
 
TITOLO PROGETTO 

Abruzzo è qualcosa di più  

DESCRIZIONE 

Progetto con l’agenzia Realstart, per la realizzazione di pacchetti promozionali finalizzati 

allo sviluppo del nostro territorio, attraverso uno studio di ricerca dell’ identikit 

dell’italiano medio all’estero e l’analisi del target turistico e la presentazione  di alcuni 

prodotti che caratterizzano il territorio abruzzese.  

MODALITÀ 

Attraverso lezioni programmate sul web per analizzare il territorio, i prodotti e il target del 

turista medio anche all’estero, attraverso incontri di gruppo in stanze virtuali e ricerca 

individuale, per lavorare alla realizzazione del prodotto finale e diffusione sui social dei 

pacchetti realizzati.  

SOGGETTI COINVOLTI 

- Agenzia REALSTART , cooperativa di Comunità di territorio, la prima in Italia, con 

l’obiettivo di valorizzare il territorio coinvolgendo gli abitanti e i piccoli 

imprenditori nel tessuto sociale, e soprattutto di promuovere il settore del 

turismo, dell’ economia, della cultura e quello naturalistico, anche attraverso una 

rete di tour operator che offrono servizi al turismo integrati e di qualità. 

- Classi 3A e 3B del corso linguistico  

 



 

 

DURATA PROGETTO 

Da novembre a marzo per un totale di 20 ore che si svolgeranno in orario mattutino, 

distribuite in 5 giorni e della durata di 4 ore ciascuno.  

COMPETENZE MIRATE 

Uso del web per la ricerca; uso delle tecnologie digitali; saper lavorare in team; 

realizzazione grafica; uso delle lingue straniere nel settore turistico, naturalistico e 

culturale; competenze comunicative anche attraverso i social, creatività e originalità della 

realizzazione del prodotto finale. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Sulla base delle competenze raggiunte e dell’impegno mostrato nel realizzare il prodotto 

finale, delle modalità di ricerca su ciò che maggiormente caratterizza il nostro territorio e 

dell’uso delle TIC e secondo le 8 competenze chiave della Commissione Europea, che 

permetteranno agli studenti di integrare il percorso scolastico con le competenze richieste 

per il lavoro. Le modalità saranno le seguenti: 

-Schede di valutazione dei tutor interni ed esterni 

-Schede di valutazione del percorso da parte degli studenti 

 


