
  Progetto PCTO 
  

  In collaborazione con Progetto Rete e Sandit Libri 

Titolo: La (ris)scoperta dei grandi classici della miscelazione  

Il progetto prevede la traduzione, in team, di un classico della miscelazione. 40 ore (di cui 4 in diretta dove 

verrà illustrato il progetto e come lavorare). Il resto in maniera asincrona, con l’aiuto del tutor esterno del 

PCTO.   

Il progetto è destinato agli allievi di sala e vendita degli istituti professionali di enogastronomia del 

TRIENNIO.    

Premessa:  

L'Unione Europea ha definito le competenze trasversali come quelle capacità che permettono al cittadino di 

agire consapevolmente in un contesto sociale profondamente complesso e di affrontare le sfide poste da 

modelli organizzativi sempre più digitalizzati e interconnessi. Inoltre, il Consiglio Europeo (con la 

Raccomandazione del 22 maggio 2018) ha anche riassunto in un'unica matrice le competenze trasversali, 

fornendo quindi un quadro completo e strutturato in base agli elementi di competenza specifici. Il quadro è 

organizzato secondo quattro aree semantiche1: 

 La competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, in sintesi, si riferisce alla capacità di 

gestire il proprio apprendimento, di condurre una vita sana dal punto di vista fisico e mentale, per creare le 

condizioni adatte a lavorare bene in gruppo, agire in situazioni di complessità e gestire le dinamiche 

interpersonali in un'ottica inclusiva e costruttiva. 

  La competenza in materia di cittadinanza, ovvero quelle capacità che consentono di partecipare alla vita 

civica grazie a una comprensione delle diverse strutture e regole che articolano la società, con una particolare 

attenzione verso il tema della sostenibilità, della conoscenza delle origini del mondo della miscelazione e del 

bartending. 

    La competenza imprenditoriale consiste invece nella capacità di pensare, gestire e sviluppare progetti che 

apportano valore sociale, culturale o economico e che rappresentano quindi un'opportunità per il benessere 

della società. 

    La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale, infine, implica la comprensione e il 

rispetto di idee e significati espressi e comunicati in maniera differente da contesti sociali diversi, attraverso 

varie forme culturali, creative e artistiche. Questo implica una comprensione del proprio ruolo all'interno 

della società e un impegno ad esprimere il senso della propria funzione. 

Proprio tenendo presente queste competenze trasversali, abbiamo ideato un percorso che permette non 

solo di tradurre un testo dalla lingua originale (inglese, francese, spagnolo), ma permette anche di aumentare 

le competenze digitali, della lingua italiana e dei termini legati al mondo del bartending (inglese tecnico). Un 

progetto simile è disponibile anche per la cucina.  

 
1 Fonte: https://asnor.it/it-schede-36-le_competenze_trasversali  

https://asnor.it/it-schede-36-le_competenze_trasversali


Non solo: la classe coinvolta potrà devolvere i diritti d’autore ad una famiglia bisognosa. Tale accordo verrà 

stabilito insieme all’Istituto scolastico ed alla classe. Verrà rilasciato apposito attestato di frequenza e tutti 

coloro che avranno collaborato alla pubblicazione del libro riceveranno due copie omaggio dello stesso.   

 

Cronoprogramma del progetto  
 

- Presentazione del progetto (durata 1 ora) 

- Scelta del testo da tradurre e soprattutto della lingua dal quale si vuol tradurre (inglese, francese, 

spagnolo). 

- Inizio dei lavori (tempo due mesi, ogni allievo avrà massimo 20 pagine da tradurre, con supporto 

del tutor aziendale) 

- Altri due incontri avverranno su Zoom per correggere eventuali imperfezioni. 

- Pubblicazione del testo nella collana I grandi classici della miscelazione e presentazione del libro su 

Zoom.  

Responsbile del progetto. Prof. Luigi Manzo. 

 

 

 

 

 

 

  

 


