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PROGRAMMAZIONE SVOLTA DI RICEVIMENTO 

UNITA’ APPRENDIMENTO TEMPI CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE ATTIVITÀ 

1. Il mercato turistico 

- Domanda e offerta turistica 

- Forme di turismo 

- I bisogni del turista 

- Il prodotto turistico 

 

 

Novembre 

- Definizione di turismo 

- Linguaggio tecnico turistico 

- Risorse naturalistiche del 

proprio territorio 

- Località d’arte e d’interesse 

turistico significative della zona 

- Identificare le risorse 

ambientali del proprio 

territorio 

- Individuare le risorse storico  

artistiche e culturali del 

proprio territorio 

- Acquisire 

consapevolezza delle 

attrattive naturali, 

storiche e artistiche 

presenti nel proprio 

territorio 

 

2. Tipologie delle strutture 

ricettive 

- Classificazione delle strutture 

ricettive e aspetti legislativi 

- I tipi di strutture ricettive 

 

 

 

Dicembre 

- Caratteristiche e articolazioni 

del sistema normativo turistico 

- Strutture ricettive: 

classificazione in stelle 

- Identificare le strutture 

ricettive e di ospitalità 

- Riconoscere le differenze tra i 

vari tipi di struttura ricettiva 

- Saper esporre le 

motivazioni che portano il 

turista alla scelta di una 

determinata tipologia 

ricettiva 

- Esercitazione sul modello 

ISTAT C/59  

3. L’albergo e la sua struttura 

- La struttura: gli spazi 

- Certificati per la sicurezza  

- I servizi complementari 

- L’organigramma alberghiero 

 

 

 

 

Gennaio 

febbraio 

- Gli spazi e i reparti di un hotel 

- I servizi alberghieri principali e 

quelli complementari 

- Le principali figure 

professionali di un hotel 

- Identificare le funzioni degli 

spazi e dei servizi di un hotel 

- Distinguere le diverse 

tipologie di sistemazione 

alberghiera 

- Decodificare un semplice 

organigramma d’albergo 

- Acquisire la 

consapevolezza degli 

spazi, dei servizi e della 

struttura organizzativa di 

un albergo 

 

- Compilare la scheda di 

lavoro giornaliera 

 



4. Il mondo del front office   

-  Gli spazi del FO 

-  Il personale del FO 

-  Il ciclo comunicativo 

-  Etica professionale 

 

 

Marzo 

aprile 

- Le doti fondamentali degli 

addetti al servizio ricevimento 

- Le attrezzature idonee 

all’allestimento del settore 

- Conoscere i soggetti oggetto 

della comunicazione 

 

- Avere la capacità in concreto 

di rispettare le norme di 

comportamento previste dal 

regolamento d’hotel 

- Distinguere i vari elementi 

della comunicazione 

- Saper accogliere un 

cliente al front office 

- Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza di corsi di 

formazione e 

aggiornamento per chi 

lavora in hotel 

- Simulazione di situazioni 

giornaliere che si 

verificano in hotel: 

accoglienza del cliente e 

comunicazione verbale 

5. La comunicazione 

- Gli elementi della 

comunicazione  

- Gli stili comunicativi 

- Gestire la corrispondenza e la 

grafica  

 

 

Aprile 

maggio 

- Conoscere gli stili comunicativi 

- Conoscere gli elementi di 

corrispondenza alberghiera 

- Elaborare una semplice 

lettera, fax, ed e-mail di 

risposta 

- Cogliere il contenuto 

essenziale di una 

comunicazione professionale 

scritta 

- Gestire le comunicazioni 

dell’albergo scegliendo 

opportunamente gli 

strumenti più adatti a 

seconda della situazione 

- Gestire la 

corrispondenza: email e 

lettere formali 

- Saper creare un menù, 

listino tariffe, curare la 

grafica dell’immagine 

dell’hotel 

 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA Agenda 2030 dell’ONU: sviluppo sostenibile e turismo sostenibile 

UDA INTERDISCIPLINARE  

“GETTING AROUND” 

 

Creazione di un manifesto sull’evento della “Montagna Produce” a Desulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desulo, 25 giugno 2021              Docente di ricevimento 


