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SITUAZIONE DI PARTENZA

Risultati emersi da:

□ Prove strutturate x Prove libere □     Questionari x  Osservazioni sistematiche □  Altro (Specificare ) 
…………………………

 

N° alunni/e N° alto N° medio N° basso

17 4
10 3

La classe è composta da 17 alunni, 10 ragazze e 7 ragazzi. La situazione di partenza, effettuata 
attraverso osservazione e momenti di discussione,  registra una partecipazione emotiva che appare 
complessivamente positiva e propositiva. I fattori umani che concorrono a creare tale clima sono 
legati alla disponibilità a svolgere le attività di classe con spirito attivo e con correttezza e alla 
curiositas come spinta propulsiva a indagare nelle pieghe del sapere e, di conseguenza, una certa 
propensione a uno studio che si basi su curiosità e dialogo.  I livelli di partenza risultano eterogenei 
con la presenza di alcuni elementi di spicco. Complessivamente gli alunni mostrano un 
comportamento vivace ma responsabile, dimostrando interesse ad allargare e approfondire le 
proprie conoscenze, rispetto delle regole e propensione al dialogo educativo. 



La particolare situazione della classe rilevata dall’osservazione iniziale, evidenziata dai primi risultati emersi

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 ATTIVITÀ

PIANO DELLE UDA

UNITÀ DI
APPRENDIMENTO

COMPETENZE ABILITA’

 

CONOSCENZE TEMPI
(in ore)

   MODULO  1    LE
COMPONENTI
RELAZIONALI

          

   UDA 1   Life skilles e
intelligenza emotiva

   Contribuire  a
soddisfare  le
esigenze  del
destinatario,
nell'osservazione
degli  aspetti
deontologici  del
servizio

   Riconoscee i
fattori 
interni ed 
esterni che 
influenzao 
le 
comunicazi
oni.

   Conoscere le life
skilles, 
l'intelligenza 
emotiva, 
l'empatia e  
l'assertività

 

  UDA  2    Gli  stili
comunicativi

   Saper  instaurare
relazioni
interpersonali  in
modo
collaborativo  in
cui il successo di
uno  corrisponde
al  successo
dell'altro

   Sapersi 
esprimere 
in modo 
costruttivo, 
riconoscere
e gestire le 
proprie 
emozioni

   Conoscere la 
differenza tra il 
comportamento 
aggressivo, 
passivo e assertivo

 

  UDA  3    La
comunicazione
efficace

   Sviluppare  ed
espriere  le
proprie qualità di
relazione,
comunicazione,
ascolto,
cooperazione  e
senso  di
responsabilità
nell'esercizio  del
proprio ruolo.

   Riconoscere 
e utilizzare 
tecniche e 
strategie di 
comunicazi
one al fine 
di 
ottimizzare 
l'interazion
e 
comunicati
va, la 
qualità del 
servizio 
alla 

   Conoscere 
l'ascolto attivo, 
la risposta 
efficace, le 
barriere 
comunicative e 
la 
comunicazione 
riuscita

 



clientela e 
il 
coordiname
nto con i 
colleghi

   UDA     4
Competenze
relazionali
nell'accoglienza
turistica

   Integrare  le
competenze
professionali
orientate  al
cliente  con
quelle
lingiustiche,
utilizzando  le
tecniche  di
comunicazione e
relazione  per
ottimizzare  la
qualità  del
servizio  e  il
coordinamento
con i  colleghi.l

   Produrre 
comunicazi
oni 
interperson
ali 
efficienti, 
efficaci e 
significativ
e

   L'interazione 
diretta con il 
cliente

 

     MODULO   2 
MARKETING E 
TURISMO

llll

      UDA    1    Il
linguaggio  del
marketing

      Interagire
nell'area  della
gestione
commerciale  per
le  attività
relative  al
mercato  e
finalizzate  al
raggiungimento
della  customer
satisfaction

      Riconoscere
procedure 
di 
comunicazi
one efficaci
per la 
promozione
di prodotti 
turistici in 
relazione al
contesto e 
ai 
destinatari

      Il concetto di 
marketing e il 
benessere del 
cliente

      UDA   2   Il marketing
strategico

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

       
Riconoscer
e procedure
di 
comunicazi
one efficaci
per la 
promozione
di prodotti 
turistici in 
relazione al
contesto e 
ai 
destinatari 

      Conoscere il 
marketing 
strategico, le 
ricerche di 
mercato e la 
domanda 
turistica



     UDA   3   L'offerta
turistica

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

Pr   Promuovere
la vendita 
di pacchetti
turistici per 
valorizzare 
il territorio 
e i suoi 
prodotti, in 
relazione 
alle 
caratteristic
he della 
clientela

       Il positioning, 
l'analisi SWOT, 
il marketing mix,
il design 
persuasivo, il 
ciclo di vita del 
prodotto, la 
classificazione 
dell'offerta 
turistica

 MODULO  3
COMUNICARE  I
PRODOTTI
TURISTICI

     UDA       1
L'immagine

      Capire attraverso
quali  strumenti
si  identifica
un'azienda

     Valutare 
l'impatto 
dell›immag
ine di 
un'azienda 
sul mercato

      Conoscere cos'è 
l'immagine di 
un'azienda

     Il prodotto destinatario      Capire che anche
la  destinazione
turistica  va
intesa  come
prodotto.

      Individuare
gli elementi
da 
valorizzare 
in relazione
al target

      Concetto di 
destinazione 
turistica

    Il prodotto ricettività      Progettare  in
ambito  turistico
l'attività   di  una
struttura ricettiva

       
Individuare
gli elementi
da 
valorizzare 
in relazione
al target

      Concetto di 
struttura ricettiva

      Concetto di 
marketing del 
ricettivo

     Il prodotto pacchetto
turistico

     Capire  come
deve  essere
strutturato  un
pacchetto
turistico oggi

     I  problemi
connessi  con
l'mpostazione
della
comunicazione

      
Armonizzar
e le 
componenti
del 
pacchetto 
turistico

In   Individuare
gli elementi
da 
valorizzare

      Il concetto di 
pacchetto 
turistico

     MODULO 4   IDEE
PER IL FUTURO

     UDA   1  Il curriculum
vitae

     Riconoscere  le
proprie  capacità

     Saper 
strutturare 

     Il C. V.



e attitudini un C. V.
     UDA   2   Il colloquio

di lavoro
    Conoscere  le

regole  per  un
colloquio  di
lavoro  a  livello
verbale  e  non
verbale

     Saper 
gestire un 
colloquio di
lavoro

     Il colloquio di 
lavoro
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