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Titolo 
TREASURES OF TUSCANY 

 
Classe :4 A Turismo 
 
Motivazioni  
 
 Il progetto aveva lo scopo di: 

-favorire lo sviluppo di competenze imprenditoriali con riferimento al settore turistico 
-rafforzare le abilita‟ e competenze linguistiche 
-sviluppare e rafforzare  le competenze digitali, informatiche e di marketing 
-stimolare la partecipazione attiva degli alunni al dialogo educativo  
-far riflettere sui beni culturali del proprio territorio 
-far conoscere e apprezzare il nostro territorio agli alunni olandesi 
 
Metodologia 
 

Abbiamo deciso di creare un pacchetto turistico dal titolo Treasures of Tuscany avente come target un 
gruppo di giovani olandesi in vacanza in Toscana in estate  come attività da presentare agli studenti olandesi 
del “Fortes Lyceum” di Gorinchem in visita in Italia per lo scambio culturale nel mese di Marzo. 
 
Gli studenti della 4 A Turismo sono stati divisi in 4 gruppi. Dopo aver selezionato informazioni e immagini 
relative a San Miniato, Lucca, Collodi, Pisa, Pontedera e Firenze usando siti Internet, documenti e opuscoli , 
hanno rielaborato il materiale, usando la fraseologia specifica, e creato un itinerario usando Word.  
Successivamente il documento Word e‟ stato traferito sul  blog e su presentazioni PowerPoint. 
 
Sono state prodotte, inoltre, presentazioni Powerpoint su aspetti significativi ed eventi relativi ai luoghi 
visitati, dando a questi il titolo :”Focus On” o “Events not to be Missed”. Sono stati descritti ad esempio il 
Mercatale, lo Slow Food, una visita al Frantoio Sanminiatese, un Wine Tour, la visita al Museo Piaggio , un 
Cooking Course, alcuni quadri di Botticelli, Il Parco di Pinocchio a Collodi, il Parco di San Rossore, il Mercato 
Centrale di Firenze, la storia della Famiglia Medici…Le presentazioni PowerPoint sono state trasformate in 
video usando Movie Maker e caricate su YouTube e sul Blog creato appositamente con “Altervista” ( del blog 
è stato creato il codice QR.) 
 

Sono stati creati: 

 Un Blog su Altervista dal titolo Travel&Tourism dove e‟ stato postato il pacchetto turistico 

Treasures of Tuscany, diviso per giorni. Il Blog e‟ visibile sul computer o su smartphone. BLOG: 

travelandtourism.altervista.org 

 

 un opuscolo del pacchetto turistico  stampato sia nella modalità tradizionale che a rivista  
(http://travelandtourism.altervista.org/treasures-of-tuscany-link-  
brochure/?doing_wp_cron=1498999768.4194810390472412109375 ) 

 un opuscolo in 4 lingue: inglese, francese, tedesco e italiano sull‟ Ostello San Miniato. E‟ stata 
utilizzata l‟applicazione Publisher. 

 ( http://travelandtourism.altervista.org/hostel-san-miniato-brochure/) 

 un video, utilizzando Movie Maker, che descrive e rappresenta il nostro Istituto scolastico 
(http://travelandtourism.altervista.org/video-my-school/) 

 un gioco da tavolo, NetherTuscanopoly, utilizzando “Google Draw”. 
( in possesso dell„ IT Cattaneo) 

http://travelandtourism.altervista.org/treasures-of-tuscany-link-%20%20brochure/?doing_wp_cron=1498999768.4194810390472412109375
http://travelandtourism.altervista.org/treasures-of-tuscany-link-%20%20brochure/?doing_wp_cron=1498999768.4194810390472412109375
http://travelandtourism.altervista.org/hostel-san-miniato-brochure/
http://travelandtourism.altervista.org/video-my-school/
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 due video relativi alle due settimane di scambio, un video dal titolo   “The Netherlands” e un 

opuscolo dal titolo ”Jewels of The Netherlands”.  

(http://mariabeatricebianucci.altervista.org/video-the-netherlands-

2016/?doing_wp_cron=1498998558.4399380683898925781250  

 http://travelandtourism.altervista.org/the-netherlands-video-exchange-2016/) 

Per condividere foto, video e link relativi ai prodotti sono stati creati : 

 un profilo Facebook   TravelTourism  Tourism 

 una pagina Facebook Treasures of Tuscany 

 un profilo Instagram Tresuresoftuscany 
 

Verifica 
Ciascun gruppo ha presentato il materiale prodotto alla classe e agli studenti olandesi a scuola e durante le 
visite guidate. Tale materiale e‟ stato oggetto di valutazione. 
 
Docenti  
Maria Beatrice Bianucci, Alessandra Dal Canto e  Claudia Federici 
Collaborazione per l‟0puscolo in francese e in tedesco:  Antonella Bartoli e Monica Sedoni 
 
Risultati 
Ottimi 
 

Altro materiale 

Classe 4 A Turismo 
 
Uso di TesTeach: https://www.tes.com/lessons/dashboard  

- Itineraries 
- The UK 
- Treasures of Tuscany 
- Tuscany and Beyond  

http://mariabeatricebianucci.altervista.org/video-the-netherlands-2016/?doing_wp_cron=1498998558.4399380683898925781250
http://mariabeatricebianucci.altervista.org/video-the-netherlands-2016/?doing_wp_cron=1498998558.4399380683898925781250
http://travelandtourism.altervista.org/the-netherlands-video-exchange-2016/
https://www.tes.com/lessons/dashboard

