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INNOVAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE DI QUESTA EDIZIONE 
 

Innovazione Descrizione Dove si trova Perché 

Aggiornamento del testo. Oltre al completo aggiornamento di dati, grafici e tabelle, sono state 

inserite lezioni specifiche sul Covid-19, in particolare sulla sua enorme 

ricaduta negativa sul mondo del turismo. 

Lungo il testo. Rendere consapevole chi studia delle 

relazioni tra il turismo e le grandi 

questioni del nostro tempo. 

Revisione della 

presentazione di regioni 

italiane e stati europei  

e mondiali. 

− La lezione sul patrimonio storico-artistico delle regioni italiane  

e degli stati ora presenta una parte sulla storia e l'altra sul patrimonio 

artistico, strutturata su una linea del tempo con immagini per cogliere 

subito a colpo d'occhio l'evoluzione storico-artistica di un territorio. 

− La lezione sulle risorse turistiche presenta un testo da completare 

dopo aver studiato la carta e tramite Guarda! si può accedere  

a una rassegna digitale di immagini. 

Nei capitoli sulle regioni  

italiane. 

Aiutare gli studenti a focalizzare con 

più efficacia le caratteristiche proprie 

di ciascun territorio. 

Turismo consapevole  

e turismo sostenibile 

Turismo consapevole: casi di studio che spiegano e mettono a confronto 

diversi modelli di sviluppo turistico, ad esempio Il caso Sestriere sullo 

sviluppo di una stazione di sport invernali. 

Turismo sostenibile: casi che presentano in modo concreto  

le problematiche della sostenibilità ambientale nel settore turistico,  

ad esempio L'impatto del trasporto aereo, sulla ricaduta ambientale 

dell'aereo a confronto con altri mezzi di trasporto. 

Schede lungo il testo. Sviluppare una sensibilità ambientale 

ormai necessaria in ambito turistico. 

Agenda 2030 Sono stati messi in rilievo i contenuti dell'Agenda 2030, in particolare 

nelle schede "Turismo consapevole" e "Turismo sostenibile" e nelle 

Regioni e negli Stati con l'attività "Itinerario sostenibile". 

 

Lungo il testo. Rendere consapevoli gli operatori 

turistici sull'importanza delle 

questioni ambientali anche in ambito 

turistico. 
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Innovazione Descrizione Dove si trova Perché 

Rafforzamento della  

parte didattica. 

− Video introduttivi sui concetti chiave di ciascun capitolo 

− Più attività nei capitoli teorici; 

− Domande di guida allo studio inserite lungo il testo per mettere  

a fuoco i concetti principali; 

− Più attività digitali. 

Lungo il testo. Rispondere alla richiesta dei docenti  

di guidare di più gli studenti al loro 

rientro in classe dopo due anni di DAD. 

Obiettivo lavoro Attività per sviluppare le competenze organizzative, digitali  

e comunicative per gli operatori turistici. 

Lungo il testo. Preparare la classe non solo 

teoricamente, ma anche con attività 

professionalmente orientate. 

Itinerari turistici digitali Accanto agli itinerari turistici presenti nel libro, sono disponibili 

degli itinerari digitali già pronti per gli studenti  

su Google Earth. 

Nelle pagine sugli itinerari turistici 

delle regioni italiane. 

Gli studenti si abituano da subito  

ad utilizzare professionalmente  

gli strumenti digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


