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WORKBOOK STUDENTE 

 



 

 

Introduzione 

 Ciao e benvenuto al workbook degli studenti che è 

stato progettato per sostenere il tuo viaggio attraverso 

l'unità online. L'obiettivo primario del progetto 

complessivo è introdurre i giovani nel settore del turismo 

e dell'ospitalità e fornire loro informazioni sui possibili 

percorsi di carriera e di istruzione nel settore. Nell'unità 

uno iniziamo fornendovi informazioni di base e cifre che 

si spera vi daranno una comprensione del settore e vi 

incoraggeranno a considerare il settore come una 

possibile carriera.  

Sulla base di questo, i risultati di apprendimento per 

l'unità uno sono: 

1. Sviluppare una certa familiarità con alcune delle 

fonti di informazione sulle statistiche turistiche; 

2. Comprendere l’importanza dei turisti stranieri per 

l'economia 

3. Conoscere la gamma di attività che  coinvolgono i 

turisti ; 

4. Riflettere su ciò che la tua zona offre in termini di 

attrazioni turistiche  

 

 

 

 

 



 

 

 

Uso della Risorsa Online e del 

workbook  

Questa Unità è progettata perché si lavori utilizzando 

una combinazione di risorse online e questo workbook. 

Per tutta l’Unità ci sono un numero di attività intese a 

supportare l’apprendimento e sei pertanto invitato ad 

impegnarti a svolgerle attivamente.  

 

Esplorare l’Unità Online  

Puoi andare Avanti cliccando sul pulsante “successivo” 

‘>’ e indietro sul pulsante “precedente” ‘<’ nell’angolo 

in basso a destra. 

In aggiunta, c’è una opzione ‘Menu’ nell’angolo in alto 

a destra. Cliccando su di essa apparirà un menu a 

tendina che ti permetterà di selezionare qualsiasi 

pagina tu voglia.  

Quando necessario, sarai reindirizzato ad una Attività 

del Workbook.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Actività 1  

Differenti Mercati 

È importante ricordare che quando si parla di attrarre I 

turisti, l’approccio “UNA TAGLIA PER TUTTI” non è 

indicato. 

Guarda i video sulla slide chiamata “ Cosa abbiamo 

promesso loro?” e, per due dei video, chiediti a chi 

pensi che sia indirizzata la campagna?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO 1 

VIDEO 2 



 

 

 

Attività 2  

Storyboard 

 

Dopo aver visto i primi video sulla slide “Che cosa 

abbiamo promesso loro?”, immagina che tu sia stato 

incaricato di fare un videoclip che attragga I turisti 

nella tua zona per aiutare le imprese locali. Prepara 

uno storyboard con almeno quattro luoghi di interesse 

nel tuo territorio che saranno nel video – pensa: quale  

messaggio stai tentando di veicolare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

_____________________________________



 

 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Attività 3  

La tua Regione 

Dopo aver visionato le informazioni date dai links, 

immagina di lavorare in un Ufficio di Informazioni 

Turistiche. Pianifica i seguenti itinerari:  

Una gita di un giorno per un giovane adulto 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Un weekend per una famiglia 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Un’attività pomeridiana per una coppia di pensionati 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Attività 4  

Quiz sulle attrazioni per i visitatori 

Per rispondere alle domande dell’Unità online, dovrai 

cliccare sui link di ciascuna slide delle domande, che 

sono in un riquadro chiamato “LINK OBBLIGATORI”.  

Per favour, non cliccare semplicemente sulla possibile 

risposta senza essere andato sui siti. Lo scopo 

primìncipale dell’attività è di farti conoscere le 

attrazioni, non di sottoporti ad un test.  

 

Nota: Nel quiz non c’è audio.  

 

 

 

 

 

 “Bel lavoro! Hai completato l’Untà 1 del 

Programma; per favore, procedi all’Unità 2.” 


