
 

PORTFOLIO DELLO STUDENTE 

Cognome e Nome 

 

Classe 3^ sez.           a.s.  

Classe 4^ sez.           a.s.  

Classe 5^ sez.           a.s.  

ISTITUTO TECNICO STATALE TURISTICO - AZIENDALE 

“ GIUSEPPE MAZZOTTI” 

www.ittmazzotti.it www.ittmazzotti.it 



ISTITUTO TECNICO STATALE TURISTICO - AZIENDALE 

“ GIUSEPPE MAZZOTTI” 

- TREVISO -  

  

 
 

Nell'ambito della  formazione di figure professionali  coerenti con il corso di 
studi e  con quanto previsto dal Riordino degli Istituti tecnici, l’Istituto  
promuove   esperienze formative  finalizzate a  favorire la crescita e la 
valorizzazione della personalità degli allievi, attraverso  l’inserimento degli  
studenti nelle realtà culturali, sociali, professionali e dei servizi locali  e  
facilitando l’acquisizione di conoscenze e competenze spendibili nel mondo 
del lavoro o in campo universitario.  

 

Progetti di Indirizzo e Corsi Extracurriculari attivati 

 
Progetti di Indirizzo: 
 

� Certificazione esterna lingue straniere di inglese, tedesco, francese e spagnolo 
per gli allievi delle classi terze, quarte e quinte 

� Corsi guide, hostess congressuale e animatore turistico: prevedono una 
formazione e un tirocinio;  per le classi terze e quarte 

� Progetto Leonardo,  uno stage di 3/5 settimane all'estero per le classi 
quarte 

� Progetto alternanza  scuola-lavoro F.A.R.E. (Formazione in Azienda per una 
Rimotivazione Educativa), proposta tesa a favorire la crescita e la 
valorizzazione della personalità degli studenti 

   
Corsi extracurricolari opzionali 
 

� Quarta lingua straniera: russo,  arabo,  cinese 
� Laboratorio di dizione e di espressione vocale 
� Laboratorio Teatrale 
� Corso di canto moderno 
� Corso di tennis tavolo, pallavolo, basket 
� Autodifesa personale 
� Corso di fotografia 
� Giornalino d’istituto 
� Web-booking 
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Il portfolio delle competenze è strumento unitario che raccoglie ordinatamente e 
stabilmente le documentazioni più significative del percorso scolastico dell'alunno, 
registrandone esiti e modalità di svolgimento del suo processo formativo. 
Dovranno convergere nel portfolio i tradizionali documenti di valutazione 
personale dell'alunno, la certificazione delle competenze acquisite, nonché  le 
esperienze di tirocini formativi così da divenire uno strumento fruibile da parte di 
più attori. 
 
 
 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
 
Nome e Cognome  
 
 
Luogo e data di nascita  
 
 
Indirizzo 
 
 
Codice fiscale 
                
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Si consegna il libretto personale all’allievo  
  
____________________________________________ classe ___________________ 
 
 
Treviso _____/____/_____                                                              Il Dirigente scolastico 
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Progetto Assistenti Congressuali 

 

Corso di Formazione  
per addetti al Front line Assistenza e Accoglienza in occasione di eventi 

 
 
 
 

 

Si certifica che l’allievo/a                                   ,  

nell’ambito del  Progetto Assistenti Congressuali, ha partecipato al corso di formazione,  

per  …./25 ore, finalizzato ad  acquisire competenze: 

� operare  nel settore dei servizi turistici nell'accoglienza e  gestione attiva del front-line  
� gestione software per il  settore turistico  
� ascoltare, comunicare e cooperare  per  la gestione situazioni relazionali e 

comunicative con utenti nell’ambito di eventi congressuali  
� sapersi inserire  in ambienti  lavorativi in cui sia richiesto di cooperare e lavorare in 

team 
 

A tal fine sono state svolti i  seguenti  interventi formativi: 
 

� Il mercato congressuale  
� Tecniche della comunicazione efficace  
� Risorse turistiche e artistiche del territorio 
� Software professionale  
� Nozioni di Primo soccorso 
� Statistica  

 
 

 
Treviso, …………. 2013          
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

     
 Dott.ssa Anna Durigon 
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Progetto Guide Turistiche 
 

Corso di Formazione  
per Guide Turistiche 

 
 

 

Si certifica che l’allievo/a                                      ,  

nell’ambito del  Progetto Guide Turistiche, ha partecipato al corso di formazione,  per  

…./25 ore, finalizzato ad  acquisire le competenze fondamentali, sia professionali che 

relazionali, tese a favorire : 

� ricercare ed elaborare  informazioni da fornire al turista 
� leggere e presentare l’orientamento topografico del luogo 
� adeguare la comunicazione  a specifiche  tipologie di pubblico 
� presentare informazioni  in lingua straniera 
�  gestire relazioni e  dinamiche di gruppo/turisti  
�  sensibilizzare  il turista all’interesse e  rispetto del patrimonio culturale e ambientale,  

nonché usi e costumi e tradizioni  specifici di un territorio 
 

 
A tal fine sono state svolti i  seguenti  interventi formativi: 
 

� Risorse turistiche del territorio; 
� Monumenti, musei, aree di interesse storico e artistico 
� Itinerari turistici nel territorio 
� Visite guidate al centro storico, a chiese, musei del territorio 
� Le professionalità turistiche: competenze, abilità, esempi  
� Aspetti di comunicazione e di relazione interpersonale in attività di guida 
� L’organizzazione delle attività professionali 

 
 

 
Treviso, …………. 2013          
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

     
 Dott.ssa Anna Durigon 
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Progetto Addetti al Front Office 
 

Corso di Formazione  
per addetti al Front Office Alberghiero 

 
 

 

Si certifica che l’allievo/a                                      ,  

nell’ambito del  Progetto Addetti al  Front Office Alberghiero, ha partecipato al corso di 

formazione,  per  …./25 ore, finalizzato ad  acquisire competenze: 

 

� operare nel settore dei servizi turistici nell'accoglienza  e gestione  del front-office 
� seguire il percorso-cliente: operazioni di prenotazione, registrazione, soggiorno, 

maincourante, funzioni amministrative e contabili 
� gestione  software per il settore  alberghiero 
� ascoltare, comunicare, cooperare  per la gestione di situazioni relazionali e 

comunicative con  utenti/ospiti di albergo  
� sapersi inserire in ambienti  lavorativi in cui sia richiesto il  lavoro  in team. 
 
A tal fine sono state svolti  i seguenti  interventi formativi: 
 

  
� Front Desk: gestione prenotazioni, accoglienza, assegnazione delle camere, 

rapporti con la clientela per cambi camera , reclami, informazioni, servizi vari 
quali affitto sale o spazi espositivi. 

� Back Desk: gestione corrispondenza, rapporti con altri reparti,  agenzie di viaggio. 
� Compiti della cassa: incasso conti, cambio valuta, incasso voucher e depositi, 

emissione ricevute  e fatture fiscali, custodia valori. 
� Centralino: ricezione e inoltro delle comunicazioni, ricerca persone, addebiti e 

sveglia. 
 
 
Treviso, …………. 2013          
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

     
 Dott.ssa Anna Durigon 
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Progetto Animatori Turistici 
 

Corso di Formazione  
per addetti alla Animazione Assistenza e Accoglienza dei turisti 

 
 

Si certifica che l’allievo/a                                     ,  

nell’ambito del  Progetto Animatori Turistici, ha partecipato al corso di formazione,  per  

…./30 ore, finalizzato ad  acquisire competenze: 

 

� operare nel settore dei servizi turistici nell'accoglienza  e nell’animazione turistica 
� ascoltare, comunicare, cooperare  con  diverse tipologie di turisti, sia italiani che 

stranieri  
� sapersi inserire in ambienti  lavorativi in cui sia richiesto il  lavoro  in team. 
� cooperare  con abilità  di adattamento, flessibilità, risoluzione dei problemi e 

resistenza allo stress 
� saper organizzare  gruppi/turisti in attività sportiva, ludiche, musicali.   

 
 

A tal fine sono state svolti i  seguenti  interventi formativi: 
 

� Tecniche e strategie della comunicazione  
� Risorse turistiche e artistiche del territorio 
� Ruoli e figure professionali  
� Organigramma dell’équipe di animazione 
� Attività specifiche (recitazione, fitness, musical, mini-club, attività ludiche…) 
� Struttura dei programmi diurni, serali, settimanali 
 

 
 

Treviso, …………. 2013          
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

     
 Dott.ssa Anna Durigon 
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TIROCINIO  HOSTESS CONGRESSUALE 
SEMINARI E CONVEGNI 

 
 

L’alunno/a __________________cl._________ 
 

Anno scolastico ______/_______ 
 
Data   
           ____/____/_____           Totale      ore di attività                
                                                                              
 
EVENTO      ( Tema del Convegno/Seminario ) 
 
 
 
Località 
 
 
Ente/Associazione/Azienda richiedente 
 
 
 
Mansione svolta 
 
1-   Accreditamento                                                                                               
2-   Accoglienza ed assistenza  
3-   Informazione 
4-   Distribuzione materiale  
5-   Front-office 
6-   Altro______________________ 
 
   
 Treviso ___/___/____                                           
 
 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
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TIROCINIO  GUIDA TURISTICA 
 

 
L’alunno/a __________________cl._________ 

 
Anno scolastico ______/_______ 
 
Data   
           ____/____/_____           Totale      ore di attività                
                                                                              
 
 
 
Figura professionale                     GUIDA TURISTICA 
 
 
Località 
 
 
Ente/Associazione/Azienda   richiedente 
 
 
 
 
 
Mansione svolta    □  Visita guidata 
                              □  Visita guidata in lingua_______________ 
                              □  Accompagnamento 
                              □  Accoglienza 
 
   
 
Treviso, ___/___/_____                                         
 
                                                                      

 Il Dirigente Scolastico 
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STAGE presso l’AZIENDA 
 

 
L’alunno/a __________________cl._________ 

 
Anno scolastico ______/______ 
 
Periodo    dal ____/____/_____       al    ____/____/_____     totale  ore     ________ 
 
Azienda 
 
Indirizzo 
 
Referente Aziendale 
 
Tutor aziendale 
 
Tutor scolastico 
 
 
 
Ufficio/reparto di assegnazione : 
1-_______________________________________________________________ 
2-_______________________________________________________________ 
 
   
Principali compiti/mansioni svolte : 
    
1- _______________________________________________________________ 
2- _______________________________________________________________ 
3- _______________________________________________________________ 
4- _______________________________________________________________ 
5- ________________________________________________________________ 
  
 
Data ___/____/_____          timbro Azienda                Firma del Tutor aziendale 
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SCHEDA DI STAGE 
 

 
L’alunno/a __________________cl._________ 

 
Anno scolastico ______/______ 

 
Valutazione aziendale del periodo di stage 

 
Presenza,abbigliamento,cura personale 

� Insufficiente          Sufficiente              Buono              Distinto                      Ottimo 
 
Puntualità,impegno,collaborazione 

� Insufficiente          Sufficiente              Buono              Distinto                      Ottimo 
 
Rapporti con  superiori,colleghi e  clienti 

� Insufficiente          Sufficiente              Buono              Distinto                      Ottimo 
 
Autonomia ed iniziativa 

� Insufficiente          Sufficiente              Buono              Distinto                      Ottimo 
 
Organizzazione dei tempi e dei compiti 

� Insufficiente          Sufficiente              Buono              Distinto                      Ottimo 
 
Conoscenze professionali                     (tecniche,linguistiche,storico-artistiche) 

� Insufficiente          Sufficiente              Buono              Distinto                      Ottimo 
 
Competenze informatiche                 ( strumenti informatici e software specifici) 

� Insufficiente          Sufficiente              Buono              Distinto                      Ottimo 
 
GIUDIZIO COMPLESSIVO  

� Insufficiente          Sufficiente              Buono              Distinto                      Ottimo 
 
Note aggiuntive 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Data ___/____/_____          timbro Azienda                Firma del Tutor aziendale 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

 
L’alunno/a __________________cl._________ 

 
Anno scolastico ___/___/_____ 

 
Periodo   dal ____/____/_____       al    ____/____/_____     totale  ore     ________ 
 
Azienda 
 
Indirizzo 
 
Referente Aziendale 
 
Tutor aziendale 
 
Tutor scolastico 
 
 
 
Ufficio/reparto di assegnazione : 
1-   _______________________________________________________________ 
2-   _______________________________________________________________ 
 
   
Principali compiti/mansioni svolte : 
    
1-  _______________________________________________________________ 
2-  _______________________________________________________________ 
3-  _______________________________________________________________ 
4-  _______________________________________________________________ 
5-  _________________________________________________________________ 
  
Data ___/____/_____          timbro Azienda                Firma del Tutor aziendale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE 
 
 
Attraverso il seguente questionario, l’Istituto G. Mazzotti ha modo di conoscere la Vs 
valutazione del percorso formativo intrapreso dell’allievo secondo l’osservazione del 
comportamento dello studente nel corso dell’esperienza  aziendale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZIENDA/ENTE:             
 
TUTOR AZIENDALE:       ruolo in Azienda      

 
ASL  dal     al    

 
ALLIEVO/A :             
 
TUTOR SCOLASTICO:            
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

LO STUDENTE 
RISPETTO AL      

COMPITO 
RIESCE A: 

 

PARZIALE  BASILARE  ADEGUATO ECCELLENTE OSSERVAZIONI 

Relazionarsi con i 
formatori e le 

altre figure adulte 
nell’ambiente di 

lavoro 

 
Si relaziona con 
difficoltà  con il 
personale 
aziendale 

Nelle relazioni con 
gli adulti l’allievo 
manifesta una 
correttezza 
essenziale    
 

Sa relazionarsi con 
il personale 
aziendale in modo 
pienamente 
corretto  

Entra in relazione 
con il personale 
aziendale con uno 
stile aperto e 
costruttivo  

 

Rispettare i tempi 
assegnati 

Realizza il lavoro 
in tempi  più 
ampi  rispetto a 
quanto indicato e 
disperde il 
tempo a 
disposizione    

Realizza il lavoro in 
tempi  accettabili  
rispetto a quanto 
indicato e utilizza in 
modo efficace – se 
pur lento - il tempo 
a disposizione    

Realizza il lavoro in 
tempi conform i a 
quanto indicato e 
utilizza in modo 
efficace il tempo a 
disposizione    

Realizza il lavoro in 
tempi più brevi 
rispetto a  quanto 
indicato e utilizza 
in modo efficace il 
tempo a 
disposizione    

 

Rispettare 
l’ambiente di 

lavoro( persone, 
dotazioni 
tecniche)  

 
E’ noncurante 
dell’ambiente 
aziendale 

 
Rispetta 
sufficientemente  
l’ambiente aziendale 

E’ consapevole 
dell’importanza  
dell’ambiente 
aziendale  e si 
comporta di 
conseguenza 

Interagisce  con 
l’ambiente 
aziendale 
riconoscendo e 
rispettando i vari 
ruoli. 

 

Cogliere la 
opportunità 

dell’esperienza e 
collocarla nel suo 

percorso 
educativo e 

crescita 
personale 

Non coglie  
appieno l’ 
opportunità che 
gli viene offerta e 
stenta  a 
collocarla nella 
sua possibile 
crescita 
personale   

Coglie 
superficialmente 
l’opportunità che gli 
viene offerta e la  
colloca nella sua 
possibile crescita 
personale   

 
E’ consapevole 
dell’importanza  
dell’opportunità che 
gli viene offerta e la  
colloca nella sua 
crescita personale   

E’ consapevole 
dell’importanza  
dell’opportunità che 
gli viene offerta e la  
utilizza in modo 
efficace per la sua 
crescita personale   

 

 
COMPETENZE OPERATIVE PER INSERIMENTO 

IN ADV, HOTEL, ENTE INFORMAZIONE TURISTICA O ALTRA AZIENDA 
 
 PARZIALE  BASILARE  ADEGUATO ECCELLENTE OSSERVAZIONI 
Nelle relazioni di 
front-office sa 
ascoltare, 
comprendere e 
definire in modo 
attento e 
continuo il 
fabbisogno degli 
interlocutori.  

Comprende solo 
alcuni  
bisogni dei clienti 
e  risponde solo 
in parte  alle 
richieste 
essenziali   

Ascolta e 
riconosce  
immediatamente i 
bisogni più  
semplici e routinari 
dell’interlocutore 
(prendere  
appuntamenti, ,,) 
 

Ascolta in modo 
attento  il cliente e 
per ottenere una 
piena  
comprensione 
delle sue 
esigenze, pone 
domande  
interlocutorie per 
comprendere 
meglio le sue 
esigenze 

Attu a un ascolto 
attivo  del cliente per 
effettuare una 
rilevazione 
consapevole delle sue 
esigenze,ricercando  
informazioni 
aggiuntive , così da 
avere una visione 
completa dei suoi 
bisogni.   

 

Fornire risposte 
coerenti e 
soddisfacenti del 
fabbisogno dell’ 
interlocutore 
anche in 
situazioni inedite 
anche in lingua 
straniera  

Eroga risposte 
in modo 
meccanico e 
automatico,  
evidenziando 
difficoltà in 
situazioni più 
complesse.   

Fornisce in modo 
immediato e 
soddisfacente  le 
risposte  
legate a routine 
standardizzate e 
ordinarie.  

Dà all’interlocutore 
risposte 
corrette  anche 
legate ad ambiti  
diversi 
dall’ordinarietà, 
soddisfacendo  
aspetti non solo  
operativi del 
bisogno con una 
visione 
complessiva del 
contesto   

Individua in modo 
autonomo e 
consapevole le 
risposte, o gli 
interlocutori adatti a 
fornirle,  
individuandone le 
priorità in una visione 
corretta del contesto. 

 

 (*) Il tutor esterno individua almeno tre competenze  che l’allievo dovrebbe aver acquisito nel corso dell’esperienza e 
indica il livello raggiunto con brevi osservazioni. Esempio: redigere la documentazione di check-out. 

La ringraziamo per la preziosa ed utile collaborazione! 
Data e luogo:          Firma e timbro 


