
Cari lettori, è passato un po' di tempo da quando è
uscita la nostra seconda newsletter sul nostro
meraviglioso progetto; Tourism 4 Careers. Negli ultimi
tempi sono stati compiuti molti progressi nella
sperimentazione dei materiali durante la prova pilota.
Godetevi questo aggiornamento sul Progetto T4C!
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I materiali didattici del T4C consentono agli studenti delle scuole
secondarie, dell'IFP e ad altri discenti di addentrarsi nel settore
dell'ospitalità, fornendo una visione delle possibilità di carriera.

Al fine di adattare le unità di formazione alle esigenze del nostro
gruppo target, abbiamo condotto 7 sondaggi nei mesi di novembre
2020 e gennaio 2021, dopo il successo dei test di prova del
progetto. I 7 partner (Italia, Paesi Bassi, Cechia, Slovenia, Lituania,
Irlanda e Turchia) che hanno sperimentato le unità, hanno ricevuto
ciascuno un questionario da compilare, grazie al quale avremmo
potuto modificare le unità di formazione in base alle risposte, per
venire incontro alle esigenze della maggioranza degli intervistati.
Abbiamo chiesto ai partner cosa piaceva loro, le impressioni
iniziali, cosa pensavano andasse migliorato e come pensassero
che potesse essere utile nel settore del turismo. Abbiamo ricevuto
232 questionari completati.
Dopo aver compilato il feedback di ciascun partner, un ulteriore
riepilogo dei commenti di tutti i partner ci ha permesso di
individuare i punti di forza e di debolezza del progetto. Questo per
garantire che il prodotto finale sia di alta qualità secondo le
risposte analizzate dai nostri partner.

Quindi, come è andato il test pilota in alcuni dei paesi partner di
T4C?

IL TEST PILOTA SUI NOSTRI MATERIALI



In Slovenia, abbiamo chiesto il parere di molti insegnanti e studenti
delle scuole superiori e universitari che si formano nel campo
dell'ospitalità e del turismo, nonché di molti professionisti del
turismo. Abbiamo ricevuto più di 110 risposte, il che ci fa guardare il
nostro prodotto con ancora più orgoglio. Alla stragrande
maggioranza dei partecipanti è particolarmente piaciuto il design
professionale e l'organizzazione dei moduli. Molto è piaciuto
anche la varietà di attività, quiz e i molti video che attirano
l'attenzione. Hanno anche elogiato la quantità di dati e
l'opportunità di conoscere il turismo nei paesi partecipanti.

SLOVENIA

Le risposte dell'indagine lituana rivelano che agli intervistati è
piaciuto la possibilità di determinare dalla copertina quale paese
sia, il facile accesso a informazioni aggiuntive sulla regione, gli
interessanti compiti interattivi e le presentazioni visive. Gli studenti
hanno risposto che la sezione nella lingua nazionale consente di
conoscere meglio il paese. Hanno ritenuto che il test sulle
caratteristiche personali per entrare nel settore dell'ospitalità fosse
informativo e coprisse diversi aspetti. Gli insegnanti hanno risposto
che è facile trovare informazioni, hanno apprezzato le belle
immagini che riflettono il paese. Hanno sottolineato i materiali dal
design innovativo e apprezzato le registrazioni vocali.

LITUANIA

Il risultati della sperimentazione sono molto interessanti, non solo
come prodotto, ma anche e soprattutto come occasione di
riflessione sui processi di apprendimento: i nostri studenti non sono
abituati a valutare e giudicare i materiali che sono loro proposti
come risorsa didattica, o i libri di testo, così sono stati felici di
essere coinvolti e scoprire che le loro opinioni erano importanti
perché potevano avere influenza sui cambiamenti o gli
adattamenti. Così come è stato importante per loro capire che
erano veramente al centro del processo educativo, perché erano
considerati non solo utenti finali, ma veri e propri stakeholders con
potere decisionale sui materiali prodotti.

Con questa sperimentazione abbiamo compreso, ancora una
volta, quanto la voce degli studenti sia importante, nel compiere
scelte educative, e quanto dovrebbe essere tenuta in
considerazione anche a scuola, tutti i giorni!li.

ITALIA



Tourism 4 Careers ha avuto un periodo di sperimentazione di
grande successo in Bulgaria. Abbiamo mirato a coinvolgere vari
gruppi target per il progetto : guide turistiche professionali,
rappresentanti del settore turistico, studenti universitari che
studiano Turismo, insegnanti e studenti delle scuole superiori
professionali. La diversità dei partecipanti alla nostra
sperimentazione ci ha fornito diversi punti di vista e ha contribuito
a comprendere meglio le esigenze del mercato. Il progetto è stato
molto apprezzato dai nostri intervistati. Lo hanno descritto come
informativo, utile, interattivo e ben strutturato. Siamo felici di
essere riusciti a coinvolgere i nostri partner con le nostre idee per
l'ulteriore sviluppo del progetto e abbiamo trovato grandi amici e
sostenitori del progetto Tourism 4 Careers.

BULGARIA

Il periodo pilota nella Repubblica Ceca è stato gravemente
influenzato dalla pandemia, ma abbiamo potuto ottenere le
risposte di alcuni gruppi target. Abbiamo mirato a coinvolgere
diversi gruppi, ad esempio studenti, insegnanti, associazioni
turistiche e professionisti del turismo e dell'ospitalità. Gli intervistati
che hanno partecipato alla sperimentazione hanno descritto i
moduli come strutturati, informativi e importanti per la futura scelta
del percorso professionale. I moduli e le cartelle di lavoro sono
stati apprezzati e accolti anche dagli studenti e dai docenti. Uno
dei professionisti del turismo ha dichiarato: "È una cosa
incredibilmente interessante. Mi dispiace che ciò non sia stato
disponibile durante i miei anni di studio. A mio parere, questi
moduli sono strutturati perfettamente e l’utilizzo del gioco, per un
insegnamento interattivo che non sembra effettivamente un
insegnamento, produce comunque risultati di apprendimento.
Siamo lieti che il progetto sia considerato utile per supportare le
carriere nel turismo.

REPUBBLICA CECA



La sperimentazione della T4C nei Paesi Bassi è stato un grande
successo. Il target è stato raggiunto e ha visto un gruppo
diversificato di intervistati. Ad esempio, insegnanti, studenti e
professionisti del settore dell'ospitalità sono stati contattati dal
partner olandese. Tuttavia, il processo di test non è stato privo di
difficoltà. Poiché non era possibile testare fisicamente in grandi
gruppi, si è deciso di farlo da remoto. Gli intervistati hanno
ricevuto i materiali da valutare insieme a un'indagine in cui è stata
richiesta la loro opinione. Il feedback ricevuto può essere descritto
come molto positivo. Ad esempio, insegnanti e professionisti, in
particolare, hanno trovato importante l'attenzione che è stata
prestata ai corsi di ospitalità con questa modalità. Hanno
evidenziato che i materiali fornivano una visione completa del
settore dell'ospitalità

"."Il sostegno della Commissione europea alla produzione della presente pubblicazione non costituisce
un'approvazione del contenuto, che riflette solo le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta

responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni ivi contenute."
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