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Definizioni

Il termine turismo è di origine anglosassone (tourist deriva da to tour, ovvero girare, andare in giro) e
compare per la prima volta nell’Ottocento. È in questo periodo che il viaggiare si afferma come prodotto della società industriale e come bisogno da soddisfare. Da allora in poi il turismo ha subìto delle
grandi evoluzioni nella nostra società, diventando
un bisogno primario – come il bere, il mangiare o il
dormire – sempre più radicato nell’uomo a cui difficilmente gli individui rinunciano.
Secondo l’O.M.T., il turismo è l’insieme delle relazioni culturali, sociali ed economiche che nascono tra paesi e culture diverse, in seguito allo spostamento temporaneo di persone. Perché si possa
parlare di turismo, quindi, occorre che si soggiorni
temporaneamente in un luogo diverso da quello
dove si risiede abitualmente, per un periodo di almeno una notte ma non superiore a un anno, per
motivi di svago, lavoro o altra natura.

CLIL In English
The word Tour is derived from the Latin
“Tornus” and the Greek “Tornos”,
meaning “Circle” and “Movement” around
a central point or axis. Like a circle, a tour
represents a journey in that it is a roundtrip. One who takes such a journey can be
called a Tourist.

Glossario
L’O.M.T. (Organizzazione Mondiale del Turismo),
nata nel 1975 a Madrid, è l’agenzia delle Nazioni
Unite che si occupa del coordinamento delle
politiche turistiche e promuove lo sviluppo di
forme di turismo responsabile e sostenibile.
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Proposte didattiche
Digitare la parola “turismo” su Google
(www.google.it), scegliere il sito di
Wikipedia, aprire e poi vedere i vari link
nell’ipertesto.

1. Il turismo

Di

CLIL In English

CLIL In English

Tourism comprises the activities of people
travelling to and staying in places outside
their usual environment – for not more than
one consecutive year – for leisure, business
and other purposes.

Visitor is any person travelling to a place
different from his or her place of residence
for less than one year and for any purpose.
Tourist is an overnight visitor who stays
more than 24 hours and less than 6 months
at the place visited. Excursionist or day
tripper is any person visiting a country
and remaining less than 24 hours, without
spending the night in the place visited.

Curiosità sul turismo
Nella lingua italiana l’aggettivo turistico
sarebbe comparso, per la prima volta, nel 1904,
in occasione dell’inaugurazione, a Bologna, di
una fiera turistica, mentre il sostantivo turismo
compare, per la prima volta, in un dizionario
di Alfredo Panzini nell’anno successivo usato
da Arnaldo De Mohr per intitolare la rivista
quindicinale da lui fondata a Milano nel 1902.

Il visitatore, secondo l’O.M.T. (in inglese U.N.W.T.O.),
è chi viaggia in un luogo diverso dalla propria abituale residenza per qualunque ragione esclusa
quella per un lavoro regolarmente retribuito. A sua
volta, il visitatore viene distinto in:
· turista, ovvero colui che trascorre almeno 24 ore
in luogo che non sia la propria residenza abituale
(in pratica si registra nel Paese almeno un pernottamento) e il cui scopo del viaggio sia svago,
affari, salute, studio, religione;
· escursionista, ovvero colui che visita un paese
per meno di 24 ore e ritorna alla propria residenza nell’arco della giornata (non si ha nessun pernottamento).

1.2

Il turismo moderno

L’essere umano è sempre stato caratterizzato dalla
curiosità e dalla propensione al viaggiare. È però
solo con gli antichi Greci e soprattutto con i Romani che il turismo come lo intendiamo oggi muove
i primi passi e vengono sviluppati i primi servizi a
supporto dei viaggiatori. Nel Medioevo e nel Rinascimento, il viaggio torna ad assumere una certa
importanza. Nel 1700 il viaggio diventa percorso di
formazione (Grand Tour) e presuppone l’appartenenza a un certo ceto sociale.
Le prime forme di turismo moderno si possono far
coincidere con la Rivoluzione industriale e l’avvento
della nuova civiltà urbana, l’aumento del reddito e
lo sviluppo dei mezzi di trasporto, che consentono a
un più vasto numero di persone di viaggiare.

Glossario
Il termine viaggio viene dal provenzale viatge, che deriva, a sua volta, dal latino viaticum – via tecum, ossia
provvigioni che accompagnano e nutrono lungo la via. L’inglese travel ha, invece, la stessa radice del francese
travail: indica travaglio e fatica. Alcune lingue privilegiano, quindi, il lato positivo del viaggio, mentre altre
ne accentuano l’aspetto stancante e tormentoso. Il viaggio imita, perciò, la vita, di cui contiene tutti i fattori:
abbandono del noto, accettazione del rischio, incertezza ma anche piacere e promesse di felicità.
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In Italia, soltanto dal secondo dopoguerra, con il
boom economico e l’avvento della società dei consumi, si determina la necessità di evadere dal proprio ambiente abituale e di abbandonare la routine
quotidiana, per soddisfare i bisogni di rigenerazione fisica, psicologica e sociale.
Tra le nuove abitudini turistiche troviamo quella di
distribuire le vacanze in diversi weekend nel corso dell’anno, anziché concentrarle in uno, massimo
due periodi. I termini short break e city break indicano, infatti, la tendenza a visitare durante i fine
settimana le città d’arte anche minori e le capitali,
soprattutto all’estero, grazie alla crescita delle compagnie low cost.
Un altro elemento positivo è la progressiva destagionalizzazione dei flussi turistici, in special modo
quelli originati dal turismo leisure, il segmento
principale in tutto il mondo, ovvero il loro distribuirsi nel corso dell’anno, anziché concentrarsi nei
mesi estivi di luglio e agosto e nei periodi di Natale
e Pasqua, con gli inevitabili problemi di sovraffollamento, di peggioramento della qualità dei servizi e
aumento ingiustificato dei prezzi.

Proposte didattiche
Ricercare su internet gli eventi storici, le
invenzioni e i personaggi che hanno facilitato
l’evoluzione del viaggio, del turismo e
dell’ospitalità nel corso dei secoli.

Glossario
Il termine vacanze deriva dal latino vacuum e
indica il vuoto di impegni e doveri, lo svuotarsi,
l’alleggerirsi, il liberarsi, lo stare di più con se stessi,
il ritrovarsi, il rigenerarsi. Il termine italiano rimanda
a un’assenza, a uno svuotamento, allo spezzare la
ripetitività della vita quotidiana. Il termine inglese
holiday sta a significare il giorno sacro in cui Dio si
riposa alla fine della creazione.

CLIL In English
A bit of history. The ancient Greeks and
Romans laid the foundation of modern travel.
Travel appeared again in Medieval times. In the
18th century, Grand Tour to the main European
countries, as Italy, became very popular among
upper classes young men and the model for
cultural tourism. Thomas Cook invented modern
travel and is the founder of modern Mass Tourism.
Mass Tourism began in England during the
Industrial revolution, but it actually boomed after
the Second World War.

1. Il turismo

Di

1.3

Turisti e viaggiatori
Queste due definizioni hanno un senso ben diverso tra di loro; la differenza potrebbe essere
innanzitutto storica: chi ha viaggiato prima di una certa data, quando erano pochi privilegiati
a farlo, può essere considerato viaggiatore, e chi invece si è mosso dopo gli anni del boom
economico (anni ’60 del ‘900) in Italia è un turista. Altra ipotesi: se uno parte per un viaggio
organizzato è un turista, se invece si organizza tutto da solo è un viaggiatore. Oppure: chi sa bene la
lingua, è esperto e si muove bene è viaggiatore, chi non sa una parola di inglese, si perde, si lamenta
che si mangia male, è il perfetto turista.

Il turismo nel mondo

Il turismo è un fenomeno caratterizzato da un elevato dinamismo che ne ha consentito una forte crescita nell’arco degli ultimi decenni. Questa tendenza
si è manifestata a livello mondiale, interessando un
crescente numero di persone e paesi. L’O.M.T. (Organizzazione Mondiale del Turismo) ha contato ben
1,4 miliardi di arrivi, + 6% rispetto all’anno precedente. Ancora superiore sarà il tasso di incremento
in termini di entrate valutarie, in quanto al turismo
si ricollegano i trasporti, la cultura, lo sport, la ristorazione e così via, il cui insieme dà vita, appunto, al
più ampio settore integrato dell’economia mondiale.
I turisti internazionali nel 1950 erano solo 25 milioni; nel 2030 i turisti nel mondo potrebbero toccare
gli 1,8 miliardi.

Di

Differenza tra arrivi e presenze
Gli arrivi indicano il numero di
persone che arrivano in una località
turistica o in un’impresa ricettiva. Le
presenze indicano, invece, il numero di
pernottamenti delle persone arrivate.

CLIL In English
The World Tourism Organization (W.T.O.
or U.N.W.T.O.) is the United Nations
agency responsible for the promotion of
responsible, sustainable and universally
accessible Tourism worldwide.
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In laboratorio Compito di realtà
Compila la scheda sull’analisi del turismo straniero e italiano nella tua località, aiutandoti con la legenda
allegata e consultando i siti web www.worldtourism.org, www.unwto.org, www.istat.it o recandoti presso
centri Istat o enti locali di informazione turistica della tua città.

ANALISI DOMANDA TURISTICA STRANIERA E ITALIANA
LOCALITÁ
ANNO

NAZIONE DI PROVENIENZA
(STRANIERI)*

MEZZO DI
TRASPORTO* USATO

MOTIVO
DEL VIAGGIO*

DURATA MEDIA
DEL SOGGIORNO

NAZIONE DI PROVENIENZA
(ITALIANI)*

MEZZO DI
TRASPORTO* USATO

MOTIVO
DEL VIAGGIO*

DURATA MEDIA
DEL SOGGIORNO

* Vedi legenda
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Legenda
Tab.1

Tab.2

Motivo del viaggio

Mezzo di trasporto

Turismo (Leisure)

Aereo

Lavoro/Affari (Business)

Treno

Congresso

Auto

Studio

Pullman

Altro

Nave

Tab.3 Nazione di provenienza
Austria

A

Canada

CND

Belgio

B

Stati Uniti d’America

USA

Bulgaria

BG

Messico

MEX

Cecoslovacchia

CS

Venezuela

YV

Danimarca

DK

Brasile

BR

Finlandia

SF

Argentina

RA

Francia

F

Altri America Latina (a)

AAL

Germania

D

Grecia

GR

Irlanda

IRL

Giappone

J

Lussemburgo

L

Australia

AUS

Norvegia

N

Israele

IL

Paesi Bassi

NL

Egitto

ET

Polonia

PL

Altri Medio Oriente (b)

AMO

Portogallo

P

Regno Unito

UK

Romania

R

Sud Africa – Rep.

ZA

Spagna

E

Svezia

S

Svizzera

CH

Altri extra-europei

AXE

Turchia

TR

Ungheria

H

Altri Paesi Europei

AE

a.

Colombia, Guyana, Ecuador, Perù, Cile, Bolivia, Paraguay, Uruguay

b.

Siria, Iraq, Iran, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Quatar, Emirati Arabi, Oman, Yemen
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1.4

Il turismo in Europa

Oggi l’Europa è la prima destinazione al mondo,
con il 52% del numero totale dei turisti, grazie alla
ricchezza del suo patrimonio artistico-culturale ed
enogastronomico, nonché alla diversità dei suoi paesaggi e alla concentrazione di eventi di grande richiamo internazionale. Nell’Unione Europea il turismo contribuisce con il 10% della forza lavoro e il 9%
del Pil. Il numero delle presenze è, però, in flessione;
nel resto del mondo crescerà del 3,5%, in Europa solo
del 2,1% fino al 2025. Nel 2030 l’area più visitata al
mondo sarà il Nord-Est asiatico. Le principali mete
turistiche saranno: Singapore, Hong Kong, Seul,
Tokio e Shangai. Arte, cultura, gastronomia e shopping non basteranno più al continente europeo
per difendere la sua leadership in campo turistico; i turisti internazionali preferiranno, quindi,
i paesi emergenti per la prodigiosa crescita
economica e il miglioramento dei trasporti
inter-regionali, il progresso nel campo dei
servizi a partire da alberghi e ristorazione,
oltre che di tutti i vantaggi portati dalla
globalizzazione.

1.5

Il turismo in Italia

Il settore del turismo, che oggi pesa con l’indotto circa il 12% del Pil nazionale, si annuncia trainante per
l’economia italiana. Il turismo, infatti, costituisce uno
dei fattori positivi per l’Italia; pochi paesi al mondo
sono in condizione di proporre un’offerta così ricca e qualificata a una domanda sempre crescente.
È largamente noto che in tutte le nazioni, a cominciare dagli Stati Uniti ma anche nei paesi della Ue e
dell’estremo Oriente con l’emergente gigante cinese,
è in forte crescita quella fetta di popolazione capace di apprezzare le nostre città, il nostro patrimonio
storico-artistico e archeologico. La crescita scolare a
scala mondiale, e dunque, l’affinarsi della domanda,
fa sì che il nostro Paese possa guadagnare punti nella
distribuzione del turismo.
L’Italia mantiene a tutt’oggi la quinta posizione tra
le destinazioni più visitate al mondo, dopo Francia,
Stati Uniti, Spagna e Cina, ma mostra segnali incoraggianti per il numero di visitatori, con una percentuale di crescita decisamente superiore alla media mondiale. Per quanto riguarda, invece, le entrate
valutarie, l’Italia si assesta al sesto posto.

Glossario
Il Pil, ovvero il Prodotto Interno Lordo o in inglese GDP, ovvero Gross Domestic Product,
indica il valore complessivo dei beni e dei servizi prodotti all’interno di un Paese in un anno.

Di
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L’Unione Europea
Fare turismo all’interno dell’Unione
Europea, istituita con il Trattato di
Maastricht nel 1992, è più agevole
grazie all’adozione di una moneta
unica, l’euro, da parte di 19 Stati dei
28 appartenenti, alla formazione di
un mercato comune, all’eliminazione
dei controlli alle frontiere e alla libera
circolazione di beni, servizi, persone
e capitali nell’area *Schengen, alla
quale appartengono sia Paesi UE che
non UE. *Accordo firmato a Schengen
(Lussemburgo) il 14.06.1985

CLIL In English
Tourism is a service industry which offers
services provided by different sectors,
such as: accommodation, food & beverage
services, entertainment, transportation,
travel service.

2. Turismo ed economia
mondo
l
e
n
e
ic
d
Si

TRAINING @ FLIPPED CLASSROOM
TEST ZTE: TURISMO ED ECONOMIA
MULTIMEDIAL STORE @
SLIDESHOW: IL MERCATO TURISTICO

2.1

Bene

Good

Bien

Gut

Bueno

Domanda

Demand

Demande

Gesuch

Demanda

Offerta

Supply

Offre

Angebot

Oferta

Prodotto

Product

Produit

Produkt

Producto

Servizio

Facility

Service

Dienst

Servicio

L’economia del turismo

L’economia del turismo è una scienza relativamente
giovane, la cui nascita è legata al sorgere del fenomeno turistico, inteso come spostamento di un numero elevato di persone in regioni e nazioni diverse
dalla propria residenza.
Il turista moderno non potrebbe, quindi, muoversi
se il suo reddito, la struttura e l’organizzazione della società non fossero quelli che attualmente sono.

CLIL In English
Tourism and economy. Today, tourism is one
of the most profitable sectors supporting
the national economy. Some benefits are
economic and employment growth in many
different areas, such as: hotels, restaurants,
car rental agencies, tour companies, souvenir
shops and much more.

2.2

Il mercato turistico

In economia, si definisce bisogno lo stato di necessità che induce l’individuo a procurarsi un mezzo atto a soddisfare la necessità e a far cessare di
conseguenza lo stato di bisogno stesso. Il bisogno
turistico è, invece, la necessità di un mutamento
momentaneo della condizione fisica o psicologica
quotidiana di un soggetto che lo spinge verso un
luogo diverso da quello di abituale residenza.
Il bisogno porta alla domanda di beni; in economia, si definisce bene il mezzo atto a far cessare il
bisogno. Si possono definire, invece, beni turistici
l’insieme di beni, servizi, risorse naturali, artistiche,
culturali ed enogastronomiche in grado di soddisfare il bisogno turistico.
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Fruire di un bene dà luogo al consumo di beni
cosiddetti, appunto, di consumo. Nel mercato turistico o del tempo libero vengono richiesti una
vastissima gamma di beni o servizi che spaziano
dagli spettacoli agli eventi culturali, sportivi e così
via, finalizzati a soddisfare il desiderio di autorealizzazione del turista.
Il mercato in cui si confrontano la domanda e l’offerta turistica si definisce mercato turistico.

2.3

2.4

La domanda turistica
e le forme di turismo

Le tipologie principali della domanda turistica danno vita a diverse forme di turismo:
· turismo in uscita (outgoing o outbound tourism),
effettuato all’estero dai residenti di un paese;
· turismo in entrata (incoming o inbound tourism),
effettuato all’interno di un paese dai non residenti;
· turismo domestico (home tourism), effettuato
all’interno di un paese dai residenti del paese stesso.

La domanda turistica

La domanda turistica è l’insieme dei beni e servizi richiesti, in un dato paese, al prezzo corrente, in
un dato periodo di tempo, dai turisti. La caratteristica fondamentale della domanda è data dalla sua
estrema elasticità, che è determinata da numerosi
fattori di carattere economico, sociale, naturale, climatico, moda e altri. Un altro aspetto fondamentale
della domanda è rappresentata dalla forte stagionalità, cioè dalla sua concentrazione in determinate
stagioni o mesi dell’anno, in virtù delle condizioni
climatiche e della disponibilità dei periodi di ferie.

CLIL In English
Types of tourism. Incoming or inbound tourism
refers to the travel of people from another
country into your country. Outgoing or outbound
tourism refers to the travel of people from your
country to a different country. Home tourism
refers to the travel of residents within the borders
of their own country.

Le combinazioni delle tre forme di turismo forniscono a loro volta la seguente combinazione:
· turismo internazionale, ovvero turismo in uscita
+ turismo in entrata;
· turismo interno, ovvero turismo in entrata + turismo domestico;
· turismo nazionale, ovvero turismo in uscita + turismo domestico.
Ognuna di tali forme di turismo comporta degli effetti nelle economie dei paesi, generando delle entrate e delle uscite monetarie che vengono registrate nella cosiddetta bilancia turistica dei pagamenti.
La bilancia turistica dei pagamenti è quella parte
della bilancia dei pagamenti di un paese che registra le transazioni in beni e servizi che costituiscono
le spese turistiche.
La spesa effettuata dai viaggiatori in un paese straniero rappresenta un’entrata di valuta per il paese
ospitante, viceversa la stessa spesa rappresenta un’uscita di valuta per il paese di origine del viaggiatore.
Il saldo della bilancia turistica può aiutare a comprendere l’andamento dell’attività turistica di un

Glossario
La bilancia dei pagamenti è il documento in cui
vengono registrate sistematicamente tutte le
transazioni economiche effettuate dagli operatori
(individui, enti e istituti internazionali) residenti in
un paese con gli altri operatori che si trovano al di
fuori di esso.
Per spesa turistica s’intende la spesa totale in beni
e servizi sostenuta da un viaggiatore o per conto di
un viaggiatore per il soggiorno all’estero.
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paese: se il saldo è positivo significa che il turismo incoming è stato superiore a quello outgoing
e quindi si può affermare che il settore turistico ha
contribuito a migliorare il conto corrente, viceversa
nel caso contrario.

2.5

Glossario
Il conto corrente è il blocco della bilancia dei
pagamenti in cui vengono registrate le transazioni
tra operatori residenti e non residenti di natura
non finanziaria.

L’offerta turistica

L’offerta turistica è la quantità di beni e servizi turistici che i produttori (imprese di ricezione e alloggio, imprese di trasporto, agenzie di viaggio, tour
operator, altre imprese che forniscono servizi di
supporto, come quelle artigianali, manifatturiere,
finanziarie, sanitarie e così via) sono disposti ad offrire a un determinato prezzo e in un determinato
periodo di tempo.
L’offerta turistica è, quindi, un’offerta composita,
costituita cioè da una pluralità di fattori, ovvero tutti
quegli elementi ambientali e strumentali che costituiscono il prodotto turistico. Essa, inoltre, è rigida
nel breve-medio termine perché non può adeguarsi
ai mutamenti più o meno rapidi che si verificano nel
livello della domanda.

Di

Il prodotto turistico
Il prodotto turistico è perlopiù
stagionale; non può essere, quindi
immagazzinato. Il prodotto turistico
è intrasferibile, in quanto è legato
a localizzazioni territoriali e a fattori
ambientali e infrastrutturali, che ne
determinano il successo o l’insuccesso.
Il prodotto turistico è composito, ossia
si compone di vari elementi ed è spesso
fornito da più soggetti, sia pubblici che
privati che, agendo insieme, possono
contribuire allo sviluppo di un territorio e
renderlo meta di flussi turistici sempre più
consistenti.
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Quello che conterà davvero nel prossimo futuro non
sarà solo la destinazione turistica, ma l’intera esperienza. Fra le nuove tendenze del turismo odierno,
infatti, vi è quella che conduce verso forme di turismo sempre più partecipate e orientate a creare o
rinforzare un legame solido fra viaggiatori e comunità ospitanti, attraverso un confronto costruttivo,
in grado di rendere quella del viaggio come un’esperienza sempre più coinvolgente, emozionale,
responsabile, ma soprattutto indirizzata sulla linea
della tutela e della valorizzazione dell’immenso patrimonio locale.
Ecco allora i trend emergenti da interpretare e utilizzare per definire nuovi servizi, offerte e strategie.

Di

Il selfie
Il selfie è ormai un segno dei tempi che
stiamo attraversando, caratterizzato dalla
prevalenza dell’immagine.

3.1 Il turismo tecnologico
La tecnologia sta creando un turista sempre più
competente, informato ed esigente, interessato
alla componente esperienziale del viaggio e alla
conoscenza dei luoghi, che si aspetta di poter programmare la vacanza direttamente dallo smartphone e di usare sempre più le app di viaggio in
grado di anticipare e di rispondere in maniera adeguata ai propri bisogni.
L’uso dei social media, infatti, sta cambiando il modo
di scegliere, programmare e organizzare le proprie
vacanze; i viaggiatori, da semplici fruitori, sono diventati attori, spesso protagonisti, dell’industria turistica, con la conseguente scomparsa in molti casi
degli intermediari di viaggio. Il turista diventa, così,
il creatore e regista della sua esperienza di viaggio.
I social media, inoltre, hanno permesso di mettere in
contatto diretto il viaggiatore con comunità e culture locali – ciò si accorda bene anche con l’esigenza
sempre più forte di un turismo meno invasivo e più
sostenibile – e di condividere l’esperienza di altri,
attraverso la diffusione di milioni di selfie, scattati
durante le esperienze di viaggio nelle location turistiche, che ha dato luogo a una vera e propria selfie
economy con tanto di selfie tour in giro per il mondo.

Di
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Il turismo esperienziale
Aldilà della destinazione, quindi, conta il
percorso: il fare turismo è in primis “fare
esperienza”. Il turismo esperienziale è
vivere luoghi e culture visitate, immergersi nel
territorio visitato, essere coinvolti in attività, fino
a sentirsi persone del posto, seguendo, però, un
modello sostenibile.

3. Le nuove tendenze del turismo
 

 

Lo smart city tourism. L’aggettivo inglese smart
può essere utilizzato per definire il nuovo modo più
attraente e sostenibile di concepire le città; una città “intelligente” garantisce un’alta qualità della vita
grazie al connubio tra tecnologia digitale diffusa,
standard economici elevati, sostenibilità ambientale e partecipazione dei cittadini allo sviluppo urbanistico e territoriale.
La smart city è un sistema integrato che utilizza le
ICT – Information and Communication Technologies – per gestire efficientemente tutti gli aspetti
che riguardano la sua esistenza, dalla mobilità alla
sicurezza, dall’istruzione al verde urbano, dal controllo dell’inquinamento alla raccolta dei rifiuti.
Tutto ciò sviluppa una spiccata attrattività turistica
e fa sì che tali centri urbani rientrino tra le destinazioni privilegiate e in crescita nel prossimo futuro.

Glossario
L’aggettivo inglese smart ha molti significati
positivi, ovvero intelligente, brillante, sveglio,
rapido, elegante, tra gli altri.
ICT – Information and Communication
Technologies – insieme delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione che
consentono la trasmissione delle informazioni.

 

 

3.2 Il turismo lento
La domanda di prodotti e servizi eco-compatibili è
molto cresciuta anche nel turismo: sempre più turisti vogliono essere informati sulle caratteristiche
ambientali delle destinazioni che visitano e l’impegno ecologico delle strutture in cui soggiornano,
e desiderano che la loro vacanza abbia un impatto
soft sugli ecosistemi locali.
Lo slow travel, il viaggiare lento, ma in chiave sostenibile, guarda, appunto, al mondo globalmente
sotto il segno delle culture locali e prevede il partire percorrendo strade alternative, a piedi, in treno, in bici, a cavallo, l’assaporare buon cibo e buon
vino, secondo antica tradizione, il visitare antichi

borghi, tra affreschi, campanili, piatti tipici, vigne,
montagne, castelli e valli, l’andare adagio ma con
consapevolezza. Una ricchezza culturale, quella
dell’Italia, che oggi, più che mai, rivela il forte richiamo della lentezza in un mondo in costante e
irrefrenabile movimento.
L’enogastronomia, quindi, è riconosciuta come
fondamentale driver, ovvero motivazione, di viaggio. Degustare vini in abbinamento a piatti tipici del
territorio, scegliere un ristorante gourmet, visitare
una cantina, un frantoio o un produttore, esplorare
il mercato locale, imparare a preparare una ricetta
da una cuoca del posto, partecipare a una sagra:
così il turista ha partecipato a ben sei esperienze
gastronomiche, imparando a scoprire e gustare il
territorio. Il food & wine diventa in questo modo
l’elemento centrale dell’esperienza di viaggio. Dietro cibo e vino ci sono poi i racconti di luoghi e storie (storytelling o l’arte del narrare) ed è proprio il
fattore culturale a fare la differenza, a divulgare e
narrare il territorio, arricchendo la narrazione con
aneddoti, leggende e personaggi.

CLIL In English
Food & Wine in Italy are part of its centuryold cultural heritage which is renowned and
appreciated worldwide. Eno-gastronomy Tourism
is a lively sector that is attracting more and more
visitors to our country.

La crescente propensione a scegliere esperienze gastronomiche rappresenta, quindi, un forte elemento
di attrazione, al quale devono prestare attenzione
tutte le destinazioni italiane, per stimolare un’offerta eno-gastro-turistica (cultura, persone, ambiente,
attività, prodotti tipici) sempre meglio strutturata.
Sebbene in Italia si trovi tutto ciò che un turista,
qualsiasi sia il suo profilo e da qualsiasi parte del
mondo provenga, possa desiderare, spesso esistono
aree in cui sono carenti la visione turistica e la cultura della promozione del territorio. Il gastroturismo può, così, aiutare a valorizzare il territorio.
La tipicità e la genuinità dei prodotti sono le caratteristiche che più contano in questa tipologia di turismo, quasi come se il turista voglia sentire il sapore
del territorio in cui sta per consumarli. I vini, l’olio,
il latte, l’aceto balsamico, il tartufo, ecc. esercitano,
quindi, una grande forza d’attrazione turistica, a tal
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punto che non mancano esempi di itinerari creati
per offrire la possibilità di conoscere i luoghi e i prodotti di determinate aree, come, ad esempio, le strade del vino in Alto Adige/Südtirol, Veneto, Toscana.
Il turismo rurale o agriturismo, inoltre, concilia l’esigenza di valorizzare il patrimonio culturale della
propria terra con quella di tutelare l’ambiente.
L’itti-turismo, ancora, consiste nell’ospitalità offerta nelle caratteristiche abitazioni degli antichi
borghi pescherecci e nei servizi di ristorazione a
base delle specialità tipiche regionali o locali. Esso
comprende, inoltre, tutte quelle attività ricreative e
culturali che sono rivolte alla giusta fruizione degli
ecosistemi acquatici e alla valorizzazione di tutti gli
aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori.
L’attività di pescaturismo, infine, è una forma di
turismo ambientale praticata in luoghi marinari di
pregio naturalistico, i cui abitanti mettono a disposizione del turista le loro tradizioni e, con esse, la
cultura della pesca.

 

 

3.3

Il turismo benessere

In un mondo che non si ferma mai, il viaggio diventa il momento giusto per cambiare in meglio il
proprio stile di vita. Si assisterà così a una crescita
considerevole del turismo del benessere, una forma
di turismo che nel muovere le persone verso destinazioni turistiche punta l’attenzione su un tipo di
vacanza esperienziale la cui finalità è ritrovare un
rinnovato equilibrio di corpo e spirito.
Che sia per pochi giorni o per un periodo più lungo,
viaggiare è il modo migliore per rompere la routine
quotidiana, uscire dai ritmi infernali, immergersi
nella natura, rilassarsi, riflettere, ma anche scoprire
nuovi ambienti e socializzare.
Viaggiare, infatti, è incontrare nuove culture, occasione di cambiamento, percorso interiore che ci
mette di fronte a nuove esperienze e nuovi scenari
e che può trasformarci. La conoscenza aiuta a crescere, a combattere i pregiudizi, a convivere con la
diversità, a scoprire i modi di essere nel mondo.

Proposte didattiche
Predisporre delle slides con l’aiuto di internet,
indicando eventuali nuove tipologie di turismo.
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3.4 Il turismo crocieristico
Il turismo crocieristico, fino agli anni Settanta
esclusiva di pochi e anziani, è diventato sinonimo
della vacanza di massa, dove clienti sempre più giovani fanno a gara per assicurarsi le mete più ambite, fra cui, appunto, i porti del Mediterraneo (Barcellona, Palma di Maiorca, Marsiglia, Dubrovnik,
La Valletta, Corfù, Mykonos, Santorini) e dell’Italia
(Napoli, Venezia, Genova), forte di un mercato che
ha pochi rivali e affascina il popolo straniero delle
crociere. A beneficiare della crescente domanda di
questa forma di turismo, che garantisce ricchezza
e lavoro, è non solo la parte marittima, ma anche
quella terrestre.
Le grandi navi da crociera, però, non sono solo lusso, relax e divertimento; lasciano anche una scia di
smog, che inquina venti volte in più rispetto a quella delle auto, una minaccia per l’ambiente con gravi
rischi per la salute degli abitanti delle città dove approdano. Il motivo è che, essendo come delle città,
le navi devono tenere i motori accesi nel porto per
funzionare e garantire i servizi a bordo ai passeggeri. Per limitare i rischi per la salute, quindi, occorre
creare sistemi portuali e un’intera area del Mediterraneo a zero o basse emissioni.

3.5

Il turismo di ritorno

Il turismo di ritorno o turismo delle radici si riferisce agli oriundi/emigrati italiani che ricercano le
proprie origini in Italia, dando vita a un fenomeno
molto rilevante.
Si possono distinguere due tipologie di emigranti:
· i residenti in paesi limitrofi che si recano in Italia
una o più volte l’anno e soggiornano da parenti o
amici;
· le seconde e terze generazioni provenienti da altri continenti con elevate possibilità economiche.

Di

Turismo contundente
Il turismo contundente si abbatte sulle città
d’arte per vedere sempre più cose in meno
tempo. L’immagine della grande nave da
crociera fuori controllo che travolge il traghetto
a Venezia, fra il canale della Giudecca, balcone
panoramico sulle bellezze della città, e il bacino di
San Marco, ne è il simbolo più efficace, con le migliaia
di passeggeri che si riversano, poi, ogni giorno lungo
le calli e nei campi veneziani, ma soprattutto a Piazza
San Marco, mettendo a dura prova la sostenibilità
sociale e ambientale della città.

4. Le tipologie di turismo
l
Si dice ne
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Oggi non è più possibile parlare solo di turismo; per
spiegare questo fenomeno, è preferibile utilizzare il
termine turismi e l’espressione nuovi turismi per
indicare le tendenze più recenti. Questo perché più
che di turista parliamo di turisti, ovvero di un mercato fatto di persone con caratteristiche, interessi
e modalità di viaggio estremamente diversificati e
che esprimono esigenze nuove rispetto al turismo
prevalentemente di massa del passato.

CLIL In English
Purposes for travelling: leisure,
business, health, education,
religion, other.

Salud

 

 

4.1

Turismo leisure

Innanzitutto la tipologia leisure o di svago è suddivisa in amanti della natura, dello sport, della cultura e dello shopping. Tutti questi tipi di turismo di
svago riconoscono un target di turisti tradizionale
e uno innovativo.
Gli amanti della natura (mare, montagna, lago, fiume e così via), presentano:
· un target tradizionale di turisti verdi la cui motivazione è il contatto con ambienti naturali;
· un target innovativo, con una forte componente
esperienziale, di turisti leggeri (nell’impatto con
l’ambiente) e la cui motivazione è il contatto con
ambienti naturali secondo modalità sostenibili, la
biodiversità locale, la cura di se stessi, il recupero
dei propri ritmi e la rigenerazione psicofisica.
Il cosiddetto turismo naturalistico si realizza, quindi, esclusivamente in alcune aree di alta montagna
o in qualche tratto costiero; non si può, comunque,
non riconoscere ad alcuni fenomeni naturali la caratteristica d’attrazione turistica, come sorgenti, cascate, ghiacciai, grotte, forme costiere come le coste
alte, rocciose, articolate (fiordi), basse (maree), d’origine organica (barriere coralline), o come alcuni
aspetti del mondo vegetale e animale.
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Gli amanti dello sport, presentano:
· un target tradizionale di turisti sportivi la cui
motivazione è assistere a eventi sportivi;
· un target innovativo, con una forte componente
esperienziale, di turisti attivi e la cui motivazione
è praticare gli sport preferiti, anche estremi, l’attività fisica e il fare viaggi d’avventura, per mettersi alla prova.

Glossario
Target. Letteralmente obiettivo, bersaglio, traguardo. In questo caso indica la tipologia di clientela.

4.2
Gli amanti della cultura, presentano:
· un target tradizionale di turisti culturali classici
la cui motivazione è visitare le maggiori città d’arte, le manifestazioni e gli eventi molto conosciuti;
· un target innovativo di turisti culturali esperienziali la cui motivazione è visitare le città
d’arte minori, i piccoli borghi, l’enogastronomia e l’artigianato di qualità, i mercatini locali,
i luoghi della memoria, gli eventi popolari, le
sagre, i palii e i tornei storici, i musei interattivi, gli itinerari e i siti di archeologia industriale,
le stazioni ferroviarie storiche, le stazioni Metro dell’arte e i luoghi dei set cinematografici.
Gli amanti dello shopping, presentano
· un target tradizionale di turisti amanti dello
shopping classico la cui motivazione è visitare i
luoghi prestigiosi della moda, le mostre mercato,
le fiere aperte al pubblico, i grandi magazzini, le
stagioni dei saldi;
· un target innovativo di turisti amanti dello shopping esperienziale la cui motivazione è visitare
le botteghe storiche, i negozi di prodotti unici,
esclusivi e particolari, fatti a mano, i negozi personalizzati, i mercatini di antiquariato e vintage.

CLIL In English
Leisure is defined as free time away from
business, work, duty and domestic routine. Leisure
is considered a human right under the Universal
Declaration of Human Rights.
Business is the activity of making money by
producing or buying and selling goods, or
providing services.
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Turismo business

Poi la tipologia business o di lavoro presenta:
· un target tradizionale di turisti d’affari la cui
motivazione è rappresentata dagli appuntamenti
di lavoro, dalle fiere professionali, dai concorsi,
dal turismo aziendale e congressuale;
· un target innovativo di turisti bleisure (business+leisure) la cui motivazione è il soggiorno business più il prolungamento del soggiorno di alcuni giorni dedicati al turismo di evasione, ovvero
alla scoperta delle attrattive del luogo.
Il turismo congressuale è attivato da persone che
s’incontrano per scambiarsi informazioni in luoghi
appositamente organizzati. A seconda della provenienza dei congressisti, si distinguono congressi di
carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, in base agli argomenti discussi, invece, si distinguono congressi scientifici, politico-sociali, economico-sociali, sportivi, associativi, ecc. Con il termine
congresso, quindi, si indicano vari tipi di riunioni.
Questa tipologia di turismo prevede l’esistenza di
apposite attrezzature; consente, inoltre, di utilizzare
in maniera più intensa le strutture ricettive.

Di

Il turismo bleisure
Il boom del turismo “bleisure”
(dalla fusione di “leisure”, svago, e
“business”, lavoro) raggiungerà nuovi
picchi perché il confine tra viaggi per
svago e affari sarà sempre più impalpabile;
il turista business ha già l’abitudine di
prolungare il viaggio di qualche giorno per
godersi la destinazione da turista.

4. Le tipologie di turismo

4.4

Turismo
studio/formazione

 

 

4.3 Turismo salute/benessere
Poi la tipologia salute o benessere presenta:
· un target tradizionale di turisti health o con
problemi di salute la cui motivazione è rappresentata dalle visite specialistiche, dal decorso
post-operatorio, dagli interventi odontoiatrici,
dai soggiorni termali,
· un target innovativo di turisti fitness la cui motivazione è il soggiorno fitness, beauty, remise en
forme presso beauty farm, lo stabilimento termale e i soggiorni anti aging.
Il tradizionale turismo termale è stato interessato
ultimamente da un importante processo evolutivo,
poiché ci si è resi conto che l’efficacia terapeutica
delle acque termali può essere potenziata da un
soggiorno confortevole nelle spa o in centri benessere (in inglese beauty farms o wellness centers),
grazie alle innovazioni introdotte dalla medicina,
nonché alle agevolazioni nelle tariffe.

CLIL In English
The origin of the word SPA, “SALUS PER
AQUAM”, meaning health by water, dates back to
the Roman era, when the legionnaires, fatigued by
wars, would treat their sore wounds and relax by
water. Hot, natural spring water was considered to
be the best cure for wounds and tired muscles.

Poi la tipologia studio o formazione presenta:
· un target tradizionale di turisti in trasferta la cui
motivazione è rappresentata dai seminari, dagli
stage, dai corsi di formazione e di specializzazione, dai master universitari.
Nell’ambito del turismo studentesco o universitario
possono essere distinti vari segmenti di domanda,
divisi per fascia di età, desiderosi di fare esperienze
all’estero (corsi di lingua in college, soggiorni-studio, soggiorni-cultura, soggiorni-divertimento) o
avviati nelle colonie estive (marine, montane, ecc.).

4.5

Turismo
religioso/spirituale

Poi la tipologia religiosità o spiritualità presenta:
· un target tradizionale di turisti religiosi, spirituali la cui motivazione è rappresentata dagli itinerari e dai soggiorni di fede, dai pellegrinaggi,
dalle processioni, dai riti e dai luoghi dove pregare o meditare.
Il turismo religioso interessa un considerevole numero di persone, che si sposta verso i centri della
fede. Ha sempre rivestito una grande importanza,
dal punto di vista attrattivo, il Giubileo o Anno santo, che si celebra ogni 25 anni, richiamando a Roma,
centro della cristianità, migliaia di fedeli.

Proposte didattiche
Parlare delle tipologie di turismo praticate
nella propria località di appartenenza.

5. Il sistema turistico in Italia
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Il turismo è un sistema, e un sistema funziona, quando tutti gli attori in campo sanno qual è il proprio
compito e lo svolgono coordinandosi tra di loro.

5.1

The tourism system is composed
of multiple activities and services
with many interconnections to other
economic sectors.

Le norme sul turismo

Negli anni Ottanta lo sviluppo del turismo induce a
emanare la prima legge che si occupa in modo organico di tutti i suoi aspetti, ovvero la Legge quadro
per il turismo del 1983 (legge 217 del 17 maggio
1983). È definita “legge quadro” perché pone regole generali, che vengono articolate e precisate dalle
leggi regionali per adattarsi alle realtà locali. Ora
questa norma non è più in vigore, ma le leggi regionali che ne sono derivate sono ancora operanti in
quasi tutta Italia.
Negli anni Duemila, precisamente nel 2001, la legge 135, ovvero Legge di riforma della legislazione
nazionale del turismo, abrogando quella precedente del 1983, intende porsi come nuova legge quadro del settore. L’articolo 2 fa riferimento a 14 linee
guida, regole generali per le regioni, da trasformare
in norme locali, seguendo lo stesso procedimento
previsto dalla legge del 1983. Nello stesso anno, il
18 ottobre, viene emanata la legge costituzionale
n.3, che assegna alle regioni la potestà legislativa
in materia di turismo. Il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 settembre del 2002 si
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limita ad auspicare che gli enti locali concordino linee di armonizzazione, cioè accordi per evitare l’eccessiva frantumazione legislativa del settore.
La legge 135/2001 è stata abrogata nel 2011 dal
Codice del turismo o Decreto Legislativo 79 del
23 maggio, che impone una serie di regole valide
sull’intero territorio italiano, andando in qualche
caso a sovrapporsi all’autonomia regionale.
La legge 106 del 2014 ha introdotto nuove misure
per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale italiano e rilanciare il settore turistico.

5. Il sistema turistico in Italia

È sempre più diffusa l’evidenza che il settore turistico vada considerato in un’ottica di sviluppo
locale, perché è un fenomeno non riproducibile,
può essere fruito solo in loco e non a distanza. La
legislazione nazionale, dal canto suo, lascia ampi
margini ai sistemi regionali di trovare gli strumenti

Di

di politica più idonei a valorizzare le proprie esperienze positive e a promuovere metodologie di partecipazione e cooperazione volte a fare sistema.
Ciascuna regione italiana ha pertanto una propria
legislazione locale, ma in linea di principio coerente con la normativa nazionale.

La normativa sul turismo nelle regioni italiane
Regioni

Principali Leggi Regionali sul turismo vigenti

Valle d’Aosta

L.R. n.12 del 7 giugno 1999 modificata con la L.R. n.6 del 15 marzo 2001
“Riforma dell’organizzazione turistica regionale”

Piemonte

L.R. n.12 del 5 marzo 1987 “Riforma dell’organizzazione turistica” modificata
con la L.R. n.15 del 2 luglio 2003
L.R. n.75 del 22 ottobre 1996 “Organizzazione dell’attività di promozione,
accoglienza e informazione turistica in Piemonte” modificata con la L.R. n.1
del 7 gennaio 2002

Liguria

L.R. n.28 del 4 ottobre 2006 “Organizzazione turistica regionale” modificata
con la L.R. n.15 del 10 aprile 2015

Lombardia

L.R. n.27 del 1 ottobre 2015 “Politiche regionali in materia di turismo e
attrattività del territorio lombardo”

Veneto

L.R. n.11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”
modificata con la L.R. n.45 del 30 dicembre 2014

Friuli-Venezia Giulia

L.R. n.2 del 16 gennaio 2002 “Disciplina organica del turismo”

Emilia-Romagna

L.R. n.7 del 4 marzo 1998 “Organizzazione turistica regionale” modificata
dal “Progetto di legge sull’ordinamento turistico dell’Emilia-Romagna” il 22
marzo 2016

Toscana

L.R. n.42 del 23 marzo 2000 “Testo unico delle norme regionali in materia di
turismo”

Marche

L.R. n.9 del 11 luglio 2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di
turismo” modificata con la L.R. n.29 del 17 novembre 2014

Umbria

L.R. n.13 del 12 luglio 2013 “Testo unico in materia di turismo”

Lazio

L.R. n.13 del 6 agosto 2007 “Organizzazione del sistema turistico laziale”
modificata con la L.R. n.17 del 16 dicembre 2011

Molise

L.R. n.13 del 9 giugno 1978 “Promozione turistica”
L.R. n.4 del 27 gennaio 2003 “Interventi a sostegno di imprese operanti nel
settore turismo”

Campania

L.R. n.18 del 8 agosto 2014 “Organizzazione del sistema turistico in
Campania”

Puglia

L.R. n.23 del 23 ottobre 1996 “Riordinamento dell’amministrazione turistica
regionale”
L.R. n.1 dell’ 11 febbraio 2002 “Norme riguardanti il riordino del sistema
turistico pugliese” modificata con la L.R. n.18 del 3 dicembre 2010

Basilicata

L.R. n.7 del 4 giugno 2008 “Sistema turistico regionale”

Calabria

L.R. n.8 del 5 aprile 2008 “Riordino dell’organizzazione turistica regionale”
modificata con la L.R. n.9 del 28 marzo 2012

Sardegna

Deliberazione della Giunta Regionale n.21/18 del 16 luglio 2003 “Sistemi
turisici locali”

Sicilia

L.R. n.10 del 15 settembre 2005 “Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia”
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5.2

L’organizzazione centrale
del turismo

A livello centrale o nazionale, abbiamo lo Stato e gli
altri enti pubblici territoriali, i cui compiti sono quelli di conservare e valorizzare i beni artistici, culturali
e ambientali nonché di creare le infrastrutture che
contribuiscono a migliorare l’offerta turistica.

Glossario
Infrastrutture: strade, autostrade, porti, aeroporti,
ferrovie, fogne, ponti, ecc.

Principali organi che si occupano di turismo a livello centrale o nazionale
ORGANI

FUNZIONI

Dipartimento per lo Sviluppo
e la Competitività del Turismo

• Supporto delle politiche del Governo nell’area funzionale relativa
al settore turismo

Enit (Ente nazionale italiano
del turismo)
Agenzia nazionale del turismo

• Promozione all’estero dell’immagine unitaria dell’offerta turistica
nazionale
• Raccolta ed elaborazione dei dati ISTAT al fine di fornire le stime sul
movimento turistico in Italia dei turisti italiani e stranieri

Comitato permanente
di promozione del turismo
in Italia

• Identificazione omogenea delle strutture turistiche pubbliche
• Accordi di programma con le regioni e sviluppo della strutturazione
turistica del territorio
• Progetti di formazione nazionale per promuovere lo sviluppo turistico
• Sostegno ed assistenza alle imprese turistiche
• Promozione dell’immagine dell’Italia, nel settore turistico, all’interno
dei confini nazionali
• Organizzazione di eventi
• Raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di
governo

Aci (Automobile Club Italiano)

• Promozione e sviluppo del turismo automobilistico in Italia

Cai (Club Alpino Italiano)

• Promozione e sviluppo del turismo montano in Italia
• Difesa e salvaguardia dell’ambiente montano

TCI (Touring Club Italiano)

• Promozione del turismo, salvaguardia dell’ambiente

5.3 L’organizzazione periferica
del turismo
A livello periferico o locale, abbiamo, invece, gli
operatori economici e turistici privati, il cui compito è quello di offrire servizi qualitativamente migliori. Inoltre, sia a livello centrale che periferico,
abbiamo diversi enti, organi tecnici e associazioni
che collaborano alla realizzazione delle politiche
turistiche e alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali del territorio.
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Principali organi che si occupano di turismo a livello periferico o locale
ORGANI

FUNZIONI

Regioni

• Determinazione degli standard minimi di qualità dei servizi offerti
dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione
delle strutture ricettive
• Individuazione dei criteri uniformi per l’espletamento degli esami di
abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche
• Rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività professionali
• Valorizzazione del patrimonio storico
• Organizzazione di eventi

Province

• Vigilanza delle tariffe applicate nelle strutture ricettive
• Promozione turistica

Comuni

• Rilascio dell’autorizzazione all’apertura, all’esercizio e alla
classificazione delle strutture ricettive
• Vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture ricettive

Città Metropolitane

• Amministrazione del territorio

APT
(Azienda di Promozione Turistica)

• Promozione e valorizzazione del patrimonio turistico del territorio

IAT (Uffici di Informazione e
Accoglienza Turistica)

• Promozione e valorizzazione del patrimonio turistico del territorio

Pro loco

• Promozione e valorizzazione del patrimonio turistico del territorio

5.4

Le imprese turistiche

Le imprese turistiche sono quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la
commercializzazione, l’intermediazione e la gestione
di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari,
di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.
Sono imprese turistiche:
· le imprese ricettive che offrono servizio di alloggio ed eventuali servizi complementari, come la
ristorazione, il bar, la cantina, il telefono, la lavanderia, il garage ed accessori, come la piscina,
la discoteca, la sauna, la palestra, impianti sportivi, servizio spiaggia, sale congressi;
· le imprese di ristorazione che si occupano della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;
· le imprese di viaggio e turismo che esercitano
congiuntamente o disgiuntamente attività di
produzione, organizzazione ed intermediazione
di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di presta-

zione turistica a servizio dei clienti, siano essi di
accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di
assistenza e di accoglienza ai turisti;
· le imprese di viaggio e turismo che esercitano
in via principale l’organizzazione dell’attività di
trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e
fluviale quando assumono direttamente l’organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni
comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto
e altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa che
svolge attività ricollegabili alle precedenti.
Tra le imprese di viaggio e turismo, distinguiamo:
· i tour operator, che realizzano e vendono pacchetti turistici. Essi stipulano contratti di collaborazione o di affiliazione con i fornitori dei
servizi ricettivi, dei mezzi trasporto e di quelli
d’accoglienza, garantendo loro determinati flussi
di clientela turistica nel corso di tutto l’anno o in
determinati periodi dell’anno, al fine di ottenere in tal modo dei prezzi, ovviamente, inferiori a
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quelli applicati al pubblico privato e spesso pagando in anticipo parte dei servizi;
· i tour organizer, che svolgono congiuntamente
attività di intermediazione e attività di produzione e organizzazione dei servizi turistici e viaggi
su richiesta della clientela o per gruppi;
· le agenzie dettaglianti, chiamate anche retailer o
travel agent, che svolgono attività di intermediazione tra i fornitori di servizi, i tour operator, i
vettori, le strutture ricettive ed i clienti.

5.5

Le professioni turistiche

Sono professioni turistiche quelle attività aventi
ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell’attività turistica, nonché servizi di ospitaliProfessioni turistiche
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CLIL In English
The Tour Operator is a business
professional qualified to put together the
individual travel components into a single
inclusive tour or a package holiday. The
Travel Agent is a business professional
qualified to provide information and sell
tourism services to the public.

tà, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a
consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.
Le principali professioni turistiche che fanno parte
del settore dell’accoglienza vengono riportate nella
seguente tabella.
Definizione

L’addetto ai servizi di accoglienza

È la figura che gestisce il primo impatto tra cliente e servizi all’interno
delle varie strutture turistiche. Provvede a tutti i servizi relativi ai reparti
front e back office

Guida turistica

È chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone
nelle visite a opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici

Accompagnatore turistico

È chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone
nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero

Animatore turistico

È chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con
attività ricreative, sportive e culturali presso villaggi turistici, alberghi,
camping, residence e navi da crociera

Operatore congressuale

È chi, per professione, svolge la propria opera nell’organizzazione di
iniziative, simposi o manifestazioni congressuali

Interprete turistico

È chi, per professione, presta la propria opera di traduzione
nell’assistenza a turisti stranieri

Organizzatore di eventi
o event planner

È chi si occupa di tutta l’attività di ideazione, organizzazione e
coordinamento di congressi, convegni, simposi e così via

Destination manager

È chi, esperto di turismo, ma soprattutto professionista nell’attrarre
visitatori, vende paesi, città e monumenti

Direttore tecnico
di agenzia di viaggi

È chi, per professione, si occupa di tutti gli aspetti direttivi, gestionali e
amministrativi all’interno dell’agenzia

Operatore di agenzia di viaggi

È l’addetto ai servizi di prenotazione viaggi e vendita di pacchetti
turistici o di biglietteria

Controller di viaggi

È chi ricerca e seleziona hotel e resort in tutto il mondo

5. Il sistema turistico in Italia

Le altre attività professionali sono, in breve:
· guida alpina: chi, per professione, accompagna
singole persone o gruppi di persone in scalate o
gite in alta montagna;
· guida speleologica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nell’esplorazione di grotte e cavità naturali;
· guida naturalistica: chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone alla
scoperta di ambienti naturali;
· istruttore nautico: chi, per professione, insegna a
persone singole o a gruppi di persone la pratica
del nuoto o di attività nautiche;
· maestro di sci: chi, per professione, insegna a
persone singole o a gruppi di persone la pratica
dello sci.

CLIL In English
Front Office manager supervises the
operations of the front-of-the-house
departments. Tour guide/courier travels
with groups of tourists on package tours
to national and international holiday
destinations. She/he also takes visitors on
local tours and guides tourists around a
specific area which can be a city, a site, a
region or even a country. Tourist animator
must have an attractive, charismatic
personality to transmit energy, motivate,
help, be aware, have fun, be vital, informative,
adore children. Event planner plans parties,
anything from wedding receptions to
concerts according to the budget & needs of
the client.
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La lezione in sintesi

Il turismo è l’insieme delle relazioni culturali, sociali
ed economiche che nascono tra paesi e culture
diverse, in seguito allo spostamento temporaneo di
persone. Perché si possa parlare di turismo, occorre
che si soggiorni temporaneamente in un luogo
diverso da quello dove si risiede abitualmente, per
un periodo di almeno una notte ma non superiore a
un anno, per motivi di svago, lavoro o altra natura. Il
turismo ha subìto delle grandi evoluzioni nella nostra
società, diventando un bisogno primario – come il
bere, il mangiare o il dormire – sempre più radicato
nell’uomo, cui difficilmente gli individui rinunciano.
L’essere umano è sempre stato caratterizzato
dalla curiosità e dalla propensione al viaggiare. È
però solo con gli antichi Greci e soprattutto con
i Romani che il turismo come lo intendiamo oggi
muove i primi passi e vengono sviluppati i primi
servizi a supporto dei viaggiatori. Nel Medioevo
e nel Rinascimento, il viaggio torna ad assumere
una certa importanza. Nel 1700 il viaggio diventa
percorso di formazione (Grand Tour) e presuppone
l’appartenenza a un certo ceto sociale. Le prime
forme di turismo moderno si possono far coincidere
con la Rivoluzione industriale e l’avvento della nuova
civiltà urbana, l’aumento del reddito e lo sviluppo dei
mezzi di trasporto, che consentono a un più vasto
numero di persone di viaggiare. In Italia, soltanto
dal Secondo dopoguerra, con il boom economico e
l’avvento della società dei consumi, si determina la
necessità di evadere dal proprio ambiente abituale e
di abbandonare la routine quotidiana, per soddisfare i
bisogni di rigenerazione fisica, psicologica e sociale. Il
turismo è un fenomeno caratterizzato da un elevato
dinamismo che ne ha consentito una forte crescita
nell’arco degli ultimi decenni. Questa tendenza si
è manifestata a livello mondiale, interessando un
crescente numero di persone e paesi. L’O.M.T., il
massimo organismo turistico internazionale, ha
contato ben 1,4 miliardi di arrivi. Oggi l’Europa è la
prima destinazione al mondo con il 52% del numero
totale dei turisti. L’Italia mantiene a tutt’oggi la
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quinta posizione tra le destinazioni più visitate al
mondo, dopo Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina. Il
mercato in cui si confrontano la domanda e l’offerta
turistica si definisce mercato turistico. La domanda
turistica è l’insieme dei beni e servizi richiesti in un
dato paese al prezzo corrente in un dato periodo di
tempo dai turisti. L’offerta turistica è la quantità di
beni e servizi turistici che i produttori sono disposti a
offrire ad un determinato prezzo e in un determinato
periodo di tempo. Quello che conterà davvero nel
prossimo futuro non sarà solo la destinazione
turistica, ma l’intera esperienza. Fra le nuove
tendenze del turismo odierno, infatti, non ultima vi è
quella che conduce verso forme di turismo sempre
più partecipate e orientate a creare o rinforzare un
legame solido fra viaggiatori e comunità ospitanti.
Oggi non è più possibile parlare solo di turismo; per
spiegare questo fenomeno, è preferibile utilizzare
il termine turismi e l’espressione nuovi turismi per
indicare le tendenze più recenti. Tra le varie tipologie
di turismo, distinguiamo innanzitutto la tipologia
leisure o di svago, poi la tipologia business o di
lavoro, la tipologia salute o benessere, la tipologia
studio o formazione e infine la tipologia religiosità
o spiritualità. Il turismo è un sistema, e un sistema
funziona, quando tutti gli attori in campo sanno qual
è il proprio compito e lo svolgono coordinandosi
tra di loro. A livello centrale o nazionale, abbiamo
lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali, a livello
periferico o locale, abbiamo, invece, gli operatori
economici e turistici privati. Sono imprese turistiche
le imprese ricettive, di ristorazione, di viaggio
e turismo. Tra le imprese di viaggio e turismo,
distinguiamo i tour operator, i tour organizer e le
agenzie dettaglianti. Sono professioni turistiche
quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di
servizi di promozione dell’attività turistica, nonché
servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento
e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore
fruizione del viaggio e della vacanza.

Mappa concettuale

IL TURISMO
Insieme delle relazioni culturali, sociali
ed economiche che nascono dalla necessità
di un mutamento momentaneo
della condizione fisica o psicologica

Si concretizza con lo spostamento verso un luogo diverso da quello di abituale residenza
e con la domanda (dei turisti)
di beni e servizi turistici
e l’offerta (delle imprese turistiche)

TIPOLOGIE DI TURISMO

LEISURE

BUSINESS

WELLNESS

STUDY

SISTEMA TURISTICO

Stato ed enti pubblici

Operatori privati
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LE DOLOMITI

Dal 2009 l’UNESCO ha dichiarato le Dolomiti Patrimonio Naturale dell’Umanità, selezionando 9 zone in
base ai suoi criteri: Pelmo e la Croda del Lago; la Marmolada; le Pale di San Martino, di San Lucano, le
Dolomiti Bellunesi e le Vette Feltrine; le Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave; le Dolomiti Settentrionali; le
Puez-Odle; lo Sciliar, il Catinaccio e il Latemar; Bletterbach; Dolomiti di Brenta. Giganti di pietra, monti
pallidi, massicci di corallo: molti sono i titoli assegnati alle Dolomiti, e tutti ne evocano in qualche modo
la straordinaria bellezza e origine. Emerse dal mare primordiale oltre 250 milioni di anni fa, poi modellate
da vento, aria e acqua, oggi comprendono cime di oltre 3000 metri con alcuni dei monti più conosciuti al
mondo: dalla Marmolada, la più alta con i suoi 3343 metri, alle Tre Cime di Lavaredo, dal Pelmo alla Civetta
e così via. A studiarle fu il naturalista francese Déodat de Dolomieu (1750-1801) a cui devono il nome. Poche
aree al mondo riescono a raccontare la storia del pianeta terra così efficacemente.
Al loro valore naturale e paesaggistico, l’Alto Adige
aggiunge qualcosa in più, combinando al viaggio nel
tempo, l’esperienza di una vacanza unica, profumata
di sapori alpino-mediterranei autentici e rallegrata da un senso spiccato dell’accoglienza: itinerari
sempre ben segnalati, con i più semplici adatti alle
famiglie e a chi cerca il silenzio e l’aria pura. Così si
può sempre scegliere di raggiungere i rifugi camminando tranquillamente tra boschi e alpeggi, oppure
misurarsi sulle vie più impegnative lungo le pareti
rocciose. Ad esempio il Monte Pelmo, raggiunto co-
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modamente con la funivia che sale da Sesto in Val
Pusteria o i Monti Baranci da San Candido sempre
in Val Pusteria, le Tre Cime di Lavaredo, con una
rete di sentieri tra i rifugi Locatelli, Auronzo e Lavaredo, che sono un invito alla passeggiata tra prati
di alta quota e laghetti, gli altopiani di Prato Piazza
e dell’Alpe di Siusi, con da un lato il lago di Braies,
scenario scelto come ambientazione per la serie tv
“Un passo dal cielo”, e dall’altro il Sassolungo e il
Sassopiatto, che sovrastano Ortisei, in Val Gardena. Per finire, la Val di Funes, valle ecosostenibile e
luogo natale di Reinhold Messner, per ammirare il
Gruppo delle Odle.

Organizza, con l’aiuto degli insegnanti di Accoglienza Turistica, TIC, Geografia, Cucina, Sala e Vendita e
di internet, degli itinerari turistici, enogastronomici o a tema indicando il luogo di partenza, i mezzi di
trasporto usati, la sistemazione in albergo o in altre strutture, le località e i monumenti da visitare, i piatti
tradizionali della cucina e i vini del posto, gli eventi a cui partecipare ed eventuali escursioni.
Organizza, con l’aiuto degli insegnanti di Accoglienza Turistica, TIC, Geografia, Cucina, Sala e Vendita,
degli itinerari turistici, enogastronomici o a tema. Approfondisci su internet e compila la scheda seguente
con le indicazioni fornite.
Luogo di partenza
Mezzi di trasporto e Km
Sistemazione in albergo
o altre strutture
Località e luoghi da visitare
Monumenti da visitare
Piatti tradizionali della cucina
e i vini del posto
Eventi e manifestazioni
a cui partecipare
Escursioni
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CONOSCENZE
TEST VERO/FALSO (1 punto per ogni risposta esatta)

V

1.

Il termine turismo è di origine anglosassone.

2.

La domanda turistica è rigida.

3.

Il termine viaggio deriva dal provenzale “viatge”.

4.

Per turismo incoming si intende il turismo in uscita.

5.

Il turismo outgoing porta denaro nel paese visitato.

6.

Per turismo interno s’intende il turismo domestico e il turismo in entrata.

7.

Il turista soggiorna meno di 24 ore nel Paese visitato.

8.

L’escursionista soggiorna più di 24 ore nel Paese visitato.

9.

L’Europa è la quinta destinazione turistica al mondo.

F

10. L’Enit promuove l’immagine turistica dell’Italia all’estero.
TEST A RISPOSTA MULTIPLA (2 punti per ogni risposta esatta)
1. Il termine turista compare per la prima volta nel:
a. 1800
b. 1700
c. 1600
d. 1500
2. Il termine inglese holiday indica:

4. Il saldo della bilancia turistica è:

a. Il giorno di lavoro

a. Positivo

b. Il giorno sacro a Dio

b. Negativo

c. Il giorno di riposo

c. Misto

d. Il 1° giorno del mese

d. Rigido

3. Il WTO ha sede a:

5. Il CAI promuove in Italia il turismo:

a. Londra

a. montano

b. Parigi

b. automobilistico

c. Madrid

c. marino

d. Amsterdam

d. lacuale

ABILITÁ
COMPLETAMENTO (3 punti per ogni risposta esatta)
Completa le frasi, inserendo uno dei seguenti termini:
interno - marittimo - pernottamento - meno di 24 ore - domestico
1.

Si possono distinguere diverse categorie di turismo: il turismo incoming, outgoing e ………...…..

2.

Le tre classificazioni di base, ulteriormente combinate, danno luogo alle seguenti categorie di turismo: il turismo
………………, comprendente turismo domestico e turismo incoming, il turismo nazionale, comprendente turismo
domestico e turismo outgoing, il turismo internazionale, che comprende turismo incoming e outgoing.

3.

I visitatori si distinguono in “turisti”, cioé visitatori soggiornanti almeno 24 ore nel paese visitato (in pratica
si registra nel paese almeno un ………………………. , e in “escursionisti”, cioé visitatori il cui soggiorno dura
………………………….. e si conclude, quindi, con il ritorno alla propria residenza nell’arco della giornata (non si ha
nessun pernottamento).

4.

I modi in cui avviene la circolazione turistica ci consentono di distinguere tre grandi tipologie di turismo: il
turismo terrestre, …………………………….. e aereo.
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Prove di verifica

SI DICE NEL MONDO (1 punto per ogni risposta esatta)
Completa la tabella, inserendo i seguenti termini al posto giusto
Inglese: work, development, demand, hospitality.
Francese: accueil, travail, offre.
Tedesco: Angebot, Arbeit, Nachfrage, Entwicklung.
Spagnolo: trabajo, demanda, desarrollo, hospitalidad.

ITALIANO

INGLESE

Domanda

FRANCESE

TEDESCO

SPAGNOLO

Demande

Lavoro
Offerta

Offer

Oferta

Ospitalità
Sviluppo

Gastfreundschaft
Développment

COMPRENSIONE DEL TESTO (5 punti per ogni risposta esatta)
Leggi il testo in inglese e rispondi alle domande.
HISTORIC CENTER OF NAPLES
Visiting the Historic Center of Naples, the largest in Europe, means traversing more than twenty centuries
of history. You will find traces ranging from the era of the founding of the Greek colony of Neapolis, in the 6th
century BC, to the subsequent domination by the Romans; from the Norman-Swabian period to the Angevin
rule, from the Aragonese empire to the kings of France right up to the arrival of Garibaldi and the kingdom of
Italy. The layout of its streets, squares, churches, monuments, public buildings and castles represent an untold
wealth of artistic and historic treasures which, in 1995, earned it UNESCO World Heritage Site denomination.
Like no other place in the city, the Historic Center is a rumbling mass of contradictions, folklore and local
traditions common only to Naples, a blend of the old and new, art treasures and history set against a backdrop of
unforgettable natural beauty. Extremes are something that Naples does impressively well. Lose yourself amidst
the ancient Decumani: the Decumano Maggiore and Decumano Inferiore or Spaccanapoli, the long street
that splits the old center of Naples in half, creating a sort of divide in the middle of a multitude of buildings and
monuments. From San Martino, in the hilly area, you will immediately notice it.
1. A quando risale la fondazione di Napoli e a chi si deve?
...............................................................................................................................................................................................................................................

2. Quando e da chi è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità il Centro Storico di Napoli?
...............................................................................................................................................................................................................................................

3. Quali sono i maggiori monumenti che si trovano nel Centro Storico di Napoli?
...............................................................................................................................................................................................................................................
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COMPETENZE
I NUMERI DEL TURISMO
Nonostante la crisi economica, il turismo mondiale continua a crescere: nel 2019 un ulteriore 6% della
popolazione del pianeta si è messa in viaggio, facendo raggiungere la cifra globale di 1 miliardo e 400 milioni di
viaggiatori. L’Europa registra il 52% del totale degli arrivi, confermandosi meta preferita del turismo mondiale;
la Cina, invece, ha la domanda interna più dinamica con 300 milioni di turisti domestici, un terzo dei quali
varcherà anche i confini nazionali; mentre l’Africa dovrebbe far registrare la migliore performance assoluta in
termini di crescita (fino a un + 10%). L’Italia è al 5° posto nella classifica mondiale in termini di arrivi turistici,
dopo Francia, Stati Uniti, Spagna e Cina e al 6° per fatturato nel settore turistico con 41 miliardi di euro. La
permanenza media di uno straniero in Italia è di 2,7 giorni per chi sceglie una città (il 45% del totale) e 5,3 per
chi va al mare (il 17% del totale degli arrivi). Il turismo contribuisce all’interno dell’Unione Europea nella misura del
10% della forza lavoro e del 9% del Pil. Un’impresa su 7 è collegata al turismo per un totale di 3 milioni e mezzo di
aziende e oltre 15 milioni di dipendenti, pari al 29% dell’industria dei servizi.

Con l’aiuto del computer prepara delle slides in PowerPoint che illustrino la situazione del turismo
nel mondo, in Europa e in Italia.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
CONOSCENZE
TEST VERO/FALSO

punti 10

TEST A RISPOSTA MULTIPLA

punti 10

ABILITÀ
COMPLETAMENTO

punti 15

SI DICE NEL MONDO

punti 15

COMPRENSIONE DEL TESTO

punti 15

COMPETENZE
PRESENTAZIONE GRAFICA

punti 10

LINGUAGGIO TECNICO

punti 10

RISPONDENZA DEI DATI RISPETTO AL TESTO

punti 15

PUNTEGGIO TOTALE
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