
 

        Paese che vai, prodotti che trovi 

 

CLASSE COINVOLTA: 4ETP 2017-18 

DOCENTI: Prof.ssa Galli, Vergombello, Lentini 

SCUOLE COINVOLTE: Liceo Statale "Maffeo Vegio", Lodi (LO) Italy, IISS "G. 

Galilei", Avezzano (AQ) Italy, IIS L. Castiglioni (LImbiate); Lycée Agricole de 

Varzy (FR) 

DESCRIZIONE: 

Attraverso la conoscenza dei prodotti tipici della Brianza, e del Lodigiano 

della provincia di L’Aquila, creare un’azienda agricola che consenta lo 

scambio e la distribuzione dei prodotti locali e la conoscenza delle 

trasformazioni avvenute nel tempo per quanto riguarda le abitudini alimentari. 

Coinvolgimento di una scuola di un paese europeo con l’intento di scambio e 

distribuzione. 

OBIETTIVI 

• Educare al rispetto e alla tutela dell’ambiente  

• Educare al rispetto degli usi e delle tradizioni di altre regioni / nazioni  

• Valorizzare le attività produttive locali 

• Diffondere la conoscenza di prodotti tipici locali in altre regioni/nazioni 

ATTIVITA’ 

• Sett/Ottobre  

◦ presentazione dell’attività: le scuole si presentano 

◦ Elaborazione delle fasi del progetto: gli studenti si confrontano sugli obiettivi 

da raggiungere, gli strumenti da utilizzare e redigono un piano delle attività 

(Brainstorming, Padlet, Open Project Management) 

• Nov./Dic. 

◦ Studio del territorio in relazione alle tradizioni locali: come si mangiava in 

Brianza, nel Lodigiano e in Abruzzo alla fine dell’Ottocento (scambio di ricette 

tipiche locali)  

◦ I cambiamenti nell’alimentazione durante il boom economico 

https://live.etwinning.net/projects/project/146563
https://live.etwinning.net/profile/school/21326
https://live.etwinning.net/profile/school/151425
https://live.etwinning.net/profile/school/151425


◦ Studio del territorio in relazione alle attività produttive agricole; visita 

aziende locali di produzione/trasform. prodotti tipici 

• Genn./Mar.  

◦ Analisi delle diverse forme societarie previste dal Codice per 

l’individuazione della forma societaria più adatta  

◦ Avvio delle pratiche necessarie per l’avvio dell’attività d’impresa: creazione 

Business Plan, Atto Costitutivo, Apertura c/c bancario 

• Apr./Mag. 

◦ organizzazione di una mostra dei lavori realizzat 

RISULTATI PREVISTI 

• Capacità di collaborare con ragazzi di altre scuole/nazioni 

• Riconoscere aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni avvenute nel tempo  

• Sviluppare competenze e attitudini imprenditoriali  

• Assumere comportamenti corretti sul posto di lavoro, nel rispetto dell'intero 

team working e in visione del raggiungimento dell'obiettivo aziendale. 

• Riconoscere criticamente eventuali errori nel processo di esecuzione delle 

procedure stabilite ed intervenire per modificare le azioni successive, sempre 

in considerazione dell’obiettivo stabilito. 

• Acquisire senso di responsabilità e spirito di iniziativa per elaborare progetti, 

proporre e coordinare iniziative. 

• Saper promuovere il prodotto sul mercato internazionale con l'utilizzo di 

tecnologie informatiche (sito web)  

• saper relazionare e rendicontare agli stakeholders attraverso un rapporto di 

lavoro finale 

 

 


