GUIDA PER I PROFESSIONISTI E GLI ESPERTI

PROGETTO CALL TO ACTION - I.I.S. ERMINIO MAGGIA – STRESA (VB)

Proposta progetto - Guida Operativa
All'attenzione di: STIMATI PROFESSIONISTI E OPERATORI DEL SETTORE ALBERGHIERO E
RISTORATIVO
Preparato da: ISTITUTO ALBERGHIERO “E.MAGGIA” STRESA – Referente Prof. Emanuele Gnemmi
(egnemmi@me.com)
27 marzo 2020

GUIDA PER I PROFESSIONISTI E GLI ESPERTI

Finalità
Il progetto vuole creare materiali che possano supportare le attività dei docenti dell’Istituto
Alberghiero “E.Maggia” di Stresa nel loro esercizio quotidiano di Lezione a Distanza con i propri
alunni.

Obiettivi
La richiesta è quella di produrre, secondo le modalità sotto riportate, un Filmato Video, grazie al
quale i docenti costruiranno un’attività di apprendimento cooperativo a distanza da proporre ai
propri studenti.

Struttura del progetto
1. Scegliere quale argomento desiderate trattare. È disponibile un elenco di argomenti definiti
dai docenti, suddivisi per singole classi, al link
www.alberghierostresa.it/videoargomenti.pdf

È possibile inviare video a tema libero ma con specifiche finalità formative.
2. Realizzare un filmato video con il proprio smartphone della durata massima di 5/7 Minuti
3. Iniziare il filmato salutando le ragazze e i ragazzi del “Maggia” di Stresa e presentandovi:
nome, cognome, professione, luogo di lavoro.
4. Stampare, firmare e scansionare o fotografare la liberatoria disponibile al link
http://www.alberghierostresa.it/liberatoriavideo.pdf
5. Inviare il filmato e la liberatoria all’indirizzo informatica@alberghierostresa.it (Si
suggerisce l’uso di https://wetransfer.com/) Per problemi nell’invio non esitare a scrivere una
mail e sarete ricontattati.

Il filmato deve essere di breve durata per garantire la facilità di veicolazione del documento, ma
allo stesso tempo ricco di spunti professionali che possano indirizzare lo studente a svolgere
ricerche e approfondimenti

I filmati già inviati sono visibili alla pagina https://www.alberghierostresa.it/action.html
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Testimonial
Hanno inviato il loro video:

Chef ANTONINO CANNAVACCIUOLO – Villa Crespi, Orta

Barlady CINZIA FERRO – Estremadura Cafè, Verbania

Chef MARCO SACCO – Piccolo Lago, Mergozzo

Direttore FABIO VIGITELLO – Villa e Palazzo Aminta, Stresa

