


Tema del progetto
• Nuovo prodotto turistico volto al rafforzamento

dell'aspetto concorrenziale della destinazione in cui
ha sede la scuola, avvalendosi:

• del collegamento tra il settore pubblico, civile e 
privato e dello sviluppo scientifico

• dell'impatto positivo sulla savlaguardia
dell'ambiente

• dell'introduzione di nuove tecnologie
• dell'inserimento di tipologie di turismo 

strategicamente definite (nautico, salutare, 
culturale, business/d'affari, golf, cicloturismo, 
rurale e montano, enogastronomico, giovanile
sociale)



GEOTURISMO
• Il geoturismo è una forma di turimo che sostiene il 

carattere geografico del luogo visitato – il suo ambiente, il
suo patrimonio, la sua estetica, la sua cultura e il benessere
dei suoi abitanti. Trattasi di un concetto che abbraccia sfere 
più ampie di altre forme di turismo quali, per esempio, 
l'ecoturismo. 

• Il geoturismo, infatti, non solo si impegna a promuovere il 
principio secondo cui i ricavi del turismo forniscono un 
incentivo locale per la protezione delle attrazioni
turistiche, ma al contempo estende il principio della 
conservazione della natura e dell'ecologia in termini di
unificazione di tutte le caratteristiche che contribuiscono
alla valorizzazione dei luoghi come le strutture storiche, la
vita e la cultura tradizionale, i paesaggi, la cucina, l'arte, la
flora e la fauna locale.



Obiettivi del progetto
• motivare/incentivare i giovani a lavorare nel settore turistico
• sensibilizzare gli alunni e gli insegnanti ad adottare una visione più

ampia del turismo, inteso come risorsa multisettoriale
• favorire connessioni intersettoriale attraverso il processo

educativo
• indirizazre gli alunni verso una visione dello sviluppo turistico che

ricorre al concetto di destinazione turistica 
• far conoscere agli alunni delle scuole professionali di altri settori

educativi le varie modalità di realizzazione di progetti in ambito
turistico

• collegamento tra le istituzioni educative e il settore privato
• stimolare negli alunni l'adozione di un approccio progettuale e 

modalità di pensiero analitiche e creative nel processo di
progettazione

• sviluppare negli alunni lo spirito imprenditoriale
• stimolare gli alunni al lavoro di squadra



Che cosa abbiamo fatto?

• Abbiamo ideato il 
logo del progetto.

• Abbiamo creato una 
brochure che riporta
l'esatta posizione
delle cascate e delle 
tracce di dinosauri.



Che cosa abbiamo fatto?

• Abbiamo procurato la
segnaletica turistica 
che indicherà la
cascata di Butori. 

• Sono in corso le 
procedure per
ottenere il permesso
all'installazione
dell'insegna. 



Che cosa abbiamo fatto?
• Abbiamo inoltre portato a termine 

la stesura di un volantino in cui è 
indicata la collocazione geografica 
delle cascate, nonché dei 
ritrovamenti di tracce di dinosauri.



VI PRESENTIAMO LE CASCATE
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Il progetto è stato eseguito dagli
alunni della IV.d, indirizzo

economico



Mostra allestita
negli ambienti

scolastici
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