
 
Scheda illustrativa progetto PTOF 

Sez. 1 – Descrittiva 
Denominazione progetto 
Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica 

Visita ad Organizzazioni ed Istituzioni internazionali: Visita all’ambasciata di Germania in 
Roma 

Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

Prof. Silvio Salvatore Pellicanò 

Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 
Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

Studenti delle classi quarte nel numero di 40. 

Motivazioni dell’intervento: a partire dall’ analisi dei bisogni formativi (indicando anche, se è stata fatta, 
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

Gli studenti che studiano il Tedesco come seconda lingua del corso per il turismo risentono, a causa della 
collocazione geografica dell’istituto e dei pochi contatti con le realtà straniere, una sorta di isolamento 
culturale nei confronti dei paesi europei. Tale lacuna è colmata solo quando intervengono le famiglie, o 
forme di sussidio esterne, che si preoccupano di far entrare il proprio figlio in contatto con realtà nuove 
pagando un soggiorno studio. La congiuntura politico-economica del momento non favorisce scambi di 
questo tipo per cui si è ritenuto opportuno di visitare una rappresentanza politico culturale in modo tale 
da far rendere lo studente partecipe di una parte di una nazione in terra straniera. 

Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in accordo con le 
finalità del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe 

L’obiettivo generale di questa esperienza è il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche in Italia, 
nello specifico di un paese di cui essi studiano la lingua e, più in generale, della diplomazia in generale 

Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, dunque devono 
essere espressi in termini di conoscenze, competenze, capacità 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
• Attivazione della predisposizione alla conoscenza dell’altro da sè 
• Rispetto delle regole di comportamento in situazioni molto formali 
• Conoscenza di 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 rappresentanza diplomatica e della sua funzione 
• Interazione in lingua straniera  
• Conoscenza e accettazione di realtà geografiche e culturali diverse 
 

 
  

Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento 



con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

Gli studenti, alla fine di tale esperienza ampliano il proprio orizzonte cognitivo e culturale laddove le 
conoscenze disciplinari di materie specifiche ( Tedesco-Diritto- Geografia) diventano un unicum nel 
processo formativo. 

Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri enti e scuole ecc.) 

Uscita didattica a Roma 

Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, illustrare le fasi 
operative 

Viaggio a Roma a seconda della disponibilità dell’ufficio rapporti con il pubblico dell’ambasciata 

Strumenti di valutazione del progetto 
Indicare gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto (numero dei partecipanti, 
attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

Per la verifica dell’efficacia del progetto, che ha già dalla sua proposta ha riscosso notevole successo, 
considererà la difficoltà della sua realizzazione, l’ottimizzazione delle tempistiche, la qualità del progetto 
stesso. 
 

Modalità del monitoraggio 
Il referente del progetto, in collaborazione con la commissione P.O.F. e la FS 1, utilizzerà modelli 
concordati di autovalutazione per la conoscenza dei punti di forza e di eventuali punti critici. 

Sarà distribuita una scheda di valutazione dell’attività 

Realizzazione di un prodotto finale 
Realizzazione di un prodotto finale testuale multimediale o altro (facoltativo) 

Produzione di un video riassuntivo dell’esperienza 

Risorse umane 
Indicare il numero dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare e il 
n° totale di ore per ogni figura. Indicare i nominativi delle persone che ricoprono ruoli rilevanti.  

 N° 2 docenti accompagnatori 
 

Beni e servizi 
Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse logistiche – aule, 
laboratori ecc. – necessari alla realizzazione del progetto. 

Noleggio del mezzo di trasporto ( 1 Bus GT) 

Faicchio, 20 Ottobre 2017 

Il responsabile del progetto 

Prof. Silvio Salvatore Pellicanò 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



Sez. 2 – Finanziaria 

  N° ore Importo (€) 

Esperto esterno Compenso da contrattare (fino ad un 
massimo di 80,00 €/ora)   

   
 

Attività di insegnamento     € 35,00 x h    

   
 

Personale Docente Ore aggiuntive docenti no insegnamento
    € 17,50 x h   

   
 

 Personale Ata 

Assistenti amministrativi €14,50 x h 
 

 

Assistenti tecnici  € 14,50 x h 
 

 

Collaboratori scolastici  € 12,50 x h 
 

 

TOTALE   

    
Beni e servizi 

Descrizione bene/servizio Quantità Costo  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Costo complessivo beni/servizi  

  

Costo complessivo progetto  

Faicchio, ____________________ 

Il responsabile del progetto 


	 Attivazione della predisposizione alla conoscenza dell’altro da sè
	 Rispetto delle regole di comportamento in situazioni molto formali
	 Conoscenza di abitudini e ritmi di vita diversi 
	 Acquisizione di abilità in termini di autonomia ed autostima.
	 Verifica sul campo della nozione di rappresentanza diplomatica e della sua funzione
	 Interazione in lingua straniera 
	 Conoscenza e accettazione di realtà geografiche e culturali diverse

