
 
Scheda illustrativa progetto PTOF 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

Progetto      
VIAGGI DI ISTRUZIONE A BERLINO: alla scoperta di una nuova realtà: arte, storia e....lingua 
straniera 
 
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. 
 

Il Viaggio di istruzione in una città tedesca è uno dei momenti fondamentali per chi si avvicina allo 
studio di una lingua e di una civiltà nuova. 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 in una 
grande unica nazione chiamata Europa. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

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

 
OBIETTIVI  DIDATTICI e/o PROFESSIONALI 

 
 Verifica sul campo della nozione di viaggio 
 Interazione in lingua straniera con utilizzo delle strutture linguistiche 

apprese  
 Conoscenza e accettazione di realtà geografiche e culturali diverse 

Il progetto è indirizzato trasversalmente a studenti delle classi quinte.  Come da proposta scaturita 
ed approvata in fase di riunione di dipartimento si auspica la partecipazione almeno dei tre quarti 
della classe pena la non validità didattica del progetto stesso.  



La strategia metodologica che caratterizza il progetto del viaggio di istruzione in fase di 
programmazione e che investirà anche la fase della realizzazione è quella del team work.  

Gli allievi coinvolti nel progetto partecipano 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. 
Quattro giorni nel periodo di Aprile compatibilmente con gli impegni scolastici e con la 
convenienza delle offerte. 
 
Il piano dettagliato sarà a cura della Agenzie di Viaggio incaricate per la loro realizzazione. 
 
 
 
 
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 . 
 
 
 
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 fa riferimento alla procedura prevista dalla legge. 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
Prof. Silvio Salvatore Pellicanò 


	Progetto     
	VIAGGI DI ISTRUZIONE A BERLINO: alla scoperta di una nuova realtà: arte, storia e....lingua straniera
	 Realizzazione dell'idea del diverso e dell'altro da sè
	 Attivazione della predisposizione al socializzare 
	 Rispetto delle regole della vita comune
	 Adattamento ad abitudini e ritmi di vita diversi 
	 Acquisizione di abilità in termini di autonomia ed autostima.
	 Verifica sul campo della nozione di viaggio
	 Interazione in lingua straniera con utilizzo delle strutture linguistiche apprese 
	 Conoscenza e accettazione di realtà geografiche e culturali diverse


