


Module 1: Conosci il tuo territorio e identifica gli 
stakeholder del turismo

Unit 3: Conoscere un territorio: politiche 
culturali, turismo, conservazione del patrimonio



ARGOMENTI

• Storia di una città / regione in un determinato 
periodo

• Vecchio e nuovo: il passato contro il presente
• Diventare una guida interculturale attraverso la 

storia



Concetti 
chiave

Definizioni e 
spiegazioni

Esempi Domande e 
conclusioni

SCHEMA DELLA NOSTRA LEZIONE



Concetti 
chiave



CONCETTI CHIAVE

• Quali sono i momenti più importanti nella storia della città / 
regione prescelta?

• Come può essere spiegata in modo coinvolgente la storia 
della città / regione scelta?

• In che modo il periodo scelto differisce dai giorni nostri?
• Quali sono le competenze di base di una guida 

interculturale?



Definizioni e 
spiegazioni



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI

Metodi e risorse che aiutano a trovare informazioni storiche:
• Documenti delle biblioteche locali: la maggior parte delle biblioteche locali dispone di

raccolte di documenti e manoscritti di storia locale disponibili per l'uso e la
consultazione pubblica. A volte questi materiali non sono disponibili in formato digitale,
ma solo su carta (quindi non possono essere trovati su Internet). Se alcuni documenti
non sono disponibili nella Biblioteca locale, si consiglia di consultare anche le
Biblioteche di Ateneo, se disponibili.

• Internet: questa è la forma o la ricerca più conveniente, poiché può essere eseguita da
qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Innumerevoli biblioteche e associazioni storiche
rendono disponibili online le loro collezioni. Una semplice ricerca sull'argomento di
interesse (ovvero la città prescelta) insieme ad alcune parole chiave fornirà una grande
quantità di informazioni. Nota: anche la ricerca di immagini può rivelarsi preziosa.

• Discussioni faccia a faccia: la gente del posto può fornire storie, leggende e informazioni
storiche interessanti che sono state trasmesse nel tempo con il passaparola, senza
alcuna documentazione scritta.



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI
Modi per rendere coinvolgente una spiegazione:
• EduLARP - Il gioco di ruolo dal vivo del programma educativo viene utilizzato per trasmettere contenuti

pedagogici o didattici predeterminati. È un metodo di insegnamento e apprendimento orientato
all'azione in quanto i partecipanti usano tutti i loro sensi e la narrazione per imparare. Inoltre, può essere
applicato con successo con gruppi target che si trovano in una condizione svantaggiata dal punto di vista
sociale (es. Disoccupati, persone con un background migratorio, persone con un background sociale
basso), poiché il gioco di ruolo può aiutare una persona a capire cosa vuole davvero e trovare la
motivazione e la strategia per trovare la propria strada nella vita e nella società.

• Giochi educativi e seri: un gioco educativo è sempre divertente e motivante per gli studenti. Questo è un
paradigma emergente nell'apprendimento avanzato dalla tecnologia che è estremamente vantaggioso
ed efficace per la comprensione e la conservazione delle informazioni. I giocatori spesso dimenticano di
essere effettivamente coinvolti in un'attività educativa, poiché indagano su un mistero in quanto
utilizzano le proprie conoscenze e imparano molto attraverso il gioco. Alcuni elementi specifici dei giochi
educativi e seri sono le sfide, la competizione, la cooperazione, la gestione dell'incertezza e le
ricompense.

• Simulazioni - Questo tipo di metodo ha un effetto significativo sul processo di spiegazione in quanto
fornisce aiuti audiovisivi che aumentano la motivazione dei partecipanti e consentono loro di imbarcarsi
e impegnarsi in attività turistiche impegnative. Inoltre, ciò consente l'uso di dispositivi del 21° secolo (ad
esempio smartphone, tablet) e strumenti (ad esempio app, animazioni).



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI

Strategie per confrontare il passato e il presente:
• Porre domande essenziali - Le domande essenziali hanno l'obiettivo di stimolare il

pensiero e suscitare ancora più domande per aiutare il partecipante a comprendere un
argomento (ad esempio luogo turistico, politica culturale). I principi fondamentali che
governano le domande essenziali si concentrano sull'effettuare indagini, stimolando la
disponibilità ad apprendere e essere coinvolti nel processo di scoperta della risposta.

• Trovare temi comuni - Questa strategia incoraggia le persone coinvolte a creare
connessioni attraverso periodi di tempo e luoghi. Analogamente alle domande
essenziali, questa strategia ruota attorno allo svolgimento di indagini e alla scoperta di
modi in cui i vari temi sono interconnessi.

• Studiare come i luoghi sono cambiati nel tempo - L'esplorazione dei luoghi storici rende
l'esperienza rilevante per le persone coinvolte, attraverso l'analisi di immagini e
manufatti storici. Questo si concentra su come appaiono i luoghi oggi rispetto al
passato, perché sono stati apportati determinati cambiamenti, come è cambiata la vita
o perché la vita non è cambiata nel tempo e, naturalmente, cosa è rimasto costante nel
tempo.



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI

I must per una guida interculturale:
• Conoscenza generale della storia locale e della geografia dell'area in cui è organizzata l'attività;
• Conoscenza di base di arte e cultura e capacità di raccontare storie in modo creativo utilizzando 

esempi pertinenti del proprio background;
• Essere in grado di collegare la storia locale con fatti ed esempi di diversi paesi europei (questo 

perché, solitamente, i turisti provengono da tutta Europa, quindi la guida interculturale deve 
essere in grado di relazionarsi alle domande dei turisti);

• Essere a conoscenza delle agenzie turistiche della zona e degli orari delle visite (per questo è in 
costante contatto con una guida del museo regionale);

La guida interculturale non solo apprende gli argomenti elencati in una presentazione in Power 
Point, ma anche come organizzare una visita guidata, come creare il percorso migliore per 
presentare la sua storia a modo suo, sulla base dei fatti storici reali. La guida interculturale 
organizza attività rompighiaccio in quanto invita i turisti a seguire un determinato percorso, in un 
certo lasso di tempo, nonché a prestare attenzione a determinati oggetti o edifici importanti.



Esempi



ESEMPI
Organizzazione di un'attività EduLARP

L'attività EduLARP "La più grande casa delle bambole dei Paesi Bassi" ha come punto di partenza l'abitudine
dell'aristocrazia del XVIII secolo di costruire dettagliate case in miniatura.

Le prime case delle bambole furono create nel nord Europa, Germania, Paesi Bassi e Inghilterra nel XVII secolo e
servirono come indicatori di classe sociale e status. Nei Paesi Bassi le case delle bambole erano chiamate "case
armadio" ed erano le copie esatte delle case reali.



ESEMPI
Confrontare passato e presente attraverso temi comuni

Temi come la cultura popolare, la conservazione del patrimonio, le usanze del XVIII
secolo, la storia, la politica, l'intrattenimento per bambini e la deliziosa cucina vengono
portati in primo piano in un modo specifico.
C'è qualcosa da fare in tutte le aree e ci sono molte attività pratiche che richiedono
l'uso e l'acquisizione di conoscenze da diverse materie scolastiche come: storia (ad
esempio, Paesi Bassi durante il regno di Lodewijk Napoleone, il suo primo re dal 1806 e
1810), la biologia (es. Studio dei rettili a partire dal libro “Old and rare - Treatise on the
snakes and vipers found in the landscape of Drenthe” scritto da Johannes van Lier nel
1781); fisica (es. elettricità); ambiente (es. inquinamento atmosferico); economia
domestica (es. galateo a cena e abitudini culinarie, a partire da una visita dei reali a
casa del signor van Lier); geografia e geologia (es. minerali e minerali, a partire dalla
collezione di Johannes van Lier); arte e musica (ad es. imparare a conoscere i vecchi
strumenti musicali e la musica classica nella stanza della musica) ecc.
L'esperienza è multisensoriale, in quanto i partecipanti possono ascoltare i pettegolezzi
nella stanza delle cameriere, annusare il pane appena sfornato in cucina, il profumo di
rosa nella stanza delle donne ecc. e immaginarsi come abitanti di una casa benestante
del XVIII secolo .



Domande e 
Conclusioni



COSA DEVI TENERE A MENTE ...

• L'apprendimento può essere divertente
• Spiegazioni coinvolgenti:

• forniscono valore aggiunto nel processo educativo;
• consentono ai partecipanti di vivere un'esperienza divertente e coinvolgente e 

forniscono un eccellente meccanismo di supporto per l'apprendimento di storia, 
cultura, patrimonio, costumi;

• collocano i partecipanti in ambienti virtuali interattivi che possono essere immersivi; 
il conseguente gioco che segue consente alle persone di testare le decisioni in un 
ambiente sicuro e privo di rischi;

• hanno forti aspetti di problem solving e incoraggiano forme di apprendimento 
riflessivo;

• Coinvolgono i partecipanti in narrazioni fornendo approfondimenti in contesti 
specifici e consentono loro di navigare attraverso situazioni, decisioni e scelte 
virtuali.
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L'ARGOMENTO
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