
“Il Passignano” 
TEENS TRAVEL AGENCY

Vacation packages 
created by teen agers 

for teen agers



Staff educativo

docente esperto: prof. ssa Francesca Cortigiani

docente tutor: prof.ssa Bruna Costanzi Cobau

figura aggiuntiva : prof. Alessio Lazzari



1^ FASE: progettazione

-  Presentazione generale progetto
-  Scelta logo e nome dell’agenzia
- Opzioni pacchetti area di interesse  e inclinazione, legati al territorio:
● arte - cultura (chiese, monumenti, palazzi, opere d’arte)
● eno - gastronomia (prodotti, piatti, bevande tipici)
● storia (siti, lapidi, monumenti, ricordi di eventi di interesse storico)
● natura - paesaggio (piante, animali, ambienti della  zona)
● fitness e salute (sport e attività all’aria aperta)
- Formazione dei gruppi, scelta nome e assegnazione ruoli e compiti 
- Attività di raccolta informazioni e dati

 



2^ FASE:  ideazione itinerari

- in aula computer e  con supporti fonti bibliografiche e mappe - itinerario in 
simulazione- tenendo conto dei tempi e della logistica (percorsi a piedi tra 
BARBERINO e TAVARNELLE)

- ricerca informazioni di contesto su punti di interesse dei percorsi. 
- Ogni gruppo deve prepararsi su almeno alcuni landmarks sia in italiano che in 

inglese per la futura uscita esplorativa. 
- Possibilità di gemellaggio, avvio corrispondenza con i compagni stranieri
- Organizzazione e suddivisione compiti in vista dell’uscita vera e propria: ogni 

gruppo prevede  e predispone materiali, strumenti, accessori e quanto 
necessario per la raccolta dati durante la fase esplorativa dei percorsi. 

- Selezione degli speakers per la performance come guide turistiche.



3^ FASE: uscite sul territorio 
     mattinate del sabato

- Ritrovo presso la scuola e partenza per svolgere insieme ognuno dei 2 percorsi.
- SI SPERIMENTANO I PERCORSI scelti per FARE RICOGNIZIONE SUL 

CAMPO , fare FOTO, DISEGNI, prendere APPUNTI sui LANDMARKS del 
percorso

- indicazioni pratiche su come sfruttare il tempo per godere a pieno del percorso 
e vagliare la fattibilità

- All’interno di ogni gruppo ognuno avrà il proprio ruolo e i propri compiti 

La classe si gode l’escursione, condivide esperienze socio-relazionali con i 
compagni, si immedesima nella figura del turista- escursionista culturale ed 
ambientale e contemporaneamente conosce il territorio in cui vive !

 ENJOY YOUR TRIP!



4^FASE: Rielaborazione e 
documentazione
Produzione del materiale pubblicitario, turistico, esplicativo in forma di  LEAFLETS IN 
FORMA CARTACEA E DIGITALE  e tramite creazione di un sito web di riferimento 
-raccolta e seleziona dei risultati del lavoro svolto durante le uscite

-redazione dei testi in inglese e italiano e predisposizione del sito

- scelta del format digitale e caricamento dei materiali, foto o disegni degli alunni 

(compresa predisposizione per raccolta materiale anni precedenti e successivi)

Marketing

- invio del materiale  ai corrispondenti stranieri e/o  ai coetanei delle altre classi dell’istituto 

- predisposizione modalità di  adesione  al pacchetto escursionistico (sulla falsa riga di 
un’agenzia di viaggi) 

- organizzazione delle escursioni



5^ FASE: Sviluppo e diffusione

Predisposizione seconda uscita sul territorio:

Ogni gruppo si deve organizzare per svolgere attività di guida a compagni o genitori o 
altri
Attivazione gruppi di lavoro: ogni gruppo al proprio interno deve selezionare le diverse 
figure per svolgere le seguenti attività:
TOURIST GUIDES che parlano sia in italiano che in inglese e presentano il percorso
 RESOURCE MANAGER/COORDINATOR che si assicura che tutto si svolga 
regolarmente , guida i turisti e li assiste
PROJECT AUDITORS che verificano la riuscita della prestazione ascoltando le reazioni 
del pubblico, facendo video o foto e diario di bordo per successiva rendicontazione della 
PERFORMANCE



 6^ FASE: Follow up

Fase di ricaduta e integrazione con la programmazione curricolare, anche 
futura:  
-mantenimento  dei contatti con i partners stranieri tramite corrispondenza via 
mail
- informazioni sulle eventuali iniziative intraprese dal Comune nell’ambito del 
rapporto col comune straniero gemellato o amico
- implementazione del sito che diventerà permanente  come luogo di raccolta e 
condivisione delle esperienze e notizie sul nostro territorio con l’occhio dei 
ragazzi



Informazioni base
- orari: pomeriggio 13:55 - 16:55 (compresa pausa pranzo); sabato 9:00 - 

13:00.
- pranzo e merende non sono incluse nel progetto, ogni alunno dovrà portare 

il cibo necessario a seconda dell’attività prevista
- lo scuolabus è previsto per i rientri pomeridiani e non per i sabati
- per le uscite sul territorio è indispensabile seguire le indicazioni che 

daranno i docenti sull’equipaggiamento
- la presenza costante degli alunni a tutti gli incontri  è fondamentale per la 

riuscita finale del progetto
- quella di quest’anno scolastico è la prima parte - propedeutica-  del 

progetto che poi continuerà il prossimo anno come percorso  CLIL di terza 
media.



CALENDARIO:
martedì 26 febbraio aula informatica /aula fase 1 e 2

martedì 5 marzo aula informatica /aula fase 2

sabato 16 marzo uscita fase 3

sabato 23 marzo uscita fase 3

martedì 26 marzo aula informatica /aula fase 4

martedì 9 aprile aula informatica / aula fase 4

martedì 16 aprile aula informatica / aula fase 4

martedì 7 maggio aula informatica /aula fase 5

martedì 21 maggio aula informatica / aula fase 5

da stabilire uscita


