
    PAS  "Percorso Abilitante Speciale" 

A.A. 2013/2014 

CLASSI 

C 520  "Tecnica dei Servizi e pratica Operativa" (gruppo 1) 

C 150  "Esercitazioni di Portineria e pratica di Agenzia" 

Programma: Laboratorio di Servizi di Accoglienza Turistica (6 cfu) 

Docente a contratto: Prof. Luigi Salvati 

Il corso di laboratorio di "Servizi di Accoglienza Turistica" si pone l'obiettivo della 

verifica e del consolidamento della conoscenza della disciplina oggetto di insegnamento 

della classe di concorso C 520 "Tecnica dei Servizi e pratica Operativa" e del 

perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei 

percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n. 

89, 15  marzo  2010  n. 87,  n.  88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee 

guida. Alla fine del corso i corsisti devono dimostrare di aver acquisito solide conoscenze 

della disciplina oggetto di insegnamento e di aver acquisito le capacità di proporle nel 

modo più adeguato, nel contesto scolastico dove insegneranno, ai studenti con cui 

entreranno in contatto e di essere in grado di gestire la progressione  degli apprendimenti, 

adeguando i tempi e le modalità  alla classe e scegliendo di volta in volta le lezioni più 

adeguate al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, 

laboratorio, lavoro di gruppo), usando le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT), anche alla luce dei nuovi sistemi operativi nel settore turistico. 

Contenuti e saperi essenziali trasmessi ai corsisti saranno i concetti di motivazione che 

oggi richiedono un particolare impegno negli istituti professionali per prevenire e 

contrastare gli elevati tassi di dispersione scolastica e di abbandono. E’ necessario, quindi, 

che i corsisti acquisiscano le giuste conoscenze che gli permetteranno in un prossimo 

futuro di progettare e realizzare, nella loro autonomia, interventi didattici in grado di: 

- assicurare la migliore continuità possibile tra il primo e il secondo ciclo di istruzione; 

- orientare gli studenti per tutta la durata del primo biennio in relazione alle loro attitudini 

e vocazioni; 

- valorizzare  le  diverse  identità,  differenze  culturali,  stili  di  apprendimento e  abilità  

dello studente. 

Le conoscenze acquisite alla fine del corso, consolideranno nei corsisti l'importanza che 

assume oggi la fase di progettazione del curriculo per competenze e che nella 

progettazione dei percorsi assumono particolare importanza le metodologie che 

valorizzano, a fini orientativi e formativi, le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del 

lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, alternanza scuola lavoro.  

Tali attività permettono di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per facilitare il 

collegamento con il territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento 

degli studenti in contesti operativi reali, aziende turistiche ricettive alberghiere.



Modulo: Corso "Laboratorio di Servizi di Accoglienza Turistica". 

 

Lezione 1:  Inizio Corso. 

- Conoscenza dei Corsisti. 

- Presentazione del Programma del Corso. 

- Apertura di un Gruppo su Facebook, per dispense e materiale da poter consultare per 

approfondire tematiche e casi pratici di laboratorio, 

(https://www.facebook.com/groups/839615699388930/) 

- Istituti Professionali "Linee guide per il passaggio al nuovo ordinamento" primo biennio, 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. 

- Istituti Professionali "Linee guide per il passaggio al nuovo ordinamento" secondo 

biennio e quinto anno, Ministero Pubblica Istruzione bozza del 21 dicembre 2011. 

- Il nuovo quadro orario Istruzione Professionale indirizzo "Servizi per l'enogastronomia 

e l'Ospitalità Alberghiera" articolazione "Accoglienza Turistica". 

-  Nota 2916 del 21 marzo 2013 "Tabella di confluenza delle nuove Classi di Concorso" 

negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado indirizzo Professionale. 

 

Lezione 2:  Approfondimento "Orientamento al Turismo ed orientamento alla 

professione". 

- Il turismo, la sua storia e la sua economia. 

- Il turismo, la sua organizzazione e la sua crisi turistica attuale. 

- L'operatore di ricevimento e le regole dell'Accoglienza. 

- La comunicazione nelle attività di Accoglienza Turistica. 

- L'importanza della comunicazione oggi. 

 

Lezione 3: Approfondimento "Orientamento all'Accoglienza/Ospitalità ed 

orientamento alla Portineria/Ricevimento". 

- L'Ospitalità e le strutture ricettive turistiche/alberghiere. 

- L'albergo e i servizi dell'ospitalità. 



- Front office e i servizi dell'Ospitalità. 

- L'importanza della Portineria negli alberghi. 

- L'attività di Accoglienza della Portineria. 

 

Lezione 4:  Approfondimento "Orientamento alla pratica del soggiorno del Cliente". 

- La prenotazione e l'arrivo del Cliente. 

- Il soggiorno del Cliente. 

- La partenza del Cliente e le buone pratiche di fidelizzazione. 

- La contabilità in Albergo e i documenti per legge. 

- Le forme di gestione alberghiera e la Carta dei diritti del turista. 

 

Lezione 5: Approfondimento "Orientamento alla pratica d'Agenzia/Tour Operator 

ed ai Portali Turistici".  

- Le Agenzie di viaggio e i Tour Operator. 

- I tipi di contratti tra i Tour Operator e gli Alberghi. 

- L'emissione dei Vouchers, la Commissione, la Fatturazione. 

- I nuovi Portali Turistici su intertnet. 

 

UD 6: Vendita del prodotto turistico. 

- Canali di distribuzione del prodotto turistico e iniziative promozionali 

delle strutture turistico-alberghiere. 

 

- tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e 

intermediazione turistico -alberghiera. 

 

- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico -alberghiera anche attraverso la 

progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 

culturali ed enogastronomiche del territorio. 

 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 



 

Bibliografia consigliata: 

- Studi e Documenti degli Annali della Pubblica Istruzione. 

- Clara Ottaviano, Abc. frontoffice.it, laboratorio di servizi di accoglienza turistica, 

Franco Lucisano Editore, primo biennio. 

- Lucia Evangelisti, Corso e laboratorio di Accoglienza Turistica, Paramond, secondo 

biennio e quinto anno. 

- Franco Giani, Esercitazioni di laboratorio di Accoglienza Tutistica, Le Monnier Scuola. 

- Giulio Maggiore, Rapporto sul turismo italiano, Franco Angeli. 

- Piergiorgio Cozzi, Turismo & Web. Marketing e comunicazione tra mondo reale e 

virtuale, Franco Angeli. 

- Giuseppe Aiello, l'Impresa turistica, Hoepli. 

- Giorgio Castoldi, Nuovo turismo gli operatori, Hoepli. 

- Franco Rossi, Laboratorio di servizi di accoglienza turistica, Markes. 

- Emidio Galiè, Front office manager, Le monnier. 

- dispense, docente. 

 

Internet: 

- Claudio Ricci,  Appunti di viaggio, 

http://www.slideshare.net/FormazioneTurismo/appunti-di-viaggio-fra-territorio-cultura-e-

turismo. 

- Federalberghi, la qualità e la certificazione, 

http://www.federalberghi.it/pubblicazioni/Iso9000.pdf 

- Federalberghi, La pulizia in albergo, 

http://www.federalberghi.it/pubblicazioni/la%20pulizia%20professionale%20delle%20ca

mere%20albergo.pdf 

- Federalberghi, manuale pratico alberghi, 

http://www.federalberghi.com/ita/Manualepratico_Alberghi.pdf 

 

 


