
Turismo invernale – l’hotel nel
ghiaccio
Un intero mondo invernale per tutti

Didascalia: la foto rappresenta l’Ice Hotel in Svezia. Due persone sedute
tranquillamente su un blocco di ghiaccio. Aperto nel 1989, l’hotel viene ricostruito in
forme diverse ogni inverno, nel villaggio svedese di Jukkasjärvi.
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Panoramica generale
L’inverno è la stagione più fredda dell’anno, le giornate sono più corte e le notti più
lunghe, ma non per questo le persone non si muovono. Vi sono persone che
desiderano esplorare e conoscere luoghi turistici invernali e soggiornare per
esempio, in un hotel costruito nel ghiaccio.

L’Ice Hotel
E’ un hotel famoso, vera a propria opera d'arte realizzata nel ghiaccio e nella neve.
L’Ice Hotel è stata inaugurato nel 1989 ed è ricostruito in nuove forme ogni inverno,
nel villaggio svedese di Jukkasjärvi, 200 km a nord del circolo polare artico.
La stagione invernale fa registrare generalmente un trend positivo per il turismo
nell’Unione Europea, Durante l’inverno infatti vi sono molti motivi che trainano il
turismo:

● Le vacanze natalizie
● Le tradizioni gastronomiche e le usanze tipiche della stagione
● La neve e il ghiaccio
● I mercatini di Natale
● Gli sport invernali: sci da discesa, snowboard, sci di fondo

Il turismo in Svezia è in crescita da molti anni. A partire dal 1995 il numero delle notti
trascorse negli hotel, nei villaggi turistici e negli ostelli della gioventù è cresciuto del
60%. Il numero di notti trascorse da turisti stranieri è aumentato di più dell’88%
durante la stagione invernale e i volumi nazionali di più del 50%. Questa tendenza si
è rafforzata ancor più nel 2014 e le notti trascorse dagli stranieri sono aumentate del
6.7%.

Questo argomento e le attività ad esso correlate sono pensate per gli studenti dei
Corsi di Formazione Professionale del settore turistico. Gli esercizi sono focalizzati
sulla stagione invernale e il turismo, tema di una certa complessità, e fa vedere
come il turismo invernale cambia a seconda dei Paesi europei.

L’esercizio presenta tre attività in cui sono coinvolti studenti e insegnanti
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Attività 01 - Che cos'è il turismo?

Descrizione dell’attività

L’attività propone, per iniziare, un video preso da Youtube, dall’account “Mental
Floss”, che fa vedere quali siano le informazioni generalmente importanti sul turismo.
Si fa vedere agli studenti come il turismo possa differire da Paese a Paese e dove è
più affollato. Il video fa inoltre comprendere l’importanza del turismo.

L’attività è stata progettata per gli studenti dei Corsi di Formazione Professionale del
settore turistico, che posseggono una conoscenza generica delle varie forme di
turismo e di come esso si sia sviluppato nel mondo. L’esito della attività è la
creazione di un gruppo aperto di confronto e discussione.
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Scheda descrittiva
Fase 1

Descrizione / Istruzioni

Il video illustra la storia del turismo, la sua importanza e le differenze nei vari Paesi.
Presenta inoltre alcuni dati sul turismo ma anche altri elementi non strettamente
collegati all’attività (per esempio consigli sul bagaglio, informazioni sugli aeroplani
supersonici ecc…). E’ utile specificarlo.
Questa fase è per l’intera classe.
Presentare agli studenti il video: Everything You Need to Know about Tourism di
Mental Floss, su Youtube.

Livello Base

Obiettivi

Aumentare la conoscenza degli studenti sul turismo nei diversi Paesi del mondo.
Aumentare la capacità degli studenti di comprensione del settore turistico.

Competenze chiave

● Competenza alfabetica funzionale;

● Competenza multilinguistica;
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;

Risorse

Insegnanti degli assi linguistici; insegnante dell’asse storico-sociale
Attrezzatura: connessione internet, computer, videoproiettore

Durata

30 minuti in totale. Il video dura circa 8 minuti e mezzo.
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Fase 2

Descrizione / Istruzioni

Gli studenti devono sentirsi a proprio agio e liberi di parlare sull’argomento turismo.
Questa fase è per l’intera classe.
Far discutere gli studenti sul video che hanno guardato e farli parlare sul Paese in
cui vorrebbero lavorare nell’ambito del turismo. Si consiglia gli insegnanti di
utilizzare anche un video relativo alla realtà locale.

Livello: Intermedio

Obiettivi

Aumentare l'abilità degli studenti di comprensione del settore turistico

Aumentare la consapevolezza degli studenti degli aspetti culturali del turismo e di
come il turismo sia diverso nei vari Paesi

Competenze chiave

● Competenza alfabetica funzionale;

● Competenza multilinguistica;

● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
● Competenza in materia di cittadinanza

Risorse

Insegnanti di turismo e dell’asse culturale

Durata

90 minuti in totale

Note
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Domande per la discussione:
1. Quali sono le parole chiave del video appena guardato?
2. Che cosa ritenete sia importante conoscere sul turismo?
3. Vi piacerebbe lavorare nel turismo invernale? Se sì, in quale Paese e in quale

area?
4. Ritenete che il turismo invernale possa dare un contributo positivo a livello

mondiale in termini economico-finanziari?
5. Quale Paese ritenete abbia il maggiore tasso di crescita nel settore turistico?
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Attività 02 - Essere receptionist

Descrizione dell’attività

L’attività inizia con una ricerca svolta da parte degli studenti sul turismo invernale.
L’Ice Hotel può essere proposto come suggerimento e traccia a questo scopo.

L’attività si sposta poi in un role play basato sulle informazioni raccolte dagli studenti.
Gli studenti iniziano lavorando a coppie e simulando il ruolo di receptionist all’Ice
Hotel , seguendo dei canovacci stimolanti , specifici del loro nuovo ruolo di
receptionist all’Ice Hotel!

L’attività aiuta gli studenti a mettere in pratica le abilità simulando il contesto
lavorativo in ambito turistico in un ambiente non familiare. E’ importante che siano a
conoscenza delle prassi culturali e delle tradizioni del posto, ed al tempo stesso
rispettino i desideri e le necessità degli ospiti in arrivo. Inoltre, questa attività sviluppa
le abilità di comunicazione e problem solving nell’interazione con gli altri.

L’Ice Hotel è stato inaugurato nel 1989 ed è ricostruito in nuove forme ogni inverno,
nel villaggio svedese di Jukkasjärvi, a  200 km a nord del circolo polare artico. Le
attrattive principali sono costituite dal fiume Torne, dalle opere d’arte che formano
l’hotel stesso e un contesto particolare in cui si possono vivere momenti che
arricchiscono la vita. Nel 2016 è stata lanciata un’esperienza completamente nuova,
oltre al tradizionale hotel costruito nel ghiaccio: ICEHOTEL 365 è una struttura
permanente che comprende suite di lusso, ognuna con bagno e un'area relax
privata, e le “art suites”, scolpite da artisti selezionati., oltre a un ampio bar che serve
champagne e una galleria, entrambi ricavati nel ghiaccio. La struttura può essere
visitata tutto l’anno ed è rinfrescata da pannelli solari durante i mesi estivi.
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Di seguito i passi consigliati per l’attività:
1. Chiedere agli studenti di mettersi a coppie
2. Guidare gli studenti nella simulazione del ruolo di receptionist all’Ice Hotel con

l’aiuto di tracce stimolanti e sfidanti
3. Incoraggiarli a chiedere aiuto e ad analizzare le soluzioni migliori possibili per

la risolvere i problemi

Insieme fare una valutazione e il resoconto della attività.
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Scheda descrittiva
Fase 1

Descrizione / Istruzioni

Gli studenti si informeranno e faranno ricerche sull’Ice Hotel oppure su un’altra
attrazione turistica invernale.
E’ consigliato il lavoro a piccoli gruppi. Dovranno trovare le informazioni che
riterranno utili per:

● Comprensione dell’ambiente e del clima
● Analisi delle tipologie di possibili clienti ed ospiti

Livello Base

Obiettivi

Sviluppare le abilità di ricerca.
Aumentare la conoscenza delle attrazioni turistiche culturali invernali
Migliorare la capacità di lavorare in gruppo
Migliorare la comunicazione all’interno del gruppo

Competenze chiave

● Competenza alfabetica funzionale;

● Competenza multilinguistica;

● Competenza digitale
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;

Risorse

Internet

Durata

30 minuti
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Fase 2

Descrizione / Istruzioni

Questa fase è per l’intera classe.
Insieme agli studenti fare pratica dei vari ruoli creati, simulando di essere
receptionist e clienti

Livello Intermedio

Obiettivi

Migliorare la capacità degli studenti di comprendere, esprimere e interpretare le
competenze sociali nel turismo.
Sviluppare le competenze relazionali.

Competenze chiave

● Competenza alfabetica funzionale;

● Competenza multilinguistica;
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;

Risorse

Questa fase della attività dovrebbe essere svolta con il supporto dell’insegnante
specifico delle materie turistiche.
Attrezzature: fogli di carta, penne.

Durata

60 minuti

Fase 3

Descrizione / Istruzioni

L’attività prevede di raccogliere le varie simulazioni create dagli studenti e di parlarne
insieme
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Questa fase è per tutta la classe. Studenti e insegnante dovrebbero valutarsi e fare
domande gli uni agli altri sulla attività che hanno svolto, cercando di comprendere il
ruolo interpretato e la capacità comunicativa.

Livello Intermedio

Obiettivi

Migliorare la capacità degli studenti di interagire con gli altri
Aumentare la capacità degli studenti di collaborare tra loro in squadra
Aumentare la capacità di comunicare oralmente in modo creativo

Competenze chiave

● Competenza alfabetica funzionale;

● Competenza multilinguistica;
● Competenza digitale
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;
● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
● ·Competenza in materia di cittadinanza

Risorse
Questa fase dell'attività deve essere svolta con il supporto degli insegnanti dell’asse
linguistico.
Attrezzatura: fogli di carta e penne

Durata

60 minuti

Note
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Attività 03 - Proporre un weekend
all’interno dell’Ice Hotel
Dopo aver cercato una destinazione con l’utilizzo di domande guidate, passo dopo
passo, gli studenti creano una presentazione in cui promuovono una gita di un
weekend. Forniscono consigli, preparano un itinerario e catturano l’interesse del
turista con l’utilizzo di un linguaggio convincente e persuasivo.

Descrizione dell’attività
L’attività rappresenta un esercizio di interazione orale che aiuta gli studenti a
sviluppare sia le abilità sociali e sia la gestione di situazioni complesse e diverse tra
loro con la gente. L’attività prevede inoltre un esercizio al computer per la creazione
di un manifesto/poster.

L’attività è stata progettata per gli studenti dei Corsi di Formazione Professionale del
settore turistico.

Scheda descrittiva

Fase 1

Descrizione / Istruzioni

Gli studenti useranno la loro immaginazione e la loro creatività per realizzare un
poster. La fase è per tutta la classe.
Gli studenti lavoreranno in gruppo per preparare un poster che utilizzeranno per
promuovere una breve vacanza per il fine settimana.

Livello Avanzato

Obiettivi

Sviluppare le competenze informatiche e creative .
Aumentare le competenze nella comunicazione di gruppo.

Competenze chiave
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● Competenza alfabetica funzionale;
● Competenza multilinguistica;
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;

Risorse

Questa fase della attività va svolta con il supporto degli insegnanti dell’asso
linguistico
Attrezzatura: computer e connessione Internet

Durata

L’attività dura 1 ora.
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Fase 2

Descrizione / Istruzioni

Gli studenti faranno uso delle loro competenze comunicative andando da turisti per
presentare i propri cartelloni.
Include tutti gli studenti. Ogni studente promuove il proprio poster andando dai turisti
e dando il manifesto.
Descrivere il poster utilizzando un linguaggio convincente per cercare di catturare
l’interesse del turista.

Livello Intermedio

Obiettivi

Sviluppare la comunicazione con gli altri
Aumentare le abilità di interazione e relazione

Competenze chiave

● Competenza alfabetica funzionale;
● Competenza multilinguistica;
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali;

Risorse

In questa fase dell’attività ogni studente deve incontrare fisicamente delle persone a
cui dare il poster realizzato in classe.

Durata

L’attività dura 1 ora
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Esempi

Didascalia: Uno degli ambienti dell’Ice Hotel per l’Attività 2: “Essere receptionist”.
La foto raffigura l’Art Suite 365-Oh Deer, progettata da Carl Wellander e Ulrika
Talhino, per l’Ice Hotel di Jukkasjärvi, in Svezia.

16



Didascalia: si può usare questa immagine come esempio degli sport invernali
praticati in Svezia. Raffigura il principe Daniele che gioca a floorball (innebandy in
svedese). a Jakobsberg. Il floorball, inventato nel 1970 a Gothenburg, è uno sport di
squadra, una versione indoor dell'hockey su ghiaccio, giocato però senza pattini né
protezioni. (ndt)

Risorse
Panoramica generale

1. Il sito indicato di seguito fornisce informazioni sul turismo invernale, oltre
molte informazioni sul turismo in generale in diversi Paesi del mondo
https://www.longdom.org/scholarly/winter-tourism-journals-articles-ppts-list-27
0.html

2. video sul turismo
https://www.youtube.com/watch?v=ROnrKqWqbP8

3. Questo è un link a un libro in formato pdf informazioni dettagliate e con la
storia del turismo in Svezia
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https://tillvaxtverket.se/download/18.76e25c0c15
51556fb105b18/1465379613912/info_0635.pdf

4. Sito dell’Ice hotel.https://www.icehotel.com/about-icehotel/

Esempi
5. Link da cui sono state ricavate le fotografie:

https://www.thelocal.se/20180215/six-unusual-sports-to-try-your-hand-at-in-sweden
6. https://www.icehotel.com/ice-galleries/current-art-exhibition-at-icehotel/
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