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Materia: LABORATORIO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

 
 

 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

  



Competenze afferenti al Curricolo Verticale per il Terzo Anno: 

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 

COMPETENZE  
- Effettuare procedure di prenotazione, check-in e check-out 
- Saper utilizzare strumenti informatici e operare autonomamente 
 
CONOSCENZE 
- Conoscere le principali procedure delle diverse fasi operative 
- Software per la gestione del ciclo cliente 
- Terminologia tecnica specifica del settore anche in lingua comunitaria 

- Le principali tipologie di Agenzie di Viaggio 
 
ABILITÀ 
- Essere in grado di compilare correttamente la modulistica di settore 
- Applicare tecniche per la raccolta, l’organizzazione, l’archiviazione delle 
informazioni cartacee ed elettroniche 
- Adottare modalità di acquisizione e registrazione di incassi e pagamenti 
- Applicare procedure standard di prenotazione, check-in e check-out 
alberghiero 
- Emissione e compilazione del Voucher 

UDA 1 
Lavorare al Front Office 

 
LEZIONI 
 
1. Il gestionale alberghiero e Modulistica di settore 
2. Richieste di informazioni al F.O. 
3. Gestione del Booking, Prenotazione diretta. Prenotazione 
indiretta (intermediari turistici, rapporti tra agenzia e aziende 
alberghiere, contratti) 
4. Il check-in (procedure al Front e Back Office) 
5. Il live-in (Servizi del F.O. e degli altri reparti, la contabilità 
clienti) 
6. Il check-out e post check-out (Servizi per il cliente in 
partenza, emissione e incasso del conto, contabilità nel post 
check-out, rapporti con i clienti dopo la partenza) 
 
 
 
 

COMPETENZE 
- Elaborare itinerari tematici finalizzati alla valorizzazione del territorio  
- Consigliare agli ospiti gli eventi e i prodotti più rilevanti legati alle 
tradizioni della zona in base ai diversi gusti e interessi 
- Promuovere i servizi di accoglienza anche attraverso la progettazione dei 
servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche 
CONOSCENZE 

UDA 2 
La valorizzazione dell’ambiente 

e del territorio 

 
LEZIONI 
 
1. La valorizzazione del territorio 
2. Le iniziative promozionali nelle strutture ricettive 
3. Il turismo sostenibile, responsabile, accessibile, 
esperienziale, ecoturismo, enogastronomico 
 



- Gli elementi che caratterizzano una destinazione turistica 
- Gli eventi legati alle tradizioni e al folclore 

- I prodotti tipici del proprio territorio 
ABILITÀ 
- Individuare i prodotti tipici di una località identificandone le principali 
caratteristiche  

 
 

 

OBIETTIVI MINIMI PER IL 3° ANNO 

- Saper applicare semplici tecniche operative di settore, procedure standard e criteri di organizzazione del proprio lavoro  

- Conoscere e applicare semplici procedure operative per la gestione del ciclo cliente 

- Valorizzare e promuovere, opportunamente guidato, le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 
territorio 

- Conoscere le principali tipologie di agenzie viaggio 

 

 

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 

linguistica 

Rielabora in 

modo corretto, 

completo ed 

esauriente ed 

opera qualche 

collegamento fra 

i contenuti. 

Discreto 7 Complete, se 

guidato sa 

approfondire. 

Applica 

autonomamente 

le conoscenze. 

Espone in modo 

corretto e 

Rielabora in 

modo corretto le 

informazioni e 

gestisce le 



linguisticamente 

appropriato, 

compie analisi 

con coerenza 

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_____________________________
  

 


