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TITOLO PROGETTO: 

Viaggio di istruzione a Berlino per le classi V 

alberghiero e agrario  

 

  

Anno scolastico 

 

 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

1. Motivazioni: il programma di storia prevede lo studio delle guerre mondiali e della successiva nascita 

dell’Unione Europea. Berlino rappresenta ancora oggi il passaggio da un’Europa caratterizzata dalle 

guerre e dalla devastazione delle leggi razziali all’Unione Europea oggi.  

2. Destinatari:  tutte le classi 5 dell’Istituto 

3. Metodologie: viaggio di istruzione in loco 

4. Finalità: conoscere e vedere dal vivo i luoghi della seconda guerra mondiale e i campi di concentramento 

5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: nessuna  
 

Responsabile di progetto: 

 

Prof. Marco Bianco  

Gruppo di Lavoro Nome 

 

Cognome 

 

 

Antonella  Summa  

 

 

Paolo  Ferranti  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

 
 

                                 SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI 

Bisogno/motivo  dell’utenza 

(destinatari del Progetto) che induce   a  

proporre il Progetto. 

Studio, Statistica, 

Analisi, Ricerca, Atto, 

Norma, Resoconto, 

Verbale, Focus 

Group, Testo o  altra 

fonte che evidenzia- 

misura il bisogno 

indicato. 

Indicazione per la Reperibilità  del 

Riferimento  citato. 
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Il progetto è destinato agli alunni delle classi 

quinte, poiché la città di Berlino ha in sé 

ancora i simboli monumentali e non solo 

delle guerre mondiali, i campi di 

concentramento e i resti del muro, la cui 

caduta ha sancito le basi per l’Unione 

Europea oggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma di storia 

delle classi quinte guarda 

a questo periodo storico.  

La programmazione di dipartimento 

umanistico relativa alla disciplina storia e le 

singole PAD dei docenti.  

 

 

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi 

delegati, per stabilire se porlo in votazione presso il  Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla 

coerenza tra l’Analisi dei Bisogni  (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) 

proposte. Il “Riesame della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne 

costituirà l’evidenza. 

 

 

SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 
 

Obiettivo N.1:  

Indicatore: Adesione in relazione al prezzo di agenzia di viaggio 

Unità di misura: percentuale 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: 65 % 

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): aprile 2019 

 

 

 

 

NOTA 2. La “Validazione” della  Progettazione avverrà  in fase di erogazione del  progetto stesso, 

confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti  con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del 

Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso. 

 
 

SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 

Durata dell’erogazione del progetto: 

(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 

attua. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

Dicembre 2018 – aprile 2019 (mese dello 

svolgimento del viaggio) 

In questo periodo ci sarà: la gara di appalto da parte 

della Dirigenza, la raccolta delle adesioni 

(assicurazioni più autorizzazioni) e il pagamento sul 

c/c di scuola della prima e della seconda rata.  

Risorse umane: 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

1 accompagnatore (gratuità prevista nei pacchetti 

viaggi) ogni 15 adesioni paganti. 
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docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 

per anno finanziario(solare).) 

Beni e servizi: 

(Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si 

prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare 

gli acquisti da effettuare per anno finanziario) 

Pubblicazione da parte della Dirigenza della gara di 

appalto per l’aggiudicazione dei preventivi per le 

agenzie di viaggio.  

Eventuali costi a carico del F.I.S: 

(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 

ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  

Spese acquisto beni di consumo) 

Nessuna spesa a carico del FIS.  

 

N.B. Qualora il progetto sia approvato,  il coordinatore del singolo CDC 

provvederà a raccogliere le adesioni (autorizzazioni e conto corrente 

dell’assicurazione pagata di 25 euro) e in fase di CDC sarà scelto un 

accompagnatore disponibile. In caso di non disponibilità di accompagnatori, si 

potrà scegliere un docente di altra classe disponibile.  
 

Firma docente  

Prof. Marco Bianco                                                                                   Data 11/12/2018 


