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PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

 



Le competenze, abilità e conoscenze sono quelle definite dal Dipartimento disciplinare nella seduta del -

_______________ e allegate al presente Piano di Lavoro.  

La programmazione del Consiglio di classe 4 A accoglienza turistica ha deliberato le competenze europee di 

cittadinanza, gli obiettivi educativi di scolarizzazione, le metodologie didattiche, le tipologie di verifica,i criteri di 

valutazione, le attività di recupero, le visite ed i viaggi di istruzione. 

SITUAZIONE DI PARTENZA 

Risultati emersi da : 

□     Prove strutturate    

□     Osservazioni sistematiche  

□      Prove libere 

□     Altro ( Specificare ) 

□     Questionari 

  

 N° alunni/e N° alto N° medio N° basso   

 

  

 

  

   
 

 
 

       

 

La particolare situazione della classe, rilevata dall’osservazione delle prime settimane di scuola, evidenziata dai risultati 

emersi dall’analisi della situazione di partenza e dal Documento di programmazione di Consiglio  non necessita una 

revisione della programmazione di Dipartimento.  

 

 
IN CASO AFFERMATIVO DECLINARE NEL DETTAGLIO LE MODIFICHE IN OGGETTO CON RIFERIMENTO ALLE 

MOTIVAZIONI ED ALLA TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ 



 

COMPETENZE AFFERENTI AL CURRICOLO VERTICALE PER IL SECONDO BIENNIO: 

1 - Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse 

2 - Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  e prodotti enogastronomici, ristorativi e di 

accoglienza turistico- alberghiera. 

3 - Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e 

relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 4 - Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, 

nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera 

5 - Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 

6 – Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al 

contesto 

7 - Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione turistico-

alberghiera 

8 - Adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste dei mercati e della clientela 

9 - Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico- alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per 

valorizzare le risorse ambientali, storico-artistico, culturali e enogastronomiche del territorio 

10 - Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le tecniche di gestione economica e 

finanziaria alle aziende turistico- alberghiere 

BLOCCO TEMATICO 1 – LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Scegliere il canale distributivo più appropriato per un 

prodotto turistico  

- Scegliere il sistema di promozione più indicato per 

commercializzare un prodotto turistico 

CONOSCENZE 

- Gli attori del mercato turistico 

- I canali di distribuzione 

ABILITÀ 

- Classificare i canali di distribuzione 

- Classificare gli attori del turismo 

UDA 1 
Il prodotto turistico e i 
canali di distribuzione 

LEZIONI 

 

1. Il prodotto turistico  

2. I canali di distribuzione 



COMPETENZE 

- Essere in grado di accogliere il cliente scegliendo servizi 

adeguati alle sue esigenze 

- Simulare l’apertura di un’agenzia di viaggio, tenendo in 

considerazione l’esatta procedura da seguire 

CONOSCENZE 

- Le principali tipologie di agenzie di viaggio 

- Le attività svolte dalle agenzie di viaggio 

- La figura professionale del direttore tecnico 

ABILITÀ 

- Elaborare un organigramma di un’agenzia di viaggio di 

piccole e grandi dimensioni 

- Decodificare un contratto di  vendita di un pacchetto 

turistico 

UDA 2 
Le agenzie di viaggio 

LEZIONI 

 

1. L'agenzia di viaggio 

2. L'apertura di un'agenzia di viaggio 

3. Il tour operator 

4. L'agenzia dettagliante 

5. L'organigramma dell'agenzia di viaggio 

6. Il contratto di viaggio 

7. Nuovi modelli organizzativi per le agenzie di 

viaggio  

COMPETENZE 

- Gestire i rapporti tra albergo e agenzia di viaggio  

- Essere in grado di scegliere la tipologia di rapporto di 

collaborazione tra agenzia di viaggio e albergo più adatta alle 

esigenze della struttura ricettiva 

CONOSCENZE 

- I vantaggi di un rapporto di collaborazione tra albergo e 

agenzia  

- I vari tipi di contratti di allotment 

- Le diverse tipologie di voucher 

ABILITÀ 

- Compilare correttamente un voucher  

- Calcolare  la commissione al lordo e  al netto  

- Compilare un estratto conto 

UDA 3 
I rapporti tra agenzia di 

viaggio e albergo 

LEZIONI 

 

1. La collaborazione tra albergo e agenzia di viaggio 

2. Le tipologie di contratto 

3. Il voucher 

4. Casi professionali 



COMPETENZE 

- Essere in grado di consigliare al cliente l’itinerario di viaggio 

utilizzando il mezzo di trasporto più adatto  

- Essere in grado di ricercare correttamente e consigliare orari 

di navi, aerei, traghetti e treni 

CONOSCENZE 

- Le diverse tipologie di vettori  

- Le peculiarità del trasporto aereo, marittimo, ferroviario e su 

strada 

ABILITÀ 

- Compilare tramite internet o mezzi elettronici un biglietto 

per un qualunque vettore 

UDA 4 
I vettori  

LEZIONI 

 

1. Il trasporto aereo 

2. Il trasporto ferroviario 

3. Il trasporto su strada 

4. Il trasporto marittimo, fluviale e lacuale 

 

BLOCCO TEMATICO 2 – LA GESTIONE DELLA CLIENTELA 

COMPETENZE 

- Essere in grado di interagire con l'ospite nel modo più 

corretto 

- proporre all’ospite il servizio più adeguato alle sue esigenze 

CONOSCENZE 

- La suddivisione tipologica della clientela d'albergo 

- I servizi offerti dalle strutture ricettive 

ABILITÀ 

- Identificare i bisogni di ogni singolo target  

- Utilizzare tutti gli strumenti della comunicazione verbale e 

non verbale 

UDA 1 
La tipologia di clientela 

1. Gli ospiti non sono tutti uguali 

2. La clientela leisure 

3. La clientela business 



COMPETENZE 

- Predisporre l'accoglienza di un gruppo coordinando 

l'organizzazione di tutti i servizi alberghieri richiesti 

- Essere in grado di preparare un itinerario di viaggio per un 

piccolo gruppo di turisti, selezionando opportunamente i 

trasporti, le strutture e i servizi accessori da inserire nel 

programma 

CONOSCENZE 

- Le caratteristiche essenziali di un viaggio di gruppo 

- Le diverse tipologie di gruppi 

- Il ruolo e le funzioni di un tour leader 

ABILITÀ 

- Svolgere tutte le procedure legate all'arrivo e al soggiorno di 

un gruppo 

- Elaborare ordini di servizio e comunicazioni ai reparti 

UDA 2 
I gruppi 

LEZIONI 

1. I viaggi di gruppo 

2. Le strutture ricettive per il gruppi 

3. Le tipologie di gruppi 

4. I viaggi incentive 

5. L’accompagnatore turistico 

COMPETENZE 

- Organizzare i servizi di accoglienza e assistenza per un 

convegno 

- Coordinare l'attività di tutti i reparti coinvolti al fine di 

garantire un servizio di qualità 

CONOSCENZE  

- Le origini del turismo congressuale  

- le diverse tipologie di convegni 

- Le caratteristiche di una struttura congressuale 

ABILITÀ 

- Identificare le caratteristiche tecniche di una sala convegni 

- Predisporre gli strumenti necessari a organizzare il servizio 

di accoglienza per un convegno 

UDA 3 
Il turismo congressuale 

1. Le origini del turismo congressuale 

2. Le sedi congressuali 

3. Gli operatori congressuali 

4. La gestione del servizio di accoglienza in un 

convegno 



COMPETENZE: 

- Saper comprendere i bisogni di ciascun cliente, individuando 

la soluzione migliore a seconda delle specifiche situazioni ed 

esigenze personali 

CONOSCENZE 

- Il concetto di disabilità 

- le diverse tipologie di disabilità 

- le principali norme che regolamentano l'accessibilità dei 

servizi turistici 

ABILITÀ 

- Saper riconoscere le disabilità 

- Saper comunicare adeguatamente con ogni tipo di cliente 

UDA 4 
Il turismo per tutti 

1. Il turismo accessibile 

2. La disabilità 

3. Il turista con esigenze speciali 

4. Il turismo sociale 

BLOCCO TEMATICO 3 – LE RISORSE UMANE IN ALBERGO 

COMPETENZE  

- Essere in grado di orientarsi nella ricerca del posto di lavoro 

più adatto alle proprie aspettative e capacità  

- Sapersi presentare per un colloquio di lavoro 

CONOSCENZE 

- Le mansioni del direttore delle risorse umane 

- le diverse fasi di un colloquio di lavoro 

ABILITÀ 

- Classificare le varie figure professionali del settore turistico 

- Elaborare il proprio curriculum vitae europass 

- Redigere una lettera di risposta ad una proposta di lavoro 

UDA 1 
Le risorse umane 

 

1. L’ufficio del personale  

2. Il reclutamento e la selezione del personale 

3. L’assunzione e il periodo di prova  

 

COMPETENZE 

- essere consapevoli del proprio ruolo all’interno di un’impresa 

turistica 

-  Essere in grado di tutelare i propri diritti di lavoratore 

CONOSCENZE 

- le diverse tipologie di contratto di lavoro 

- i livelli e le figure professionali del CCNL turismo  

- le caratteristiche principali del contratto di apprendistato 

ABILITÀ 

- decodificare le principali voci di una busta paga  

UDA 2 
Il rapporto di lavoro 

1. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

2. Le tipologie contrattuali 

3. La retribuzione e la busta paga 

 



 

OBIETTIVI MINIMI PER IL 4° ANNO 

BLOCCO TEMATICO 1 – LA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO 

UDA 1 

Il prodotto turistico e i canali di distribuzione 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

- Scegliere il canale distributivo più appropriato per un prodotto 

turistico  

- Scegliere il sistema di promozione più indicato per 

commercializzare un prodotto turistico 

CONOSCENZE 

- Gli attori del mercato turistico 

- I canali di distribuzione 

ABILITÀ 

- Classificare i canali di distribuzione 

- Classificare gli attori del turismo 

UDA 2 

Le agenzie di viaggio 

COMPETENZE 

- Essere in grado di accogliere il cliente scegliendo servizi adeguati 

alle sue esigenze 

- Simulare l’apertura di un’agenzia di viaggio, tenendo in 

considerazione l’esatta procedura da seguire 

CONOSCENZE 

- Le principali tipologie di agenzie di viaggio 

- Le principali attività svolte dalle agenzie di viaggio 

ABILITÀ 

- Elaborare un semplice organigramma di un’agenzia di viaggio 

- Individuare gli elementi essenziali di un pacchetto turistico 

UDA 3 

I rapporti tra agenzia di viaggio e albergo 

COMPETENZE 

- Gestire i rapporti tra albergo e agenzia di viaggio  

- Essere in grado di scegliere la tipologia di rapporto di 

collaborazione tra agenzia di viaggio e albergo più adatta alle 

esigenze della struttura ricettiva 

CONOSCENZE 

- I principali vantaggi di un rapporto di collaborazione tra albergo e 

agenzia  

- I principali tipi di contratti di allotment 

- Le principali tipologie di voucher 



ABILITÀ 

- Compilare correttamente un voucher in situazioni note 

- Calcolare in una situazione semplificata  la commissione al lordo e  

al netto  

- Compilare nelle linee essenziali un estratto conto 

UDA 4 

I vettori 

COMPETENZE 

- Essere in grado di consigliare al cliente l’itinerario di viaggio 

utilizzando il mezzo di trasporto più adatto  

- Essere in grado di ricercare correttamente e consigliare orari di 

navi, aerei, traghetti e treni 

CONOSCENZE 

- Le diverse tipologie di vettori nei loro elementi essenziali 

- Le principali differenze del trasporto aereo, marittimo, ferroviario e 

su strada 

ABILITÀ 

- Compilare tramite internet o mezzi elettronici un biglietto per un 

qualunque vettore in una situazione nota 

BLOCCO TEMATICO 2 – LA GESTIONE DELLA CLIENTELA 

UDA 1 

La tipologia di clientela 

COMPETENZE 

- Essere in grado di interagire con l'ospite nel modo più corretto 

- proporre all’ospite il servizio più adeguato alle sue esigenze 

CONOSCENZE 

- Le principali tipologie della clientela d'albergo 

- I principali servizi offerti dalle strutture ricettive 

ABILITÀ 

- Riconoscere i principali bisogni di ogni singolo target  

- Saper applicare i principali strumenti della comunicazione verbale e 

non verbale 

UDA 2 

I gruppi 

COMPETENZE 

- Predisporre l'accoglienza di un gruppo coordinando l'organizzazione 

di tutti i servizi alberghieri richiesti 

- Essere in grado di preparare un itinerario di viaggio per un piccolo 

gruppo di turisti, selezionando opportunamente i trasporti, le 

strutture e i servizi accessori da inserire nel programma 

CONOSCENZE 

- Le caratteristiche essenziali di un viaggio di gruppo 

- Le principali tipologie di gruppi 

 



ABILITÀ 

- Saper applicare semplici procedure legate all'arrivo e al soggiorno 

di un gruppo 

UDA 3 

Il turismo congressuale 

COMPETENZE 

- Organizzare i servizi di accoglienza e assistenza per un convegno 

- Coordinare l'attività di tutti i reparti coinvolti al fine di garantire un 

servizio di qualità 

CONOSCENZE  

- Le origini del turismo congressuale  

- Le principali tipologie di convegni 

- Le caratteristiche essenziali di una struttura congressuale 

ABILITÀ 

- Riconoscere le caratteristiche tecniche fondamentali di una sala 

convegni 

- Riconoscere gli strumenti necessari per organizzare il servizio di 

accoglienza per un convegno 

UDA 4 

Il turismo per tutti 

COMPETENZE: 

- Saper comprendere i bisogni di ciascun cliente, individuando la 

soluzione migliore a seconda delle specifiche situazioni ed esigenze 

personali 

CONOSCENZE 

- Riconoscere le tipologie essenziali di disabilità 

- Apprendere le principali norme che regolamentano l'accessibilità 

dei servizi turistici 

ABILITÀ 

- Saper riconoscere le principali disabilità 

- Saper comunicare con ogni tipo di cliente 

BLOCCO TEMATICO 3 – LE RISORSE UMANE IN ALBERGO 

UDA 1 

Le risorse umane 

COMPETENZE  

- Essere in grado di orientarsi nella ricerca del posto di lavoro più 

adatto alle proprie aspettative e capacità  

- Sapersi presentare per un colloquio di lavoro 

CONOSCENZE 

- Le mansioni essenziali del direttore delle risorse umane 

- le fasi fondamentali di un colloquio di lavoro 

ABILITÀ 

- Riconoscere le principali figure professionali del settore turistico 

- Compilare il proprio curriculum vitae europass 



UDA 2 

Il rapporto di lavoro 

COMPETENZE 

-  Essere consapevoli del proprio ruolo all’interno di un’impresa 

turistica 

-  Essere in grado di tutelare i propri diritti di lavoratore 

CONOSCENZE 

- le principali tipologie di contratto di lavoro nei suoi elementi 

fondamentali 

ABILITÀ 

- Compilare una semplice busta paga  

 

Per gli alunni DSA e BES si adotteranno gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa vigente e 

richiamati nel PDP. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI BASE E COMUNE 

dalla Classe 1 alla classe 5 

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

 

                                                                                 INDICATORI 

DESCRITTORI VOTI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Eccellente / 

Ottimo 

10-9 Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi e 

personali 

Applica le 

conoscenze in 

modo corretto e 

autonomo anche 

a problematiche 

complesse. 

Espone in modo 

fluido e utilizza i 

linguaggi 

specifici. Compie 

analisi 

approfondite e 

individua 

correlazioni 

precise . 

Rielabora in 

modo corretto, 

completo ed 

autonomo ed 

opera opportuni 

collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari. 

Buono 8 Complete e con 

alcuni 

approfondimenti 

autonomi. 

Applica le 

conoscenze i a 

problematiche 

articolate. 

Espone in  modo 

corretto e con 

proprietà 

Rielabora in 

modo corretto, 

completo ed 

esauriente ed 

opera qualche 

collegamento fra 

i contenuti. 



linguistica 

Discreto 7 Complete, se 

guidato sa 

approfondire. 

Applica 

autonomamente 

le conoscenze. 

Espone in modo 

corretto e 

linguisticamente 

appropriato, 

compie analisi 

con coerenza 

Rielabora in 

modo corretto le 

informazioni e 

gestisce le 

situazioni in 

modo adeguato. 

Sufficiente 6 Essenziali e per 

le linee generali 

Applica le 

conoscenze 

senza fare errori 

sostanziali, si 

esprime in modo 

semplice ma 

corretto. 

Sa gestire le 

informazioni 

essenziali. 

Insufficiente 5 Limitate e 

superficiali 

Applica le 

conoscenze con 

alcuni errori, si 

esprime in modo 

impreciso 

Si muove in 

difficoltà fra i 

contenuti. 

Gravemente 

Insufficiente 

4 Lacunose o 

parziali 

Applica le minime 

conoscenze se 

guidato, ma con 

errori; si esprime 

in modo scorretto 

e improprio 

Non si orienta 

opportunamente 

fra i contenuti 

Totalmente 

insufficiente 

3-2-1 Nessuna o 

frammentarie e/o 

gravemente 

lacunose 

Nessuna o 

minime, ma con 

gravi errori; si 

esprime in modo 

scorretto e 

improprio. 

Nessuna 

 



PIANO DI VALUTAZIONE DI BASE E COMUNE PER LA PROVA PRATICA 

Laboratorio Accoglienza Turistica 

Candidato /a                                                                                                                          classe 

 

Simulazione caso n.                                                                                                                         Fase Operativa: 

                                                                                                                                           ANTE ()CHECK-IN () LIVE-IN () CHECK-OUT () POST () 

LA DIVISA E LA PRESENZA                                                                              molto curata- curata- disordinata 
 0   1  2  3  4  5 

IL PORTAMENTO                                                    disinvolto -corretto- non sempre corretto - impacciato 
0   1  2  3  4  5 

L’IGIENE PERSONALE                                                                          molto curata- curata -idonea- trascurata           
0   1  2  3  4  5 

IL COMPORTAMENTO             disinvolto- attento-corretto- corretto- incontrollato- aggressivo- timido 
0   1  2  3  4  5 

LA VOCE                                                                                            gradevole-indifferente- sgradevole timorosa 
0   1  2  3  4  5 

L’ESPRESSIONE  DEL VOLTO                                                                   scorrevole- sicura- sufficiente esitante 
0   1  2  3  4  5 

IL REGISTRO LINGUISTICO                    professionale- distaccato- sostenuto- amichevole- non sempre corretto- scorretto 
0   1  2  3  4  5 

IL VOCABOLARIO                                                                  ricco –corretto- scorretto-limitato- non idoneo 
0   1  2  3  4  5 

ABILITA’ PROFESSIONALI                                  ottime- soddisfacenti – sufficienti- limitate- non adeguate 
0   1  2  3  4  5 

APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE          ottimale- soddisfacente- sufficiente-  insufficiente- adeguata  
0   1  2  3  4  5 

 

Punteggio globale ottenuto  :            ________ 50      VALUTAZIONE IN CENTESIMI                        /100 

50 corrisponde a 100               quindi  100 x punteggio ottenuto : 60  = VALUTAZIONE 

Data______________________                                                        Firma_____________________________
  


