
 
Scheda illustrativa progetto PTOF 

 
Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto     SCAMBIO CULTURALE all’ESTERO con ASL 
 
1.2 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.Silvio Salvatore Pellicanò 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 
L’idea di procedere ad uno scambio culturale tra studenti che hanno punti in comune nonostante la 
provenienza da diverse realtà nasce dall’esigenza di avvicinare alla conoscenza reciproca due 
diverse civiltà. 
La civiltà tedesca infatti è a nostro avviso ancora oggi vittima di pregiudizi culturali che non 
tengono tuttavia in debito conto la comunicativa dei giovani pronti ad utilizzare ogni 
metalinguaggio, e meno ancora l’oramai acquisita certezza di vivere oramai in una grande unica 
nazione chiamata Europa. Inoltre, la presenza di cittadini stranieri sul nostro territorio ha una 
ricaduta in termini di pubblicità e contribuirebbe al rilancio del Sannio in particolare e della 
Campania in generale come meta per un turismo alternativo e non massificato come quello 
consolidato delle zone costiere della nostra regione. 

 Definizione degli obiettivi 
Lo scambio culturale persegue e realizza una serie di obiettivi, specifici e trasversali, ma anche più 
propriamente formativi considerato lo stesso iter scolastico che ambedue i gruppi stanno 
compiendo. 
Infatti, essendo i due gruppi composti da studenti del settore turistico, lo scambio ha come tema 
centrale quello del viaggio visto sia dal punto di vista della sua realizzazione tecnica, sia come 
viaggio dello spirito e dell’arricchimento interiore. 
Nello specifico gli obiettivi possono essere così schematicamente definiti: 
Specifici 
 Verifica sul campo della nozione di viaggio 
 Interazione in lingua straniera in famiglia e fuori con utilizzo delle strutture linguistiche 

apprese  
 Conoscenza e accettazione di realtà geografiche e culturali diverse 
 Programmazione di attività ed escursioni che promuovano gli aspetti turistici del Sannio 

Beneventano e della Campania in generale. 
 

Trasversali  



 Attivazione della predisposizione al socializzare e creazione di vincoli di amicizia 
 Rispetto delle regole della vita comune 
 Adattamento ad abitudini e ritmi di vita diversi  
 Realizzazione dell'idea del diverso e dell'altro da sè  
 Acquisizione di abilità in termini di autonomia ed autostima. 

Il progetto è indirizzato trasversalmente a studenti delle classi terze e quarte. Gli allievi si sono 
proposti attraverso autocandidature e sono stati poi selezionati dai docenti in relazione al 
comportamento, ai risultati scolastici e all’impegno dimostrato nel progetto. 

La strategia metodologica che caratterizza il progetto dello scambio in fase di programmazione e 
che investirà anche la fase della realizzazione è quella del team work. Gli allievi coinvolti nello 
scambio partecipano infatti alla definizione degli obiettivi e alla pianificazione delle attività; essi 
sono parte attiva dell’intero progetto in quanto realizzano la possibilità di diventare un vero tour 
operator. La tecnica del problem solving li pone infatti ad essere attori dell’intero processo ed attiva 
al meglio tutte quelle abilità che saranno proprie in seguito della professione che andranno a 
svolgere 
 
1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 
L’arco temporale in cui si attuerebbe il progetto è Ottobre  e Aprile: Il gruppo costituito dai nostri 
studenti sarà in visita alla scuola partner in Ottobre mentre la scuola partner sarà in visita presso il 
nostro istituto nell’Aprile 2015. 
L’intero progetto è organizzato in sequenze così come appresso specificato: 

1. Fase del contatto: gli studenti sono stati invitati a contattare mediante Internet il possibile 
partner utilizzando un database fornito dai docenti 

2. Fase dell’organizzazione vera e propria: Gli studenti hanno stabilito i tempi per la 
realizzazione, analizzato e deciso relativamente all’utilizzo del mezzo di trasporto nonché 
steso un programma delle attività didattiche e ricreative che verrà organizzato così come 
segue:  

Arrivo e sistemazione dei partners nelle relative famiglie; sei mattinate di lezioni e 
seminari su temi generali riguardanti il settore turistico come arte e storia locale, 
tradizioni e artigianato; due pomeriggi di visite a realtà economico-turistiche della 
zona e tre escursioni in luoghi di interesse turistico (Benevento, Caserta, Napoli); 
un’escursione di una intera giornata a Pompei e Costiera Amalfitana.   

3. Fase della realizzazione del programma: durante questa fase gli studenti applicano e 
realizzano il programma concordato ed in più diventano animatori ed accompagnatori dei 
loro partners utilizzando come mezzo espressivo la lingua straniera che assume qui il 
proprio ruolo ossia quello di strumento per la comunicazione e non più materia di studio 
curricolari. 

4. Fase del monitoraggio e della valutazione dei risultati: fase conclusiva del progetto che 
prevede la rilevazione dei dati relativi alle singole fasi di realizzazione dello scambio e 
all’intera esperienza. 

 
 
 
 
 



1.5 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 ricoprono ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Per la realizzazione dell’attività sono coinvolti 2 docenti interni che provvederanno all’ospitalità dei 
partners e che accompagneranno il gruppo in visita all’estero.  
 
 
 
1.6 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. 
Per la realizzazione del progetto si rende necessario l’impiego di specifiche risorse che vengono qui 
appresso specificate: 
 
Accoglienza del gruppo (Conferenze con i 
sindaci, piccolo buffet) 

€ 200. 

Noleggio Bus per escursione del gruppo  € 800.00 
Totale €1000.00 

 

 
Per quanto riguarda i costi relativi alle spese per due insegnanti accompagnatori si prevede, a 
titolo orientativo, la spesa così come segue: 
 
Viaggio aereo  € 250.00 x 2 = € 500.00 
Sistemazione Accompagnatori €  75 x 2  x 6 = € 900.00 
Totale                  € 1.400 
Totale costo progetto                  € 2.400 

 
 
NB: La restante parte relativa agli studenti è a carico delle famiglie che aderiscono al progetto. 
 
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO  
Prof. Silvio Salvatore Pellicanò 
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