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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE di ACCOGLIENZA TURISTICA

CLASSE PRIMA     Anno scolastico 2021 - 2022

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1

DENOMINAZIONE Turismo ed Economia

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C7 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: Individuare e rappresentare, elaborando 
argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 
natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti 
e la loro natura probabilistica.

Riferite all’asse Professionale: Acquisire consapevolezza delle attrattive naturali, storiche 
ed artistiche presenti nel proprio territorio

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

La definizione di turismo
Le tipologie di turismo e di turisti
La destinazione turistica
Le attrattive naturali e culturali del territorio

Individuare le diverse tipologie di turisti e di 
turismo
Identificare le caratteristiche di una 
destinazione turistica
Individuare gli elementi che compongono il 
prodotto turistico
Identificare le risorse ambientali, storiche 
artistiche e culturali del territorio

Fase di applicazione Primo periodo (trimestre) – settembre / ottobre

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi del fenomeno turistico
T3 Definizione di turismo e di turisti
T4 Analisi delle varie forme di turismo
T5 Definizione di domanda ed offerta turistica
T6 Analisi delle attrattive turistiche
T7 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 



comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2

DENOMINAZIONE Le strutture ricettive

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C8 ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Riferite all’asse Professionale: Individuare le motivazioni che portano il turista alla scelta 
di una determinata tipologia di struttura ricettiva

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

La classificazione delle strutture ricettive
Le tipologie di strutture ricettive

Individuare le strutture ricettive e di ospitalità
Riconoscere le differenze fra le diverse 
tipologie di strutture ricettive

Fase di applicazione Primo periodo (trimestre) – novembre / dicembre

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi delle strutture ricettive
T3 Definizione di struttura ricettiva
T4 Analisi della classificazione tipologica delle strutture ricettive
T5 Analisi delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere
T6 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3

DENOMINAZIONE I servizi dell’hotel



Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C8 ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Riferite all’asse Professionale: Acquisire consapevolezza degli spazi, dei servizi e della 
struttura organizzativa di un albergo

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

Gli spazi ed i reparti di un albergo
Le camere d’albergo
I servizi alberghieri principali e 
complementari
La ristorazione in hotel

Identificare le caratteristiche essenziali degli 
spazi e dei servizi di un albergo
Distinguere le diverse tipologie di 
sistemazione alberghiera
Identificare i differenti servizi alberghieri

Fase di applicazione Secondo periodo (pentamestre) – gennaio / febbraio

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Definizione di struttura ricettiva alberghiera
T3 Analisi dei servizi offerti da una struttura alberghiera
T4 Analisi delle differenze tra servizi essenziali e complementari di 
una struttura alberghiera
T5 Analisi del servizio ristorazione all’interno della struttura 
alberghiera
T6 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4

DENOMINAZIONE L’organizzazione alberghiera

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:



C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Essere consapevoli del ruolo della “room division” 
all’interno della struttura organizzativa di un albergo

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

L’organizzazione e la room division
Il reparto front e back office e le risorse 
umane che vi operano
Il servizio housekeeping: funzioni e personale

Identificare le diverse figure presenti 
nell’organigramma
Riconoscere le figure e le funzioni del 
personale del front office e del settore 
housekeeping 

Fase di applicazione Secondo periodo (pentamestre) – febbraio / marzo

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Definizione ed analisi dell’organizzazione della room division
T3 Definizione ed analisi dell’organizzazione del front e back office
T4 Definizione ed analisi dell’organizzazione di housekeeping
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5

DENOMINAZIONE Il front office

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C4 COLLABORARE E PARTECIPARE: Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e altrui capacità gestendo la conflittualità contribuendo 
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri.



Riferite all’asse Professionale: Essere consapevole del ruolo svolto all’interno della 
struttura ricettiva, sapendosi presentare in modo appropriato a seconda del ruolo assegnato

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

Il reparto front e back office con relativi spazi 
ed attrezzature
L’etica professionale e l’igiene professionale
Le norme di comportamento del personale

Identificare ed utilizzare i principali strumenti 
e le attrezzature presenti al front office
Identificare le doti umane e professionali degli 
addetti al front office
Riconoscere le principali norme di 
comportamento

Fase di applicazione Secondo periodo (pentamestre) – marzo / aprile

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi dell’importanza dell’accoglienza in hotel
T3 Analisi dell’importanza dell’etica professionale e delle norme di 
comportamento
T4 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6

DENOMINAZIONE La comunicazione

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C3 COMUNICARE: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti.

Riferite all’asse Professionale: Essere in rado di gestire la comunicazione con l’ospite sia 
al banco sia al telefono utilizzando il linguaggio appropriato a seconda delle diverse situazioni

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)



Il processo comunicativo e la comunicazione 
verbale e non verbale
La comunicazione al front office
L’empatia e l’assertività
La comunicazione telefonica

Gestire un semplice dialogo al front office
Identificare la corretta procedura per 
rispondere in maniera adeguata al telefono

Fase di applicazione Secondo periodo (pentamestre) – aprile / maggio

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Definizione ed analisi del processo comunicativo
T3 Definizione ed analisi della comunicazione verbale e non verbale
T4 Analisi dell’importanza dell’empatia e della assertività all’interno 
del servizio di accoglienza alberghiera
T5 Analisi dell’importanza della comunicazione telefonica 
relativamente al servizio di accoglienza alberghiera
T6 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

Allegato 1: # IO TORNO A SCUOLA 21/22 Lavoriamo in sicurezza, con ordine e attenzione

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE di ACCOGLIENZA TURISTICA

CLASSE SECONDA Anno scolastico 2021 - 2022

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1

DENOMINAZIONE La prenotazione e la fase ante del ciclo cliente

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C8 ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Riferite all’asse Professionale: Gestire in modo consapevole le prenotazioni d’albergo, 
utilizzando gli strumenti più adeguati a seconda della tipologia di prenotazione.



Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

La prenotazione, la simbologia, gli 
arrangiamenti
Le tariffe ed il listino prezzi
La tipologia delle prenotazioni

Identificare la corretta successione delle 
operazioni di prenotazione
Essere in grado di utilizzare gli strumenti 
cartacei ed online
Decodificare le voci di un listino prezzi e 
calcolare l’importo di una prenotazione

Fase di applicazione Primo periodo (trimestre) – settembre / ottobre

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi della fase ante
T3 Definizione di prenotazione
T4 Analisi delle varie tipologie di prenotazione
T5 Analisi delle varie tipologie di arrangiamenti
T6 Analisi e lettura di un listino prezzi
T7 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2

DENOMINAZIONE Il check-in del ciclo cliente

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: gestire in modo consapevole la fase di check-in, utilizzando 
gli strumenti e la modulistica di settore

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)



L’accoglienza del cliente
La procedura di check-in per clienti con 
prenotazione, senza prenotazione e gruppi
Le registrazioni di legge

Accogliere i clienti con e senza prenotazione
Gestire la procedura di check-in utilizzando gli 
strumenti a disposizione

Fase di applicazione Primo periodo (trimestre) – novembre / dicembre

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi dell’importanza della fase di accoglienza del cliente
T3 Analisi della procedura di check-in per i diversi tipi di clientela
T4 Analisi dell’importanza delle registrazioni di legge
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3

DENOMINAZIONE Il live-in del ciclo cliente

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Assistere il cliente durante la sua permanenza in hotel 
adottando uno stile comunicativo adeguato e fornendo le informazioni richieste.

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

I servizi offerti dall’albergo e dal territorio
La responsabilità dell’albergatore
Il conto d’albergo e la contabilità clienti

Fornire informazioni sui servizi dell’hotel e sul 
territorio
Svolgere correttamente le operazioni di live-in

Fase di applicazione Secondo periodo (pentamestre) – febbraio / marzo



Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi dei servizi offerti dall’albergo
T3 Analisi della differenza tra servizi interni, esterni e vari
T4 Definizione ed analisi dell’importanza della contabilità clienti
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4

DENOMINAZIONE Il check-out del ciclo cliente

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Gestire la fase del check-out, applicando la procedura 
adeguata a seconda della situazione e della tipologia di ospite

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

La partenza del cliente
I mezzi di pagamento
La fatturazione del conto del cliente

Gestire le fasi relative alla partenza del cliente
Distinguere i diversi mezzi di pagamento
Identificare le procedure di fatturazione del 
conto del cliente

Fase di applicazione Secondo periodo (pentamestre) – aprile / maggio

Tempi T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi delle procedure relative al check-out
T3 Analisi delle differenze dei diversi mezzi di pagamento
T4 Analisi delle procedure relative alla fatturazione del conto 



d’albergo
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

Allegato 1: # IO TORNO A SCUOLA 21/22 Lavoriamo in sicurezza, con ordine e attenzione

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE di ACCOGLIENZA TURISTICA

CLASSE 3 Anno scolastico 2021/2022

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1

DENOMINAZIONE LO STUDIO DI FATTIBILITA’

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C8 ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Riferite all’asse Professionale: simulare la costituzione e l’organizzazione di una impresa 
ricettiva di tipo individuale o societario.

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1. conoscere le principali caratteristiche 
di un’azienda alberghiera e le diverse 
forme di gestione

2. conoscere le principali procedure per 
l’apertura di un albergo

1. impostare uno studio di fattibilità

2. individuare le diverse forme di 
gestione alberghiera

3. individuare le principali catene 
alberghiere e loro gestione



3. Conoscere le diverse fasi per la 
realizzazione di un'impresa alberghiera

4. le catene alberghiere

5. il franchising

4. identificare le caratteristiche del 
franchising 

Fase di applicazione Primo periodo (trimestre) – settembre / ottobre

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Definizione di studio di fattibilità
T3 Analisi delle varie fasi di studio
T4 Analisi delle varie tipologie di gestione
T5 Analisi e lettura di un caso specifico
T6 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2

DENOMINAZIONE L’ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: gestire in modo consapevole le responsabilità derivati dai 
differenti ruoli professionali, la motivazione al lavoro

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1. Organizzazione e management 
dell'albergo moderno

1. Comprendere l'importanza 
dell'organizzazione (gestione)

2. Analisi diversi schemi organizzativi 
(organigrammi) 

3. conoscere lo strumento del coaching



4. saper impostare una job analysis e job 
description

Fase di applicazione Primo periodo (trimestre) – novembre / dicembre

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi dell’importanza della gestione
T3 Analisi della procedura di organizzazione
T4 Analisi dell’importanza dell’organigramma e della motivazione al 
lavoro
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3

DENOMINAZIONE LE FASI DEL CLICLO CLIENTE

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Assistere il cliente durante la sua permanenza in hotel 
adottando uno stile comunicativo adeguato e fornendo le informazioni richieste.

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1. la fase ante
2. il check in
3. il live in 
4. il check out

1. conoscere e saper gestire le principali fasi del 
ciclo cliente
2. simulare la gestione di tutte le fasi del ciclo 
cliente, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di 
comunicazione scritta (corrispondenza alberghiera)

Fase di applicazione Secondo periodo (pentamestre) – febbraio/ marzo

Tempi T1 Presentazione dell’UdA



T2 Analisi dei servizi offerti dall’albergo
T3 Analisi della differenza tra servizi interni, esterni e vari
T4 Definizione ed analisi dell’importanza della contabilità clienti
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4

DENOMINAZIONE LA ROOM DIVISION

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Gestire i rapporti di collaborazione tra dipendenti e con i 
responsabili di settore/reparto/area, applicando la procedura adeguata a seconda della 
situazione e della tipologia di ospite

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1.

La room division2.

il reparto piani o housekeeping

1. Sapere le mansioni della room division 

2. Identificare e sapere le mansioni del 
R.D. manager e della governante

3. impostare un piano qualitativo del 
servizio alberghiero

Fase di applicazione Secondo periodo (pentamestre) – marzo / aprile

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi delle procedure relative alla differenziazione dei ruoli 
all’interno di un’area operativa
T3 Analisi delle differenze di responsabilità
T4 Analisi delle procedure relative alla gestione dei rapporti con lo 
staff e con il cliente
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti



Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5

DENOMINAZIONE LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Competenze mirate

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Gestire i rapporti di collaborazione con T.O. e T.O. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1.
Conoscenze in ambito turistico 
legate al territorio

2.
come valorizzare il territorio da un 
punto di vista turistico 

3.
come valorizzare il turismo          
enogastronomico l'ecoturismo

1. identificare gli elementi che 
valorizzano il territorio da un punto 
di vista turistico

2. saper identificare i principali luoghi 
importanti per un turismo 
enogastronomico

3. saper identificare le caratteristiche 
dell'ecoturismo

Fase di applicazione Secondo periodo (pentamestre) – aprile / maggio

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi delle procedure relative allo studio del territorio
T3 Analisi delle opportunità turistiche e possibili soluzioni
T4 Analisi delle procedure relative alla creazione di pacchetti mirati 
o offerte singole mirate al turismo sul territorio (locale)
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva



Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

Allegato 1: # IO TORNO A SCUOLA 21/22 Lavoriamo in sicurezza, con ordine e attenzione



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Accoglienza Turistica

CLASSE 4                                                                               Anno scolastico 2021/22

UDA 1: LA REGOLAMENTAZIONE GIURIDICA DELL’ATTIVITA’ ALBERGHIERA

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1

DENOMINAZIONE IL CONTRATTO D’ALBERGO

COMPETENZE

● Gli elementi base di
vendita e assistenza dei
clienti (il contratto d’albergo)

● Le caratteristiche degli accordi di vendita
● Principali nozioni di diritto acquisite

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Gestire i rapporti con L’HOTEL 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1. Conoscere le normative di legge in 
materia alberghiera.

2. Il contratto alberghiero: caratteristiche 
giuridiche; le garanzie per il rispetto del 
contratto d'albergo

3. conoscere le responsabilità 
dell'albergatore

4. conoscere responsabilità del cliente

5. la prenotazione: conclusione del 
contratto

6. Gli usi negoziali

7. Comunicazione e controllo dei prezzi 
alberghieri.

8. I rapporti tra albergo e Agenzie di 
viaggio

1. Saper individuare gli elementi 
principali di un contratto

2. sapere come avviene una prenotazione 
e quali sono i risvolti giuridici sia da parte del 
cliente che da parte dell'albergatore

3. sapere quali sono le principali 
responsabilità che derivano dal contratto 
alberghiero

4. saper svolgere correttamente una 
prenotazione sia diretta che indiretta

5. sapere in cosa consiste e come viene 
gestita giuridicamente la caparra

6. conoscere le procedure relative ai 
rapporti strutture ricettive ed imprese 
turistiche; progettare un pacchetto turistico.

Fase di applicazione PRIMO TRIMESTRE 



Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi delle procedure relative allo studio del territorio
T3 Analisi delle opportunità turistiche e possibili soluzioni
T4 Analisi delle procedure relative al contratto e alle situazioni 
particolari
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2

DENOMINAZIONE IL CONTRATTO DI VIAGGIO

COMPETENZE

● Gli elementi base di
vendita e assistenza dei
clienti (IL CONTRATTO DI VIAGGIO)

 A.D.V.
● Le caratteristiche degli accordi di vendita: VOUCHER E PACCHETTI
● Principali nozioni di diritto acquisite

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Gestire i rapporti di collaborazione con ADV, T.O. e T.O. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1. Conoscere le normative di legge in 
materia di vendita indiretta.

2. Il contratto di viaggio: caratteristiche 
giuridiche; le garanzie per il rispetto del 
contratto 

3. conoscere le responsabilità dell'agente 
di viaggio

4. conoscere responsabilità del cliente

5. il voucher / pacchetti

1. Saper individuare gli elementi 
principali di un contratto

2. sapere come avviene una prenotazione 
indiretta e quali sono i risvolti giuridici sia da 
parte del cliente che da parte dell'agente di 
viaggio

3. sapere quali sono le principali 
responsabilità che derivano dal contratto 
indiretto

4. saper svolgere correttamente una 



6. Gli usi negoziali

7. Comunicazione e controllo dei prezzi.

8. I rapporti tra albergo e Agenzie di 
viaggio: 

 Contratto di allotment
 Contratto vuoto per pieno
 Contratto free sale

prenotazione sia diretta che indiretta

5. il contratto ASTOI

6. conoscere le procedure relative ai 
rapporti strutture ricettive ed imprese 
turistiche; 

7. progettare un pacchetto turistico.

Fase di applicazione PRIMO TRIMESTRE

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi delle procedure relative allo studio del territorio
T3 Analisi delle opportunità turistiche e possibili soluzioni
T4 Analisi delle procedure relative alla creazione di pacchetti mirati 
o offerte singole mirate al turismo sul territorio (locale)
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3

DENOMINAZIONE LE AGENZIE DI VIAGGIO

Competenze mirate

 Gli elementi base di vendita e assistenza dei clienti (il contratto di viaggio)
 Compiti delle adv
 Collaborazioni con enti pubblici e privati per la promozione turistica
 Gli accordi di vendita e rapporti tra adv e hotel



Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Gestire i rapporti di collaborazione con T.O. e T.O. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1. Le imprese di viaggi

2. Il rapporto tra l’albergo e l’impresa di 
viaggi

3. Il rapporto con i vettori

4. Canali di distribuzione del prodotto 
turistico: le agenzie di viaggi e turismo

5. Tecniche di gestione del cliente: il 
ruolo del front office di AdV

1. Simulare le procedure del ciclo cliente, 
in particolare la vendita, in un’agenzia di 
viaggi utilizzando strumenti digitali

2. Simulare il funzionamento in rete tra 
imprese turistiche, in particolare tra agenzie 
di viaggio e strutture ricettive e vettori

Fase di applicazione PENTAMESTRE

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi delle procedure relative allo studio del territorio
T3 Analisi delle opportunità turistiche e possibili soluzioni
T4 Analisi delle procedure relative alla creazione di pacchetti mirati 
o offerte singole mirate al turismo sul territorio (locale)
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4

DENOMINAZIONE LA GESTIONE DELLA CLIENTELA

Competenze mirate

● tipologie di clientela

● Concetti base della comunicazione verbale 
 non verbale e paraverbale

● Elementi base di vendita e assistenza dei clienti

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:



C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Gestire i rapporti di collaborazione con T.O. e T.O. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1. L’organizzazione della

         gestione alberghiera in

         base al livello operativo

         dell’azienda2. Le esigenze dei diversi clienti
3. Le tecniche di relazione
4. I nuovi trend del turismo

1. Simulare la modalità operative 
riguardanti la gestione alberghiera e 
del personale in grandi e medio-piccole 
aziende in relazioni alle problematiche 
legate al personale e alle varie forme 
contrattuali

2. Saper individuare i bisogni di ogni 
singolo target 

3. Promuovere/valorizzare le risorse 
territoriali

Fase di applicazione PENTAMESTRE

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi delle procedure relative allo studio del territorio
T3 Analisi delle opportunità turistiche e possibili soluzioni
T4 Analisi delle procedure relative alla creazione di pacchetti mirati 
o offerte singole mirate al turismo sul territorio (locale)
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 5

DENOMINAZIONE IL COACHING

Competenze mirate

● IL COACHING ALBERGHIERO

● Concetti base della comunicazione verbale 
 non verbale e paraverbale

● Elementi base di  assistenza ai lavoratori e risoluzione di conflitti



Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Gestire i rapporti di collaborazione con T.O. e T.O. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1. L’organizzazione della

         gestione alberghiera in

         base al livello operativo

         dell’azienda
2. Le esigenze del personale

3. Le tecniche di relazione

1. Simulare la modalità operative 
riguardanti la gestione del personale in 
grandi e medio-piccole aziende in relazioni 
alle problematiche legate al personale e 
alle varie forme contrattuali

2. Saper individuare i bisogni di ogni 
singolo lavoratore

3. Promuovere/valorizzare le risorse 
interne

Fase di applicazione PENTAMESTRE

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi delle procedure relative allo studio del territorio
T3 Analisi delle opportunità turistiche e possibili soluzioni
T4 Analisi delle procedure relative alla creazione di pacchetti mirati 
o offerte singole mirate al turismo sul territorio (locale)
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 6

DENOMINAZIONE ANALISI S.W.O.T.

Competenze mirate

● l’analisi di una azienda alberghiera

● Concetti base sulla gestione dei diversi punti interne ed esterni legati all’analisi stessa



● Elementi base di intervento mirato alla risoluzione di problemi

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Gestire i rapporti di collaborazione con T.O. e T.O. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1. aspetti interni ed esterni dell’azienda

2. i punti di forza/debolezza

3. elementi esterni: opportunità e 
minacce

4. interazione tra loro

1. Simulare una analisi dettagliata di una 
azienda alberghiera

2. Saper individuare i differenti elementi 
che compongono l’analisi S.W.O.T.

3. Promuovere/valorizzare le risorse 
interne e le opportunità

Fase di applicazione PENTAMESTRE

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi delle procedure relative allo studio del territorio
T3 Analisi delle opportunità turistiche e possibili soluzioni
T4 Analisi delle procedure relative alla creazione di pacchetti mirati 
o offerte singole mirate al turismo sul territorio (locale)
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 7

DENOMINAZIONE ITINERARI ENO-GASTRONOMICI (italia)

Competenze mirate

1. Adeguare la produzione e la vendita dei 

         servizi di accoglienza e ospitalità in

         relazione alle richieste dei mercati e della

         clientela

2. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza



turistico-alberghiera anche attraverso la
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le
risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del
territorio

Riferite alle competenze chiave di Cittadinanza:
C5 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo 
al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riferite all’asse Professionale: Gestire i rapporti di collaborazione con T.O. e T.O.

Conoscenze/contenuti (sapere) Abilità (saper fare)

1. Conoscenze in ambito turistico legate 
al territorio Lombardia e regioni italiane a 
scelta

2. come valorizzare il territorio da un 
punto di vista turistico 

3. come valorizzare il turismo 
enogastronomico l'ecoturismo e il settore 
congressuale

1. Saper identificare i principali luoghi di 
interesse turistico in Italia − Valorizzare e 
promuovere le tradizioni locali, nazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera

2. identificare gli elementi che valorizzano il 
territorio da un punto di vista turistico

3. saper identificare i principali luoghi 
importanti per un turismo 
enogastronomico

4. saper identificare le caratteristiche 
dell'ecoturismo e del turismo congressuale

Fase di applicazione PENTAMESTRE

Tempi

T1 Presentazione dell’UdA
T2 Analisi delle procedure relative allo studio del territorio
T3 Analisi delle opportunità turistiche e possibili soluzioni
T4 Analisi delle procedure relative alla creazione di pacchetti mirati 
o offerte singole mirate al turismo sul territorio (locale)
T5 Preparazione alla verifica con ripasso dei concetti

Metodologia
Lezione frontale
Attività laboratoriale
Lezione interattiva

Risorse umane
● interne
● esterne

Docente interno

Strumenti
Attrezzature del laboratorio di accoglienza turistica
Laboratorio di informatica
Libro di testo

Valutazione
Valutazioni intermedie disciplinari, basate sull’osservazione, la 
comprensione e la rielaborazione dei dati.
Valutazione globale con “Griglia di valutazione del PTOF”

Allegato 1: # IO TORNO A SCUOLA 21/22 Lavoriamo in sicurezza, con ordine e attenzione



PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE Accoglienza Turistica

CLASSE 5 Anno scolastico 2021/22

Accoglienza turistica
OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI

Classe quinta
Obiettivi minimi in termini di conoscenze quinto anno IPSEOA:

1. Concetti di base del marketing.
2. Vendita del prodotto turistico e determinazione dei prezzi.
3. Il concetto di qualità.
4. Lessico e fraseologia di settore.

Obiettivi minimi in termini di abilità quinto anno IPSEOA:
1. Riconoscere l’importanza del brand aziendale, della brand reputation anche online.
2. Progettare pacchetti turistici utilizzando coerenti strategie di vendita.
3. Utilizzare il lessico e fraseologia di settore eventualmente anche in lingua straniera



UDA 1: IL MARKETING MIX E IL MARKETING IN ALBERGO

COMPETENZA/E

1. Organizzare attività di marketing
2. Scegliere il canale distributivo più appropriato per un prodotto turistico.

3. Individuare il sistema di promozione più adeguato per la commercializzazione di un prodotto 
turistico.

4. Realizzare pacchetti turistici valorizzando l’ambiente e le risorse culturali del territorio.

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE

1. Conoscere il concetto di 
marketing e di orientamento al 
marketing.

2. Conoscere il marketing mix

3. Conoscere il web marketing

1. Saper individuare gli elementi 
più importanti del marketing mix e 
per la realizzazione di un sito web 
alberghiero.

2. Saper impostare un piano di 
marketing

3. saper impostare un piano di 
vendita

1^ trimestre



UDA 2: LE STRATEGIE DI VENDITA
COMPETENZA/E

1. Organizzare attività di marketing
2. Scegliere il canale distributivo più appropriato per un prodotto turistico.
3. Individuare il sistema di promozione più adeguato per la commercializzazione di un prodotto 

turistico.

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE

1. Conoscere il canale di 
distribuzione del prodotto turistico;

2. Conoscere il sistema di 
gestione del servizio alberghiero

1. Attuare strategie per 
ottimizzare la produzione di 
beni e servizi;

2. Adeguare la produzione e la 
vendita dei servizi di 
accoglienza ed ospitalità alle 
richieste della clientela

3. Impostare una campagna di 
web marketing.

4. Impostare il sito web di una 
struttura ricettiva.

1^ trimestre



UDA 3: POTENZIAMENTO DELLE VENDITE
COMPETENZA/E

1. Individuare le figure chiave per l’implementazione delle vendite 

2. Applicare le principali tecniche di implementazione delle vendite

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE

1. Conoscere i compiti e 
l'organizzazione dell'ufficio vendita

2. Conoscere i segmenti di 
mercato alberghiero

3. conoscere le tariffe e le 
politiche di pricing

4. conoscere lo yield & revenue 
management

5. conoscere i canali di vendita

6. Conoscere ed applicare gli 
strumenti di gestione

7. Conoscere le strategie di 
sviluppo, potenziamento del servizio 
accoglienza

1. Saper impostare soluzioni di 
customer care.

2. Saper condurre azioni di 
relazioni pubbliche

3. Saper applicare gli indicatori 
di yield management

4. Saper impostare una 
pianificazione strategica

2^ pentamestre



UDA 4: LA QUALITA’
COMPETENZA/E

1. Conoscere le classificazioni delle strutture alberghiere secondo il sistema delle stelle

2. Comprendere i mutamenti che sono avvenuti nel settore turistico.

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE

1. Conoscere il concetto di 
qualità totale

2. Sapere che cos'è il sistema di 
qualità

3. Conoscere i sistemi di 
normazione e certificazioni.

4. Conoscere la certificazione di 
ambientale internazionale.

1. Saper individuare gli elementi 
che definiscono un prodotto 
alberghiero che segua il 
concetto di qualità.

2. Riconoscere gli scopi, le 
metodologie e le procedure 
dei sistemi di qualità 
aziendale attuati nel 
comparto alberghiero.

3. Riconoscere il valore delle 
certificazioni ISO 9001, ISO 
14001, EMAS e dei marchi di 
qualità.

2^ Pentamestre



UDA 5: VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO
COMPETENZA/E

1. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio

CONOSCENZE ABILITÀ PERIODIZZAZIONE

1. Conoscenze in ambito 
turistico legate al territorio

2. come valorizzare il territorio 
da un punto di vista turistico 

3. come valorizzare il turismo 
enogastronomico l'ecoturismo e il 
settore congressuale

1. Saper identificare i principali 
luoghi di interesse turistico in Italia e 
in Europa

2. identificare gli elementi che 
valorizzano il territorio da un punto 
di vista turistico

3. saper identificare i principali 
luoghi importanti per un turismo 
enogastronomico

4. saper identificare le 
caratteristiche dell'ecoturismo e del 
turismo congressuale

2^ Pentamestre

Allegato 1: # IO TORNO A SCUOLA 21/22 Lavoriamo in sicurezza, con ordine e attenzione



UDA SPECIFICA COVID19

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione # IO TORNO A SCUOLA 21/22
Lavoriamo in sicurezza, con ordine e attenzione

Compito significativo e prodotti Vademecum con le principali regole da seguire all’interno dei laboratori ed in 
classe durante le attività didattiche e le esercitazioni pratiche

ASSI DISCIPLINARI Asse professionale 

Utenti destinatari Alunni di tutte le classi

Fase di applicazione A discrezione del Consiglio di classe

Tempi Circa 8 ore

Insegnamenti principali Laboratorio dei servizi di accoglienza turistica

Altri insegnamenti
Diritto ed economia 
(per il triennio)

Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente

 1. Competenza alfabetica funzionale
  2. Competenza multilinguistica
 3. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
 4. Competenza in materia di cittadinanza
 5. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Competenze del profilo Applicare correttamente la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 
lavoro anche in riferimento alle normative attualmente in vigore per il contenimento 
del contagio da SARS-COV-2

Conoscenze/abilità legate alle competenze 
del profilo

Conoscenze
Normativa relativa alla sicurezza sul lavoro all’antinfortunistica aggiornati con le 
normative speciali in vigore per contenere il contagio da SARS-COV-2
Abilità
Applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con riferimento alla 
riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del 
territorio

Obiettivi/competenze di base Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
Utilizzare e produrre testi multimediali
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi

Conoscenze Normativa relativa alla sicurezza sul lavoro e antinfortunistica

Risorse umane Interne - Docenti di asse (insegnamenti principali):
• accoglienza, per la realizzazione del regolamento di laboratorio

- Docenti extra asse (altri insegnamenti):
•decreto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
•normativa speciale in materia di tutela della salute per contenere il contagio 

da SARS-COV_2



Strumenti e risorse  Materiali: libro di testo, e-book e contenuti digitali, materiale fornito dai 
docenti, schede tecniche, Internet
 Spazi: laboratori scolastici, aula

Metodologie  Lezione frontale: il laboratorio a scuola, il regolamento di laboratorio, la sicurezza in 
laboratorio e sul lavoro
 Lezione laboratoriale: regolamento del laboratorio, avvisi di allarme e regole in caso 
di evacuazione
 Problem solving: visionare il piano di evacuazione del laboratorio, i cartelli della 
sicurezza
 Dibattito: riflettere sull’esperienza

Attività specifiche per il recupero BES Studio e ripasso assistito in classe
Schema dell’attività da svolgere, fascicolo Un aiuto allo studio, testi e mappe 
autoprodotti
Apprendimento cooperativo
Scelta di immagini per la semplificazione dei concetti acquisiti

Attività di valorizzazione delle eccellenze Approfondimenti specifici 
Attività di coordinamento

Valutazione e certificazione Criteri e strumenti per la valutazione
ogni docente effettua la valutazione del compito autentico relativo alla propria 
materia

Il coordinatore

Prof.Carlo Sebillo

Il segretario

Prof.Gianluca Maciariello


