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UNITÁ DI APPRENDIMENTO 

Classe 5^ ET    Anno Scol. 2016/2017 

Scheda di pianificazione 

Denominazione Berlino: progettazione di un viaggio di istruzione 

Compito / Prodotto Itinerario del viaggio d’istruzione realizzato anche in lingua straniera (tedesco, inglese)  
Visualizzazione dell’itinerario del viaggio d’istruzione con una timeline realizzata a gruppi con Sutori 

Finalità educative1 

• Favorire la partecipazione attiva degli studenti nelle diverse fasi dell’organizzazione del viaggio 
d’istruzione (dalla individuazione delle mete principali alla realizzazione dell’itinerario vero e proprio, 
fino alla preparazione e esposizione in qualità di guide su alcune mete durante il viaggio) 

• Favorire la collaborazione in classe per la realizzazione di un progetto comune. 
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Competenze Abilità Conoscenze 

                                                             
1 Esempi: “Riconoscere e valorizzare elementi del proprio territorio” - “Arricchire la propria personalità attraverso il confronto con una realtà socio-culturale diversa” - 
“Sensibilizzare gli allievi a un appassionata fruizione dell’arte” – “Costruire modelli interpretativi della realtà” – “Indagare aspetti della realtà con metodo esperienziale” – 
“Accrescere a apprezzare il gusto della scoperta” – “Sviluppare la capacità critica attraverso il confronto fra diverse opportunità” – “Favorire l’acquisizione del senso di 
responsabilità sociale” ecc. 
2 Competenze di cittadinanza degli assi culturali e quelle presenti nel documento del Riordino dei Cicli. 
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UNITÁ DI APPRENDIMENTO 

Classe 5^ ET    Anno Scol. 2016/2017 

Scheda di pianificazione 
Comunicazione nella 

madrelingua: 
Padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
italiana, secondo le 
esigenze comunicative nei 
vari contesti, anche in 
quelli organizzativi e 
professionali di riferimento 

 
 
• Rielaborare in forma chiara le informazioni 

frutto di ricerca individuale e di gruppo 
• Ideare e realizzare testi multimediali su 

tematiche culturali, di studio e professionali 
 

 
 

• Caratteri comunicativi di un testo multimediale  

Progettare e 
documentare servizi e 
prodotti turistici 

 

• Elaborare prodotti turistici, anche a 
carattere tematico, e il relativo prezzo con 
riferimento al territorio e alle sue 
caratteristiche 

• Utilizzare tecniche e strumenti per la 
programmazione e l’organizzazione 

• Interpretare le informazioni a disposizione 

• Prodotti turistici a domanda e a catalogo 
• Tecniche di organizzazione 
• Tecniche di monitoraggio e controllo dei processi 

Comunicazione nelle 
lingue straniere: 

INGLESE L1 
Padroneggiare la LS per 
scopi di settore 
utilizzando i linguaggi 
settoriali previsti dai 
percorsi di studio 
specifici 

 
 

Utilizzare la lingua inglese in ambito turistico al fine 
di produrre una proposta commerciale che includa 
la scelta mirata delle informazioni e la loro 
presentazione in  veste promozionale 

     
Strutture e lessico della microlingua inglese del settore turistico 
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UNITÁ DI APPRENDIMENTO 

Classe 5^ ET    Anno Scol. 2016/2017 

Scheda di pianificazione 
Comunicazione nelle 

lingue straniere:   
TEDESCO L2 

Padroneggiare la L2 per 
scopi comunicativi e 
descrittivi, utilizzando i 
linguaggi settoriali 
previsti dal percorso di 
studio per interagire in 
diversi ambiti 

 

 
• Rielaborare in forma chiara le informazioni  
• Ideare e realizzare una presentazione Power 

point su tematiche culturali, di studio e 
professionali 

• Strutture morfosintattiche e grammaticali adeguate al 
contesto specifico 

• Lessico e fraseologia specifici 
• Aspetti socio-culturali del Paese di cui si studia la lingua  
• Conoscenze relative ai principali monumenti della città 

di Berlino 
• Conoscenze informatiche 

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere:   
SPAGNOLO L2 

Padroneggiare la LS per 
scopi di settore 
utilizzando i linguaggi 
settoriali previsti dai 
percorsi di studio 
specifici 

• Produrre in forma scritta  testi adeguati e 
coerenti al contesto specifico su tematiche 
note di studio e di lavoro 

• Strutture morfosintattiche di base adeguate alle 
tipologie testuali e ai contesti d’uso 

• Lessico convenzionale di settore 
• Aspetti socio-culturali del Paese di cui si studia la lingua, 

in particolare inerenti al settore di studio e di lavoro 

 

Comunicazione nelle 
lingue straniere:   

FRANCESE L3 
Padroneggiare il 
patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua 
francese del turismo 

 
•  Redigere un itinerario in lingua francese 

traducendo un itinerario studiato, 
approfondito e approntato in lingua italiana  

• Presentarlo in maniera chiara e accattivante  
 

• Il francese del turismo:  comprendere un itinerario in 
francese  

• Lo stile nella redazione di un itinerario: l’uso della 
nominalisation 
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UNITÁ DI APPRENDIMENTO 

Classe 5^ ET    Anno Scol. 2016/2017 

Scheda di pianificazione 

 Competenza digitale 
 

• Utilizzare Internet e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; elaborare, 
interpretare e rappresentare dati mediante 
l’utilizzo di strumenti informatici 

• Utilizzare forme di comunicazione visiva e 
multimediale 

• Utilizzare l’account Google per condividere 
testi e mappe    

• Account Google: G.Drive, G. Documenti, G.MyMaps  
• Strumenti per la presentazione  di testi e immagini 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA: 
 

• Collaborare e 
partecipare 

• Progettare 
 

• Collaborare in modo pertinente e 
responsabile nella organizzazione e 
realizzazione di attività, rispettando il proprio 
e l’altrui ruolo e fornendo un contributo 
personale 

• Pianificare le fasi di un’attività (obiettivi, 
azioni, tempi, …..) 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

• Tecniche di lavoro di gruppo 
• Tecniche di gestione per obiettivi 

 

 

Utenti destinatari Classe 5^ ET 

Prerequisiti 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, LINGUE STRANIERE: Lessico e strutture linguistiche di base  
 
INFORMATICA: Conoscenze di base di informatica – possesso e utilizzo di alcune funzioni dell’account 
Google – utilizzo di PowerPoint 
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Progettazione Elaborazione della proposta del viaggio d’istruzione nel consiglio di classe di ottobre 2016 
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Organizzazione del lavoro 
Presentazione del viaggio d’istruzione a Berlino come UdA (consegna agli studenti) e primi accordi con gli 
studenti per le modalità di lavoro 

 

Svolgimento attività 

1. ITALIANO/DISCIPLINE TURISTICHE/TEDESCO: ricerca in Internet, individuale e di gruppo per l’individuazione 
delle principali mete turistiche della città di Berlino 

2. ITALIANO/DISCIPLINE TURISTICHE: scelta delle mete da privilegiare nell’elaborazione di un itinerario di 5 
giorni, ricerca dei mezzi di trasporto e verifica dei costi 

3. ITALIANO/DISCIPLINE TURISTICHE: condivisione di un file conclusivo di Google Documenti tramite il Drive con 
una possibile scansione di giorni/mete da visitare con ipotesi di costo  

4. ITALIANO: condivisione tramite la piattaforma Fidenia del lavoro conclusivo (l’itinerario utilizzato effettivamente 
per il viaggio d’istruzione a Berlino dal 28/03/2017 al 01/04/2017) e di un tutorial sull’utilizzo di Google 
MyMaps per creare una mappa personalizzata di un viaggio 

5. ITALIANO: realizzazione tramite l’utilizzo dell’Account Google dell’itinerario in Google MyMaps 
6. ITALIANO: esposizione orale in classe dell’itinerario attraverso la presentazione di alcune delle mappe realizzate 

dagli studenti alcuni giorni precedenti il viaggio di istruzione 
7. ITALIANO: al rientro dal viaggio di istruzione timeline interattiva dell’itinerario effettivamente svolto 
8. DISCIPLINE TURISTICHE: Elaborare un itinerario di tipo analitico 
9. DISCIPLINE TURISTICHE: Identificare le componenti dei prezzi del viaggio e fare un’analisi dei costi 
10. DISCIPLINE TURISTICHE: Elaborare una proposta da inserire in un eventuale catalogo di un viaggi di 5 gg a 

Berlino 
11. INGLESE: analisi di una proposta analoga relativa ad una città del Veneto 
12. INGLESE: selezione delle informazioni da includere e scelta degli elementi da evidenziare in base al target dei 

fruitori 
13. INGLESE: prima stesura della proposta 
14. INGLESE: (al ritorno dal viaggio) riesame di quanto prodotto e stesura definitiva. 
15. TEDESCO: descrizione in L2 dei luoghi, edifici, monumenti che saranno visitati durante il viaggio d’ istruzione 

16. TEDESCO: realizzazione tramite l’utilizzo di Power Point di una presentazione di tutti i luoghi da vedersi con 
immagini e descrizioni in L2; realizzazione finale dell’ itinerario ed esposizione orale in classe. 

17. FRANCESE: traduzione dell'itinerario e introduzione alla città di Berlino con lavoro individuale o a coppie: 
esposizione orale accompagnata da  presentazione in Powerpoint o Prezi o altro strumento a scelta degli 
studenti 

18. SPAGNOLO: realizzazione in lingua dell’itinerario del viaggio. 
 

Presentazione del prodotto Eventuale pubblicazione sul sito parallelo dell’istituto www.aldacollo.it di un articolo sul viaggio d’istruzione con link ad 
alcuni dei prodotti 
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Esperienze  Viaggio d’istruzione 

Metodologia 

• Lavoro di ricerca su Internet, individuale e in piccoli gruppi  
• Lavoro di gruppo  
• Lezione frontale 
• Lezione dialogata  
• Esposizione orale 

R
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Coordinatore Docente di Lingua e letteratura italiana e Storia: prof.ssa R. Panzarino 

Collaboratori interni Docenti di lingua straniera: prof.sse K. Fiorotto, R. Barrile, M.P. Scardellato, R. Tonon. 
Docente di Discipline turistiche e aziendali: prof.ssa M. Chiesurin   

Collaboratori esterni nessuno 

Strumenti • LIM  
• Laboratorio d’informatica e connessione ad Internet 

Valutazione Valutazione del prodotto sulla base di criteri predefiniti (cfr. griglia di valutazione dell’UdA) 
 

 
 
Conegliano, 4 marzo 2017 
 Il Referente 
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