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TITOLO DEL PROGETTO 

 

OPERATORE DELLA PROMOZIONE E DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA  

 

 

DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto: Istituto Superiore Archimede  

Codice Meccanografico: SRPS01701D 

Indirizzo:   via Sipione 147 96019 Rosolini (SR) 

Tel./ Fax 0931-502286  Fax 0931-850007 

e- mail     sris017003@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Martino 

 
 
INDIRIZZO DI STUDI CUI SI RIFERISCE IL PROGETTO   

INDIRIZZO SERVZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

CLASSE 3^ D - NR. STUDENTI TOTALE 12 – N. MINIMO ORE IN STAGE 150 

 
 

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

IMPRESE TURISTICHE 

 SETTORE TRAVEL E STRUTTURE RICETTIVE  

Ore previste per alunno:  

N. 100  

 EVENTI TURISTICI ED ENOGASTRONOMICI N. 8 

 ASSOCIAZIONI ED EVENTI CULTURALI N. 18 

 MUSEI TERRITORIALI N. 16 

Corso di formazione per la sicurezza N. 8 ore  

 TOTALE 150 ORE  
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SCHEDA DEL PROGETTO 

MOTIVAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE 

Il presente progetto di alternanza scuola-lavoro 

Nell’indirizzo “Accoglienza Turistica” si studiano le lingue straniere, il fenomeno del turismo e le 

imprese turistiche. Il progetto qui presentato si pone due obiettivi: 

a) collegare le problematiche generali del turismo con quelle locali connesse al territorio siciliano 

attraverso il lavoro preparatorio in aula svolto dai docenti; 

b) abbinare alla formazione teorica un tirocinio pratico in situazione, ossia all’interno di imprese 

turistiche (alberghi, musei, agenzie viaggi).  

Il settore turistico in Sicilia 

“In Italia sono circa 800 mila gli occupati nel settore del turismo; i dati elaborati da Federalberghi e 

FIPE indicano come quasi il 4% della forza lavoro del paese sia occupata nel settore ma, 

considerando tutto l’indotto, si potrebbe arrivare alla soglia dei 2,5 milioni di persone. E' stato 

presentato il «Rapporto sul turismo 2017» curato da UniCredit e Touring Club Italiano: la Sicilia è 

al nono posto fra le regioni italiane per presenze turistiche con oltre 14,5 milioni di presenze. 

La ricerca conferma quanto il settore isolano abbia margini di crescita. La parte del leone la fa la 

provincia di Messina (grazie a Taormina) che da sola attrae un quarto degli arrivi (24,3). Catania al 

quarto posto. Anche gli operatori confermano la crescita. Soprattutto in località come Taormina, 

Eolie, Cefalù, San Vito Lo Capo, il Sud-Est con le destinazioni nel siracusano e il ragusano. Ma 

anche le grandi città come Palermo e Catania. 

Il turismo, dunque, si conferma come un settore rilevante nell’economia siciliana, ancora con 

grandi potenzialità e significativi margini di crescita. 

Inoltre, il settore turistico siciliano ha una quota del 5,4% sul valore aggiunto nazionale, 

dando lavoro a oltre 66.000 addetti (distribuiti fra alloggio e ristorazione) che costituiscono 

l'8,9% del totale occupati in Italia”. (fonte internet: www.lasciliaweb.it ) 

La promozione turistica, ha bisogno di innovazione istituzionale ed innovazione negli strumenti di 

comunicazione. L’innovazione istituzionale si può ottenere integrando i Sistemi Turistici Locali 

nella programmazione generale. Un ragionamento ulteriore merita l’innovazione degli strumenti. 

Negli ultimi anni, con l’arrivo della rete, dei blog, dei siti come YouTube, i canali attraverso cui 

viaggia la comunicazione si sono profondamente modificati. Occorre pertanto imparare ad utilizzare 

convenientemente la rete ed inserirsi in questi nuovi flussi di comunicazione. 

 

Il Progetto Formativo  

Il progetto di alternanza mira a fornire agli studenti competenze relative alla figura di “Operatore 

della promozione e dell’accoglienza turistica”, in particolare quelle relative alla gestione delle 

informazioni turistiche, una figura che si inserisce in un contesto socio-economico-artistico-

culturale in grado di offrirgli alternative lavorative da spendere nel mercato del lavoro, come ad 

esempio nelle reception degli hotels, nelle agenzie di viaggio e, in tutte le strutture ricettive con 

funzioni di front-office. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lasciliaweb.it/
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Attività previste per il percorso a scuola  

I docenti del Consiglio di Classe, definiranno, con il supporto del coordinatore, i criteri di 

organizzazione della didattica affinché le conoscenze, le competenze e le abilità degli argomenti di 

programmazione siano erogati in coerenza con la scansione temporale. 

Nello specifico si definiscono: 

- - gli argomenti che necessitano di essere anticipati rispetto alla didattica normale;  

- - i tempi entro cui realizzarli;  

- - le integrazioni tra le varie materie.   

Risultati attesi del percorso 

Il percorso di alternanza nasce per facilitare la conoscenza e l’avvicinamento al mondo del lavoro, 

volgendo l’attenzione ai seguenti risultati attesi: 

- autonomia nella capacità di orientamento e di scelta rispetto al proprio futuro lavorativo; 

- autogestione della capacità di inserirsi in contesti aziendali complessi; 

- miglioramento delle competenze relazionali utili per l’inserimento nel mercato del lavoro. 

 

Fasi e articolazione del progetto 

Il progetto è articolato nelle seguenti fasi: 

Avvio del progetto   

   

Realizzazione del percorso di alternanza 

SCUOLA + STAGE 
 Valutazione dell’apprendimento 

   

Rientro in aula    

   

Rilevazione e certificazione e delle 

competenze 
  

 

 

 

Struttura organizzativa 

La fase AVVIO DEL PROGETTO è costituita dalle attività che la scuola svolgerà nella classe e 

sono finalizzate a: 

- -  presentare il percorso di alternanza agli studenti; 

- - integrare le conoscenze e le abilità apprese in aula nelle discipline professionalizzanti con 
gli obiettivi e le finalità del percorso di alternanza; 

- - presentare la tipologia di imprese che accoglieranno gli studenti e presentare gli 

adempimenti burocratici relativi alla fase di permanenza in azienda. 

La fase REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA è costituita dall’inserimento dei 

partecipanti presso le aziende ospitanti preparandoli in aula. Il progetto, mira a garantire agli 

studenti l’acquisizione di competenze relative alla figura di “Operatore della promozione e 
dell’accoglienza turistica” e focalizza la formazione nella “gestione delle informazioni 

turistiche”. 
La fase RIENTRO IN AULA è seguente alla fase in azienda ed è finalizzata a socializzare i risultati 

dell’esperienza pratica.  

La fase VALUTAZIONE è realizzata in itinere con le varie fasi operative.  

La fase RILEVAZIONI DELLE COMPETENZE chiude il ciclo formativo ed è finalizzata al 

rilascio della certificazione delle competenze acquisite a conclusione del percorso. Per le specifiche 

si rimanda al paragrafo dedicato.  
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COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERA’ IL CONSIGLIO DI CLASSE 

INTERESSATO 

- - Collabora nella verifica degli equilibri tra impegni curriculari e progettuali.  

 

Gli obiettivi che il Consiglio intende raggiungere sono i seguenti: 

- - far acquisire agli allievi competenze comunicative e professionali che favoriscano l’ingresso nel 

mondo del lavoro; 

- - accrescere la motivazione allo studio e all’attività professionale; 

- - utilizzare un approccio metodologico che sviluppi capacità di problem solving attraverso 

l’osservazione, l’analisi, la valutazione dei problemi; 

- - personalizzare i percorsi di apprendimento e valorizzare le attitudini e le capacità individuali. 

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE ILTUTOR INTERNO E ESTERNO 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

La figura dei due tutor ha un ruolo: 

 - nella predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina 
della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà 

collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal 

progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 

 - nel controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

 - nel raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

 - nell’elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che 
concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 

 - nella verifica del rispetto dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 

richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno 

al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare gli interventi correttivi idonei al 

percorso formativo. 

 

TUTOR INTERNO 

 

Il tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

 - elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

 - assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; 

 - gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 

 - monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  

 - valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente; 

 - promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 
dello studente coinvolto; 

 - informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei  docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

 - assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le 
quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 
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TUTOR ESTERNO 

 - Coordina, assieme al tutor scolastico, l’intero piano formativo e didattico in alternanza; 

 - cura la compilazione del registro dell’alternanza  

 - collabora nella diffusione dell’iniziativa sul proprio sito istituzionale e sugli organi di stampa. 
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione  

dell’esperienza di alternanza; 

 - favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso; 

 - garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel ri- 

spetto delle procedure interne; 

 - pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con al- 
tre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 - coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 - fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello stu - 

dente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Il percorso di alternanza prevede attività pratiche che si svolgeranno presso le aziende ospitanti; 

Esercitazioni pratiche presso i laboratori didattici dell’istituto. 

 

ll laboratorio di accoglienza turistica è costituito da diversi ambienti in relazione al tipo di 

servizio che si intende svolgere: 

 LABORATORIO (AULE PC) 

 FRONT OFFICE (PORTINERIA DELLA SCUOLA) 

 BACK-OFFICE (UFFICIO DI SEGRETERIA DEL F.O.) 

 GUARDAROBA 

 

FRONT OFFICE DIDATTICO DELLA SCUOLA 

L’allievo svolgerà attività simulatoria di casi operativi relativi a: 

 

- ACCOGLIENZA DEL CLIENTE 

- GESTIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO 

- GESTIONE DEL CICLO CLIENTE (CHECK-IN, LIVE-IN, CHECK-OUT, FASE POST) 

- GESTIONE DEI RECLAMI (PROBLEM SOLVING) 

- AUSILIO AL SERVIZIO DI PORTINERIA DELLA SCUOLA 

 

OBIETTIVI GENERALI SONO: 

- acquisire consapevolezza che, nelle attività operative che implicano un contatto con il 

pubblico è necessario un comportamento garbato, cortese, di qualità; 

- acquisire un buon controllo lessicale e gestuale; 

- adattarsi al lavoro di gruppo, rispettando ruoli e suddivisioni dei compiti; 

- rispettare: codici di etica professionale, la cura della persona e dell’abbigliamento; 

- disponibilità e flessibilità comunicativa in ogni contesto socio-culturale 

- Autocontrollo, abbigliamento, gestualità diventano strumenti fondamentali per creare 

una dinamica relazionale efficace. 

-  
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IL LABORATORIO DIDATTICO DELLA SCUOLA PER GLI ALUNNI BES 

Intende offrire agli allievi che seguono un percorso scolastico differenziato analoghe opportunità 

formative ed orientative rispetto ai compagni, al fine di favorire l'integrazione sociale e 

l'inserimento lavorativo;  un percorso educativo-formativo parallelo all'alternanza scuola-lavoro 

che offre comunque l’opportunità di alternare vari momenti di apprendimento in un contesto 

lavorativo protetto  

(a scuola e presso la struttura ospitante) al fine di promuovere un reale processo d’integrazione 

sociale e lavorativa di pari passo allo sviluppo dell’autonomia dell’allievo  in un’ottica progettuale 

individualizzata e flessibile. 
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RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

La struttura ospitante partecipa alla progettazione nella fase iniziale; vigila il percorso in itinere e 

finale 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Periodo Novembre - Giugno: 
stage di in ambiente lavorativo di 142 ore + 8 ore di formazione in aula riguardante la sicurezza sul 

posto di lavoro.  

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

I tempi per realizzare il progetto partiranno da Novembre e finiranno nel periodo di Giugno.  

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il monitoraggio di tutte le attività previste sarà assicurato dai tutors esterni /interni e dalla funzione 

strumentale. Il docente tutor interno assegnato alla classe vigilerà quotidianamente durante il 

periodo di svolgimento dell’iniziativa e relazionerà al consiglio di classe. Rispetto a quanto 

programmato verranno introdotti tutti i correttivi necessari per ottenere il massimo risultato 

possibile. Il monitoraggio in itinere consentirà di verificare lo svolgimento in linea con le 

progettualità ed eventuali incongruenze o difformità rispetto a quanto programmato, inoltre, 

consentirà di appore i correttivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi preposti 

 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Attori della valutazione saranno i docenti del consiglio di classe, il tutor interno ed esterno. 

Le modalità saranno l’osservazione e registrazione di comportamenti e apprendimenti rilevati  

 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 

DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

- L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con tutti 

i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti coinvolti. 

- Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro 

diretta applicabilità ai contesti lavorativi. 

- A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali: 

questionari a risposta multipla o a risposta aperta. 

- Le attività di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze maturate 

in ambiente di lavoro. 

- Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento 

che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti; 

- I docenti delle materie coinvolte valutano le competenze durante ed al termine 

dell’esperienza tenendo conto sia dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 

valutazioni espresse dai tutor aziendali. 
- Tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo 

conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo. 

- Tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza al termine 

- del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza. 

-  Lo studente esprime alla fine del percorso un giudizio sullo stage (coerenza rispetto alle 

aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc). 

- Consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 
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COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Gli obiettivi da raggiungere con l’alternanza Scuola–lavoro devono implementare il raggiungimento 

dell’obiettivo scolastico, è quello di formare un professionista dei servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera abbia anche acquisito conoscenze tecnologiche, pratiche, e linguistiche 

spendibili in un ambito nazionale e internazionale. 

Saperi e competenze coerenti con il quadro europeo delle qualificazioni (EQF) 

Nell’EQF, il singolo risultato dell’apprendimento viene definito da ciò che un individuo conosce 

comprende e sa fare al termine di un processo di apprendimento. L’EQF si concentra, pertanto, sui 

risultati dell’apprendimento che vengono delineati secondo conoscenze, abilita e competenze. Il 

presente progetto ha obiettivi, in termini di saperi e competenze, coerenti e previsti dal livello 

quarto e quinto degli otto previsti dal quadro europeo delle qualificazioni (EQF). 

 

Competenze Conoscenze
 

- Abilità
 

- Conoscere il territorio e il 

patrimonio artistico culturale 

che lo caratterizza; 

- comunicare in lingua inglese 

e francese;   

- lavorare in gruppo; 

- essere consapevoli del                           

proprio ruolo all’interno di 

un’impresa turistica e 

ricettiva riuscendo a 

interagire sia con la clientela 

sia con i colleghi degli altri 

reparti; 

- utilizzare strumenti 

informatici nella produzione 

di servizi di accoglienza 

turistico-alberghiera; 

- elaborare itinerari tematici 

finalizzati alla valorizzazione 

del territorio. 

- saper consigliare all’ospite i 

servizi interni ed esterni 

all’hotel più adatti a 

soddisfare le sue esigenze. 

- adeguare il proprio 

comportamento alle 

circostanze nella soluzione 

dei problemi; 

 

 

- Storia del territorio e dei 

beni artistici locali; 

- elementi di base di una 

lingua straniera; 

- servizi internet, 

navigazione, ricerca 

informazioni sui principali 

motori di ricerca, posta 

elettronica; 

- tecniche di comunicazione 

e relazione con il cliente; 

- tecniche di promozione e 

vendita; 

- il ruolo e le funzioni del 

receptionist. Le fasi 

operative e le procedure di 

front office; 

- software di gestione; 

- gli elementi che 

caratterizzano una 

destinazione turistica; 

- la suddivisione tipologica 

della clientela; 

- le diverse fasi di un 

colloquio di lavoro; 

- le norme che regolano 

l’alternanza scuola-lavoro. 

 

- Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

- interpretare il contesto 
territoriale in ordine alle 

potenzialità di strutture e 

servizi utili per i turisti; 

- individuare e stimare le 
migliori fonti da cui trarre le 

informazioni; 

- simulare le procedure 
connesse alle fasi del ciclo 

clienti, utilizzando strumenti 

digitali e applicative specifici;  

- individuare i prodotti tipici di 
una località identificandone le 

principali caratteristiche; 

- utilizzare tutti gli strumenti 

della comunicazione verbale e 

non verbale; 

- saper redigere il proprio 
curriculum vitae; 

- essere in grado di descrivere 
attraverso una relazione 

quanto appreso nel periodo di 

tirocinio formativo 
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MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua valutazione si 

ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò permette di superare la 

separazione tra il momento della formazione e quello dell’applicazione. Inoltre viene favorita 

l’integrazione dei saperi permettendo l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro. A tale scopo, per favorire una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il 

consiglio di classe ritiene imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del 

sistema di valutazione dell’esperienza. 

Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor interno e dovrà 

contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’esperienza. 

L’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con il EQF .  

In questa ottica il Consiglio di classe esprime una valutazione reticolare che esca fuori dai semplici 

contenuti disciplinari tenendo conto dei reali processi di maturazione degli alunni. 

Una valutazione che valuti nell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione di 

problemi, la capacità di lavorare in equìpe, la capacità di portare a termine un compito assegnato 

con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 

innovative, l’imparare ad imparare. 

Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione alla cittadinanza attiva, della 

capacità di capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti 

dalla propria. Il progetto di alternanza, permette in questa ottica di valorizzare negli alunni quanto 

appreso nei contesti lavorativi esterni all’istituzione scolastica. In ciò risiede la forte valenza 

innovativa legata al progetto. 

 

 

DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

La diffusione avverrà attraverso mezzo stampa, sito web della scuola e delle istituzioni coinvolte 

nel progetto.   

 

 

 

     Il TUTOR      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Virgolini Antonino                                                 prof. Giuseppe Martino 

 

 

 

 


