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 ORE SETTIMANALI DI LEZIONE TOT. 02 

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

RIPASSO (argomenti anno precedente) 

UDA 4- IL FRONT OFFICE E IL BACK OFFICE 

UDA 5 LA COMUNICAZIONE IN HOTEL TOTALE ORE 10 

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 

UDA - LA FASE ANTE DEL CICLO CLIENTE IN HOTEL – ORE 14 

Conoscenze  

• Le operazioni del ciclo cliente 

• Gli arrangiamenti alberghieri 

• Tecniche elementari di prenotazione 

• Modulistica elementare alberghiera 

Lezioni:  

• la fase ante  

• Il planning alberghiero / quadro prenotazioni 

• Le tariffe e il listino prezzi 

• La prenotazione diretta e indiretta  

 

Competenze acquisite 

Gestire in modo consapevole le prenotazioni d’albergo, utilizzando gli strumenti più adeguati a 

seconda della tipologia di prenotazione  

UDA – LA ROOM DIVISION - ORE 14 

Conoscenze  

• Gli spazi e i reparti di un hotel. 

• La modulistica alberghiera 

Lezioni:  

• Le camere d’albergo 

• Il planning della room division 

• L’housekeeping  

Competenze acquisite 

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

Utilizzare dei semplici software di gestione delle prenotazioni 
  



2 
Classe 2^ A IPCT - Accoglienza Turistica – Virgolini Antonino 

 

UDA – LA FASE CHECK -IN - ORE 8 

Conoscenze  

 

• Le procedure di check-in 

• La registrazione di legge  

 

Lezioni:  

 

• L’accoglienza del cliente 

• Le registrazioni di legge 

 

Competenze acquisite 

Gestire in modo consapevole la fase check –in, utilizzando la modulistica di settore 

 

UDA LA FASE LIVE-IN E LA FASE CHECK-OUT ORE 12 

Conoscenze  

• Conoscenza turistica del territorio  

• I servizi offerti dall’albergo  

• Il conto del cliente 

• I principali mezzi di pagamento 

• La ricevuta e la fattura  

Lezioni: 

 

• I siti Unesco in Sicilia  

• L’assistenza degli ospiti 

• Il conto d’albergo  

Competenze acquisite 

Assistere il cliente durante la sua permanenza in hotel, fornendo le informazioni turistiche. 

Gestire la fase check-out applicando la procedura adeguata. 

LA COMUNICAZIONE SCRITTA IN ALBERGO ORE 8 

Conoscenze  

 

• Varie tipologie di menù 

• Elementi di corrispondenza 

alberghiera 

Lezioni: 

 

• Il menù 

• La comunicazione scritta e la posta elettronica  

• La mail di risposta  

 

Competenze acquisite 

Gestire le comunicazioni scritte in albergo scegliendo opportunamente gli strumenti più adatti 

 

In laboratorio        

• Modulistica di settore                                                                                                                                                                      

• Elementi di corrispondenza alberghiera 

• Utilizzo di software di gestione di ricettività alberghiera 

• Prova esperta: l’accoglienza di un cliente prenotato 
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