
                    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE PER COMPETENZE – BIENNIO 

Disciplina: ACCOGLIENZA TURISTICA 

Indirizzo: Alberghiero 
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INTERAZIONE        
Partecipa alle attività sincrone e asincrone 
proposte. 

       

Collabora alle attività proposte.        
Stabilisce rapporti collaborativi con docenti e 
compagni. 

       

È puntuale nella consegna dei materiali o dei 
lavori assegnati. 

       

COMPETENZA DIGITALE        
Utilizza mezzi di comunicazione per le proprie 
necessità di studio e socializzazione. 

       

È in grado di produrre contenuti digitali di 
differente formato. 

       



COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE 

       

Seleziona e organizza informazioni da diverse 
fonti. 

       

Applica adeguate strategie di studio.        
Rielabora i materiali con un personale metodo 
di studio. 

       

Si informa su fatti e problemi.        

È consapevole del proprio modo di 
apprendere, per operare scelte
 autonome nell’organizzazione delle 
proprie attività di 
studio. 

       

Competenze comunicative verbali e non verbali        
Padronanza di un linguaggio tecnico settoriale        

 
COMPETENZE IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

       

Interagisce nelle situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche rispettose dei 
turni e delle idee degli altri. 

       

Partecipa alle attività formali e non formali 
assumendo atteggiamenti inclusivi nei 
confronti dei compagni. 

       

Rispetta le regole stabilite durante
 la partecipazione alle attività 
educative online. 

       

COMPETENZA IMPRENDITORIALE        
Esercita abilità di progettazione e gestione di 
problemi. 

       

COMPETENZE DISCIPLINARI        

Acquisire consapevolezza delle attrattive 

naturali, storiche e artistiche presenti nel 

proprio territorio; 

       

Individuare le motivazioni che portano il 

turista alla scelta di una determinata 

tipologia di struttura ricettiva; 

       

Acquisire la consapevolezza degli spazi, dei 

servizi e della struttura organizzativa di un 

       



albergo; 

Essere consapevole del ruolo della room 

division all’interno della struttura 

organizzativa di un hotel; 

       

Essere consapevole del ruolo svolto 

all’interno della struttura ricettiva; 

       

Gestire le comunicazioni scritte dell’albergo 
scegliendo opportunamente gli strumenti più 
adatti a seconda della situazione; 

       

Saper gestire la prenotazione on line;        
Utilizzare strategie di comunicazione e vendita 
telematica nel rispetto della sicurezza e della 
privacy; 

       

Saper utilizzare tecniche di amministrazione 
per 
l’elaborazione dei dati; 

       

Saper utilizzare diverse strategie per assistere 
la clientela a distanza (on line e off line); 

       

 

Gestire in modo consapevole la fase del 

check-in, utilizzando gli strumenti e la 

modulistica di settore; 

       

Assistere il cliente durante la sua 

permanenza in hotel adottando uno stile 

comunicativo adeguato e fornendo le 

informazioni richieste; 

       

Gestire la fase del check-out, applicando la 

procedura adeguata a seconda della 

situazione e della tipologia di ospite. 

       


