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Il turismo è un complesso di attività 

svolte da coloro che viaggiano in luoghi 

diversi da quelli in cui abitano per svago, 

studio o riposo. 

 

La parola deriva dal francese Grand Tour 

(grande viaggio) che consisteva in un 

lungo viaggio istruttivo intrapreso dalle 

persone più ricche. Dagli anni 80, dopo 

una serie di cambiamenti nella società, 

viaggiare è diventato un bisogno primario 

e  alla portata di molte più persone. 
 



Perché:

• permette di viaggiare

• di  diventare professionisti, che in mille modi 

possono esprimere la propria personalità

• di parlare con persone di nazionalità diversa

• di incontrare persone felici che stanno per 

partire per una vacanza, 

• e tanto altro ancora



QUANTO E’ IMPORTANTE PER L’ECONOMIA? 

Il turismo è importantissimo per 

l’economia, contribuisce infatti 

alla crescita economica di un 

Paese. In che modo? 

I turisti (italiani stranieri) spendono il 

loro denaro in una grande varietà di beni 

servizi: per esempio pagano i trasporti 

pubblici, l’alloggio che li ospita, le 

attrazioni turistiche il cibo che 

consumano, pagano l’ingresso in 

musei… 
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STORIA DELL’ARTE:   

 
STUDIO DELLE OPERE E DEGLI STILI  DI  SCULTURA E PITTURA  

 



GEOGRAFIA TURISTICA  
 

STUDIO DEL TERRITORIO, DELLE METE TURISTICHE E STORIA DEL 
PAESAGGIO 



 
DISCIPLINE TURISTICHE AZIENDALI 

 
STUDIO DEL TURISMO IN GENERALE, DELLE IMPRESE E 

PROFESSIONI  TURISTICHE  

 



LE LINGUE 
 

• 1) TEDESCO 

• 2)FRANCESE 

• 3)SPAGNOLO      

• 4)CINESE 

• 5)ARABO (solo se ci sarà possibilità) 
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COSA FARE DOPO LA MATURITÀ ? 

UNIVERSITA’:  
per approfondire le 
proprie conoscenze 

LAVORO:  
per sfruttare le proprie 

qualità 



QUALI SONO I LAVORI CHE POTRESTI FARE ?  

 
 

L'accompagnatore turistico 
 segue persone singole o gruppi di persone nei 

viaggi attraverso il territorio nazionale o 
all’estero, assistendo loro in tutte le fasi del 

percorso 

La guida turistica  
opera come professionista e accompagna 

persone o gruppi nelle visite ad opere 
d'arte, a musei, a gallerie ecc.. 

 
 
 

Tour operator 
 Si occupano di organizzare i viaggi e 

costruire pacchetti turistici distribuiti poi 
dalle agenzie di viaggio. 

 
 



. 

progettista   

è un professionista che collabora 
attraverso consulenze turistiche in 

particolare in determinate aree, per 
lo sviluppo di progetti dedicati alla 

sostenibilità e alle realtà locali. 

Agenzia di viaggio (anche Online)  
 Si occupano di vendere i pacchetti turistici proposti dai tour 

operator e di individuare le soluzioni di viaggio più adatte al 
cliente.  

L’animatore turistico 
 è la figura richiesta in tutte le strutture ricettive al fine 

di intrattenere gli ospiti e rendere il soggiorno più 
piacevole e divertente 



PERCHÉ SCEGLIERE TURISMO ?  

Il settore turistico è un campo 

lavorativo in continuo sviluppo e ogni 

giorno nascono nuove figure 

professionali in questo ambito. 
In Italia il turismo è un’attività molto 

fiorente, crea numerose opportunità 

impiegatizie e sbocchi lavorativi: 

grazie al suo patrimonio culturale, 

artistico e ai suoi paesaggi naturali. 



PERCORSI UNIVERSITARI 

D’AGOSTINI MATILDE, D’ANDREA LUCA, PIRRELLO 

GIULIA, POZZAN MARGOT E TORNABENE SVEVA 



QUALI  SONO I  TIPI  DI UNIVERSITÀ 
CHE POTRÒ SCEGLIERE DOPO 

QUESTA SCUOLA? 

Dopo il percorso di studio all’istituto 

tecnico turistico, si posso frequentare 

tutte le università, ma in particolare… 

• SCIENZE DEL TURISMO 

• ECONOMIA (gestione dei servizi 
turistici) 

• TURISMO PER I BENI CULTURALI (storia 
dell’arte) 

• MEDIAZIONE LINGUISTICA 



SCIENZE DEL TURISMO 

Si occupa della formazione di individui che siano in grado 

di operare in imprese in ambito turistico, utilizzando gli 

strumenti di base di carattere economico, giuridico e 

sociale 

ECONOMIA  

L’obiettivo specifico di questo percorso di studio 

è quello di formare profili professionali capaci di 

lavorare in realtà sia pubbliche sia private 

operanti nel settore dei servizi turistici. 



MEDIAZIONE LINGUISTICA 
Processo di traduzione e interpretazione 

che viene fatto da una lingua all’altra. 

TURISMO PER I BENI 
CULTURALI 

Prepara il laureato con conoscenze di base economica, 

geografica e informatica, affiancata alla cultura e alla 

conoscenza dei beni culturali 


