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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

Progetto “Parlare con gusto” 

 

 

Descrizione del progetto: 

Il progetto previsto dall’Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT nell’ambito dei Percorsi 

per le Competenze trasversali e per l’Orientamento ha come destinatari studenti delle scuole superiori 

secondo accordi presi previamente con i singoli presidi o con i loro delegati. “Parlare con gusto” 

consente agli studenti di approcciare alle caratteristiche distintive dei Paesi delle 8 lingue attive 

presso l’Ateneo: arabo, cinese, francese, inglese, portoghese, russo, spagnolo e tedesco e della 

Lingua italiana dei segni, attraverso la fruizione di video lezioni tenute dai nostri docenti sugli aspetti 

peculiari dei vari Paesi di riferimento.  

Il progetto si articola in quattro fasi:  

1. una durante la quale gli studenti prenderanno visione di un video di presentazione del 

progetto realizzato dalla Preside della facoltà di lingue, Prof.ssa Mariagrazia Russo, 

Meeting di avvio e pianificazione; 

2. una durante la quale gli studenti a più riprese vedranno video preparati da docenti  sull’ 

importanza delle varie lingue straniere tramite una piattaforma telematica dedicata 

http://pcto.unint.eu/. Approccio teorico;  

3. una durante la quale verrà chiesto loro di rispondere a delle domande sotto forma di test 

inerenti gli argomenti esposti nei video. I candidati dovranno effettuare tutti i test 

previsti per ciascun video. Approccio pratico; 

4. una, infine, applicativa in cui gli studenti metteranno in pratica quanto i docenti hanno 

esposto nei video, preparando loro stessi un video mentre preparano un piatto dell’area 

linguistica scelta che sarà valutato e sottoposto a selezione e valutazione. Il video potrà 

essere realizzato in lingua italiana o in una qualsiasi delle nove lingue indicate. Tale 

processo si concluderà con una fase di restituzione o feedback sul lavoro svolto. 

Esecuzione e valutazione. 

 

Obiettivi formativi 

L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare lo studente alle professionalità legate al mondo delle 

lingue straniere nonché di educare lo studente a sapersi rapportare con il mondo 'altro', nel rispetto 

reciproco e nella convivenza e convivialità, attraverso un particolare aspetto della cultura dei paesi 

ovvero l’universo della gastronomia.  

http://pcto.unint.eu/
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Destinatari 

I destinatari del progetto sono studenti delle classi quarte e quinte delle Scuole superiori. 

 

Modalità di realizzazione 

Il progetto prevede in prima battuta la stipula di una convenzione. In seconda istanza il referente 

scolastico trasmetterà all’Università degli Studi Internazionali di Roma UNINT attraverso l’email 

pcto@unint.eu l’elenco degli studenti che intendono partecipare al progetto. L’Università si 

impegna a inviare ai partecipanti le modalità di registrazione e accesso alla piattaforma telematica 

http://pcto.unint.eu/.  A seguito della registrazione il discente verrà abilitato alla fruizione delle 

video lezioni per 30 giorni. Entro il suddetto periodo i partecipanti dovranno: 

 aver visualizzato i video presenti su piattaforma per un totale di circa 9 ore; 

 aver effettuato il test a valle di ciascun video; si precisa che il mancato superamento del test 

non comporta penalità; 

 aver realizzato e caricato su piattaforma un video della durata massima di 5 minuti in cui si 

cimentano nella realizzazione di un piatto tipico del Paese che li ha maggiormente colpiti tra 

quelli proposti. Il video potrà essere realizzato in lingua italiana o in una qualsiasi delle nove 

lingue indicate.  

 

Modalità operative di registrazione alla piattaforma 

Una volta che il docente avrà trasmesso l’elenco degli studenti partecipanti all’indirizzo pcto@unint.eu, ogni 

singolo studente dovrà registrarsi alla piattaforma http://pcto.unint.eu/ nella sezione log in- crea un account 

entro 5 giorni. 

Ogni studente nei 30 giorni successivi sarà tenuto a: 

- Visualizzare le video lezioni (una volta presa visione del video di introduzione lo studente dovrà 

cliccare su “Complete video” e al termine di ciascuna video lezione lo studente sarà tenuto a cliccare 

su “Next activity”) 

- Eseguire i test di verifica 

- Elaborare il video della durata massima di 5 minuti (dimensione massima 6Gb) 

- Trasmettere all’indirizzo pcto@unint.eu il modulo relativo al trattamento dei dati personali (in caso 

di studente minorenne o maggiorenne); Il mancato invio di detto modulo non consentirà la 

valutazione del video né il rilascio del certificato. 

Al completamento del percorso ogni studente riceverà apposito attestato di partecipazione della durata 

complessiva di 10 ore. Qualora lo studente non completasse il percorso nei limiti temporali stabiliti UNINT 

non potrà trasmettere il certificato. 

http://pcto.unint.eu/
mailto:pcto@unint.eu
http://pcto.unint.eu/
mailto:pcto@un
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Tempi di realizzazione 

Per ciò che concerne il tempo di fruizione delle lezioni e realizzazione del progetto è previsto un 

lasso temporale di trenta giorni a partire dall’attivazione dell’account creato dal singolo studente.  

 

Valutazione finale e rilascio certificazioni 

Al termine del percorso verrà trasmessa al docente referente apposita certificazione di 

partecipazione (della durata totale di 10 ore) sulla base del tracciamento della fruizione delle video 

lezioni, esecuzione dei test e realizzazione dei video.  

 

Contatti 
Ufficio Orientamento UNINT: pcto@unint.eu - 06510777409 

 

mailto:pcto@unint.eu

