
Agli studenti delle classi terze
Registro Elettronico

-RICOGNIZIONE TURISMO  NTI   VIDEOMAKING-
Progetto per classi terze 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Il modulo intende sviluppare negli studenti l’attenzione alle proprie inclinazioni e potenzialità professionali
in ambito turistico, delineando un percorso di nuove competenze da acquisire per migliorare e diversificare
l’offerta  turistica  in  relazione  alle  condizioni  ed  esigenze  che,  sempre  più  rapidamente,  interessano  il
comparto. 

Descrizione: 

Gli studenti di tutte le classi terze saranno impegnati un una vera e propria ricognizione turistica. 
Lo studio  prevede  la  ricognizione  del  quartiere  Monti,  dove  è  presente  il  nostro istituto,  pertanto sono
autorizzati ad uscite sul territorio per indagarlo. 

I temi proposti sono: 
Turismo sportivo
Turismo emozionale
Turismo esperienziale
Turismo enogastronomico
Turismo sostenibile 
Turismo religioso 

Le domande tipo a cui rispondere sono: cosa c’è all’interno del quartiere? Qual è l’offerta turistica? Che
esperienze si possono fare? Posti da scoprire? Come si raggiunge? Quali sono le strutture ricettive? 
Il tutto dovrà essere documentato attraverso foto e video, che saranno poi i prodotti finali del lavoro. 

Fasi operative:

Gli studenti delle classi terze avranno a disposizione due settimane di lavoro, e saranno seguiti  dei loro
docenti curricolari e da due esperti esterni. 

-Un docente esterno si occuperà di fornire indicazioni circa l’andamento del turismo, nella situazione attuale,
secondo i temi:  Tendenze in corso: Turismo domestico, Turismo sostenibile,  Mini gruppi,  Soggiorni in
ville/appartamenti,  Il  turismo di  lusso,  Ricerca  di  sicurezza,  assistenza  e  consulenza.  Le nuove  figure
professionali: il consulente di viaggi, il travel designer, il social media manager. 

-Un altro docente esterno terrà un corso formativo di videomaking. 
I docenti dovranno coadiuvare allo sviluppo del progetto attraverso le competenze di materia. 
Esempio: Arte con l’individuare i monumenti e la storia del quartiere, Geografia con l’ausilio di mappe,
DTA con itinerari turistici. Lingue con interviste a turisti e/o descrizioni del quartiere in Francese, tedesco,
spagnolo, inglese.

-Prodotto finale: ogni classe terza, organizzate in gruppi di circa 5 studenti (valutare in base alla classe)
produrrà un video di circa 2 minuti, che sarà caricato nella fase finale sul canale YouTube.
I temi del video verranno scelti in accordo con i docenti del  cdc, e consisteranno in itinerari turistici nel
quartiere Monti.

TOT.  corso  30  ore  (saranno  valutate  anche  le  ore  di  lavoro autonomo e  per  approfondimenti  di
elaborati video), riconosciute come PCTO. 



CALENDARIO

DATA LUOGO Orario CLASSE
14 marzo AULA MAGNA 09.00/10.40 3A-3B 

AULA MAGNA 10.50/12.30 3C-3D
AULA MAGNA 12.40/14.20 3E

DA REMOTO 12.40/14.20 3H

PRIMO giorno LUNEDI’ 14 marzo ORARIO: 9.00-14,20 
(Docente  esperto  INCONTRO  DA  REMOTO)  Introduzione  teorica  e  focus  sul  tema  scelto,
organizzazione dei lavori e delle riprese;

● Brainstorming e Concept
● Idee sul cast e sulle location
● Troupe e reparti
● Attrezzature audio e video
● Permessi e licenze (musica, archivi, testi, Municipio)
● Trasporti

SECONDO GIORNO MARTEDI’ 15   MARZO   H.9.00/10.40 incontro con Docente esperto per 
introdurre Le nuove figure professionali nel turismo.
Nelle ore successive gli studenti,  coadiuvati  dai docenti  curriculari  presenti  in ogni classe terza
scrivono un copione secondo la struttura dell'organizzazione del Video.

DATA LUOGO Orario CLASSE
15 marzo AULA MAGNA 09.00/10.40 3C-3D

DA REMOTO 09.00/10.40 3A-3B-3E-3H

TERZO giorno MERCOLEDI’   16 MARZO   9-14.20:
(Docente esperto videomaking in PRESENZA per n.3 classi 9-10.40 / 10.50-12.30 / 12.40/14.20
Corso ripresa audio e video, suono e interviste, catalogazione del girato;

● Inquadrature e sequenze
● La luce
● Il suono
● L’intervista
● Analisi e catalogazione del girato

DATA LUOGO Orario CLASSE
16 marzo IN CLASSE 09.00/10.40 3A 

IN CLASSE  10.50/12.30 3B
12.40/14.20 3C

QUARTO giorno GIOVEDI’   17 MARZO   9-14.20 
(Docente esperto videomaking in PRESENZA per n.3 classi  -per 2ore) 9-10.40 /  10.50-12.30 /
12.40/14.20

Corso ripresa audio e video, suono e interviste, catalogazione del girato;



● Inquadrature e sequenze
● La luce
● Il suono
● L’intervista
● Analisi e catalogazione del girato

(la classe della succursale sarà presente nella sede centrale);

DATA LUOGO Orario CLASSE
17 marzo AULA MAGNA 09.00/10.40 3H 

IN CLASSE 10.50/12.30 3D
IN CLASSE  12.40/14.20 3E

(la classe 3H della succursale sarà presente nella sede centrale, dalle ore 09.00 alle ore 10.40  per
seguire il corso e successivamente saranno accompagnati dal docente tutor  per effettuare le riprese
e la ricognizione del quartiere);

QUINTO giorno VENERDI’  18 MARZO  : 
(Docenti curricolari) Tutte le classi escono per 3/4ore per effettuare le riprese.  Al ritorno in classe 
si registrano eventuali voci fuoricampo e si approfondiscono i temi.
Le uscite saranno a partire dalle 10.40.

DATA LUOGO Orario CLASSE
18 marzo QUARTIERE

MONTI
10.40 fino alle ore
14.20

3A-3B-3C-3D-3E

SESTO giorno LUNEDI’ 21 MARZO h.9-14,20:
(Docente  esperto  INCONTRO  DA  REMOTO)  Organizzazione  del  montaggio  audio  e  video,
colonna sonora, titoli e grafiche di base, esportazione e caricamento su piattaforma web.

● Elaborazione feedback girato
● Trascrizioni, sottotitoli
● Montaggio (inquadrature, suono)
● Grafiche e sound mix
● Formati di esportazione

DATA LUOGO Orario CLASSE
21 marzo AULA MAGNA 09.00/14.20 3A-3B

DA REMOTO 09.00/14.20 3C-3D-3E-3H

ULTIMO GIORNO: MERCOLEDI’ 23 MARZO Presentazione Ufficiale in Aula Magna. 
 Tutte  le  classi  terze  si  collegheranno  per  la  presentazione  dei  video e  degli  itineranti  turistici
prodotti e sarà fatta valutazione e autovalutazione dei lavori.

DATA LUOGO Orario CLASSE
23 marzo AULA MAGNA 10.50/12.30 3E

DA REMOTO 10.50/12.30 3A-3B-3C-3D-3E-
3H

Gli studenti secondo un calendario e su richiesta, potranno utilizzare i laboratori. 



I docenti presenti in aula nei giorni in cui sono previste le attività da remoto dovranno collegarsi
all’indirizzo che verrà inviato sull’account della classe.
I  docenti  in  orario  dovranno  accompagnare  le  classi   in  aula  magna  nel  giorno  previsto  nel
calendario. 

Obiettivo del percorso formativo:
Il modulo ha l’obiettivo di sviluppare negli studenti l’attenzione alle proprie inclinazioni e potenzialità 
professionali in ambito turistico, delineando così un percorso innovativo di competenze che acquisiranno 
sullo studio del quartiere Monti. 

Competenze tecniche e disciplinari attese al termine del percorso:

Il turismo come fattore di valorizzazione e promozione del territorio visto con gli occhi degli studenti. 

Competenze trasversali attese al termine del percorso:
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: Capacità di team working; Capavità di 
riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini; Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di
prendere decisioni;
Capacità di mantenersi resilienti; Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo.
Competenze in materia di cittadinanza: Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse
comune o Pubblico; Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi
Competenza imprenditoriale: Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi; Capacità di
riflessione critica e costruttiva; Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza; Capacità di
essere proattivi e lungimiranti; Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: Capacità 
di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti 
e le atre forme culturali; Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente; 
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità. 

Metodi e strumenti di lavoro utilizzati:
Video, editing, power point, word

Strumenti di valutazione del progetto:
Attività di laboratorio, video finale. 
La presentazione finale sarò unico per ogni classe; la valutazione riguarderà il singolo studente, tenendo 
conto di tutti gli elementi messi in atto. 

    Il Referente PCTO
Prof.ssa Rosanna Moretti
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