
TECNICHE DELLA PROMOZIONE TURISTICA

OBIETTIVI GENERALI:

Le finalità del percorso sono quelle di formare professionisti e trasferire attraverso le tematiche, affrontate

a livello sia teorico sia pratico, conoscenze approfondite unitamente alle relative competenze in relazione

alle norme e alle tendenze inerenti il settore turistico. Saranno affrontate tematiche legate allo sviluppo,

l’innovazione tecnologica della comunicazione che permettano di individuare soluzioni al passo con i tempi,

per garantire offerte turistiche sostenibili e promuovere il turismo sociale e responsabile. Si guideranno gli

alunni nell’ ideare e scegliere percorsi di sviluppo dell’attività turistica nel rispetto del patrimonio del

territorio ad ampio raggio e per la promozione delle comunità e delle attività produttive locali; gli alunni

saranno in grado  di organizzare e realizzare tour personalizzati.

L’attività didattica è organizzata in Unità di apprendimento, i contenuti sono mirati a formare future

professionalità del settore stimolando sia la conoscenza teorica, sia la conoscenza pratica.

Ogni Unità di apprendimento è suddivisa in due parti una parte teorica ed una parte pratico-operativa. Si

inseriranno compiti di realtà sulle nozioni acquisite, anche attraverso varie metodologie, Flipped Classroom,

tecnica del Role Playing, simulazioni pratiche, e realizzazioni di progettazioni di materiale informatico, video,

brochure in relazione alle esigenze specifiche del territorio e con altre materie di indirizzo.

Per l’insegnamento, essendo di natura trasversale, saranno pianificati moduli CLIL.

Si prevede inoltre di mettere in atto un affiancamento con il Servizio Marconi dell’USR Emilia Romagna al

fine di implementare attività pratico operative finalizzate alla promozione turistica digitale.
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UDA 1 - La comunicazione e il processo comunicativo

CONOSCENZE ABILITÀ
COMPETENZE

DELL’AREA GENERALE

● Il concetto di
comunicazione.

● Gli elementi
fondamentali della
comunicazione.

● Struttura e codici dei
processi comunicativi.

● Il linguaggio turistico ed
enogastronomico.

● Individuare linguaggi
funzionali ai contesti
comunicativi.

● Saper modulare le
proprie modalità di
interazione in base al
contesto e feedback.

● Saper utilizzare il lessico
specifico di settore nelle
diverse situazioni
professionali.

Competenza n. 2
Utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici ed
economici, tecnologici e
professionali.
Competenza n. 5
Utilizzare i linguaggi settoriali
delle lingue straniere previste dai
percorsi di studio per interagire
in diversi ambiti e contesti di
studio e lavoro.

UDA 2  - Linguaggi e segni

CONOSCENZE ABILITÀ
COMPETENZE

DELL’AREA GENERALE
E IN USCITA

● La semiotica
● Gli assiomi della

comunicazione
● La comunicazione verbale,

paraverbale e non verbale
● • La comunicazione

nell'ambiente lavorativo
● La comunicazione efficace

per l'accoglienza turistica
● Il cibo e i cinque sensi

● Utilizzare tecniche di
comunicazione verbale e
non verbale per
promuovere servizi e
prodotti turistici.

● Interpretare tecniche e
strategie della
comunicazione al fine di
ottimizzare l'interazione
comunicativa.

● Individuare i fattori interni
ed esterni che influenzano
la percezione, l'attenzione
e la memorizzazione delle
informazioni.

● Riconoscere procedure di
comunicazione efficaci per
la promozione di prodotti
turistici in relazione al
contesto e ai destinatari.

● Utilizzare lessico e
fraseologia di settore,
anche in lingua straniera.

Competenza n. 5
Utilizzare i linguaggi settoriali delle
lingue straniere previste dai percorsi
di studio per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e lavoro.
Competenza n. 9
Riconoscere i principali aspetti
comunicativi, culturali e relazionali
dell'espressività corporea.
Competenza in uscita 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.
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UDA 3  - La comunicazione interpersonale e di massa

CONOSCENZE ABILITÀ
COMPETENZE

DELL’AREA GENERALE

● La comunicazione efficace.
● Empatia ed intelligenza

emotiva.
● Sistemi e modelli della

comunicazione.
interpersonale e di massa

● Modelli comunicativi e
linguaggi dei media
tradizionali e dei new
media.

● Saper riconoscere
l'importanza della
comunicazione efficace.

● Saper utilizzare le proprie
abilità comunicative.

● Analizzare e interpretare
messaggi di comunicazione
visiva e pubblicitaria.

● Saper 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.

Competenza n. 5
Utilizzare i linguaggi settoriali delle
lingue straniere previste dai percorsi
di studio per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e lavoro.
Competenza n. 7
Individuare ed utilizzare le moderne
forme di comunicazione visiva e
multimediale anche con riferimento
alle strategie espressive e agli
strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Competenza n. 9
Riconoscere i principali aspetti
comunicativi, culturali e relazionali
dell'espressività corporea.

UDA 4  - Interazioni sociali e team work

CONOSCENZE ABILITÀ
COMPETENZE

DELL’AREA GENERALE
E IN USCITA

● L'interazione sociale.
● La teoria dei giochi e il

dilemma del prigioniero.
● Le interazioni sociali nel

mondo del lavoro.
● I gruppi e il team working.
● Le dinamiche di gruppo.
● I Ruoli.
● Le brigate di cucina, di sala e

di bar.
● Il bullismo, il mobbing e il

cyberbullismo.

● Saper riconoscere l'importanza
della comunicazione efficace e
dell'ascolto attivo.

● Saper utilizzare le proprie
abilità comunicative.

● Riconoscere e comprendere le
dinamiche sociali presenti in
contesti relazionali

● Individuare linguaggi
funzionali ai contesti
comunicativi.

● Individuare e utilizzare gli
strumenti di comunicazione e
di team working più
appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e
professionali di riferimento.

● Applicare criteri di
pianificazione del proprio
lavoro, operando in équipe, e
interagendo con le altre figure

Competenza n. 1
Agire in riferimento a un sistema di
valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere in
grado di valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali, sociali
e professionali
Competenza n. 2
Utilizzare il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative dei
vari contesti: sociali, culturali, scientifici
ed economici, tecnologici e
professionali.
Competenza in uscita n. 2
Supportare la pianificazione e la
gestione dei processi di
approvvigionamento, di produzione e di
vendita in un'ottica di qualità e di
sviluppo della cultura dell'innovazione.
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UDA 5  - Mass media, pubblicità e comunicazione sicura

CONOSCENZE ABILITÀ
COMPETENZE

DELL’AREA GENERALE
E IN USCITA

● La stampa.
● Il linguaggio giornalistico
● Il tabloid.
● L'annuncio pubblicitario.
● La televisione e la pubblicità in

televisione.
● Internet e la pubblicità nel

web.
● Sicurezza nella comunicazione

pubblicitaria.
● Normativa relativa alla tutela

della riservatezza dei
● dati personali.
● Normativa volta alla tutela

del cliente.

● Riconoscere le potenzialità
della comunicazione a
stampa e audiovisiva

● Individuare i fattori interni ed
esterni che influenzano la
percezione, l'attenzione e la
memorizzazione delle
informazioni.

● Analizzare e interpretare
messaggi di comunicazione
visiva e pubblicitaria.

● Individuare linguaggi
funzionali ai contesti
comunicativi e alla sicurezza.

● Applicare le normative che
disciplinano i processi
dei servizi, con riferimento alla
riservatezza, alla
sicurezza e salute sui luoghi di
vita e di lavoro,
dell'ambiente e del territorio.

● Garantire la tutela e la
sicurezza del cliente.

● Utilizzare lessico e fraseologia
di settore, anche in lingua
straniera.

Competenza n. 5
Utilizzare i linguaggi settoriali delle
lingue straniere previste dai percorsi di
studio per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e lavoro.
Competenza n. 7
Individuare ed utilizzare le moderne
forme di comunicazione visiva e
multimediale anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete.
Competenza in uscita n. 3
Applicare correttamente il sistema
HACCP, la normativa sulla sicurezza e
sulla salute nei luoghi di lavoro.
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UDA 6  - La comunicazione aziendale nel settore turistico

CONOSCENZE ABILITÀ
COMPETENZE

DELL’AREA GENERALE
E IN USCITA

● Vision e mission aziendali.
● Comunicazione aziendale e il

target di riferimento.
● Strategie di comunicazione del

prodotto turistico.
● Gli attori dell'accoglienza

turistica.
● Tecniche di comunicazione

verbale e digitale finalizzata al
marketing dei prodotti e
servizi.

● Il turismo sui social media:
come cambia la fruizione del
prodotto turistico.

● I rischi della rete.
● Strumenti di pubblicità e

comunicazione.
● Pubbliche relazioni.
● Promozione delle vendite.
● Imbuto promozionale.

● Individuare le strategie di
comunicazione dell'immagine
aziendale

● Utilizzare tecniche e strumenti
di presentazione e promozione
del prodotto/servizio
rispondenti alle
aspettative e agli stili di vita
del target di riferimento

● Progettare attività
promozionali e pubblicitarie
secondo il tipo di clientela e la
tipologia di struttura

● Utilizzare metodologie e
tecniche di diffusione e
promozione di iniziative,
progetti e attività turistiche
coerenti con il contesto
territoriale e con i principi
dell'ecosostenibilità
ambientale.

● Utilizzare lessico e fraseologia
di settore, anche in lingua
straniera.

● Intervenire nella realizzazione
di un piano di comunicazione
aziendale o di campagne
pubblicitarie.

Competenza n. 5
Utilizzare i linguaggi settoriali delle
lingue straniere previste dai percorsi di
studio per interagire in diversi
ambiti e contesti di studio e lavoro.
Competenza in uscita n. 1
Utilizzare tecniche tradizionali e
innovative di lavorazione, di
organizzazione, di commercializzazione
dei servizi e dei prodotti
enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turistico-alberghiera,
promuovendo le nuove tendenze
alimentari ed enogastronomiche.
Competenza in uscita n. 8
Realizzare pacchetti di offerta turistica
integrata con i principi
dell'ecosostenibilità ambientale,
promuovendo la vendita dei servizi e dei
prodotti coerenti con il contesto
territoriale, utilizzando il web.
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UDA 7  - Le esigenze di mercato

CONOSCENZE ABILITÀ
COMPETENZE

IN USCITA

● Marketing e strategie di
marketing.

● La fase di analisi.
● L'analisi interna e la SWOT

Analysis.
● L'analisi di settore e le 5 forze

di Porter.
● Il posizionamento.
● La fase operativa.
● Il marketing mix.
● La customer satisfaction.
● La customer care.
● Le tecniche di fidelizzazione.

● Individuare le strategie di
comunicazione dell'immagine
aziendale.

● Individuare strategie per la
promozione delle vendite.

● Interagire nell'area della
gestione commerciale per le
attività relative al mercato, alla
ideazione e
realizzazione di prodotti
coerenti con le strategie di
marketing e finalizzate al
raggiungimento della
customer satisfaction

● Individuare le tecniche per la
fidelizzazione del cliente.

● Sviluppare casi aziendali e
progetti in collaborazione con
il territorio.

Competenza in uscita n. 4
Collaborare nell'area della funzione
commerciale contribuendo alla gestione
dei rapporti con i fornitori e i
clienti, anche stranieri, secondo principi
di sostenibilità economico-sociale anche
in considerazione del
patrimonio culturale e artistico locale e
nazionale
Utilizzare tecniche di relazione e
comunicazione e promozione
commerciale, anche in lingua straniera.
Applicare tecniche di fidelizzazione della
clientela anche con strumenti
tecnologici a supporto della
customer satisfaction
Caratteristiche della comunicazione e
promozione commerciale, anche in
lingua straniera. Strumenti
anche tecnologici e informatici per la
fidelizzazione della clientela. Customer
satisfaction.
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UDA 8  - La comunicazione pubblicitaria

CONOSCENZE ABILITÀ
COMPETENZE

IN USCITA

● Le figure dell'agenzia
pubblicitaria.

● Gli obiettivi pubblicitari
● L'efficacia comunicativa di un

messaggio
pubblicitario.

● Le fasi della campagna
pubblicitaria.

● Tipologie dei messaggi visivi e
audiovisivi.

● Strategie di comunicazione e
strumenti di
pubblicità dei prodotti e dei
servizi

● Tecniche di organizzazione di
attività culturali, artistiche,
ricreative in relazione alla
tipologia di
clientela.

● Utilizzare i mezzi della
comunicazione in funzione
degli obiettivi della
committenza e del target.

● Raccogliere e analizzare
informazioni turistiche e
condividerle anche attraverso i
social media.

● Collaborare alla realizzazione
di campagne pubblicitarie
cooperando con tutti gli attori
del territorio.

● Progettare attività/iniziative di
varia tipologia atte a
valorizzare le tipicità del
territorio.

● Collaborare alla realizzazione
di attività innovative di
pubblicizzazione di itinerari
enogastronomici, artistici,
naturalistici per promuovere
l'immagine e la valorizzazione
del territorio.

● Analizzare campagne di
comunicazione e pubblicitarie
nazionali e internazionali.

● Scegliere prodotti di
comunicazione in base a criteri
di coerenza, efficacia
comunicativa ed interattività.

Competenza in uscita n. 4
Predisporre prodotti, servizi e menù
coerenti con il contesto e le esigenze
della clientela (anche in
relazione a specifici regimi dietetici e stili
alimentari), perseguendo obiettivi di
qualità, redditività e
favorendo la diffusione di abitudini e stili
di vita sostenibili e equilibrati
Competenza in uscita 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
Competenza in uscita 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.
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UDA 9  - Il mondo del lavoro.

CONOSCENZE ABILITÀ
COMPETENZE

DELL’AREA GENERALE
E IN USCITA

● Capacità e competenze
personali e organizzative.

● Soft skills e Hard skills.
● Stesura del Curriculum vitae.
● Servizio job placement.
● Il colloquio di lavoro.
● Le domande di un colloquio di

selezione.
● Il problem solver.

● Individuare le strategie di
comunicazione per affrontare
un colloquio di lavoro.

● Utilizzare capacità e
competenze per affrontare un
colloquio di selezione.

● Utilizzare il lessico
appropriato, secondo le
esigenze comunicative del
contesto lavorativo di
riferimento.

● Individuare strategie
appropriate per la
partecipazione attiva al
processo di reclutamento.

Competenza n. 1
Agire in riferimento ad un sistema di
valori, coerenti con i principi della
Costituzione, in base ai quali essere
in grado di valutare fatti e orientare i
propri comportamenti personali, sociali
e professionali
Competenza n. 2
Utilizzare il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative dei
vari contesti: sociali, culturali, scientifici
ed economici, tecnologici e
professionali.
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