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Istituto Tecnico Economico  
indirizzo turismo (Levico)



Cosa fare per l’ammissione al 5° anno?



Per l’ammissione al 5° anno:

- corso di raccordo (facoltativo) 
- esame d’ammissione contattare la  prof.ssa   Rosa Calisti



Istanza d’iscrizione  
agli esami integrativi per l’ammissione 
alla classe 5° 

     consegna entro il 12 febbraio



1°  CALENDARIO  DELLE  LEZIONI

GEOGRAFIA TURISTICA 
12/02  ore 14.30 - 16.30 
26/02 ore 14.30 – 16.30 
11/03 ore  14.30 - 16.30 
13/02 ore  11.20 - 12.10 
20/02 ore  11.20 - 12.10 
05/03 ore 8.35 - 9.25 
12/03 ore 8.35 – 9.25 
19/03 ore 8.35 – 9.25

LINGUA SPAGNOLA     
13/02  ore 10.30 - 11.20 
20/02 ore 10.30 - 11.20 
27/02 ore 7.45 - 8.35 
05/03 ore 7.45 - 8.35 
12/03 ore 7.45 - 8.35 
19/03 ore 7.45 - 8.35 

DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 
13/02 ore 7.45 - 10.15 
20/02  ore 7.45 - 10.15



Discipline  
dell’indirizzo turistico  

(5° anno)

DISCIPLINE Quinto Anno
Lingua e letteratura taliana 4

Storia 2
Lingua inglese 3

Seconda lingua straniera 3
Terza lingua straniera 3
Matematica 3

Discipline turistiche e aziendali 4
Geografia turistica 2

Diritto e legislazione turistica 3
Arte e territorio 2
Scienze motorie e sportive 2

RC o attività alternative 1
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strutture ricettive 
uffici d’informazione turistica 
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tour operator 
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CORSO  CAPES  
Centro di Formazione Professionale di Tione  
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colloquio

Per l’ammissione al 5° anno:
- corso di raccordo a partire da febbraio (facoltativo) 
- iscrizione entro il 26 maggio per la partecipazione alle 

prove di valutazione per accesso al CAPES  
- esame a luglio 



Iscrizione al corso di 
raccordo 

consegna entro il 19 gennaio, ma 
ci sono ancora posti disponibili



CALENDARIO  CORSO  DI  RACCORDO  CAPES

Discipline interessate: italiano e matematica  
Totale ore previste: 60  

Venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 16.50
05/02 - 12/02 - 19/02 - 26/02 - 04/03 - 06/05 -  13/05 - 20/05 - 27/05 

Sabato dalle ore 8.10 alle ore 12.10 
30/01 - 06/02 - 13/02 - 20/02 - 27/02 - 05/03 - 07/05 - 14/05 - 21/05 - 28/05



PROVE  PER  L’ACCERTAMENTO  DEI  PREREQUISITI  
PER  L’ACCESSO  AL  CAPES

1. Prova scritta di italiano 
2. Prova scritta di matematica 
Per essere ammessi alla valutazione del portfolio e del colloquio il 
candidato deve raggiungere almeno 36 punti per ambedue le 
prove scritte.                                                   
3. Portfolio dei titoli (punteggio relativo agli esami di qualifica e 

di diploma solo se superiori a 80/100, certificazioni 
linguistiche, ECDL) 

4. Colloquio

massimo 30 punti  
massimo 30 punti  

massimo 15 punti    

                 
massimo 25 punti



Argomenti per affrontare la prova di matematica

Espressioni numeriche con semplici calcoli di frazioni o di potenze  
Espressioni letterali con prodotti notevoli di base 
Problema risolvibile con equazione di primo grado 
Geometria di base (proprietà triangoli e quadrilateri; perimetro e area)  
Proporzionalità  
Rappresentazione di una retta  
Statistica di base e indici (media, moda mediana)  
Sistemi lineari e intersezioni fra rette  
Geometria solida: calcolo di superfici e volumi 
Risoluzione di un triangolo con le relazioni trigonometriche 
Equazioni di secondo grado e parabola



Prova di italiano

La prova di italiano consisterà nella comprensione di un testo NON LETTERARIO 
(articoli di attualità o tecnico-scientifici, parti di manuali scolastici, testi d'uso di 
carattere tecnico, etc.). Verranno proposte domande aperte che consentano la verifica 
delle competenze di comprensione e di scrittura. 
Pertanto non è possibile indicare un programma per la preparazione, ma si consiglia 
vivamente una pratica costante della lettura, effettuando sui testi letti le consuete 
operazioni di comprensione ed analisi (individuazione delle informazioni primarie e 
secondarie, ricerca delle parole non conosciute, operazioni di riassunto e sintesi, etc.). 
E' inoltre opportuno esercitarsi nella scrittura, ponendo particolare attenzione 
all'organizzazione dei contenuti e alla correttezza formale (ortografia, punteggiatura e 
sintassi della frase).



DISCIPLINE Quinto Anno

Lingua e letteratura taliana 6

Storia 3

Matematica 4

Economia aziendale 4

Inglese 3

Scienze dell’alimentazione 4

Project work 6

5° anno di corso per l’esame di  
Diploma d’istruzione professionale 

Indirizzo “Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità 
alberghiera”



ALTA  FORMAZIONE  
 PROFESSIONALE

DIPLOMA  DI  TECNICO  SUPERIORE 
Cucina e Ristorazione

DIPLOMA  DI  TECNICO  SUPERIORE 
Assistente alla Direzione di Unità Ricettive



Diploma di Tecnico Superiore

- corso di 2 anni 
- diploma riconosciuto in Italia e 

all’estero

50% attività didattica 

50%  praticantato



TECNICO SUPERIORE 
ASSISTENTE ALLA DIREZIONE DI UNITA’ RICETTIVA



Assistente alla direzione di unità ricettiva

Figura manageriale che opera 
nell’ambito dell'organizzazione e 
della gestione di alberghi, di 
agenzie di viaggio, di tour 
operator e aziende per il turismo.



Tematiche del corso:
- marketing e comunicazione promozionale 
- costruzione del prodotto turistico territoriale 
- commercializzazione del prodotto turistico/ricettivo  
- gestione economica dell’unità ricettiva  
- organizzazione e management dei servizi ricettivi  
- attivazione sviluppo e mantenimento della rete 
- ambito turistico: processi di base 
- ambito ristorativo: processi di base  
- ambito ricettivo: processi di base, di coordinamento e controllo



Hotel Villa Waiz  
a Roncegno Terme

Soggiorni linguistici


