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scolastico 

 
2019/2020 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 
 

1. Motivazioni: Questo progetto nasce dalla constatazione raccolta in queste settimane tra le classi delle              
varie articolazioni che, pur approfondendo gli alunni diverse lingue straniere, essi non riescono a              
contestualizzare nelle discipline d’indirizzo le specificità culturali relative alle lingue studiate. Così la             
loro formazione professionale resta separata dalla consapevolezza ed espressione culturale relativa ai            
rispettivi Paesi stranieri, che rappresenta poi una delle otto competenze chiave di cittadinanza richieste              
dall’Europa a tutte le agenzie educative.  

2. Destinatari: Prevalentemente le classi terze delle varie articolazioni ed eventualmente anche le quarte. 
3. Metodologie: compresenza in aula e nei laboratori, ove si vuole trasmettere in situazione contestualizzata              

la mia esperienza personale con la cultura di area mittel e nordeuropea acquisita in anni, in riferimento                 
agli aspetti di interesse per le singole articolazioni cui si rivolge (aspetti legati al rapporto col                
turista/pellegrino nordeuropeo, considerati dal punto di vista linguistico, antropologico, religioso,          
gastronomico, etc…) tentando di far calare empaticamente gli studenti nella mentalità dell’interlocutore            
nordeuropeo. 
E’ da verificare la possibilità di collegamenti video con soggetti da Paesi nordeuropei operanti in               
ambienti scolastici e professionali. 

4. Finalità: Allargare l’orizzonte mentale e culturale degli studenti e accrescere la familiarità con             
interlocutori nordeuropei rispetto ai codici comunicativi dei vari indirizzi di studio, in modo da formare               
una coscienza europea più consapevole e ricca. Attrezzare gli studenti ad interagire col cliente straniero               
in vista  della loro esperienza di stage dei PCTO.  

5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: Curando personalmente i contatti con diversi istituti scolastici             
di area nordeuropea (Germania e Austria in primis), è possibile ipotizzare dei gemellaggi virtuali tra               
studenti che vogliano consolidare e amplificare la loro formazione professionale in chiave europea,             
incoraggiando anche la mobilità personale in questi Paesi come sostegno in itinere ad un progetto di vita                 
più ampio respiro. 

 
Responsabile di progetto: Angelo Nicotra 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 
3 A Accoglienza Turistica 
 

Daniela  Cardamone 

Sala 
3 A 
3 B 
3 C 
 

 
Franco 
Emilio 
Ennio 

 
Tacconelli 
Ronchetti 
Carecci 

 
Cucina  

  

3 A Pasticceria  
 

Angelo Solillo 
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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. 

 
 
 
 
Superare il senso di frustrazione e fallimento 
negli studenti rispetto alla formazione alla 
cultura straniera ricevuta a scuola che non 
riesce a saldarsi con l’esperienza personale o 
professionale vissuta nei contesti della vita 
ordinaria. Preparare gli studenti  al contatto 
coi clienti stranieri durante la loro  esperienza 
di stage prevista dai PCTO. 
 
 
 
 
 
 

Confronto con gli studenti 
delle diverse articolazioni 
e coi rispettivi docenti. 
 
Normativa riguardante 
l’Istruzione: gli assi 
culturali e le competenze 
chiave di cittadinanza da 
acquisire al termine 
dell’Istruzione 
obbligatoria. EQF – 
European qualification 
framework (Quadro 
Europeo delle 
qualificazioni per 
l’apprendimento 
permanente). 
 

Riforma degli Istituti Professionali 

 
 

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: Rispettare i requisiti essenziali e indispensabili di una comunicazione verbale (attenzione, 
ascolto, disponibilità) con il cliente appartenente ad altre culture o con esigenze particolari. Usare correttamente 
le forme di comunicazione per accogliere il cliente straniero, interagire e presentare i prodotti/servizi offerti  
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Indicatore: miglioramento delle competenze comunicative attraverso simulazioni in contesto effettuate in 
itinere. 
Unità di misura: Voto in griglia d’osservazione. 
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: sufficienza di almeno l’80% degli alunni 
coinvolti. 
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): fine progetto. 
 
Obiettivo N.2: Individuare all’interno del ciclo cliente gli aspetti sociali, religiosi e dietetici specifici delle 
diverse culture. 
Indicatore: successo nell’esperienza stage a contatto coi clienti stranieri.  
Unità di misura: osservazione dei  tutor dei PCTO. 
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: sufficienza di almeno l’80% degli alunni 
coinvolti. 
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): fine progetto. 
 
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.) 

da novembre 2019 a maggio 2020 
 
compresenza stabile nei laboratori delle classi terze e 
quarte coinvolte 

Risorse umane: 
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 
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).) 

 
compresenza coi docenti Accogli (3 A Eno), Atzeni 
(4 A Eno), Cardamone (3 A Acc), Carecci (3 C Sala 
+ 4 A Sala), Ronchetti (3 B Sala), Solillo (3 A Past), 
Tacconelli (3 A Sala) 

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) 

proiettore per eventuali collegamenti con soggetti 
esterni 

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) 

nessuno 

 
 
 
Firma docente _____________________  Data __/__/__ 
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