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Un’unità di apprendimento. Welcome to the future: Smart cities and Tourism. Lingua e cultura inglese negli istituti di
istruzione secondaria di secondo gradoYoucanprint
278.1.2
Nell'ambito di una scuola sempre più designata allo sviluppo e alla certificazione delle competenze, l'unità di
apprendimento Welcome to the Future: Smart Cities and Tourism pone l'accento sulla formazione del cittadino in linea
con il quadro normativo europeo e nazionale ed in termini di traguardi e certificazione delle competenze. In particolare,
sono state progettate tipologie di attività elaborate in base ai diversi momenti dell'intervento, i contenuti relativi
all'identificazione dei molteplici aspetti che caratterizzano la smart city ed infine le soluzioni didattiche inclusive e
compensative da adottare nel percorso di apprendimento.
Il volume raccoglie le relazioni del IX Ciclo di Lezioni della International School in Archaeology del CNR e dell’Università di Siena, dedicato al
tema dei “Musei e Parchi Archeologici”. Il filo rosso del corso, che emerge nel trattare gli aspetti della tutela, della progettazione e della
gestione dei musei e dei parchi, risulta la difficoltà di ricondurre la complessità della materia archeologica (strettamente legata alla sua
matrice ambientale) alle problematiche dello sviluppo e delle trasformazioni in atto nei settori della museologia e della museografia,
frammentate tra discipline diverse; l’articolazione e la varietà degli interventi evidenziano i disorientamenti, le inquietudini e le aspettative che
il quadro legislativo (quanto mai dinamico) e i mutamenti nella definizione degli obiettivi della ricerca archeologica sperimentale, provocano
negli addetti ai lavori.
365.658
Questo libro ha l'intento di condividere alcuneinformazioni comuni con chi opera quotidianamente nelsistema scolastico e formativo in
percorsi di integrazione.

La ricchezza del patrimonio artistico o paesaggistico di una località non è più sufficiente per trasformarne il territorio in prodotto
turistico. Oggi è necessario considerare i luoghi come sistemi integrati che mettono insieme le risorse e le attrattive e nei quali
giocano un ruolo fondamentale anche le aziende che forniscono servizi diretti e indiretti al turista. Il destination management è
un'attività recente che sta muovendo i suoi primi passi, ancora priva di riferimenti precisi in termini di procedura e di gestione.
Josep Ejarque, alla luce della sua esperienza e dei successi conseguiti sul campo, spiega in modo chiaro e pratico come si deve
agire per fare di una località qualsiasi, anche apparentemente non adatta, una destinazione turistica di successo. Il volume è
destinato agli operatori del turismo, a studenti e docenti di scuole e università a indirizzo turistico, ad amministratori locali e
responsabili di destinazione.
Attraverso una tassonomia di tipo funzionale, l'autrice analizza le professioni emergenti: quelle dirette, perché immediatamente
richieste per la pratica quotidiana dello sport e quelle indirette che si collegano maggiormente all'indotto sportivo, quali i costruttori
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degli impianti, delle attrezzature, dell'abbigliamento. L'arbitraggio e l'arbitrato, i ruoli della sicurezza, gli operatori medici e
paramedici, i ruoli tecnici ed i ruoli dirigenti sono invece esaminati nei loro molteplici aspetti e costituiscono il contenuto di questo
volume.
278.1.5
Il volume riporta i contenuti tecnico-professionali e geografico-statistici oggetto delle prova d’esame per il conseguimento
dell’abilitazione alla professione di guida turistica. Il testo, frutto dell’esperienza dell’autore e dei curatori sia in campo
professionale che in qualità di esaminatori, costituisce un indispensabile strumento di preparazione alla prova. La prima parte
espone le nozioni fondamentali riguardanti il mercato turistico: la terminologia tecnica essenziale, le caratteristiche della domanda
(chi sono i turisti), gli aspetti fondamentali dell’offerta (operatori pubblici e privati), con particolare attenzione all’offerta dei beni
culturali e della sua regolamentazione. È presente anche una sintesi della normativa del settore turistico, con un’articolazione
adeguata al mestiere di guida turistica. Seguono nella seconda parte alcune nozioni fondamentali di geografia suddivise per
destinazioni italiane ed europee, con cartine aggiornate e l’indicazione dei principali servizi che in esse si possono ottenere. La
terza parte descrive la figura professionale della guida turistica, la normativa che la regola, gli obblighi connessi con l’attività,
fornendo anche il minimo indispensabile di conoscenza delle incombenze contabili e fiscali. Spiega inoltre come si svolge
l’esame, riprendendo temi assegnati in passato e dando istruzioni pratiche su come affrontare le prove e, conseguentemente, su
come e che cosa studiare.
La presente ricerca ha come obiettivo l’esplorazione dei servizi accessibili per i non vedenti e ipovedenti nei musei, attraverso
l’utilizzo di strumenti costruiti ad hoc. La tesi si suddivide in due parti: la prima ha un assetto teorico; la seconda presenta la
metodologia applicata e i risultati ottenuti nella ricerca attraverso lo studio di “casi multiplo”. Per ogni museo è stata elaborata una
scheda descrittiva e sono stati utilizzati i seguenti strumenti di indagine: intervista per i responsabili, scheda di osservazione con
diario in diretta per le visite e questionario di gradimento per gli utenti. Grazie al Manifesto della cultura accessibile a tutti sono
stati definiti cinque “indicatori” per rilevare l’accessibilità culturale nei musei. Lo studio desidera contribuire alla definizione di
linee guida comuni per la progettazione dei servizi educativi e può rappresentare un punto di partenza per educatori, formatori,
volontari o altri operatori, interessati ad approfondire la tematica dell’educazione estetica ed artistica per non vedenti e ipovedenti.
Tesi vincitrice del Premio 2019 Sapienza Università di Roma per tesi finale di Dottorato di ricerca o tesi di Specializzazione sul
tema della disabilità
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