
Programma svolto di accoglienza turistica Classe 1 H 
Modulo 1: 
-uno sguardo alla disciplina e alla professione 

-l’ospitalità e l’accoglienza nel settore turistico 

-comportamento ed etica professionale 

-la cura della persona e l’importanza della divisa 

-l'addetto all'accoglienza e le varie professioni 

-in sintesi mappa 

-attività di compresenza 

Modulo 2:   
-l'importanza della comunicazione  

-che cos'è la comunicazione  

-gli elementi e gli stili della comunicazione  

-la comunicazione verbale e la comunicazione non verbale  

-gli elementi non verbali della comunicazione: la postura, la mimica, la gestualità  

-attività di compresenza 

Modulo 3: 
-fare turismo oggi  

-il sistema turistico italiano e i fattori che incidono sul turismo  

-tre tipi di turista: il turista italiano, il turista europeo, il turista responsabile 

-esercitazione pratica: power point 

-attività di compresenza 

Modulo 4: 
-turismo e mercato turistico  

-la domanda e offerta turistica: le caratteristiche  

-le tipologie di turista e le motivazioni : il turista leisure, il turista business 

Modulo 5: 
-le tipologie di turismo 

-le risorse turistiche dell'Italia  

-conoscere il territorio 

-le risorse culturali e naturali  

-attività di compresenza: power point 



Modulo 6: 
-le imprese e le professioni turistiche  

-la normativa sul turismo  

-la legge 135/2001 e il codice del turismo  

-la definizione di imprese turistiche e professioni turistiche  

-sintesi mappa turismo 

-attività di compresenza  

Modulo 7: 
-le strutture ricettive/ristorative e i servizi offerti 

-la definizione di impresa ricettiva  

-i tipi ti strutture ricettive in Italia 

-attività di compresenza 

Modulo 8 
-classificazione e normative  

-la classificazione delle strutture ricettive/ristorativa  

-la classificazione a stelle  

-livello di classificazione e punteggio minimo da conseguire  

-alcuni requisiti per la classificazione delle strutture alberghiere  

-sintesi con la mappa l'impresa ricettiva 

Modulo 9: 
-l'albergo e i servizi complementari 

-i principali simboli utilizzati per rappresentare i servizi alberghieri  

-la struttura di un albergo  

-le tipologie sviluppo alberghiero (di tipo verticale e orizzontale)  

-attività di compresenza  

Modulo 10: 
-organizzazione e reparti   

-l'impresa alberghiera e la sua organizzazione  

-room division e food and beverange 

-front office e reparto housekeeping   

-il room service  

-l'organizzazione del personale  



-organigramma di una piccola azienda alberghiera (30 camere) 

-organigramma di una grande azienda alberghiera (200 camera). 

-attivita’ di compresenza  

Modulo 11: 
-l'housekeeping e le tipologie delle unità abitative  

-il personale del reparto piani  

-i requisiti minimi delle camere nelle diverse tipologie di albergo  

-le attrezzature della camera  

-sintesi mappa l'albergo e la sua organizzazione.  

-attività di compresenza  

Modulo 12: 
-il front office: ricevimento, portineria, centralino e cassa 

-gli spazi e i reparti del front office  

-il personale del front office  

-attività di compresenza 

-esercitazione pratica: listino prezzi, quadro delle camere 

-terminologia e simbologia per l’arrangiamento  
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