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SOCIOLOGIA DEL FENOMENO TURISTICO E TECNICHE DELL’OSPITALITA’ 
 

1) Finalità di insegnamento 
 

Conoscere il fenomeno turistico osservato da una prospettiva sociologica che esamina nello 
specifico la nascita e lo sviluppo del turismo di massa. 

   Sensibilizzare lo studente a sviluppare una forma mentis che miri al raggiungere capacità e 
competenze d’eccellenza nella ricettività e ospitalità turistica. 

   Educare ai processi di astrazione e di formazione di concetti specifici. 
   Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo. 
   Sviluppare e potenziare le capacità di operatività e di problem solving utili allo svolgimento 

delle corrette modalità di accoglienza ricettiva. 
   Conoscere e saper identificare le varie forme di turismo, di struttura ricettiva e di strategie di 

vendita specifiche del reparto di appartenenza. 
 
 

2) Obiettivi di apprendimento  
 

   Sollecitare l’espressione attraverso un linguaggio sempre più chiaro,corretto, preciso e 
rigoroso avvalendosi di sufficienti processi di ragionamento. 

   Sviluppare una valida conoscenza della terminologia turistico-alberghiera cosi da sapersi 
esprimere in relazione al contesto. 

   Acquisizione di un metodo di lavoro corretto. 

   Strutturare una solida conoscenza delle tecniche corrette di comunicazione verbale e non 
verbale attraverso progetti ed attività pratiche e di gruppo. 

   Saper costruire correttamente un itinerario turistico dettagliato utilizzando strumenti 
multimediali generici e specifici settoriali. 

   Essere in grado di mettere in pratica i concetti e le corrette procedure di sviluppo di un 
piccolo piano di marketing volto alla specifica promozione di un pacchetto turistico. 

   Appropriarsi di una sufficiente conoscenza e competenza specifica dell’accoglienza 
turistico-ricettiva così da sviluppare una maggiore professionalità che vada ad incrementare 
il bagaglio di conoscenze e competenze di un addetto ai servizi di enogastronomia, 
indipendentemente dall’indirizzo di specializzazione che si intenderà scegliere. 

 

   I programmi analitici presentati qui di seguito sono funzionali al raggiungimento delle 
competenze e delle conoscenze previste dal programma biennale di accoglienza turistica. 
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3) COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO 
 
    Padroneggiare e utilizzare correttamente tecniche e procedure di accoglienza turistica. 
Conoscere il fenomeno turistico sia da un punto di vista storico-sociale sia da un   punto di 
vista settoriale riconoscendo la classificazione alberghiera e le specifiche     proposte 
turistiche regionali, nazionali ed europee. 

   Conoscere, comprendere ed usare correttamente il linguaggio specifico del settore 
turistico-ricettivo. 

   Saper ideare, progettare, sviluppare e valutare criticamente un pacchetto vacanza che 
comprenda anche modalità di sviluppo di un merchandising ideale. 

 

4)  OBIETTIVI SPECIFICI dell’INSEGNAMENTO AL TERMINE DEL PRIMO 
BIENNIO 

 
   Conoscere la storia del turismo dalle forme più antiche al turismo di massa. 
   Conoscere e saper distinguere le varie realtà turistiche locali, Regionali; Nazionali ed 

Europee. 
   Essere in grado di distinguere le diverse attività ricettive secondo gli standard e le 

categorizzazioni vigenti in materia di turismo. 
  Saper usare in modo sufficiente i programmi di prenotazione alberghiera, ferroviaria, 

marittima ed aerea. 
  Conoscere le corrette modalità di accoglienza secondo il ciclo di vita del cliente 
  Approntare in modo veloce, modalità di intervento in problem solving. 
  Gestire con competenza una corretta comunicazione verbale e non verbale 
  Ideare e realizzare un itinerario di viaggio completo 
  Ideare e realizzare un pacchetto vacanza 
  Utilizzare in modo opportuno le varie strategie di marketing e merchandising. 
  Conoscere da un punto di vista legislativo i vari reparti di una struttura ricettiva, le figure 

professionali che vi lavorano all’interno e l’insieme delle dotazioni di sicurezza ed anti-
infortunistica, secondo le normative vigenti. 

   Essere in grado di elaborare in forma corretta una lettera commerciale. 
   Saper utilizzare in modo contestualizzabile la terminologia alberghiera appropriata. 
 

 

5) MODALITA DI INSEGNAMENTO E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Le attività didattiche verranno proposte in modalità frontale ed includeranno anche momenti 
di simulazione pratica sia in Italiano che in lingua straniera.  
Durante lo svolgimento delle lezioni si realizzeranno situazioni di gruppo in cooperative 
learning e momenti di attività volte allo sviluppo di tecniche di comunicazione. 
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Nel corso dell’anno verrà chiesto agli studenti di produrre lavori di ricerca individuali o di 
gruppo. 
Il lavoro a casa avrà lo scopo di incrementare le capacità individuali dello studente affinché 
possa acquisire padronanza nell’elaborazione e nella stesura di un dato approfondimento 
curriculare o extra-curriculare. 
 
 

6) MATERIALI DIDATTICI E LIBRI DI TESTO 
 

I materiali richiesti per lo svolgimento delle attività didattiche sono il libro di testo che viene 
elencato all’interno della proposta dei manuali di testo all’inizio di ciascun anno scolastico, 
un quaderno a quadri ed un catalogatore per eventuale materiale consegnato in classe dal 
docente o realizzato autonomamente dallo studente. Altro materiale specifico verrà richiesto 
prima di ogni attività proposta. 
 

 
7) TIPOLOGIA E NUMERO DI VERIFICHE 
 

Le verifiche saranno sia scritte sia orali e verranno realizzate al termine di un insieme 
specifico di moduli ed unità didattiche proposte (in accordo con la classe). 
 
Le verifiche scritte saranno pianificate con il gruppo classe almeno una settimana prima 
dalla data definita. Dal giorno successivo alla verifica scritta il docente verificherà, 
attraverso interrogazioni orali, il livello di conoscenze espositive degli argomenti trattati in 
verifica. 
 

 
8) ATTIVITA’ DI RECUPERO / INDIVIDUALIZZAZIONE e 
PERSONALIZZAZIONE 
 

Durante il corso dell’anno lo studente avrà la possibilità di recuperare eventuali lezioni perse 
con delle integrazioni da svolgere individualmente o in alternativa, attraverso lezioni 
specifiche di ripasso generale (specie a fronte di verifiche). In caso di studenti con 
certificazione specifica, saranno adottati strumenti compensativi e dispensativi, sia durante le 
lezioni che in sede di verifica. Durante il corso dell’anno scolastico sarà richiesto allo studente 
di elaborare delle ricerche individuali che saranno poi esposte in classe e valutate: le ricerche 
avranno l’utilità, in casi specifici, di fungere da recupero di verifiche o interrogazioni non 
svolte. 
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9) Pianificazione temporale delle unità didattiche (conoscenze, abilità, 
competenze 
 

Unità Conoscenze Abilità Competenze Mesi 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

Ripasso del primo anno di 
attività didattica. 

 

 

 

 

 

 

 

Le aziende che operano 
nel settore turistico  

-essere in grado di 
ricordare quanto 
appreso durante il 
primo anno così da 
creare una 
sufficiente base 
conoscitiva per 
l’apprendimento 
degli argomenti del 
secondo anno 

- l’agenzia di 
viaggi  

- Il tour operator 

- Il vettore e la 
nave da crociera 

- Il pacchetto 
vacanza 

- utilizzare un linguaggio 
appropriato, una corretta 
modalità di lavoro relativa 
alle fasi di accoglienza ed 
avere una sufficiente 
appropriatezza di 
terminologia alberghiera. 

 

 

 

Conoscere le diverse agenzie 
turistiche del territorio italiano 
in modo più completo e 
competente in modo teorico e 
pratico. 

Sa realizzare un itinerario e 
pacchetto vacanza) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Settembre 

Il ciclo di vita del 
cliente 

- Fase ante 
- Check in 
- Live in 
- Check out 

- Fase post 

- Sapere definire in chiave 

temporale i diversi momenti di 

operatività secondo il ciclo di 

“vita” del cliente all’interno di 

una realtà ricettiva. 

  Ottobre 

La fase ante e la fase 
post 

 

 

 

 

- Promozione 
turistica 

- Strategie di 
marketing 

- Strategie di 
merchandising 

- Saper realizzare un 
volantino promozionale 
ed un offerta turistica 
adeguata al contesto e 
alla tipologia di cliente. 

- Saper promuovere e 
mantenere 

 Ottobre 
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Il calcolo delle notti e 
della recittività  

- La fidelizzazione 
del cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Calcolo delle 
notti. 
- il calcolo 
annuale della 
recittività  

corrispondenza con il 
cliente ideando attività 
volte alla fidelizzazione 
del cliente. 
 
 
 
Sa calcolare in modo 
corretto il numero delle 
notti e dei giorni di un 
soggiorno di breve, media 
è lunga durata. 
Sa inoltre calcolare la 
ricettività alberghiera di 
una struttura di qualsiasi 
tipologia, giornalmente, 
mensilmente ed 
annualmente. 

Il turismo Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il planning e la 
maincourante di base 

-forme e differenti 
tipologie di turismo 
tipiche del territorio 
nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scheda di 
notifica e tutta la 
documentazione 
necessaria alle fase 
di check in e di 
prenotazione. 

- la Whittier list, la 
back list e la 
lista arrivi e 
partenze. 

- Il piano camere 

- Il planning 
mensile. 

-  Essere in grado di 
riconoscere e definire in 
modo analitico le varie 
tipologie di struttura 
ricettiva presente nel 
panorama turistico 
nazionale, conoscendone 
le differenti tipologie di 
servizi offerti e le 
caratteristiche tipiche ed 
individuali di ogni realtà 
turistica secondo la sua 
regionalità. 

 

 

 

Conosce ed è in grado di svolgere 
in forma pratica tutte le fasi 
operative del Booking, dalla 
prenotazione all’arrivo del 
cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre    

Il pacchetto turistico  - Servizi standard 

- Servizi extra 

- L’agenzia di viaggi 

- Il tour operatoring 

- I mezzi di trasporto 

su territorio 

nazionale (Pullman 

gt- nave da crociera- 

aereo- treno) 

- Saper realizzare un pacchetto 

vacanza secondo una corretta 

procedura di vendita. 

 Dicembre  
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Il pacchetto turistico - Servizi standard 

- Servizi extra 

- L’agenzia di viaggi 

- Il tour operatoring 

- I mezzi di 
trasporto su 
territorio 
nazionale 
(Pullman gt- nave 
da crociera- 
aereo- treno) 

- Saper realizzare un 
pacchetto vacanza 
secondo una corretta 
procedura di vendita. 

 Gennaio   

Il front desk e l’ufficio 
booking 

-gestione del front 
desk 

-l’ufficio 
informazioni. 

- l’ufficio 
prenotazioni 

 

-  avere una sufficiente 
padronanza delle 
conoscenze in merito al 
turismo nazionale e alle 
sue relative proposte 
turistiche con lo scopo di 
offrire un servizio di 
informazione turistica di 
competenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio/Febbraio 

Marzo 

La comunicazione 
verbale e non verbale 

- Comunicare 

- Il feedback 

- Il linguaggio 

persuasive 

- La comunicazione 

assertiva 

- Il linguaggio 

assertive 

- La gestione dello 

stress 

- La comunicazione 

non verbale o para 

verbale 

- Obbiettivo principale è quello di 

sviluppare nello studente una 

solida conoscenza teorico-

pratica delle corrette forme di 

comunicazione sia verbale che 

non verbale al fine di rendere 

queste abilità spendibili nel 

mondo del lavoro. 

 Aprile  

Pratica di 
accoglienza, 
promozione ed 
informazione turistica 

- L’accoglienza del 
cliente in lingua 
italiana e straniera 

- Le fasi operative 
del check in e del 
chek out in lingua 
italiana e straniera 

- Si svilupperanno abilità 
specifiche nella gestione 
delle fasi di accoglienza 
del cliente sia in lingua 
italiana che straniera. 
Inoltre si sarà in grado di 
offrire un servizio di 

  Aprile 

Maggio - Giugno   
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- La gestione 
dell’ufficio 
informazioni in 
lingua italiana e 
straniera 

- La gestione 
dell’ufficio booking 
in lingua italiana e 
straniera. 

- La corrispondenza 
telefonica. 

- Le operazioni 
Booking 
dell’agenzia di 
viaggio. 

informazioni turistiche 
sia in lingua italiana sia in 
lingua estera. 

- Si sarà altresì in grado di 
gestire una richiesta di 
prenotazioni via telefono, 
una prenotazione o una 
disdetta di prenotazione 
sia in lingua italiana sia in 
lingua straniera. 

 
 
 
10) OBIETTIVI MINIMI  
 

   Sviluppare una sufficiente conoscenza della terminologia turistico-alberghiera così da 
sapersi esprimere in relazione al contesto. 

   Acquisizione di un metodo di lavoro corretto. 

   Strutturare una sufficiente conoscenza e competenza delle tecniche corrette di 
comunicazione verbale e non verbale attraverso progetti ed attività pratiche e di gruppo. 

   Saper costruire un piccolo itinerario di viaggio 
   Appropriarsi di una sufficiente conoscenza e competenza specifica dell’accoglienza 

turistico-ricettiva così da sviluppare una maggiore professionalità che vada ad incrementare 
il bagaglio di conoscenze e competenze di un addetto ai servizi di enogastronomia, 
indipendentemente dall’indirizzo di specializzazione che si intenderà scegliere. Conoscere 
in modo sufficiente, le corrette modalità di realizzazione di un pacchetto vacanze. 

 
 

11) RACCORDO CON UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO 
 

Compresenza e realizzazione di uda in lingua straniera (Inglese-Tedesco) 
 


