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Introduzione e Obiettivi di Apprendimento per 

l’Unità Uno 
L’Unità Uno è intesa come unità introduttiva per un modulo di 

due unità su Turismo e Ospitalità in Italia. In questa Unità 

vorremmo semplicemente far riflettere lo studente circa il 

ruolo che il turismo e l’ospitalità rivestono in Italia, sia 

culturalmente che economicamente. Tuttavia, l’unità intende 

andare oltre lo sviluppo di un semplice apprezzamento 

dell’industria del Turismo e dell’Ospitalità a livello regionale e 

nazionale; lo scopo è anche incoraggiare gli alunni a riflettere 

sulle caratteristiche della loro località. Perciò, i quattro 

obiettivi di apprendimento sono: 

1. Sviluppare una familiarità con alcune delle risorse 

informative sulle statistiche del turismo  

2. Riconoscere l’importanza che il turismo 

internazionale ha per l’economia. 

3. Comprendere la gamma di attività che vedono 

coinvolti i turisti 

4.  Incoraggiare gli studenti a riflettere su cosa possa 

offrire la propria località in termini di attrazioni 

turistiche   

 

Introduzione e Obiettivi di Apprendimento per 

l’Unità Due 
L’Unità Uno ha introdotto gli studenti nel mondo del Turismo e 

dell’Ospitalità in Italia, per aiutarli a comprendere 

l’importanza del settore in Italia, sia come fonte di guadagno 

che come modo di presentare un’immagine positive del 

Paese all’estero. Comunque, questo è un settore che ha 

bisogno di personale, veramente tanto personale. Questa 

unità ha lo scopo di incoraggiare gli studenti a considerare se 

possano essere interessati a tale professione e, se così fosse, 

dove possono trovare ulteriori informazioni sui percorsi 

formative e professionali. 

Gli Obiettivi di Apprendimento per l’Unità Due sono: 



 

 

1. Riflettere sulle caratteristiche e considerare se il 

settore possa essere la professione per loro  

2. Prendere conoscenza della gamma di possibili ruoli 

nel settore  

3. Fornire informazioni sui percorsi formativi e 

professionali del settore 



 

 

 

Approcci di Apprendimento 

Le Unità sono state sviluppate seguendo strategie 

di apprendimento che sono basate 

sull’incoraggiamento della partecipazione attiva e 

del coinvolgimento degli studentii: 

▪ La visione e la lettura individuale dell’unità online 

▪ Gli studentii saranno incoraggiati ad usare (ove 

possibile) internet come strumento di ricerca  

▪ L’approccio include il workbook dello studentie, 

che è concepito per essere usato per dare 

un’opportunità di: 

➢ Incoraggiare il dibattito; 

➢ Analizzare i dati; 

➢ Recuperare e registrare le informazioni; 

➢ Fornire l’occasione per attività di coppia; 

➢ brainstorming; 

➢ Riconoscere il valore dell’use dei media; 

 

Usare le Risorse Online e il Workbooks 

Le unità sono state progettate per essere svolte in 

modo sequenziale, in abbinamento al workbook. 

Considerando che una lezione media effettiva è 

approssimativamente di 40 minuti, si prevede che per 

svolgere l’unità online e completare tutte le attività ci 

vorranno approssimativamente tra 60 e 70 minuti, che 

potranno quindi anche essere suddivisi su due lezioni 

diverse.  

Comunque, parecchie attività potrebbero essere 

ampliate (come ad esempio la “Storyboard” 

nell’Unità Uno) , pertanto le tre unità potrebbero 

necessitare più di tre lezioni per essere svolte, a 



 

 

seconda del grado di interattività  desiderata e/o del 

tempo a disposizione.È importante notare che le unità 

e il relative workbook sono stati concepiti perché 

possano sollecitare attività ulteriori e non devono 

essere necessariamente svolti di seguito  have to be 

worked through in one sequential sitting.



 

 

L’unità è stata concepita per funzionare bene su tutti i 

browser, anche se si raccomanda di utilizzare, per una 

migliore performance, ‘Google Chrome’ o ‘Mozilla 

Firefox’. 

Gli studentii avranno bisogno di cuffie e di una penna. 

 

Navigare attraverso l’Unità Online 

Si può andare avanti cliccando sul pulsante ‘>’ e 

indietro cliccando sul pulsante precedente ‘<’ 

nell’angolo in basso a destra. 

In più, c’è l’opzione ‘Menu’ nell’angolo in alto a 

destra. Cliccando su di esso, comparirà un menu a 

tendina che permetterà di scegliere qualsiasi 

pagina si desideri. 

Se necessario, si verrà reindirizzati ad un’attività del 

workbook.  



 

 

 

Unità Uno -  Attività 

 
Attività Uno – Diversi Mercati 

Nell’Attività – Diversi Mercati lo scopo è far riflettere gli 

studentii sul fatto che, quando si lancia sul mercato un 

prodotto, non sempre l’approccio “uguale per tutti” è 

appropriato. Dobbiamo concepire messaggi diversi per 

differenti target di pubblico. Questi video possono 

aiutare a stimolare nella classe la discussione  sulla 

promozione di un Paese e su come si possa dare l’idea 

di un Paese. Ad esempio, vendendo la storia di un 

Paese? Oppure, è un bel posto da visitare? O forse è 

vendendo l’idea di avventura o di divertimento?  

Il video sulla slide chiamata “Cosa abbiamo promesso 

loro?” offre agli studentii l’opportunità di domandarsi 

quale messaggio o aspetto dell’Italia offer il video? Per 

esempio, che tipo di imagine o di musica sono utilizzati?   

Secondo il tempo e le risorse disponibili, questa 

potrebbe essere svolta come un’attività di gruppo, 

con gli studenti che lavorano a coppie o in tre per 

valutare e  relazionare sul video. 

 

Attività due - Storyboard 

L’attività  ‘Storyboard’ ha lo scopo di incoraggiare gli 

studenti ad assumersi la responsabilità di promuovere 

la loro località. Questa attività si basa sulle capacità di 

analisi del mercato richieste dall’attività “Diversi 

mercati”, applicandole ad uno scenario-problema:  

“Immagina che ti sia stato richiesto di girare un viseo 

che richiami I turisti verso la tua zona per aiutare le 



 

 

imprese locali. Prepara uno storyboard su almeno 

quattro aree di interesse nella tua zona che potrebbero 

essere nel video – pensa a quale messaggio stai 

cercando di veicolare?” 

 

Il riquadro fornito può essere utilizzato per inserire sia il 

testo, sia delle foto, se l’attività fosse svolta nell’ambito 

di un progetto più ampio, che preveda un periodo più 

lungo di tempo, con una iniziale discussione tra alunni o 

tra alunni e docente e poi lo scatto di foto alla località.   

Oltre allo storyboard, gli studenti dovrebbero anche 

scrivere una breve descrizione del messaggio  generale 

che deve essere veicolato, ad esempio storia, 

divertimento, suggestive attività all’aperto e così via.   

 

Attività Tre – La tua Regione 

L’attività – La tua Regione richiede agli studenti di 

applicare le loro capacità di ricerca ad un’area 

specifica. La scelta della regione è condizionata dalle 

risorse disponibili online e dall’ente turistico locale, 

perciò gli studenti potrebbero aver bisogno di essere 

indirizzati ad un link regionale più vicino alla località di 

residenza.I tre scenari (1) Un’escursione giornalieraper 

un giovane adulto; (2) Una gita nel fine settimana per 

una famiglia e (3) Un’attivitò pomeridianaper una 

coppia di pensionati vogliono portare all’attenzione 

degli studenti il fatto che la regione deve essere in 

grado di offrire una gamma di attività ed eventi per 

differenti tipologie di turisti. Si possono sicuramente 

ipotizzare molti più scenari. Si potrebbe anche 

considerare l’idea di coinvolgere la classe 

nell’identificazione di ulteriori mercati turistici. 



 

 

 

Lo scopo principale di questa attività è iniziare a  far 

riflettere gli studentii  e poi a farli indagare su cosa sia 

disponibile nell’area o nella regione.



 

 

. 
 
 

Attività Quattro – Quiz Attrazioni Turistiche 

L’attività finale è il Quiz Attrazioni Turistiche. Agli 

studentii verranno forniti links sulle varie attrazioni 

turistiche e verrà chiesto loro di localizzare alcune 

informazioni che dovrebbero essere facilmente 

reperibili. Lo scopo principaledi questa attività è di far 

familiarizzare  gli studentii con la gamma delle varie 

attrazioni turistiche del loro Paese – il quiz intende 

invitarli alla ricerca. Ancora una volta, l’attività può 

essere svolta individualmente o in gruppo.  

Attenzione – NON C’È AUDIO durante il quiz. 



 

 

 

Unit Two Activities 

There are three embedded activities (plus one 

additional teacher-led reflective activity if wished) 

within the online unit and workbook associated with 

unit two. In theory, unit two could also be taken as a 

standalone unit without first taking unit one. However, 

the units are intended to be undertaken sequentially 

with unit two building on the exposure to the hospitality 

and tourism sector from unit one. Therefore, prior to 

unit two commencing, you could consider asking the 

studentis to reflect and comment on what they 

learned from unit one. Clearly this reflective activity 

can be structured in whatever way is most 

appropriate.  

 

Activity One – Is it for me? 

This mini-suitability test is intended to get the studentis 

thinking about their potential interest and suitability for 

the sector. However, this is a very short quiz and thus it is 

very important to reassure studentis that there is no right 

or wrong answers as such.  It is merely to give an 

indication of potential suitability for the industry, 

particularly as they may not have previously considered 

the industry.  For example, they might be someone who 

likes working in a fast-paced workplace or where no 

two days are the same; someone who loves meeting 

people. But as the subsequent list of careers in the next 

activity shows the range of careers are not all just front 

of house as they may have suspected. 

The test generates a score from 30-100 with the 

feedback bracketed as: 



 

 

• 30-50 Perhaps the Tourism & Hospitality Sector 

might not be for you as a long term career 

• 51 – 74 You may not have thought about a 

career in the sector but perhaps you should – 

there are such a huge range of jobs in the 

sector for you to consider 

• 75 – 100 The Tourism and Hospitality sector 

would appear to suit your personality and you 

should seriously consider it as a career choice. 

Again, it is important to reiterate that this is not in any 

way to be viewed as a replacement for an in-depth 

analysis, it’s only a short little quiz to get them thinking. 

Generating the score is only half the activity; studentis 

should be encouraged to reflect on their skills and 

attributes in terms of possible careers.   
 

Activity Two – Careers List 

Previous research has indicated that many second level 

studentis have a limited understanding of the types of 

jobs available and consequently dismiss the sector as a 

possible career path. In this activity we want the 

studentis to see how familiar they are with the range of 

possible jobs in the sector. In order to do activity two, 

the studentis first must write out a list of the types of 

possible jobs (in alphabetical order) that they think 

might exist in the industry. When they have completed 

this part of the activity you should then provide them 

with the PDF handout entitled ‘Careers List’ for 

comparison. This document is only meant to be 

accessed after the studentis have attempted to put 

together their own list. 

 



 

 

 

 

Handout: Careers in Hospitality & Tourism – Activity 

Two Unit 2 

 
A - Accountant, Administrator, Accommodation Assistant 

B - Bar Person, Banqueting Manager, Beauty Therapists, Business 

Analyst, Bus Driver, 

C - Call Centre Agent, Carpenter, Chefs, Catering Assistant, 

Credit Controller 

D - Driver/Guide, 

E - Environmental Manager, E-commerce Manager, Electrician, 

Events Management 

F - Florist, Facilities Manager, Financial Controller, 

G - Grounds Staff, Graphic Designer, Gym Instructor, Guest 

Relations, 

H - Human Resources Manager, Human Resources 

Administrator, Health & Safety Manager, Horticulturist, Hotel 

Manager, 

K - Kitchen Porter, 

L - Laundry Staff, Linen Porter, Lifeguard, Logistics Manager 

M - Maintenance staff, Marketing Executive, Management 

Accountant, 

O - Outdoor Pursuits Instructor, 

P - Porters, Plumber, Painter, Payroll, Receptionist, Purchasing 

Manager, 

S - Security staff, Social Media Co-ordinator, Sales Manager, 

Swim Teacher, Spa Manager 

T - Training Co-ordinator, Technical Crew, Tour Guide, 

U - Ushers, 

W - Waiter, Wedding Co-ordinator, Web Co-ordinator 



 

 

This activity could be done as an individual activity but 

just as easily it could also make a good paired or small 

group activity. Once the studenti’s own lists have been 

compiled and the studentis have accessed the PDF 

document, an additional activity could be a discussion 

on what they thought of the list; were they surprised what 

was on it? Would they have added more? Has it 

changed their views on the sector as a possible career? 

 

Activity Three  

In activity three the studentis are asked to watch all the 

career videos and to select three to write about. 

However, depending on your requirements this number 

can be amended. They are directed to answers specific 

questions on all three of the videos. These include what 

roles interested them the most and why? What type of 

skills do they need to be good in that role, and what 

college courses might be available to help them succeed 

in that role?  

This will help them to explore the not only the range of 

possible careers in the tourism and hospitality industry but 

to develop a deeper understanding of what those roles 

involve.   Understandably there is a limit to how much 

information can be provided in a pre-defined set of 

recorded videos. You might consider supplementing the 

units by arranging career talks from local professionals 

involved in the tourism and hospitality industry. 


