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ISTRUZIONE TECNICA TURISMO 
 

Il nostro Paese è ricco di testimonianze artistiche famose nel mondo, che insieme alle bellezze naturali e 

paesaggistiche ne fanno un luogo di grande attrattiva sul mercato turistico nazionale e internazionale. Servono, quindi, 

delle figure professionali qualificate, dei “tecnici del turismo”, preparati a valorizzare e sfruttare questo immenso 

patrimonio.  

L’indirizzo Tecnico Turismo prepara appunto nuovi tecnici esperti in questo settore.  

Secondo i maggiori Istituti di Ricerca il turismo diventerà, nell’immediato futuro, la più grande industria italiana 

e pertanto il settore con le maggiori possibilità di creazione di posti di lavoro. 

Il piano di studi prevede un primo biennio con una formazione di base, comune a tutti gli istituti superiori, 

con degli approfondimenti propedeutici d’indirizzo, e un triennio focalizzato sull’ambito turistico-aziendale in un’ottica 

nazionale ed internazionale.  

Alla fine del percorso scolastico, il diplomato al Tecnico Turismo sarà in grado di ricoprire funzioni di concetto 

e/o direttive in ambito turistico-ricettivo, di import-export e pubblico, con competenze specifiche nel comparto delle 

imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali. Il tecnico del turismo sa intervenire nella 

valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico ed 

ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione, sia al miglioramento organizzativo e 

tecnologico dell’impresa turistica inserita nel contesto internazionale.  

Competenze 

Il percorso di studi prepara gli allievi a: 

● Utilizzare sistemi informatici  

● Operare nell’ambito della produzione dei servizi e/o prodotti turistici  

● Collaborare con soggetti pubblici/ privati all’interno di aziende turistiche per promuovere il turismo del 

territorio 

● Collaborare nelle gestioni dell’azienda in particolare quelle del settore turistico (strutture ricettive, centri 

convegni, aeroporti, agenzie di viaggio, uffici turistici) 

● Riconoscere la specificità del patrimonio culturale per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e 

sostenibile 

● Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio 

● Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di -

qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata 

● Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici 

anche innovativi 

● Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale  

● Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali.  
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Post diploma 

Al diplomato dell’indirizzo Tecnico Turismo si prospettano diverse opportunità per il futuro, in quanto 

può continuare gli studi o ambire ad una professione legata al mondo del turismo, in particolare può: 

- nel mondo del lavoro, aspirare ad incarichi di concetto/progettazione o direttivi presso aziende o enti 

turistici; in qualità di direttore d’albergo, promotore o programmatore turistico, esperto in marketing turistico, 

accompagnatore e/o guida turistica, addetto ad organizzazioni congressuali, addetto alle pubbliche relazioni e 

alla comunicazione, organizzatore di eventi/fiere sia per enti pubblici che privati. Può trovare impiego come 

addetto alla vendita di package tour presso le agenzie o come curatore di siti web turistici, o ancora in qualità 

di impiegato presso enti regionali e provinciali per il turismo, aziende autonome per il soggiorno e pro-loco, 

compagnie aeree, marittime e di trasporto, agenzie di import-export, complessi alberghieri, villaggi turistici, 

tour operator. 

La preparazione linguistica acquisita alla fine del percorso scolastico permette di poter affrontare i concorsi 

pubblici di enti internazionali quali UE, Fao, Onu ecc. 

Può inoltre accedere ai corsi regionali per il conseguimento della patente di accompagnatore turistico. 

- Continuare gli studi all’Università, in quanto la preparazione linguistico-culturale acquisita permette al 

diplomato al tecnico turismo di iscriversi a qualsiasi facoltà, anche se di norma i nostri studenti si rivolgono in 

particolare alle facoltà di Economia del turismo, Lingue straniere, Scienza della comunicazione o alla Scuola 

per interpreti e traduttori; può anche frequentare percorsi di specializzazione come operatore museale, esperto 

in pubbliche relazioni e marketing. 

- Continuare gli studi in un ITS (Istituto Tecnico Superiore), il quale promuove la diffusione della cultura 

tecnica e scientifica applicata alle attività di pianificazione e sviluppo dell’offerta culturale e turistica, in 

particolare nei corsi di Hospitality Management, Tourism 4.0. 

- Può avviare un’attività in proprio, perché un diplomato al Tecnico del Turismo acquisisce una mentalità 

economico-operativa e una formazione culturale che mira all’apertura e alla relazione, che facilita 

l’autoimprenditorialità. 

COME SAPERE SE È LA SCELTA GIUSTA? 

La scelta del Tecnico Turismo prevede, come prerequisito, un buon interesse per le Lingue straniere, la Storia, 

la Geografia e la Storia dell’arte.  

Il percorso da affrontare per giungere al diploma richiede altresì una propensione personale all’interrelazione 

e alla comunicazione; non di meno servono dei prerequisiti di base, quali una buona conoscenza della lingua italiana, 

soprattutto negli aspetti logico-grammaticali, e una conoscenza di una seconda lingua almeno a livello A2, secondo il 

Quadro Europeo di Riferimento. 

LE PECULIARITÀ DEL TECNICO TURISMO DELL’IIS ALMERICO DA SCHIO 

Il mercato del lavoro odierno è sempre più esigente e competitivo e richiede giovani preparati, autonomi, 

responsabili, capaci di comunicare efficacemente con gli altri, di lavorare in team e di prendere decisioni. Per questo il 

Tecnico Turismo dell’I.I.S. Almerico da Schio affianca alla didattica tradizionale varie esperienze pratiche ed 

opportunità di contatto con il territorio e il mondo del lavoro. 

Si propongono già dal secondo anno unità didattiche in cui si possano utilizzare nel concreto le conoscenze 

acquisite e in particolar modo le lingue straniere, creando simulazioni professionali e lezioni interattive con la 

progettazione e l’attuazione di percorsi turistici. I ragazzi quindi già dal secondo anno si mettono alla prova e 

acquisiscono consapevolezza delle loro capacità e dei loro limiti, e sono meno spaventati poi quando, al terzo anno, 

affrontano la loro prima esperienza di guide turistiche con un soggetto esterno, che nell’indirizzo turistico corrisponde 

al progetto “Vicenza per mano and more/ bien plus/ y más/ und mehr”. Con questa attività i nostri allievi simulano 

la progettazione di un percorso turistico sul territorio e poi lo vivono in veste di guida turistica, accompagnando, di 

solito a coppie, una classe di seconda media in visita alla nostra città. 

 Il percorso formativo-professionale dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

inizia nel quarto anno, quando finalmente i ragazzi affrontano lo stage in azienda. Tutte le attività proposte permettono 

agli allievi di acquisire sia competenze professionali che fiducia in se stessi, inoltre danno loro la possibilità di orientare 
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più consapevolmente le scelte future e di acquisire abilità utili per inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, perché 

l’Istituto Almerico da Schio forma non solo esperti professionisti del turismo, ma, al tempo stesso, cittadini 

consapevoli, attivi e responsabili, affiancando ogni esperienza pratica con il sostegno di una preparazione teorica 

scolastica, e con incontri con esperti e professionisti. 

LE LINGUE STRANIERE  

Si cura con particolare attenzione anche lo studio delle lingue straniere: inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

Già dal primo anno, gli allievi studiano, in appositi laboratori linguistici, l’inglese e una seconda lingua straniera, per 

poi sceglierne una terza a partire dal terzo anno. Per approfondire la conoscenza degli idiomi stranieri vengono 

proposte diverse attività: scambi culturali, periodi di studio all’estero con il programma Erasmus, lezioni con insegnanti 

madrelingua, nonché la possibilità di ottenere le certificazioni linguistiche a livello europeo per tutte le lingue straniere 

studiate. Infine, la popolazione studentesca del nostro istituto ha una variegata provenienza geografica: vi sono tra di 

noi ragazzi provenienti da Paesi di tutto il mondo quali Europa dell’Est, Cina, Filippine, India, Sud America, ciò 

conferisce all'istituto un’innata connotazione internazionale e un atteggiamento favorevole alla più ampia e aperta 

inclusione. Questa apertura contribuisce a sviluppare un maggiore apprezzamento delle differenze, un diffuso senso 

di solidarietà, e rende la scuola un esempio concreto di comunità inclusiva ed accogliente. Tutto ciò aiuta la formazione 

di una mentalità aperta alle relazioni internazionali come si richiede ad un futuro tecnico del turismo. 

RELAZIONI CON IL TERRITORIO E RETI DI SCUOLE 

L’indirizzo turistico collabora con l’Assessorato alla Formazione e alla Cultura del Comune di Vicenza, 

RENATUR – Rete nazionale degli istituti tecnici per il turismo (Istituto capofila ITST “Marco Polo” di Palermo); Rete 

nazionale degli istituti tecnici per il turismo del Veneto (Istituto capofila ITST “Mazzotti” di Treviso).  

REFERENTE DI INDIRIZZO 

Paolo Chinellato è il docente referente dell’indirizzo Tecnico Turismo. 
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QUADRO ORARIO 

Materie di insegnamento 

1° biennio 2° biennio 5° anno 

Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

Area comune 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica e Informatica  4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienza della Terra e Biologia 2 2    

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo 

Scienze Integrate (Fisica) 2     

Scienze Integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Economia Aziendale 2 2    

Seconda Lingua Comunitaria 3 3 3 3 3 

Terza Lingua Straniera   3 3 3 

Discipline Turistiche e Aziendali   4 4 4 

Geografia Turistica   2 2 2 

Diritto e Legislazione Turistica   3 3 3 

Arte e Territorio   2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

 

L’orario complessivo settimanale ammonta a 32 ore di cui nel biennio 20 ore area comune e 12 area di indirizzo 

e nel triennio 15 ore area comune e 17 ore area di indirizzo. 
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PRIORITÀ DI INDIRIZZO 

Le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono in sintesi: 

Traguardi e priorità: 
Esiti degli Studenti Priorità Modalità 

Risultati scolastici Ridurre il numero degli alunni 
sospesi e ulteriormente il numero 
dei non ammessi, in particolare 
nel primo biennio 

Migliorare gli apprendimenti per aumentare 
progressivamente la percentuale degli alunni ammessi e 
di quelli con esito finale positivo 

Orientare meglio le iscrizioni al 
Tecnico Turismo 

Rendere consapevoli in modo chiaro e incisivo genitori 
e alunni di terza media durante le vetrine, gli open 
school days e i mini-stages riguardo: 
- i livelli del profilo di entrata degli studenti; 
- l’importanza, in particolare, delle lingue straniere, la 
predisposizione verso le quali si rende auspicabile; 
- il profilo in uscita previsto per gli Istituti Tecnici per il 
Turismo (v. Europass), di modo che possano valutare 
sul lungo periodo se la strada che si intende 
intraprendere sia realmente adeguata alle aspirazioni e 
inclinazioni dell’alunno; 
Sensibilizzare i futuri alunni tramite la testimonianza di 
studenti attuali ed ex-studenti dell’Istituto durante gli 
incontri afferenti all’orientamento in entrata affinché vi 
possa essere un confronto e uno scambio di 
informazioni anche informale ma ugualmente efficace. 

Competenze chiave 
europee 

Sviluppare e incrementare le 
competenze chiave e di 
cittadinanza degli alunni 

Migliorare gli esiti rispetto al triennio precedente 
attraverso percorsi /strumenti che consentano di 
individuarle, rilevarle, verificarle e valutarle 

Obiettivi di Processo: 
Ambiente di 
apprendimento 

Diffondere strategie didattiche 
laboratoriali, cooperative, al fine 
di sviluppare le competenze degli 
studenti 

L’arricchimento dell’ambiente di apprendimento, 
attraverso didattiche laboratoriali, contribuirà al 
successo formativo degli alunni 

Dall’analisi del RAV si è proceduto con la stesura del Piano di Miglioramento al quale si rinvia (Allegato n. 5), 

e che in sintesi viene riportato: 

 
Area di processo- 

esiti 
Priorità Modalità Obiettivi di processo 

1 Risultati scolastici 
Orientare meglio le 
iscrizioni al tecnico, 
ma non solo 

Ridurre la percentuale di non 
ammessi dalla classe prima alla 
seconda in particolare nel tecnico, ma 
anche nel professionale 

Individuare docente tutor 
classi biennio professionale e 
tecnico 
Individuare docente tutor in 
entrata tecnico 

Si evidenziano infine le priorità riportate nell’Atto di Indirizzo del Dirigente 2018/2021, presentato al Collegio 

dei Docenti il 17/10/2018 (Allegato n. 4), riferite al Tecnico turismo: 

Azioni Analisi 

Potenziare gli scambi culturali, 
soggiorni linguistici e gemellaggi 

Pensare agli scambi culturali o ai soggiorni linguistici o ai gemellaggi come risorsa 
per il potenziamento delle lingue e la conoscenza di altre realtà culturali e/o 
linguistiche, oltre che come maggiore informazione di tipo diretto su opportunità 
di lavoro all’estero. Non più per gruppo classe ma per gruppi aperti, distinti fra 
biennio e triennio, o classi parallele. 

Incentivare la progettualità 
extracurricolare 

Incentivare la progettualità extracurricolare che vede coinvolte le discipline di 
lingue, geografia, arte e tecniche della comunicazione. 
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PROGETTI TECNICO TURISMO PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Ogni tipo di attività progettuale e programmatica per l’ampliamento dell’Offerta Formativa è stata 

programmata secondo le competenze definite dai Regolamenti del 2010 qui riportate: 

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, 
artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione 
per lo sviluppo dell’offerta integrata;  

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici 
anche innovativi;  

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;  

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 
 

Ogni tipo di attività progettuale e programmatica per l’ampliamento dell’Offerta Formativa deve muoversi 

seguendo le indicazioni dettate dalla Legge 107/2015 art. 1 co. 7 (“La Buona scuola”). 

Lettera a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese 

e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

Progetti proposti dai Dipartimenti di lingue 

L’indirizzo Tecnico Turismo fa riferimento al pacchetto progetti trasversali d’Istituto proposto dalla 

Commissione (soggiorni studio, scambi culturali, Erasmus Plus, certificazioni linguistiche, Move). 

Lettera b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

L’Indirizzo segue la progettazione definita sulla base di quanto emerso dalle priorità del RAV. 

Quaderno di matematica 

Si sottolinea la stesura del Quaderno di matematica per verificare e potenziare le competenze degli studenti 

di classe prima. 

lettera c) potenziamento delle competenze nella disciplina Arte e territorio, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori; 

lettera h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

Progetti proposti dal Dipartimento di informatica 

L’indirizzo Tecnico Turismo fa riferimento al progetto trasversale d’Istituto sulla promozione delle attività di 

certificazione informatica (nuova ECDL).  

Progetti rivolti alla progettazione di itinerari turistici 

Gli studenti di terza verranno avviati all’uso di software di desktop publishing. All’interno della progettazione 

di “Vicenza per mano and more/ bien plus/ y más/ und mehr” è previsto uno studio di presentazione e marketing del 

percorso turistico offerto, che comprende la produzione di una brochure e di una locandina espositiva. Gli studenti di 

seconda impareranno ad usare programmi per video editing. A seguito delle UDA di Vicenza romana saranno creati 

dei video a testimonianza delle attività svolte https://vicenzaromana.wordpress.com.  

https://vicenzaromana.wordpress.com/
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Progetto rivolto alla promozione di prodotti turistici 

Gli studenti di quarta verranno avviati alla progettazione di siti web e all’uso dei social per la promozione 

turistica 

lettera o) incremento dell'Alternanza Scuola-Lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

Progetto Vicenza Romana 

Il progetto che coinvolge 45 alunni delle classi seconde si prefigge, attraverso lo studio della storia romana, di 

far conoscere il patrimonio artistico e monumentale della Vicenza romana. Gli studenti sperimenteranno, per la prima 

volta, l’attività di guida turistica anche nelle lingue straniere studiate, accompagnando i propri compagni di classe alla 

scoperta dei siti più significativi. 

Progetto Taller para guías turísticos – Laboratorio per guide turistiche 

Il progetto coinvolge le classi quinte  Si prefigge lo scopo di preparare gli alunni (fornendo loro contenuti 

storico-artistici, contenuti linguistici specifici e strategie di comunicazione adeguate) allo svolgimento di un’uscita come 

guide turistiche in una città del territorio oggetto di studio, simulando, in quella sede, una visita guidata. 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)  

classi quarte e quinte 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di quarta sono costituiti da: 

- formazione in aula su redazione di C.V., colloquio di lavoro e public speaking;  

- stage all’interno della rete museale di Vicenza ed enti pubblici e privati con svolgimento di un project work;  

- relazione dell’esperienza di PCTO, con particolare riguardo al project work, alla presenza del c.d.c.; 

L’esperienza di PCTO in contesto lavorativo si svolgerà nel periodo 15 maggio- 30 giugno, a seconda delle 

diverse esperienze in musei, agenzie turistiche, ostelli e strutture ricettive, Enti e privati. Il progetto coinvolge tutor 

scolastico e tutor aziendale in una collaborazione che trova nell’ideazione del project work la sua massima realizzazione. 

Inoltre, il progetto si prefigge di concretizzare l'attivazione di un percorso di formazione in grado di accogliere 

le specificità del contesto territoriale attraverso processi di integrazione tra il sistema di istruzione e il mondo del lavoro, 

divenendo strumento di prevenzione dei fenomeni di disagio e di dispersione scolastica.  

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) di quinta si articolano in:  

- relazione dell’esperienza di PCTO con particolare riguardo al project work, anche in lingua straniera; 

- la restituzione dell’esperienza di stage svolta il quarto anno alla presenza del c.d.c., dei genitori e dei tutor 

aziendali; 

- la creazione di itinerari per i viaggi di istruzione delle classi quarte e quinte dell’Istituto; 

- ore di PCTO in collaborazione con l’ente di formazione Unicredit su business plan. 
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    Progetti TUR 

La progettazione dell’Indirizzo Tecnico Turismo arricchisce ed integra la progettazione trasversale 

adottata dall’Istituto (Allegato n. 7 – Commissioni e Progetti a.s. 2019/20). 

I progetti in elenco sono stati approvati dal Collegio Docenti del 4/11/19. 

 

 

 

 

 

 

 

* progetti non presenti nel P.T.O.F. a.s. 2018/2019. 
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Titolo Progetti 

indirizzo 

Turismo 

2019/2020 

Docente 

referente 
Dettagliata descrizione attività 

Itinerario 

cicloturistico 

Lago di Fimon 

classi 3^ 

turistico 

Camuffo Patrizia, 

Zalla Silvia 

 CICLOTURISMO 

2019 2020 

Il progetto si propone di far sperimentare il lavoro di “guida” 

nelle sue sfaccettature di guida turistica e naturalistica nell’ottica 

di un turismo sostenibile per la valorizzazione del territorio, 

coinvolgendo studenti di scuola secondaria di primo e secondo 

grado. 

Il progetto si articola in 4 fasi: 

1. FORMAZIONE D’AULA  FEBBRAIO 

Storia: excursus storico - visita al Museo Naturalistico 

Archeologico di Santa Corona + esplorazione del lago 

esperti esterni: docenti di scienze per approfondire flora e fauna 

e aspetti geomorfologici del territorio; 

2. CREAZIONE PERCORSO - MARZO 

scelta dei luoghi e definizione dell’itinerario 

Formazione sulla gestione dei gruppi, sulle tempistiche e sulla 

scelta dei luoghi in cui fermarsi a cura dei volontari FIAB 

3. FORMAZIONE D’AULA – MARZO 

Geografia: studio del territorio e risorse  

Lettere: per la presentazione di alcuni siti lungo l'itinerario 

(Rotonda e reperti periodo preistorico) 

4. USCITA DI PROVA In bici - APRILE 

5. FORMAZIONE PER USO BICICLETTA a cura dei 

volontari FIAB - APRILE 

Formazione per le guide 

Formazione per coloro che aderiscono al progetto 

6. PROVA ESPERTA – INIZIO MAGGIO 
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Vicenza romana 

 

 

Camuffo Patrizia, 

Zalla Silvia 

Lo scopo di questo progetto è avviare gli studenti ai percorsi 

per le competenze trasversali per l'orientamento e far 

sviluppare le competenze degli assi culturali, di cittadinanza e 

professionali. 

Il percorso prevede NOVE fasi: 

1. formazione d’aula: ricerca e rielaborazione di informazioni 

inerenti i siti di epoca romana presenti nella città di Vicenza; 

2. approfondimenti tramite uscite sul territorio - uscita alle 

aree archeologiche   presenti in città  

- fine novembre/dicembre 

3. Prof.ssa Piccolo: 2 ore compresenza con prof.ssa Cocca per 

video editing / 

creazione gruppi per video 

4. trasposizione dei materiali nelle lingue straniere studiate 

Inglese, Spagnolo e Tedesco; 

5. Organizzazione itinerario (geografia) 

6. abbinamento siti e studenti 

7. PROVA ESPERTA a febbraio esperienza come guide di 

un itinerario tematico, 

anche nelle lingue studiate CON VALUTAZIONE 

8. realizzazione del video dell’esperienza in gruppi 

9. Prof.ssa Piccolo: 2 ore per montaggio video 
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Vicenza's tour* 

 

 

 

Zalla Silvia 

Camuffo Patrizia 

 Il progetto 

intende soddisfare la richiesta della realizzazione di mini tour in 

centro città per un gruppo internazionale di circa 40 persone 

che prenderà parte al meeting in programma a Vicenza dal 24 al 

26 ottobre all’interno del progetto “Easytowns”. Gli studenti 

che vi prenderanno parte fungeranno da guide in lingua inglese 

proponendo un itinerario nei siti più significativi di Vicenza per 

valorizzare il nostro patrimonio artistico. 

Il progetto "Easytowns", finanziato dal programma “Europa 

per i cittadini”, ha come tema principale la valorizzazione del 

patrimonio culturale inteso come segno tangibile della sua 

diversità culturale e artistica. I partner, provenienti da 

Germania, Malta, Slovenia, Croazia, Slovacchia, Romania, 

Bulgaria, Belgio, Polonia, Spagna e Italia sono chiamati a 

coinvolgere i giovani nella rivisitazione e 

promozione del patrimonio culturale, che diventa il canale 

attraverso il quale comunicare i valori dell’UE di pace, rispetto 

e cooperazione tra diverse culture. 

I mini tour in centro città sono in programma sabato 26 ottobre 

dalle 9.00 alle 12.00 
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Taller para 

guías 

turísticos - 

Laboratorio 

per guide 

turistiche* 

Loro Ilaria 

  Il laboratorio si 

sviluppa in cinque ore di lezione più una prova esperta conclusiva 

per ogni classe.  

Le prime quattro ore si svolgono in classe e consisteranno nella 

trattazione di argomenti pratici legati alla comunicazione e 

interrelazione in un contesto di gruppo (gestire un’utenza 

diversificata, stimolare l’attenzione e il coinvolgimento, prevenire 

e gestire problematiche che possono emergere durante una visita 

guidata, etc.) con simulazioni; successivamente si tratterà il tema 

della creazione di un tour in base al gruppo a cui è destinato 

(bambini, adolescenti, anziani, etc.) e verranno forniti il lessico 

microlinguistico e la metodologia più idonei per realizzare la 

descrizione di opere d’arte e attrazioni turistiche di una città 

specifica del territorio in cui si svolgerà l’uscita.  

L’ultima ora di lezione si effettuerà in un laboratorio informatico: 

la classe sarà divisa in gruppi, a ognuno dei quali verrà assegnata 

una zona della città trattata per la quale gli studenti dovranno 

ideare un itinerario turistico di visita.  

Durante l’uscita nella città analizzata, che rappresenta la prova 

esperta, gli studenti saranno tenuti a simulare una visita guidata 

in veste di guide turistiche in spagnolo, adeguandola all’utenza 

specifica a loro assegnata dalla docente. 
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