,5,7,8. 

Proposta di argomenti di Educazione Civica e di 

Cittadinanza globale (Agenda 2030) con momenti di 

riflessione e attività laboratoriali. 

Lo studente approfondisce temi rilevanti e significativi per la sua 

crescita in un’ottica multidisciplinare e attiva. 

Compiti di realtà Didattica    In tutti moduli. 

Proposta di esercitazioni individuali e di gruppo in 

situazioni reali. 

Lo studente è messo alla prova su casi reali e sviluppa le competenze 

tipiche del lavoro di squadra, imparando a darsi obiettivi significativi, 

precisi e programmati. 

Sintesi vocali Didattica   A conclusione di tutti i moduli 

Possibilità di ascoltare i contenuti essenziali dell’Unità. 

Per il ripasso e per facilitare l’apprendimento degli alunni  

con Disturbi Specifici di Apprendimento. 
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Innovazione 

Tipo di 

innovazione 

 

Dove si trova 

 

Perché è necessaria 

Mappe concettuali 

 

Didattica   A conclusione di tutti i moduli. 

  

Per sintetizzare e collegare i contenuti dell’Unità. Strumento utile 

anche per le attività di consolidamento 

CLIL Didattica.   A conclusione di tutti i moduli. 

Proposta di approfondimenti teorici in lingua inglese, 

corredati da esercizi e da audio madrelingua. 

Lo studente ha l’opportunità di studiare i contenuti attraverso 

prospettive diverse, migliora la competenza generale in Lingua 

inglese, apprende la terminologia specifica e sviluppa abilità  

di comunicazione orale. 


