
“ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA”  

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 
 

Accoglienza  Turistica                                                                      Classe prima 

 
COMPETENZA N.1  
 

Applicare tecniche di base di lavorazione,organizzazione e commercializzazione dei servizi e dei           
prodotti enogastronomici,ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, secondo criteri 
prestabiliti, in contesti strutturati e sotto diretta supervisione. 
 

 

                               ABILITA’                                  CONOSCENZE 

 

• Riconoscere le caratteristiche principali 

delle strutture e delle figure 

professionali correlate alla filiera 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera. 

• Eseguire le tecniche di base nella 

produzione  dei prodotti e dei servizi 

turistici. 

• Utilizzare in maniera appropriata gli 

strumenti professionali, curandone 

l'efficienza. 

• Utilizzare i principali software 

applicativi. 

• Applicare le regole della 

comunicazione nei contesti 

professionali di riferimento. 

• Applicare tecniche di base per la 

promozione di prodotti e servizi. 
 

 

• Le principali strutture ricettive, i 
pubblici esercizi e le figure professionali 
di riferimento. 

• L’organizzazione del lavoro, i ruoli e le 
gerarchie dei diversi settori 
professionali. 

• Terminologia tecnica di base di settore. 

• Tecniche di base per la realizzazione di 
prodotti e servizi dell'ospitalità 
alberghiera. 

• Software applicativi di base. 

• Utilizzo e cura degli strumenti del 
settore. 

• Concetti di base della comunicazione 
verbale e non verbale nelle diverse 
situazioni. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

 



• Le principali strutture ricettive, i pubblici esercizi e le figure professionali di riferimento. 
• Terminologia tecnica di base di settore. 
• Tecniche di base per la realizzazione di prodotti e servizi dell'ospitalità alberghiera. 
• Software applicativi di base. 
• Utilizzo e cura degli strumenti del settore. 
• Concetti di base della comunicazione verbale e non verbale nelle diverse  situazioni. 

 

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 
COMPETENZA N. 2 
 

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di produzione e di vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Identificare i possibili ambiti di consumo 
dei  servizi di ospitalità alberghiera. 

• Applicare metodologie di base di lavoro in 
équipe. 

 

• Principi base di economia: i bisogni, i 
beni, i servizi, il consumo, la domanda 
e l’offerta, la produzione, il 
mercato, le forme di mercato. 

• Organizzazione del lavoro in équipe: 
ruoli,funzioni e gerarchia. 

• Tecniche di base di comunicazione e 
relazione interpersonale. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

 

• Conoscenze di base dei principali processi organizzativi e produttivi e gestionali settori . 

• Principi base di economia: i bisogni, i beni e i servizi. 

• Conoscere le dinamiche del lavoro in team. 

• Tecniche di base di comunicazione e relazione interpersonale. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 
COMPETENZA N. 3 

Applicare correttamente la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 

  lavoro. 
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Applicare pratiche inerenti l’igiene 
personale, la cura della persona. 
 

• Principi di legislazione specifica di 
settore. 

• Igiene personale.  

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• Principi di legislazione specifica di settore. 
• Igiene personale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 
COMPETENZA N. 4 

Predisporre prodotti e servizi coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 
equilibrati. 
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Elaborare un’offerta di prodotti e servizi atti 
a promuovere uno stile di vita sostenibile. 

• Identificare gli aspetti di base che 
riguardano la tutela dell’ambiente in 
relazione alla pratica professionale. 
 

• Tecniche e procedure di settore in 
relazione al compito da svolgere. 

• Principi di ecoturismo.  

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• Tecniche e procedure di settore in relazione al compito da svolgere. 
• Principi di ecoturismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 
 COMPETENZA N. 6 

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 

comunicazione più idonee ed efficaci nel  rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni 

religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Presentarsi in modo professionale 

• Usare correttamente le forme di 
comunicazione per accogliere il cliente, 
interagire e presentare i prodotti/servizi 
offerti.  

• Concetti di base della  
comunicazione verbale e non 
verbale nelle diverse situazioni. 

• Tecniche di base per la 
comunicazione professionale 
applicata alla vendita dei servizi e 
all’assistenza clienti. 

• Lessico professionale di 
base. 

• Tipologia di servizi offerti dalle 
strutture ricettive. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• Concetti di base della comunicazione verbale e non verbale nelle diverse situazioni. 
• Tecniche di base per la comunicazione professionale applicata alla vendita dei servizi e 
all’assistenza clienti. 
• Lessico professionale di base. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 
COMPETENZA N. 7 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per 

la promozione del Made in Italy. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Fornire informazioni al cliente in relazione 
alle opportunità ricreative,culturali, 
enogastronomiche, sportive, 
escursionistiche del territorio. 

• L’evoluzione degli usi e dei costumi  
del territorio di appartenenza. 

• Servizi internet per la promozione del 
territorio. 

• Le tradizioni culturali in riferimento 
all’assetto turistico di un territorio. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• L’evoluzione degli usi e dei costumi del territorio di appartenenza. 
• Servizi internet per la Promozione del territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 
COMPETENZA N. 8 

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web. 
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Selezionare le informazioni da acquisire 
sull’offerta turistica integrata. 

• Riconoscere nel territorio gli aspetti 
relativi all’eco sostenibilità ambientale. 

• Riconoscere le principali tipologie di 
materiali promozionali e pubblicitari 
dell’offerta turistica. 

• Attuare modalità atte a ridurre gli sprechi 
nell’ottica della tutela e salvaguardia 
dell’ambiente. 

• Il concetto di sostenibilità ambientale. 

• Le principali tipologie di offerte 
turistiche integrate. 

• Atteggiamenti e metodi per ottimizzare 
l’impatto ambientale dei servizi. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• Il concetto di sostenibilità ambientale. 

• Le principali tipologie di offerte turistiche integrate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 
COMPETENZA N. 9 

 
Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di Hospitality 
Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed 
efficienza aziendale. 
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Applicare tecniche di base e formule 
standard per la comunicazione 
professionale con il cliente. 

• Tecniche di base di comunicazione 
professionale in italiano e nella 
microlingua di settore.  

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• Tecniche di base di comunicazione professionale in italiano e nella microlingua di settore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 
COMPETENZA N. 11 

 
Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e 
ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, 
per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Adottare tecniche di base per la 
presentazione di servizi di accoglienza e 
beni culturali tipici del territorio di 
appartenenza.  

• La pubblicità turistica nei mezzi di 
comunicazione. 

• Il concetto di bene culturale e 
ambientale.  

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• La pubblicità turistica nei mezzi di comunicazione. 

• Il concetto di bene culturale e ambientale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 
 

Accoglienza  Turistica                                                                 Classe Seconda 

 
COMPETENZA N.1  
 

Applicare tecniche di base di lavorazione,organizzazione e commercializzazione dei servizi e dei           
prodotti enogastronomici,ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera, secondo criteri 
prestabiliti, in contesti strutturati e sotto diretta supervisione. 
 

 

                               ABILITA’                                  CONOSCENZE 

 

• Riconoscere le caratteristiche principali 

delle strutture e delle figure 

professionali correlate alla filiera 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità 

alberghiera. 

• Eseguire le tecniche di base nella 

produzione dei prodotti e dei servizi 

turistici. 

• Utilizzare in maniera appropriata gli 

strumenti professionali, curandone 

l'efficienza. 

• Utilizzare i principali software 

applicativi. 

• Applicare le regole della comunicazione 

nei contesti professionali di riferimento. 

• Applicare tecniche di base per la 

promozione di prodotti e servizi. 
 

 

• Le principali strutture ricettive, i 
pubblici esercizi e le figure 
professionali di riferimento. 

• L’organizzazione del lavoro, i ruoli e le 
gerarchie dei diversi settori 
professionali. 

• Terminologia tecnica di base di 
settore. 

• Tecniche di base per la realizzazione di 
prodotti e servizi dell'ospitalità 
alberghiera. 

• Software applicativi di base. 

• Utilizzo e cura degli strumenti del 
settore. 

• Concetti di base della comunicazione 
verbale e non verbale nelle diverse 
situazioni. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

 
• Le principali strutture ricettive, i pubblici esercizi e le figure professionali di riferimento. 
• Terminologia tecnica di base di settore. 
• Tecniche di base per la realizzazione di prodotti e servizi dell'ospitalità alberghiera. 
• Software applicativi di base. 
• Utilizzo e cura degli strumenti del settore. 
• Concetti di base della comunicazione verbale e non verbale nelle diverse  situazioni. 

 



 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 
COMPETENZA N. 2 
 

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di produzione e di vendita in un’ottica di 
qualità e di sviluppo della cultura dell’innovazione. 
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

• Applicare semplici procedure di gestione 
aziendale. 

• Identificare i possibili ambiti di consumo 
dei  servizi di ospitalità alberghiera. 

• Applicare metodologie di base di lavoro in 
équipe. 

 

• Conoscenze di base dei principali 
processi organizzativi, produttivi e 
gestionali dei diversi settori della 
filiera. 

• Principi base di economia: i bisogni, i 
beni, i servizi, il consumo, la domanda 
e l’offerta, la produzione, il 
mercato, le forme di mercato. 

• Organizzazione del lavoro in équipe: 
ruoli,funzioni e gerarchia. 

• Tecniche di base di comunicazione e 
relazione interpersonale. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

 

• Conoscenze di base dei principali processi organizzativi e produttivi e gestionali settori . 

• Principi base di economia: i bisogni, i beni e i servizi. 

• Conoscere le dinamiche del lavoro in team. 

• Tecniche di base di comunicazione e relazione interpersonale. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 

COMPETENZA N. 3 

Applicare correttamente la normativa sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di 

  lavoro. 

 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Applicare pratiche inerenti l’igiene 
personale, la cura della persona. 
 

• Principi di legislazione specifica di 
settore. 

• Igiene personale. 

• Norme di sicurezza sui luoghi di 
lavoro (D. Lgs. 81/2008). 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• Principi di legislazione specifica di settore. 
• Igiene personale. 
• Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 

COMPETENZA N. 4 

Predisporre prodotti e servizi coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita sostenibili e 
equilibrati. 
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Elaborare un’offerta di prodotti e servizi atti 
a promuovere uno stile di vita sostenibile. 

• Identificare gli aspetti di base che 
riguardano la tutela dell’ambiente in 
relazione alla pratica professionale. 

• Attivare interventi di informazione , 
comunicazione ed educazione ambientale 
mediante il coinvolgimento della clientela.  

 

• Tecniche e procedure di settore in 
relazione al compito da svolgere. 

• Elementi di organizzazione, gestione 
aziendale e budgetaria. 

• Principi di ecoturismo. 

• Politica di sconti per la clientela. 

• Concetti di qualità promessa, 
erogata, attesa e percepita. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• Tecniche e procedure di settore in relazione al compito da svolgere. 
• Elementi di organizzazione, gestione aziendale e budgetaria. 
• Principi di ecoturismo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 

 COMPETENZA N. 6 

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche di 

comunicazione più idonee ed efficaci nel  rispetto delle diverse culture, delle prescrizioni 

religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.  

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Presentarsi in modo professionale 

• Usare correttamente le forme di 
comunicazione per accogliere il cliente, 
interagire e presentare i prodotti/servizi 
offerti. 

• Individuare all’interno del ciclo cliente gli 
aspetti sociali, religiosi e dietetici specifici 
delle diverse culture.  

• Concetti di base della  
comunicazione verbale e non 
verbale nelle diverse situazioni. 

• Tecniche di base per la 
comunicazione professionale 
applicata alla vendita dei servizi e 
all’assistenza clienti. 

• Lessico professionale di 
base. 

• Tipologia di servizi offerti dalle 
strutture ricettive. 

• Tecniche di rilevamento della 
customer  satisfaction. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• Concetti di base della comunicazione verbale e non verbale nelle diverse situazioni. 
• Tecniche di base per la comunicazione professionale applicata alla vendita dei servizi e 
all’assistenza clienti. 
• Lessico professionale di base. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 

COMPETENZA N. 7 

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che valorizzino il 

patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in contesti internazionali per 

la promozione del Made in Italy. 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Individuare i prodotti di qualità del 
territorio conoscendone le caratteristiche 
peculiari, le tradizioni storiche e i criteri di 
classificazione della qualità. 

• Fornire informazioni al cliente in relazione 
alle opportunità ricreative,culturali, 
enogastronomiche, sportive, 
escursionistiche del territorio. 

• L’evoluzione degli usi e dei costumi  
del territorio di appartenenza. 

• Servizi internet per la promozione del 
territorio. 

• Le tradizioni culturali in riferimento 
all’assetto turistico di un territorio. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• L’evoluzione degli usi e dei costumi del territorio di appartenenza. 
• Servizi internet per la Promozione del territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 

COMPETENZA N. 8 

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web. 
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Selezionare le informazioni da acquisire 
sull’offerta turistica integrata. 

• Riconoscere nel territorio gli aspetti 
relativi all’eco sostenibilità ambientale. 

• Riconoscere le principali tipologie di 
materiali promozionali e pubblicitari 
dell’offerta turistica. 

• Attuare modalità atte a ridurre gli sprechi 
nell’ottica della tutela e salvaguardia 
dell’ambiente. 

• Il concetto di sostenibilità ambientale. 

• Le principali tipologie di offerte 
turistiche integrate. 

• Atteggiamenti e metodi per ottimizzare 
l’impatto ambientale dei servizi. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• Il concetto di sostenibilità ambientale. 

• Le principali tipologie di offerte turistiche integrate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 

COMPETENZA N. 9 

 
Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di Hospitality 
Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di comunicazione ed 
efficienza aziendale. 
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Usare correttamente le forme di 
comunicazione per accogliere il cliente, 
interagire e presentare i prodotti/servizi 
offerti. 

• Applicare tecniche di base e formule 
standard per la comunicazione 
professionale con il cliente. 

• Tecniche di base di comunicazione 
professionale in italiano e nella 
microlingua di settore. 

• La comunicazione in Fase di check in e 
check out. 

• Caratteristiche e funzionamento delle 
principali strumentazioni a supporto 
dell'attività di gestione del cliente. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• Tecniche di base di comunicazione professionale in italiano e nella microlingua di settore. 

• La comunicazione in Fase di check in e check out. 

• Caratteristiche e funzionamento delle principali strumentazioni a supporto dell'attività di 
gestione del cliente. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO- COMPETENZA INTERMEDIA 

 

COMPETENZA N. 11 

 
Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni culturali e 
ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e delle manifestazioni, 
per veicolare un’immagine riconoscibile e rappresentativa del territorio. 
 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

• Adottare tecniche di base per la 
presentazione di servizi di accoglienza e 
beni culturali tipici del territorio di 
appartenenza. 

• Utilizzare i principali strumenti di ricerca 
per reperire informazioni su prodotti e 
servizi rispondenti alle richieste della 
clientela, analizzandone le caratteristiche e 
costi. 

• La pubblicità turistica nei mezzi di 
comunicazione. 

• Il concetto di bene culturale e 
ambientale. 

• Tecniche di marketing dei servizi 
turistici. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 

• La pubblicità turistica nei mezzi di comunicazione. 

• Il concetto di bene culturale e ambientale. 
 

 


