CORSO PER INSEGNANTI
“SCUOLA E TERRITORIO: IL TURISMO ACCESSIBILE
IN PROVINCIA DI TRENTO”

6 OTTOBRE 2017 - DALLE 14.30 ALLE 19.00
17 NOVEMBRE 2017– DALLE 15.00 ALLE 19.00
24 NOVEMBRE 2017 - DALLE 15.00 ALLE 19.00
5 MAGGIO 2018 – DALLE 9.00 ALLE 18.00

Accademia della Montagna, in collaborazione con IPRASE, è impegnata a dare
seguito all'O.d.G. provinciale n. 13 del 2014, concernente in particolare "la promozione di
percorsi scolastici ad hoc, anche integrando progetti in corso, a partire dalla scuola
elementare, aventi come tematica il turismo ed il legame dello stesso con il
territorio".
In tale ambito Accademia, in collaborazione con IPRASE, ha individuato un gruppo di
insegnanti appartenenti a scuole di ogni ordine e grado, alcune delle quali aventi già
all'interno della propria offerta formativa corsi relativi a economia o turismo, ed altre invece
che ne sono prive, disponibili a mettere in atto, durante l'anno scolastico 2017/18,
2 incontri di formazione rivolti agli insegnanti sul tema del turismo accessibile indirizzato a
utenti diversamente abili, seguiti da 2 incontri di programmazione per la definizione, da
parte dei docenti coinvolti, delle Udl da presentare a fine giugno.
Il numero massimo di insegnanti coinvolti, appartenenti a tutte le scuole, è indicativamente
35, con un massimo di 3 partecipanti per ciascun Istituto scolastico. Per questo
gruppo composito di Istituti vengono organizzati 2 incontri tematici con esperti del settore
turistico relativo all’accessibilità da parte di utenti diversamente abili, e 2 incontri di
programmazione delle UdL seguiti da tutor esperti del settore, da rivolgere ai docenti
destinatari di questa proposta formativa.
Obiettivo finale del corso: predisporre attività didattiche aventi come tematica il turismo
accessibile ed il legame dello stesso con il territorio, da integrare nei percorsi scolastici di
ogni ordine e grado.

PROGRAMMA
6 OTTOBRE 2017 - ORE 14.30 – 19.00
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA – TRENTO, Via Gilli 3 – Aula Magna

LA MONTAGNA ACCESSIBILE
14.30 – 15.30 IVA BERASI Accademia della Montagna - Il progetto Montagna accessibile: per un
Trentino per tutti di Accademia della Montagna
15.30 – 17.00 UMBERTO MARTINI - Marketing territoriale: l’importanza di target diversi nel
turismo
17.00 – 18.30 ALBERTO BENCHIMOL - Sport e disabilità
18.30 -19.00 Dibattito

17 NOVEMBRE 2017 – ORE 15.00 - 19.00
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA –TRENTO, Via Gilli 3 – Aula Magna

LA MONTAGNA ACCESSIBILE
15.00 - 16.30 GRAZIELLA ANESI - Il significato di accessibilità per una persona disabile e i
criteri dei marchi open
16.30 – 18.00 MATTEO BONAZZA – Il Turismo Accessibile: l’attività outdoor e l’importanza dei
marchi di qualità
18.00 -19.00 Dibattito

24 NOVEMBRE 2017 – ORE 15.00 - 19.00
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA –TRENTO, Via Gilli 3 – Aula Magna
15.00 – 19.00 Avvio e condivisione della programmazione delle Udl a gruppi, con la
collaborazione dei facilitatori.

DICEMBRE 2017 – APRILE 2018
A cura dei docenti costruzione ed implementazione delle Udl nelle classi, con la
collaborazione dei facilitatori.

5 MAGGIO 2018 –ORE 9.00 - 18.00
TESERO, SCUOLA ALBERGHIERA
Messa a punto delle Udl con la collaborazione dei tutor.

