
                                                                    

 
 

 

 
 

PROGETTO: Lavorare sulle navi da crociera 
 

 
Lo “stage-crociera” con formazione a bordo, è proposto per ampliare le 

possibilità lavorative, considerato l’incremento di domanda nel settore 

crocieristico e rispondendo così maggiormente alle richieste del mercato.  

 

Le figure professionali presenti sulle navi, che richiedono le competenze 

acquisite dagli alunni nel nostro istituto, sono le seguenti: 

 guest service e customer service - prevede la conoscenza 

generale dell’organizzazione della nave da crociera, del funzionamento 

della reception di bordo e delle responsabilità lavorative, delle tecniche di 

comunicazione efficaci per la gestione delle relazioni interpersonali, 

effettua inoltre un servizio di accoglienza/informazione per gli ospiti; 

 staff commissario di bordo (segretario, cassiere, impiegato 

nell’archivio, ecc.) - conosce i principali software contabili per la gestione 

e il controllo dei costi; 

 hostess/steward - figura rilevante dell’organizzazione di bordo, è il 

soggetto primario incaricato dell’assistenza ai passeggeri; conosce le 

tecniche di comunicazione efficaci per la gestione delle relazioni 

interpersonali e per l’ambito commerciale 

 

Inoltre, gli studenti, durante gli scali, svolgono attività di guida turistica nei 

luoghi di maggiore importanza turistica. 

 

Lo stage consente, quindi, di sperimentare in situazione ciò che si è 

appreso in classe, di comprendere le dinamiche del mondo del lavoro e 

quelle interne all’organizzazione del lavoro. È un’esperienza che ricopre un 

ruolo orientativo, oltre che formativo, perché permette di sperimentare tutti i 

segmenti dell’azione produttiva, ponendo in evidenza quelli che più 

appartengono alle proprie capacità e attitudini.  

Inoltre, il lavoro di front e back-office delle agenzie di viaggio per la 

prenotazione di servizi turistici, delle compagnie aeree, degli aeroporti 

internazionali, si svolge con l’utilizzo dei sistemi informatici GDS. 

Il possesso della relativa abilitazione – ottenuta a scuola seguendo un 

apposito corso (si veda il progetto sul Corso GDS) - è quindi documento 



indispensabile per accedere al mondo del lavoro in ambito turistico 

internazionale.  

  
Destinatari 

 
       Classi Quarte e Quinte dell’Istituto TECNICO PER IL TURISMO 
 

 

Competenze da acquisire: 

 

 Competenze  Abilità Conoscenze 
 

Area dei Linguaggi 
 

Acquisire ed usare il 
linguaggio tecnico in 
relazione al settore 
specifico. 

Saper comunicare ed 
interagire con 
l’audience. 

Terminologia tecnica 
corretta in lingua italiana e 
inglese. 

Area scientifica 
 

Elementi di Matematica e 
di Informatica 

Abilità cognitive e 
pratiche per svolgere 
compiti e risolvere 
problemi ricorrenti. 

Strumentazione tecnica da 
utilizzare nei diversi ambiti 
di lavoro.  

Area di indirizzo 
(tecnico- 
professionalizzante) 

Gestire prenotazioni 
servizi turistici e richieste 
tariffarie con l’utilizzo del 
SW Amadeus. 
Gestione operazioni 
check-in, check-out e live-
in delle navi da crociera 

Erogare informazioni in 
tempo reale. 

SW Amadeus per quotare 
e prenotare servizi 
turistici. 
Procedure e 
documentazione relative 
al check-in, check-out e 
live-in delle navi da 
crociera. 

 
 
 
Area di cittadinanza 
 
 
 

 
Comunicazione nella madrelingua;  
comunicazione nelle lingue straniere;  
conoscenza della normativa sulla sicurezza sul lavoro;  
competenza digitale;  
competenze sociali e civiche;  
spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 

  

 
Competenze disciplinari: 

 Acquisire le conoscenze dei fatti, principi, processi e concetti generali 

in ambito lavorativo 

 Acquisire le abilità cognitive e pratiche per svolgere compiti e risolvere 

problemi ricorrenti. 

Competenze trasversali:  

 Rafforzare la motivazione allo studio 

 Migliorare le capacità relazionali, senso di responsabilità e autonomia 

 Dimostrare interesse per la vita aziendale  

 Acquisire il metodo di lavoro 

 



  
Contenuti e metodologie: 

 
 Attività da svolgersi a scuola: 

             Lezioni teoriche tenute dai tutor esterni sia della compagnia di navigazione, 

sia dell’agenzia viaggi, finalizzate alla definizione delle caratteristiche delle 

varie figure professionali collegate all’attività del turismo crocieristico. 

 Attività da svolgersi sulla nave da crociera: 

 Briefing iniziale e visita della nave: presentazione del programma dello 

stage, obiettivi, orari, norme comportamentali e di sicurezza e prove di 

evacuazione obbligatorie con il personale della nave. 

 Suddivisione degli alunni in gruppi in base a quanto emerso nel corso 

delle iniziative di orientamento propedeutico (vedi tabella sottostante). 

 Durante la navigazione, svolgimento delle attività formative con i 

formatori tutor della compagnia navale e dei docenti tutor, con successiva 

elaborazione di un giornale di viaggio e di un video finalizzato alla 

documentazione dell’esperienza. 

 Durante gli scali svolgimento di attività di guida turistica, con i tutor 

dell’agenzia di viaggio e con i docenti tutor 

 Incontro con il Commissario di bordo per l’illustrazione dei requisiti 

specifici e tecnici necessari per lavorare sulle navi da crociera e successivo 

approfondimento con i docenti tutor per acquisire le metodologie necessarie 

alla ricerca di un lavoro utilizzando le occasioni offerte dai siti web specifici. 

 Briefing finale con somministrazione di questionario, condivisione 

dell’esperienza di stage e valorizzazione delle competenze acquisite  

 
   Iniziative di formazione propedeutiche: 

 Corso di public speaking 

 Corso di inglese tecnico 

 Nell’ambito dell’insegnamento di Diritto, approfondimento della 

normativa sulla sicurezza sul lavoro. 

 Corso GDS erogato da formatori specializzati con l’ausilio di strumenti 

informatici in laboratorio e con modalità concordate secondo le esigenze 

operative dell’Istituto. 

 



   Iniziative di orientamento propedeutico:  
 

 Attività con esperti esterni dell’agenzia viaggi e compagnia di 

navigazione finalizzate alla conoscenza delle tipicità delle attività da 

svolgere durante lo stage e delle figure professionali. 

 Attività finalizzate alla conoscenza di sé e alle caratteristiche 

personali. 

 Attività finalizzate all’individuazione dell’ambito lavorativo 

maggiormente legato alle attitudini/capacità personali degli alunni rilevate 

durante la precedente fase. 

Gli ambiti lavorativi individuati sono: Hostess/steward, Guest service e 

Customer Service, Staff commissario di bordo. 

 

Durata e periodicità: 
 

 12 ore suddivise  in 4 incontri per la fase di formazione specifica 

 10 ore da svolgersi durante l’attività didattica per l’orientamento 

propedeutico 

 40 ore di stage crociera 

 10 ore c.a per l’attività di simulazione di guida turistica 

 

Partner pubblici, privati  e terzo settore coinvolti:   

 EST European High Scool of Tourism & Aviation Management Srl - 

eroga corsi di addestramento e formazione professionale per il turismo 

con formatori specializzati per l’utilizzo dei sistemi informatici GDS (Global 

Distribution System); 

 Agenzia viaggi Happyland - tour operator che si occupa da molti anni 

del turismo scolastico, rafforzata dalla sinergia e partnership con la casa 

editrice Giunti. 

 Compagnia di navigazione (Grimaldi Lines o MSC, ecc.) - solide 

compagnie di navigazione che prevedono progetti per integrare la 

formazione teorica con attività pratiche di stage e laboratori didattici a 

bordo delle navi. 

  



Valutazione e verifiche dei risultati attesi: 
 

I principali strumenti adottati per attuare la valutazione durante lo stage 

consistono nella compilazione di test/questionari e nella compilazione 

quotidiana di un «diario di bordo». Inoltre, durante l’esperienza lavorativa i 

ragazzi sono coinvolti nella realizzazione di un video che documenta i 

momenti più significativi. Si tratta di strumenti che da un lato 

accompagnano i ragazzi nel loro impatto con il mondo del lavoro e 

dall’altro impongono all’azienda di seguire l’attività dei giovani. 

Competenza in ambito formale 

Successivamente all’esperienza dello stage, i percorsi e le azioni di 

formazione si concludono con una o più prove finalizzate 

all’accertamento della o delle competenze definite in sede di 

progettazione dai rispettivi Consigli di Classe. 

Competenza in ambito non formale e informale 

Nel processo di certificazione delle competenze sono inseriti anche 

descrittori relativi alle competenze relazionali e sociali, come la 

partecipazione attiva dello studente, la socializzazione all’interno sia del 

gruppo classe che del team di lavoro, il rispetto delle regole e degli orari. 

Tutto ciò ha lo scopo di far percepire al ragazzo le competenze che si 

possono acquisire non solo durante le ore lavorative, ma anche durante 

tutta l’esperienza del viaggio/stage. 

Le stesse competenze, sebbene modulate in relazione alle specifiche 

situazioni, sono certificate anche per gli alunni disabili. 

Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, 

informali e non formali) 

 Schede di valutazione compilate dal tutor esterno. 

 Attestato finale con dati anagrafici dell’alunno, dati della compagnia di 

navigazione, certificazione delle competenze e delle ore svolte.  

 
 

 


