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ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
 

SETTORE SERVIZI 
 

 

Indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 
 

 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far 

acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, 

economiche e normative nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. 
 

L’identità dell’indirizzo punta a sviluppare la massima sinergia tra i servizi di ospitalità e di 

accoglienza e i servizi enogastronomici attraverso la progettazione e l’organizzazione di 

eventi per valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali 

del territorio e la tipicità dei prodotti enogastronomici. 
 

La qualità del servizio è strettamente congiunta all’utilizzo e all’ottimizzazione delle nuove 

tecnologie nell’ambito della produzione, dell’erogazione, della gestione del servizio, della 

comunicazione, della vendita e del marketing di settore. 
 

Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai fabbisogni formativi degli studenti, il 

profilo generale è orientato e declinato in tre distinte articolazioni: “Enogastronomia”, 

“Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica”. A garanzia della coerenza della 

formazione rispetto alla filiera di riferimento e di una stretta correlazione tra le articolazioni, 

alcune discipline (per esempio, scienza e cultura dell’alimentazione) sono presenti - come 

filo conduttore - in tutte le aree di indirizzo delle articolazioni, seppure con un monte ore 

annuale di lezioni differenziato rispetto alla professionalità specifica sviluppata. 
 

Nell’articolazione “Enogastronomia” gli studenti acquisiscono competenze che consentono 

loro di intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e 

presentazione dei prodotti enogastronomici; di operare nel sistema produttivo 

promuovendo la tipicità delle tradizioni locali, nazionali e internazionali applicando le 

normative su sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze 

enogastronomiche. 
 

Nell’articolazione “Servizi di sala e di vendita” gli studenti acquisiscono competenze che li 

mettono in grado di svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, 

produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di 

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la 

vendita in relazione allarichiesta dei mercati e della clientela; di valorizzare i prodotti tipici 



locali, interagendo con il cliente per trasformare il momento della ristorazione e della 

degustazione in un evento culturale. Nell’articolazione “Accoglienza turistica” vengono 

acquisite le competenze per intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di 

ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle 

diverse esigenze della clientela. Particolare attenzione è riservata alle strategie di 

commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti enogastronomici che 

valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso l’uso 
 

delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 



 

 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE TURISTICA 
 

Il docente di “Tecniche di Comunicazione” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: 
 

riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, 
sociali, economiche e tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi 
contesti, locali e globali; 

  

cogliere criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che 
 

 

influiscono sull'evoluzione dei bisogni e sull'innovazione dei processi di 
servizio; essere sensibili alle differenze di cultura e di atteggiamento dei 
destinatari, al fine di 

 

fornire un servizio il più possibile personalizzato; 
 

sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; 
svolgere la propria attività operando in équipe e integrando le proprie 
competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di 
qualità; 

  

contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza 
degli aspetti deontologici del servizio. 

 

 

Secondo biennio e quinto anno 
 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale 
costituiscono il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e 
quinto anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, 
concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termine di competenze: 
 

 

integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle 
linguistiche, utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per 
ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi; 
valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera; 

 

utilizzare le 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 
ambientale, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio; 
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento; 

  

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali. 

 

 

La didattica laboratoriale favorisce lo sviluppo delle competenze nell’’intero percorso 
formativo. Nel quinto anno, in particolare, la risoluzione di casi e l’organizzazione di 
progetti in collaborazione con il territorio e con le imprese del settore, contribuiscono 
all’orientamento degli studenti nella prospettiva della transizione al mondo del lavoro o 
dell’acquisizione di ulteriori specializzazioni o titoli di studio a livello post secondario. 



L’articolazione dell’insegnamento di “Tecniche di comunicazione” in conoscenze e 
abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del 
docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale 
del Consiglio di classe. 

 

Contenuti specifici 
 

Contenuti comuni alle classi quarta e quinta: 
 

• Modulo 4. Le relazioni con se stessi e con gli altri 
 

• Atteggiamenti specifici che determinano la relazione 
 

• La relazione con l’interlocutore 
 

 

Contenuti per la classe quarta 
 

 

La comunicazione interpersonale 
 

• La dinamica del processo di comunicazione 

 

• Le modalità della comunicazione verbale 

 

• La comunicazione non verbale 

 

 

Il marketing 
 

• Il rapporto fra imprese e mercati 
 

• I consumatori 
 

• La pubblicità 

 

 

Classe quinta 
 

 

Comunicare i prodotti turistici 
 

• L’immagine 

 

• Il prodotto destinazione 

 

• Il prodotto ricettività 

 

• Il prodotto pacchetto turistico 

 

 

Internet e turismo : 
 

• Analisi dei principali siti dedicati promozione turistica 
• Il turismo italiano sul web 



 

 

METODO DI LAVORO 
 

 

Lezione frontale mediante un approccio funzionale - comunicativo, lezione 

dialogata, lavori di gruppo in classe, lavori progettuali, lezioni in power 

point, mappe concettuali. 
 

 

STRUMENTI DI LAVORO 
 

 

Libro di testo, lezioni in power point, LIM, web. 
 

 

Verifica e valutazioni 
 

 

Saranno effettuate almeno due verifiche scritte per periodo (trimestre e pentamestre) 

più le valutazioni orali sui contenuti sviluppati ed analizzati. Le verifiche saranno 

strutturate con domande a risposta multipla ed aperta, onde valutare il grado di 

competenza di analisi e di rielaborazione dei concetti proposti. Saranno oggetto di 

valutazione anche i lavori di gruppo - lezioni in power point sviluppate dagli alunni - su 

tematiche scelte. 



 

Griglia di valutazione 
 

 

3. Preparazione nulla L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche, 
oppure dichiara di non saper rispondere ai quesiti proposti. 

 

4. Gravemente insufficiente Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei 

contenuti, uso notevolmente scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante 

difficoltà 
 

nell’organizzazione logica, scarsa pertinenza nello svolgimento delle consegne. 
 

5. Insufficiente Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio 

incerto, poco appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e senza 

rielaborazione, analisi non sempre pertinenti. 
 

6. Sufficiente Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se 

non sempre appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. 
 

7. Discreto Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio 
appropriato, adeguata 

 

capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione dello studio. 
 

8. Buono Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio ricco 
e appropriato, 

 

capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia 

nell’organizzazione personale delle conoscenze acquisite. 
 

9. Ottimo Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, registro 

linguistico corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, apporti 

personali e creativi, completa autonomia organizzativa. 
 

10. Eccellente Conoscenze complete, approfondite, coordinate. Rielaborazione corretta 

e approfondita in modo autonomo, completo e critico. Applicazione autonoma e corretta 

delle conoscenze, con esposizione fluida e utilizzo di linguaggio appropriato. Livello 

avanzato di competenza raggiunto. Piena padronanza e senso critico delle conoscenze ed 

abilità acquisite. 
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