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MOTIVAZIONI CHE RICHIEDONO UNA NUOVA E DIVERSA 

IMPOSTAZIONE DEL TURISMO NELLE SCUOLE 
 

Ormai, come è emerso da molte indagini svolte anche dal nostro 
Centro Studi, nessuna scuola organizza più la cosiddetta  “gita 
scolastica” (magari giornaliera), dove la valenza educativa e culturale 
apportava risultati assai bassi  e l’unico eventuale aspetto positivo era 
rappresentato dalla maggior socializzazione tra gli studenti. 
 La scuola in Italia, in sintonia con i rapidi e continui cambiamenti 
della società, è profondamente diversa e,  con la conquista 
dell’autonomia di ogni singolo Istituto, ha la possibilità di progettare, 
sperimentare, organizzare, attuare,  anche anticipandole e 
precorrendole, le future istanze del mondo dei prossimi decenni. 
 Le innumerevoli tematiche culturali ed educative, collegate 
proprio al turismo, costituiscono un supporto formidabile ed 
irrinunciabile per l’azione formativa dei docenti. 
 Siamo convinti che l’importantissima tematica del Turismo debba 
essere affrontata da ogni Scuola con un atteggiamento nuovo, 
completamente diverso dal vecchio, inutile ed a volte controproducente 
“mordi e fuggi” della “gita scolastica. 
 Come per gli altri mezzi educativi formativi, va elaborato un 
Progetto da sviluppare durante tutto l’anno scolastico o una sua parte. 
In base all’esperienza maturata sul campo per decenni, l’ANPEFSS 
ritiene che qualsiasi Progetto scolastico sul Turismo debba contenere, 
come elementi qualificanti ed indispensabili, anche momenti di attività 
motoria o sportiva socializzanti e particolarmente validi per la 
conoscenza dei territori (come trekking o percorsi in bicicletta tra zone 
diverse di interesse culturale). 
 Il modello base del Progetto proposto si qualifica come Turismo 
Scolastico Attivo e Sostenibile dove, con l’aggettivo attivo si intende il 
coinvolgimento pieno di tutti gli studenti che, divisi in gruppi tematici, 
dovranno attuare il Progetto preparandolo nei mesi precedenti 
effettuandolo, concludendolo e commentandolo dopo il rientro in sede. 

Con il termine Turismo Sostenibile si intende sottolineare come, 
nell’azione formativa che si svolge nei confronti degli studenti, che poi 
saranno i turisti del prossimo domani, vada posta particolare 
attenzione al rispetto dei luoghi, dei monumenti, delle abitudini e 
tradizioni dei territori che si visitano per preservare i beni e le culture 
precipue di ogni specifica località. 
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E’ per promuovere e sviluppare un’impostazione del Turismo 
Scolastico basato su questi elementi e che utilizzi anche l’attività 
motoria e sportiva come mezzo educativo con fini igienici e preventivi 
della sedentarietà, che l’ANPEFSS ha deciso di sviluppare parte della 
sua attività di formazione ed aggiornamento su questa tematica. 
 

STRATEGIA DI INTERVENTO 
 
 Il Progetto vuole porsi come punto di riferimento per tutte le scuole 
che intendono utilizzare il particolare e nuovo mezzo del “Turismo Attivo e 
Sostenibile” come aspetto importante e non episodico del processo 
educativo globale. 
 In base alle nostre esperienze pluriennali già maturate, si mostra 
risolutivo, al fine del buon esito di qualsiasi proposta, il coinvolgimento 
convinto del docente. In effetti è solamente quando viene recepito e fatto 
proprio dalla componente scolastica dei docenti, che un progetto ha poi la 
possibilità di essere attuato. 

Perseguendo questa strategia e rendendo quindi quegli insegnanti più 
sensibili a queste tematiche (e dalle nostre indagini effettuate a campione 
nelle diverse regioni italiane risultano essere tanti), artefici, loro stessi di 
un’azione di promozione della cultura del Turismo Scolastico Attivo e 
Sostenibile si intende raggiungere con loro, il fine ultimo di un Turismo che 
è conoscenza, cultura, rispetto della peculiarità, apprendimento diretto e non 
virtuale di realtà non conosciute che tendono a facilitare l’integrazione tra le 
diverse comunità regionali e nazionali, favorendo il rispetto e la 
comprensione. 
 Nel mondo attuale è indispensabile l’avvicinamento degli studenti a 
queste tematiche, che rappresentano un formidabile modo per avvicinare i 
giovani alla comprensione del concetto di “casa comune”, che è il 
presupposto fondamentale del valore di pace. 
 Il Progetto è stato studiato con il fine di presentare caratteristiche di 
semplice e di facile comprensione ed attuazione da parte dei partner 
scolastici. 
 Si vuole anche sottolineare che il Turismo Scolastico Attivo e 
Sostenibile  è facilmente integrabile con i programmi scolastici, attraverso 
modalità trasversali che interessano pressoché tutte le discipline curriculari. 
 Tramite le attività proposte si intende avvicinare ed integrare, in modo 
non virtuale, lo studente nella società in cui vive, indicando la via da 
seguire per lo sviluppo di ulteriori, più vaste conoscenze che lo rendano 
sempre più consapevole di essere “cittadino europeo”. 
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LE FINALITA’ 
 
 Il Progetto si prefigge di realizzare un’offerta formativa per il 
complesso mondo della Scuola, che permetta ai docenti di poter proporre  
agli studenti esperienze significative ed approfondite di coinvolgimento 
riguardo le conoscenze dei territori, culture e tradizioni diverse che 
favoriscano lo sviluppo di un riconoscimento di se stessi alla luce della 
conoscenza degli altri. 
 E’ anche possibile, miscelando a dovere, attività motoria e sportiva e 
conoscenza della realtà del territorio nei vari aspetti (culturale-economico-
storico-folklorico, etc.), sviluppare un particolare tipo di turismo  scolastico, 
sicuramente più utile, coinvolgente ed effettivamente formativo. 
 Sicuramente le attività proposte da questo Progetto rappresentano un 
ottimo e valido strumento per il raggiungimento di molti degli obiettivi 
formativi sanciti nei programmi scolastici e nei P.O.F.. 
 Il significato della proposta  è quello di rendere consapevoli  i 
Direttori Didattici, I Direttori Scolastici, i Docenti e gli Organismi 
Collegiali Scolastici delle potenzialità educative e del valore formativo del 
Turismo Attivo  e Sostenibile, utilizzando anche l’attività motoria. 
 

GLI OBIETTIVI 
 
 Sperimentare e definire nuove metodologie di insegnamento 

adatte ai giovani di oggi, collegate con le tematiche del Turismo 
Scolastico Attivo e Sostenibile. 

 Svolgere e promuovere una fattiva e duratura Educazione alla 
Pace tramite la conoscenza ed il rispetto delle tradizioni e culture 
diverse. 

 Formare un sistema interattivo Scuole-Enti di Promozione 
Turistica ed Incoming - Ministero dell’Istruzione e del Merito 
(MIM) – Enti Territoriali (Regioni-Province). 

 Formare un congruo numero di docenti, a livello nazionale, 
specializzati sulle tematiche del Turismo Attivo e Sostenibile, 
capaci di far decollare qualitativamente e quantitativamente il 
Progetto stesso. 
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 Creare una coscienza di Turismo Attivo e Sostenibile negli 
studenti. 

 Trovare sponsor disposti a collaborare, offrendo un supporto 
economico. 

 

IMPORTANTI CONSIDERAZIONI 
 
 L’ANPEFSS ha elaborato questo “Progetto di Turismo Attivo e 
Sostenibile” in considerazione che il sistema scolastico, caratterizzato da 
precisi interventi legislativi (L. 59/97 del D.lgs. 233/99), per essere efficace, 
richiede un modello di organizzazione  incentrato su un’offerta formativa 
valida ed integrata su progetti che aiutino, in modo tangibile, il percorso 
formativo dello studente. Tutto ciò utilizzando le strutture e le risorse 
professionali dei docenti ed operatori, ad iniziare dalle scuole elementari. 
 La formulazione progettuale di questa proposta mira a costituire punti 
di incontro per una didattica formativa diversa da quella curriculare, che 
vada comunque ad intersecarsi  in modo trasversale ed a rafforzare i 
contenuti tradizionali, attraverso momenti culturali, che rispecchiano la 
realtà. 
 
 
 

PROGRAMMA SCHEMATICO 
 
 L’INTERA PROGRAMMAZIONE E’ RIVOLTA A: 
 
 STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI 

E SUPERIORI. 

 INSEGNANTI DI SCUOLE ELEMENTARI, DIRIGENTI 
SCOLASTICI, PROFESSORI DI TUTTE LE MATERIE DELLE 
SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INSEGNANTI DI 
EDUCAZIONE FISICA. 
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LA STRUTTURA 
 
Coordinatore ANPEFSS nazionale   MIM 
 

      Facoltà di Scienze Motorie 

      ENIT 

 
 

Coordinaore Regionale 
 

 
Coordinatore Provinciale 
 

 
Docente referente dell’Unità Scolastica e/o Distretto Scolastico 
 
 

ATTIVITA’ CON GLI STUDENTI 
 

Si mira, con l’ausilio degli insegnanti già particolarmente interessati e 
sensibilizzati riguardo le problematiche del Turismo Attivo e Sostenibile ed 
usufruendo della struttura  organizzativa dell’ANPEFSS, di avvicinare il 
maggior numero possibile di studenti a queste tematiche.  

Si chiede pertanto la collaborazione degli Enti di Promozione 
Turistica, degli Uffici Regionali e Provinciali Scolastici, dei Comuni, delle 
Province, delle Regioni, delle Comunità Montane per la realizzazione di 
questo Progetto. 
 
 

MATERIALE DIDATTICO E PROMOZIONALE 
 

L’ANPEFSS, relativamente alle proprie possibilità, cercherà di far 
circolare nelle scuole (soprattutto in quelle che aderiscono al Progetto 
Turismo Attivo e Sostenibile) filmati o altro materiale affine, riguardanti 
tale tematica. 
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INTERVENTO DI ASSISTENZA DA PARTE 

DELL’ANPEFSS 
 

Sarà anche possibile, negli anni futuri, la presenza dell’ANPEFSS in 
alcune scuole, tramite docenti specializzati per un intervento di “tutor”. 
 
 
 
 

INFORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO  
DEI DOCENTI 

 
Si vuole altresì ottenere il massimo coinvolgimento dei Docenti di 

tutte le materie delle scuole medie inferiori e superiori e dei Maestri delle 
scuole elementari, quali veicoli essenziali ed unici per l’inserimento 
definitivo e lo sviluppo, in ambito scolastico, del Turismo Attivo e 
Sostenibile, inteso come elemento cardine essenziale nella moderna 
formazione dello studente. 

In tale contesto, gli insegnanti di Educazione Fisica e Attività Motorie 
rivestono un ruolo rilevante. 

A tale scopo saranno organizzati dall’ANPEFSS Corsi a carattere 
nazionale. 
 
 
 
 

FORMAZIONE DOCENTI SPECIALIZZATI 
 
 Al fine di intervenire significativamente nel mondo scolastico per 
svolgere stabilmente una fattiva Educazione sul Turismo Attivo e 
Sostenibile, l’ANPEFSS ha organizzato e strutturato un precipuo iter 
formativo culminante con l’ottenimento della qualifica di Specialista in 
“Turismo Attivo e Sostenibile, utilizzando anche l’attività motoria” e 
rivolto ai docenti di tutte le materie delle scuole di ogni ordine e grado ed ai 
maestri elementari. 
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ITER 
 

- Aver partecipato ad almeno 4 Corsi Nazionali di 
Aggiornamento e Formazione ANPEFSS sulle tematiche 
relative al Turismo Attivo e Sostenibile (minimo n. 20 giorni 
in totale) nei due moduli ed aver superato gli esami relativi 
secondo lo schema: 

I MODULO: 
 

- Conoscenze generali sul Turismo Attivo e Sostenibile. 

- Conoscenze generali sulle problematiche organizzative ed 
educative legate al Turismo Attivo e Sostenibile. 

II MODULO: 
 

- Conoscenze specifiche di alcuni particolari territori e località. 

- Conoscenze particolari su metodologie e didattica per 
l’attuazione del Progetto di Turismo Attivo e Sostenibile. 

- Acquisizioni di capacità organizzative per lo svolgimento di 
programmi ed attività pratiche di Turismo Attivo e 
Sostenibile nelle diverse realtà scolastiche. 

- Presentazione di una tesina su argomento riguardante i 
diversi aspetti del Turismo Attivo e Sostenibile. 

ESAME: 
 

- Teorico tecnico-conoscitivo 

organizzativo 

didattico 

Tutti i Docenti diplomati “Specialisti in Turismo Attivo e Sostenibile 
utilizzando anche le attività motorie” saranno inseriti in un apposito Elenco 
Nazionale a cura della Segreteria ANPEFSS. I nominativi degli iscritti in 
questo Elenco saranno comunicati al MIM per tutte le possibili ed eventuali 
iniziative, riguardanti il mondo della scuola, che saranno programmate da 
questo dicastero direttamente o indirettamente. 
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SOGGIORNI ESTIVI 
 

 Per un’attuazione  più approfondita e vasta del Progetto, l’ANPEFSS 
prevede di poter attivare, durante le vacanze estive scolastiche, dei 
soggiorni o dei viaggi impostati direttamente sui concetti base del Turismo 
Attivo e Sostenibile, per gli studenti. Tali soggiorni potranno essere 
organizzati con la collaborazione del MIM o di altri Enti. 
 
 

CENTRO STUDI ANPEFSS 
 

 Il Centro Studi ANPEFSS, da anni funzionante e diviso in vari 
settori, ha già al suo attivo diverse ricerche su alcune discipline 
sportive, culminanti con diverse pubblicazioni che hanno ottenuto 
importanti apprezzamenti nel mondo sportivo e scolastico ed anche il 
Premio CONI per l’anno 2000.  

All’interno di tale Centro è attivo il Settore “Turismo Attivo e 
Sostenibile utilizzando anche l’attività motoria”, che produrrà tutta 
una serie di pubblicazioni relative al lavoro di studio, di ricerca e di 
sperimentazione che sarà svolto sull’argomento. 

 
 
 

Il Presidente  
        e 

Coordinatore del Centro Studi ANPEFSS 
 

  Prof. Giorgio Guatelli 
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