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PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2018/2019 CLASSE 1^ A – IPCT 

 

Disciplina: Laboratori di servizi di accoglienza turistica / ricettività alberghiera 

ITP PROF. VIRGOLINI ANTONINO 

 ORE SETTIMANALI DI LEZIONE TOT. 02 

Le unità svolte sono tratte dal testo adottato “Benvenuti da noi Plus” (Pearson). 

UDA 1 - PROMUOVERE IL TURISMO NEL PROPRIO TERRITORIO - ORE 16 

Conoscenze  

• Definizione di turismo  

• Linguaggio tecnico turistico  

• Risorse naturalistiche del proprio 

territorio  

• Località d’arte e d’interesse turistico 

significative della zona  

Lezioni:  

• La terminologia turistica  

• Le tipologie di turismo  

• Le località d’interesse turistico 

Competenze  

Aver acquisito consapevolezza delle potenzialità del turismo nelle diverse tipologie. 

UDA 2 - LE STRUTTURE RICETTIVE - ORE 16 

Conoscenze  

• Caratteristiche e articolazioni del 

sistema turistico-ricettivo  

• Strutture ricettive 

  

Lezioni:  

 

• La classificazione delle strutture ricettive  

• Le tipologie di strutture ricettive  

• I Servizi accessori negli alberghi 

Competenze  

Saper individuare le motivazioni che portano il turista alla scelta di una determinata tipologia 

ricettiva o ristorativa 
  

 

 

In laboratorio        

• Siti internet del settore turistico e alberghiero 

• Utilizzo di software “Word - Excel – PowerPoint” 

• Prova esperta: la comunicazione telefonica e diretta con il cliente 
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UDA 3 - I SERVIZI E L’ORGANIZZAZIONE DELL’HOTEL - ORE 16 

Conoscenze  

 

• Gli spazi e i reparti di un hotel  

• I servizi alberghieri principali e 

complementari  

• Le principali figure professionali di un 

hotel  

 

Lezioni: 

  

• L’albergo: caratteristiche e spazi operativi  

• Le camere d’albergo  

• La ristorazione e i servizi complementari  

• Il sit internet di un hotel 

• Realizzare la descrizione di un albergo 

utilizzando applicativi informatici           

(powerpoint, word) 

Competenze  

acquisire la consapevolezza degli spazi, dei servizi e della struttura organizzativa di un albergo 

 

UDA 4- IL FRONT OFFICE E IL BACK OFFICE 

UDA 5 LA COMUNICAZIONE IN HOTEL TOTALE ORE 16 

Conoscenze  

 

• Il reparto front e back office e le 

operazioni di gestione del cliente 

• La divisa e le norme di 

comportamento 

• La comunicazione verbale e non 

verbale  

 

Lezioni: 

 

• Il reparto del sorriso  

• Lo staff del front e del back office  

 

• L’etica professionale  

• Le norme di comportamento  

 

• La comunicazione al front office  

• La comunicazione telefonica 

• Il ciclo cliente 

• Il planning alberghiero / quadro prenotazioni 

Competenze  

Essere consapevole del ruolo svolto all’interno della struttura ricettiva, sapendosi presentare in 

modo appropriato a seconda del ruolo assegnato. 

Essere in grado di gestire la comunicazione con l’ospite, utilizzando il linguaggio appropriato a 

seconda delle diverse situazioni. 

Essere in grado di utilizzare il quadro prenotazioni  
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