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Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2020 - 2021 

 
 Presentazione 

 Tabella Riassuntiva della progettualità Interna ed Esterna 

 Progetti per Aree  

 

 

 

 

Ampliamento dell’offerta formativa relativa al PTOF 2019/2022 
A.S. 2020/2021 

Documento approvato con delibera del Collegio unitario docenti e approvato dal C.d.I. Gestione 

commissariale. 

 

 

Area Comunicazione 

Referente Angelo Moreschini:  

 

Nell’ambito in oggetto si propone, anche attraverso il potenziamento laboratoriale, lo sviluppo delle 

competenze digitali degli alunni, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media, alla produzione di elaborati testuali e grafici. 

 

1. Giornale d’Istituto Convitto Città, Anno XII: responsabile di reazione, Referente A. Moreschini. 

2. Gestione delle pubblicazioni nel Sito del Convitto Nazionale inerenti attività amministrative, 

didattiche e progettuali rivolte al pubblico, alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico. 

 

 

Area internazionalizzazione e Cittadinanza  

Referente:  Angelo Moreschini. Collaborano Fiorella Marcotulli, Tina Capezzuto,  

 

Nell’area in oggetto confluiscono: Attività culturale e linguistica realizzata dall’Aula Confucio del CN di Tivoli in 

collaborazione con l’Istituto Confucio del Dipartimento Lingue Orientali della Sapienza di Roma; Attività 

progettuali finalizzate al potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento alle lingua inglese, alla 

lingua francese e alla lingua cinese.  

 

1. Certificazione lingua cinese – YCT : Referente A. Moreschini 

2. Certificazione lingua inglese – Cambridge (Beyond the Horizon): Referente F. Marcotulli 

3. Certificazione lingua francese – Delf Scolaire: Referente T. Capezzuto. 
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4. Progetto  IMUN: Referente F. Marcotulli. 

 

 

 

 

Area enogastronomia e accoglienza e servizi di sala 

Referente Nino Maria Di Marino 

 

1. Un caffè speciale: Referente N.M. Di Marino 

2. Carving and drink: Referente N.M. Di Marino 

3. Latteart: Referente N.M. Di Marino 

4. Bar pasticceria cocktelleria didattica: Referente D. Liberati 

5. Flambando al convitto: Referente N.M. Di Marino 

6. Il Convittone: Referente M. Biaggioli 

 

 

 

 

Area espressiva, musicale, teatrale 

Referente Anna D’Alessio 

 

Le attività messe in campo in questa area riguardano il potenziamento delle competenze musicali, dell’arte e 

della storia dell’arte, sia nella pratica che nella cultura generale. 

 

1. Progetto “Estinguersi o elevarsi?” (Una riflessione dopo la pandemia): Referente Anna D’Alessio 

2. Ricomincio da tre: Musica, Cinema e Teatro: Referente M. Biaggioli 

 

 

 

 

 

Area Potenziamento educativo 

Referente Daniela Russano 

 

 

1.  Progetto “ Studiare che passione! Gioco, mi diverto, imparo…”: Referente D. Russano
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Area inclusione e differenziazione, bisogni educativi speciali 

Referente Anna D’Alessio 

 

L’area di seguito trattata è connessa al Piano di Integrazione di Istituto valido per il triennio scolastico 2019 / 

2022. Da esso partono le azioni mirate al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con B.e.s. attraverso lo sviluppo di percorsi personalizzati. 

 

1. Progetti di inclusione con attività di cooperative learning e tutoring: Referenti D. Liberati – G. 

Anibaldi 

2. Tirocinio formativo per gli studenti dell’ IPSEOA: Referenti. D. Liberati – S. Merola 

 
 
 
 
 

Area della motricità 

Referente prof. A. Dell’Aquila 

 

Tutti i progetti afferenti l’area in oggetto, volti al potenziamento delle discipline motorie e allo sviluppo di 

comportamenti ispirati ad un sano stile di vita, a causa della particolare situazione epidemiologica che stiamo 

vivendo, per l’anno scolastico in corso sono sospesi. 
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Giornale d’Istituto su carta e on line – Gestione informazioni sul sito web 

PROGETTO: Comunicazione e immagine sito web del Convitto e nel periodico Convitto Città a.s. 2020/2021 

Premessa 

Giunto al dodicesimo anno di edizione, con 32 numeri pubblicati, esso rappresenta per la comunità scolastica 

ma anche per tanti cittadini che osservano il Convitto, un sicuro punto di riferimento per tutto ciò che 

riguarda l’attività culturale e didattica dell’istituto e per ciò che riguarda la sua evoluzione brillante e continua 

in questi ultimi anni rispetto al processo di ammodernamento e messa in sicurezza dello storico edificio, che 

l’istituto Alberghiero giunto al quinto anno di vita contribuisce ad ammodernare, sia per quanto riguarda le 

strutture  laboratoriali che per le attività svolte dagli studenti, in laboratorio e in situazione di eventi, veri e 

propri momenti di realtà aumentata. 

Il “Giornale” rappresenta un contatto aggiornato e puntuale rispetto al processo d’internazionalizzazione, che 

ha portato a Tivoli l’insegnamento della lingua cinese, terzo idioma estero veicolato attraverso l’ausilio di 

docenti madrelingua e di tecnologia multimediale avanzata. 

Non a caso il “Giornale” è per l’ottavo anno scolastico consecutivo, insieme al potenziamento delle lingue 

straniere, uno dei tre aspetti del potenziamento multimediale che l’istituzione inserisce nell’ampliamento 

dell’offerta formativa.  

Il “Giornale” è una sezione presente all’interno del sito del Convitto di Tivoli, un’interfaccia moderna rapida e 

trasparente per i rapporti  della scuola nell’ambito della scuola e di essa con il mondo esterno. Il Giornale 

d’Istituto si inserisce nel quadro della cosiddetta Scuola 2.0, piattaforma multimediale per una didattica da 

svolgere nell’ambiente di apprendimento innovativo per eccellenza, il web. 

Obiettivi 

Convitto Città rappresenta per l’istituzione scolastica uno spazio aperto, un forum nel quale si incontrano 

tutte le componenti del mondo della scuola, le famiglie e il contesto ambientale (socio economico) nel quale 

l’istituzione opera. La versione on line presente sul sito del Convitto offre una maggiore dinamicità e la 

possibilità di stimolare un feedback immediato e continuo da parte dei lettori utenti.  

Il ruolo della scuola in generale e in particolare il ruolo sociale educativo che il Convitto Nazionale svolge nella 

sua città, può avere con il giornale d’istituto un canale in più per essere esplicitato. Convitto Città on line 

rafforza tale legame e lo rende più dinamico.  

Proposta operativa 

Progettare un numero del giornale dà la possibilità a insegnanti e docenti di arricchire la proposta didattico 

educativa relativa alla elaborazione testuale, poetica, grafica (disegni, vignette e fumetti) e fotografica. Il 

lavoro di costruzione di un numero porta gli studenti guidati dall’educatore, ad esercitare l’attività 

giornalistica attraverso l’uso delle tecniche e degli strumenti del mestiere, quali l’intervista, l’inchiesta e la 

cronaca, generando così una preziosa sinergia con il lavoro di insegnanti e docenti, creando gli spazi e i 

momenti per un virtuoso confronto tra le discipline e tra tutti i soggetti educatori operanti nel Convitto. In 

definitiva contribuisce a rafforzare e stabilizzare lo standard dell’offerta formativa con la veste professionale 

dell’unicità. 

Destinatari 

I destinatari dell’attività sono tutti i potenziali lettori del periodico e visitatori del sito scolastico: dirigenza, 

PROGETTI AREA COMUNICAZIONE 
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personale docente, personale educativo, personale ATA, studenti, famiglie, sponsor e tutta la cittadinanza 

interessata.  

Inoltre, sono destinatari dell’attività editoriale le istituzioni e la realtà scolastiche nazionali e internazionali 

coinvolte di volta in volta nelle attività culturali delle scuole del Convitto. 

Previsione di pubblicazione dei seguenti numeri: 

• Numero 33, dopo le vacanze di Natale 

• Numero 34, dopo le vacanze di Pasqua 

• Numero 35, al termine dell’anno scolastico 

Gruppo di redazione 

Prendono parte alle attività del progetto: Educatori: Angelo Moreschini, responsabile coordinatore del 

progetto;  Bucciarelli Vincenzo. Scuola Sec. I°g.: Lori Luana. Scuola Primaria: Pandiscia Nicolina. Istituto 

Alberghiero: Aida Falcicchio.  

Durante l’anno scolastico daranno il loro contributo maestre, insegnanti ed educatori di volta in volta 

segnalati tra i collaboratori nel tamburino del giornale. 

Il gruppo di redazione sopra citato svolgerà riunioni periodiche convocate dal direttore di redazione al 

momento dell’impostazione di ciascun numero del giornale ed al momento della consegna dei materiali 

stabiliti. Le riunioni, due per ciascuno dei numeri, si svolgeranno in relazione ai tempi e alle stagioni 

orientativamente dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 

Educatore coordinatore del progetto e della redazione 

prof. Angelo Moreschini 

 

 

Progetto prof. A. Moreschini 

Aula Confucio a.s. 2020_2021 

Learning Target for Cinese Learning 

L’Aula Confucio del Convitto di Tivoli, in collaborazione con l’Istituto Confucio della Sapienza Università di 

Roma, dipartimento di lingue orientali, ha iniziato con successo le attività d’insegnamento della lingua 

cinese. La prof.ssa XI Wang è l’insegnante che ci guiderà per questo settimo anno scolastico, al quale hanno 

aderito oltre quaranta alunni della scuola primaria, secondaria promo grado e scuola alberghiera. A tutti 

loro auguriamo un proficuo anno di apprendimento. 

Come evidente gli alunni hanno un’età che va dagli otto ai quindici anni.  

Per il settimo anno scolastico il Convitto di Tivoli propone lo studio della cultura e della lingue cinese 

nell’ambito del potenziamento delle lingue straniere, area internazionalizzazione del Piano dell’Offerta 

formativa. 

 PROGETTI AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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A differenza degli anni passati, come deciso dal Collegio docenti la proposta, in ogni caso gratuita, è resa 

opzionale nella scuola primaria e secondaria inferiore, idem per gli studenti della scuola alberghiera. 

Progetto Alberghiero con Villa d’Este 

L’ impostazione del progetto concordato personalmente con il Direttore di Villa d’Este dott. Andrea Bruciati e 

con il Direttore esecutivo dell’I. Confucio della Sapienza, prof. Paolo De Troia, è data dalla convinzione di 

aggiungere un grado di qualità maggiore all’offerta formativa dell’Alberghiero del Convitto, con la prospettiva 

di arrivare in un futuro prossimo all’inserimento, nell’ambito delle quote di flessibilità e di autonomia del 

Curricolo, della lingua cinese ordinamentale in aggiunta al francese e inglese. Ciò organizzando per i nostri 

studenti, anche in chiave PCTO, attività di accoglienza e guardaroba per i turisti orientali che fruiscono villa 

d’Este. 

Primaria 

Per la Scuola Primaria a partire dalle classi terze l’approccio alla lingua passa attraverso i segni della tradizione 

mandarina e all’acquisizione delle parole di uso comune, tra cui i numeri. L’importante data la giovane età è 

catturare il loro interesse. Solo alcuni di loro potranno ambire a superare la prove di esame YCT1 già nella 

prossima primavera, mentre continuando a seguire con piacere il prossimo anno sarà un obiettivo possibile 

per tutti loro. 

Per agevolare il processo di apprendimento abbiamo individuato un libro di testo completato dal volume degli 

esercizi, “Monkey king Chinese”. Ne abbiamo proposto l’acquisto alle famiglie, con il contributo del 50% del 

costo assunto dal Convitto. 

Secondaria inferiore 

Sono la migliore classe per il cinese nella nostra scuola, considerando che alcuni di loro seguono per il quarto 

anno consecutivo le lezioni, sin dalla scuola primaria. 

Il piano di apprendimento può essere completato solo in questa classe, essendo poco numerosa, 16 alunni e 

per i più motivata. I nostri alunni possono imparare in questa fase parole anche più complesse e intere frasi, 

che completan i loro compiti di studio. Quindi il nostro obiettivo per loro è raggiungere già quest’anno con 

alcuni di loro un livello interessante che permetta di superare i livelli d’esame YCT 1 e YCT 2. Anche per loro 

abbiamo pensato ad un libro di testi con il volume degli esercizi, “Studia Cinese con me”, da acquistare con le 

stesse modalità già accennate, in modo che possono praticare di più anche dopo le lezioni. 

 

 

 

Progetto di internazionalizzazione: Delf   a.s 2020-2021 

Il D.E.L.F ( Diplôme d’Etudes en Langue Française) è  un diploma ufficiale rilasciato dal Ministero della Pubblica 

Istruzione Francese per certificare le competenze nella Lingua Francese, riconosciuto a livello internazionale . 

Il Delf è costituito da 4 livelli che hanno validità permanente e corrispondono alle competenze descritte nel 

Quadro Comune Europeo di riferimento: A1-A2-B1-B2. 
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Ogni prova è volta a verificare le competenze scritte e orali ( produzione scritta, produzione 

orale,comprensione scritta e comprensione orale).  

La certificazione delle proprie competenze in lingua straniera concede crediti formativi sia nella Scuola Sec. II 

grado che nelle Università italiane. 

Con il Delf studiare in Francia e nei paesi francofoni diventa più facile; è possibile beneficiare dei programmi di 

scambio (Socrates/Erasmus) e, il Delf B2 permette l’accesso diretto alle Università francesi senza superare il 

test d’ingresso. 

Il progetto è finalizzato alla preparazione dell’esame di certificazione delle competenze linguistiche Delf di 

livello A1/A2; esso è rivolto agli alunni delle classi I-II-III della Scuola Sec. I grado ed a loro compete l’onere del 

pagamento dell’esame finale e di una quota per la frequenza del corso di tecnica di esame. 

Obiettivi 

-Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese 

-Sensibilizzare gli alunni alla spendibilità delle certificazioni delle competenze sia in ambito scolastico che 

lavorativo 

-Ampliare le loro conoscenze in ambito linguistico 

-Acquisire maggiori capacità e padronanza nelle 4 abilità. 

 

Delf Primaire 

Per la Scuola Primaria, il Progetto prevede un corso di alfabetizzazione rivolto agli alunni delle classi III-IV-V 

Il Delf Primaire è elaborato sullo stesso modello della versione per adulti ma le tematiche sono adattate per 

soddisfare la fascia di età in questione.  

Non è previsto un esame finale in quanto il superamento dello stesso precluderebbe all’alunno/a di poter 

sostenere l’esame del Delf scolaire nella Scuola Secondaria di I grado 

Metodologia 

La metodologia sarà, dunque, essenzialmente basata sull’interazione e la partecipazione attiva. 

La pratica didattica, finalizzata alla pratica audio-orale, si baserà sull’approccio funzionale-comunicativo. 

Partendo dalle aree tematiche dell’esame si organizzeranno percorsi per unità di apprendimento flessibili che 

prevedono attività coinvolgenti e motivanti in gruppo, a coppie e individuali, in cui gli allievi avranno un ruolo 

attivo e utilizzeranno la lingua per portare a termine dei compiti significativi.  
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Le esercitazioni e le attività svolte in classe mettono gli alunni in situazione di comunicazione e permettono 

loro di acquisire la conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali e di sviluppare le abilità linguistiche di 

base 

Per sviluppare le abilità di comprensione orale e scritta verranno utilizzati questionari relativi a documenti 

registrati e/o scritti riguardanti situazioni di vita quotidiana. 

Per le abilità di produzione scritta e orale ci si servirà della redazione di messaggi vari (simulazioni di dialoghi, 

scambi di informazioni, lettere…). 

Tempi  

Dal mese di dicembre/ gennaio a maggio con lezioni svolte in orario pomeridiano. 

Verifica dei risultati 

Accertamento delle competenze con esame finale scritto e orale sotto la supervisione di personale accreditato 

c/o Institut Français –Centre Saint-Louis 

     Prof.ssa Concetta Capezzuto 

PROGETTO 
IMUN 

“ITALIAN MODEL UNITED NATIONS” 
A.S.  2020-2021 

 
Tale progetto consiste in una simulazione dei processi diplomatici organizzata con il supporto dell’IMUN, ente 

accreditato presso il Dipartimento di Formazione delle Nazioni Unite. 

Tale modello è organizzato da United Network con la diretta collaborazione della Regione Lazio.  

Il percorso didattico del progetto viene articolato in due fasi: quella preparatoria che vedrà gli studenti 

partecipare a sei ore di lezione frontale dove gli studenti verranno informati sul lavoro che svolge l’ONU e 

sulle regole di procedura dell’assemblea delle Nazioni Unite; quella conclusiva, ovvero la simulazione effettiva 

che si terrà a Maggio all’interno della “Camera dei Deputati” nella capitale o in altro luogo di importanza 

istituzionale. L’intera simulazione si  svolge in lingua inglese e vedrà la partecipazione anche di studenti 

provenienti da altre province, e nazioni. Ad ogni delegato (studente), verrà fornita una guida in lingua inglese 

che illustra le tematiche oggetto dell’attività della propria commissione (topic). Ogni studente dovrà preparare 

prima dell’inizio della simulazione, un breve elaborato (position paper) in lingua inglese dove illustrerà in 

modo sintetico la posizione del paese rappresentato in merito al tema da trattare. Gli studenti verranno calati 

in una totale full immersion. Non solo apprenderanno la terminologia specifica per intervenire nella 

simulazione ma anche e soprattutto, le dinamiche di cooperazione,  la negoziazione, l’interazione e 

collaborazione, il rispetto nel dibattito. I giovani  lavoreranno insieme per la loro formazione di cittadino, 

formazione umana e culturale, formazione di una nuova generazione capace di guardare all’Europa e al 

mondo e di esserne parte attiva per diventare più forte  ed insieme guardare al futuro con più fiducia.                                                                 

                                                             Prof.ssa Fiorella Marcotulli 
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PROGETTO  

BEYOND THE HORIZON 

Il presente progetto di potenziamento per la lingua Inglese Beyond the Horizon,  è diretto a tutta la 

classe, con l’inserimento della docente madrelingua in orario antimeridiano e in contemporaneità con 

l’insegnante di lingua inglese. 

L’obiettivo è offrire il valore aggiunto della madrelingua all’intera classe, a prescindere dalla scelta di 

partecipare o meno all’esame Cambridge, garantendo così a tutti la fruizione della lingua “viva e parlata”, ad 

arricchimento del percorso didattico proposto dall’insegnante curricolare.  

La sfida della nostra scuola è quella di guardare “oltre l’orizzonte” e dare ai nostri studenti gli 

strumenti per reinventarsi continuamente, per adattarsi ai cambiamenti della società. Del resto, comunicare 

in lingua inglese ormai è essenziale e parole come digitalizzazione, competitività e resilienza sono le più usate 

dai media in questo periodo di crisi economica dovuta alla pandemia Covid 19. 

L’orario settimanale dedicato all’apprendimento della lingua inglese nella scuola italiana, consta di tre 

ore: con l’attuazione di tale progetto, un’ora viene dedicata alle verifiche, una al programma ministeriale e 

una al potenziamento con l’ausilio del docente madrelingua. Tale corso rispetterà le linee guida dei livelli 

stabiliti dall’Unione Europea per affrontare le prove Invalsi e gli esami finali e sarà propedeutica alla 

preparazione degli esami Cambridge (la partecipazione all’esame non è prevista per le classi 4e della Primaria, 

per le quali si tratta di preparazione al Cambridge).  

Alle famiglie viene richiesto un contributo pari a € 32,00 una tantum,per tutto l’arco dell’anno(è 

escluso il costo per l’eventuale partecipazione all’esame di Certificazione Cambridge). In caso di chiusura della 

scuola per emergenza sanitaria, le lezioni con la docente madrelingua continueranno “a distanza” 

      Prof.ssa Fiorella Marcotulli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYOND THE HORIZON 
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Progetto di potenziamento della lingua inglese per la Scuola Primaria 

 

Il potenziamento della lingua Inglese nella Scuola Primaria viene realizzato   attraverso il progetto 

d’istituto Beyond the Horizon ed  è diretto alle classi quarte e quinte. Il progetto prevede l’inserimento della 

docente madrelingua in orario antimeridiano e in contemporaneità con l’insegnante di lingua inglese. 

L’obiettivo è offrire il valore aggiunto della madrelingua all’intera classe, a prescindere dalla scelta di 

partecipare o meno all’esame Cambridge, garantendo così a tutti la fruizione della lingua “viva e parlata”, ad 

arricchimento del percorso didattico proposto dall’insegnante curricolare. 

La sfida della nostra scuola è quella di guardare,anche per i nostri più piccoli alunni,  “oltre l’orizzonte” 

e dare ai nostri studenti gli strumenti per reinventarsi continuamente, per adattarsi ai cambiamenti della 

società. Del resto, comunicare in lingua inglese ormai è essenziale e parole come digitalizzazione, 

competitività e resilienza sono le più usate dai media in questo periodo di crisi economica dovuta alla 

pandemia Covid 19. 

L’orario settimanale dedicato all’apprendimento della lingua inglese nella scuola italiana consta di tre 

ore, all’interno del quale un’ora sarà dedicata al potenziamento della docente madrelingua. Tale corso 

rispetterà le linee guida dei livelli stabiliti dall 'Unione Europea per affrontare le prove Invalsi e gli esami finali 

e sarà propedeutica alla preparazione degli esami Cambridge (la partecipazione all’esame non è prevista per le 

classi 4e della Primaria, per le quali si tratta di preparazione al Cambridge). 

Alle famiglie viene richiesto un contributo pari a € 32,00 una tantum,per tutto l’arco dell’anno(è 

escluso il costo per l’eventuale partecipazione all’esame di Certificazione Cambridge). In caso di chiusura della 

scuola per emergenza sanitaria, le lezioni con la docente madrelingua continueranno “a distanza”. 

 

 Le referenti  

Anna Fradiacono  

Enrica Arcangeli 
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ESTINGUERSI O ELEVARSI? 

                                               Una riflessione dopo la pandemia  

 

CONTENUTI: 

1) “Via della seta” come ponte tra Occidente e Oriente.   

Scambi commerciali, linguistici e culturali attraverso la “via della seta”, con particolare riferimento all’ 

impero romano.   

 

2) Importazioni storico-artistiche tra Occidente e Oriente.  

Attraverso la “via della seta” si snoda una città importante dal punto di vista storico-artistico: 

Costantinopoli.   

- Bisanzio e l’arte bizantina  

- L’imperatore Giustiniano e la monumentale architettura religiosa  

- Ravenna capitale dell’impero romano d’Occidente e la sua fioritura artistica, con particolare riferimento 

alla produzione di mosaici.  

 

3) Diffusione del virus.  

- La “via della seta”, da sempre vista come fonte di apertura tra popoli e culture diverse, diviene 

improvvisamente un invalicabile muro. Si bloccano i commerci con danni rilevanti per l’economia e le aziende, 

si azzerano gli spostamenti e cresce la paura.  

- Lockdown: malesseri, sentimenti ed emozioni degli alunni durante il periodo di quarantena obbligatoria con 

particolare riferimento ai rapporti sociali.  

- Sembrano aumentare le distanze, e quindi le differenze, tra i due mondi: un Oriente vicino alla spiritualità e 

alla dimensione interiore, capace di una riflessione elevata che si concretizza, ad esempio, nella pratica 

della meditazione, e un Occidente sempre più ancorato ai beni materiali, alle prese con la corsa sfrenata al 

potere e alla gloria.  

Quella che un tempo era la strada che univa i due mondi, che permetteva scambi e conoscenze reciproche, 

in pieno lockdown sembra essere, più che mai,  un lontano ricordo. 

PROGETTI AREA ESPRESSIVO-MUSICALE-TEATRALE 
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4) L’uomo e il suo rapporto con la natura.  

- Partendo dall’emergenza Coronavirus si arriva alla necessità di recupero del rapporto con la natura. Con 

l’arresto improvviso dell’attività umana, si è assistito ad un  progressivo e rigoglioso miglioramento 

dell’ambiente.   

- È doveroso quindi interrogarsi su quale sia la direzione giusta da prendere, su quali siano i comportamenti 

corretti da adottare e in che modo l’uomo possa incidere sugli stessi. È doveroso chiedersi quali siano gli  

insegnamenti che ne ricaviamo e se davvero la pandemia ha spostato il baricentro delle priorità dell’uomo. 

  

- Ma la pandemia apre anche a temi più profondi: quanto siamo disposti a modificare le nostre abitudini? 

In che modo siamo cambiati? Siamo disposti ad “elevarci” per non soccombere? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti letterari/artistici/musicali. 
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DENOMINAZIONE PROGETTO ESTINGUERSI O ELEVARSI? 

Una riflessione dopo la pandemia.  

RESPONSABILE PROGETTO Prof.ssa D’Alessio Anna 

DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa Capezzuto Concetta 

Prof.ssa Porcheddu Nicoletta 

Prof.ssa Battisti Rosaria 

DESTINATARI Gruppi di alunni da individuarsi nelleclassi quinte 

della scuola primaria, nelle classi terse della 

secondaria di primo grado e nel triennio della scuola 

secondaria  di secondo grado. 

FINALITA’ Promuovere una formazione globale degli alunni 

offrendo loro una più complete esperienza teatrale e 

musicale con occasioni di maturazione artistica, 

espressiva e comunicativa.  

Incentivare una graduale riflessione sui pensieri e sui 

sentimenti che la pandemia da Covid-19 ha portato a 

galla, mirando ad una consapevolezza e una 

discussion su atteggiamenti  di tipo responsabile.  
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OBIETTIVI 

DI CARATTERE SOCIALE: 
Sviluppare potenzialità creative ed espressive; 
disponibilità allo scambio di idee e rispetto per la 
parola altrui; coltivare atteggiamenti di relazione 
positiva nei confronti degli altri; incentivare modalità 
di ascolto e conoscenza del sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 
Incrementare l’autostima e il senso di autoefficacia. 
 
DI CARATTERE DISCIPLINARE:   
Uso trasversale e funzionale della lingua inglese e 
francese; capacità di stabilire relazioni tra 
avvenimenti storici;individuare elementi di 
contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata 
nel quadro storico - artistico in esame; riconoscere gli 
elementi principali del patrimonio culturale, artistico 
ed ambientale riuscendo a creare collegamenti 
interdisciplinari; comprendere l’importanza del 
necessario intervento dell’uomo sull’ambiente e 
capire l’impatto che può avere su quest’ultimo; 
elaborare efficaci proposte alla risoluzione di 
problemi ambientali scaturiti dalla mano dell’uomo. 
 
TRAGUARDI DI COMPETENZA CORRELATI: 
Competenza alfabetica funzionale; competenza 
multilinguistica; competenza personale, sociale e 
imparare a imparare; competenza in materia di 
cittadinanza; competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale. 
 

 

 

METODOLOGIA La metodologia utilizzata sarà coinvolgente, tenderà 

a sollecitare la partecipazione attiva degli student 

attraverso una didattica di tipo laboratoriale.  

DURATA Intero anno scolastico. 
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STRUMENTI 

Supporti cartacei come fotocopie, testi e articoli di 
giornale; pc e connessione ad internet per recupero 
materiali e documenti; strumenti musicali; supporti 
elettronici e multimediali ai fini della 
rappresentazione teatrale  (video/audio/luci) 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 1) Selezione degli alunni/provini 
2) Circle time 
3) Ricerca materiali 
4) Confronto  
5) Elaborazione del copione 
6) Assegnazione delle parti recitate 
7) Assegnazione delle parti musicali 
8) Realizzazione dei bozzetti e delle scene 
9) Scelta delle musiche 

RISORSE ESTERNE Regista; sceneggiatore. 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE La valutazione sarà di due tipi:  

- In itinere, per verificare l’efficacia dell’intervento 
educativo; 

- Sui risultati emersi.  
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La pandemia da Covid-19 ha sconvolto tutti. Le nostre difese si sono abbassate, il nostro senso di invincibilità è 

vacillato, la paura ha iniziato a dilagarsi. Il suono delle sirene delle ambulanze, le immagini delle strade 

deserte, il coprifuoco fin dentro le ossa. La pandemia ha ridimensionato le nostre certezze e ci ha costretti a 

fare i conti con le nostre priorità.  

Improvvisamente l’uomo si è ritrovato in gabbia. Da animale sociale si è ritrovato animale solitario. Abbiamo 

lavorato alle nostre scrivanie, abbiamo costretto i nostri piccoli a una reclusione forzata, li abbiamo visti 

studiare dietro un monitor, abbiamo atteso i turni per fare la spesa al supermercato, ci siamo misurati con la 

paura.  

Le conseguenze sono inevitabili. Alcune sono lampanti: la crisi economica, l’aumento della povertà e delle 

diseguaglianze sociali, l’acutizzazione delle situazioni di disagio. Altre invece, sono più profonde ed hanno a 

che fare con l’io interiore, con il senso di solitudine e e di emarginazione.  

 

Partendo dall’attualissimo tema “pandemia” bisogna sviscerare ciò che quest’ultima ha rappresentato per gli 

alunni, portare a galla le loro inquietudini e i loro malesseri, così come ciò che il lockdown ha rappresentato 

per loro, specie sulla sfera affettivo-relazionale. Le loro domande, le loro paure, le loro mancanze. Ciò che ha 

significato per loro l’allontanamento sociale, come lo hanno vissuto e cosa desideravano. 

Il punto di partenza del progetto è questo: il senso di solitudine e di smarrimento derivato dal lockdown. Da 

qui, da questa chiusura forzata, inizia il racconto di una storia che ha origini lontane e che riconduce indietro 

nel tempo, all’epoca dell’impero romano e alla leggendaria “via della seta”, un momento importante per 

scambi commerciali, linguistici e culturali e che fa sognare una nuova “apertura”. Si legge la storia, i 

collegamenti artistici e culturali con riferimento a Ravenna e all’arte bizantina fanno tornare indietro nel 

tempo in un susseguirsi di flashback che gli alunni porteranno sulla scena. Da un lato, il meraviglioso passato 

popolato da scambi culturali tra popoli diversi; dall’altro il presente, il lockdown, le videochiamate in lingua 

agli amici in Francia e/o in Inghilterra.  

Quei collegamenti tra Oriente e Occidente, da sempre tanto proficui e importanti, adesso sembrano 

lontanissimi, così come sembrano essere sempre più lontane anche le cose in comune tra i due mondi. Da un 

lato la spiritualità, la meditazione, la contemplazione dell’io, la valorizzazione del corpo e della mente; 

dall’altro la sete di potere, la brama di denaro, l’attaccamento terreno.   

 

C’è però qualcosa che attira l’Occidente, ed è proprio quel tipo di spiritualità capace di fondersi con 

l’elemento naturale. Questo concetto si incastra e si sviluppa appieno con la pandemia. L’uomo scopre che, 

fermandosi, la Terra riprende a respirare. Durante il periodo di quarantena gli animali sono tornati a 

ripopolare i loro spazi, l’inquinamento è diminuito, il rumore sismico si è ridotto di un terzo, la natura ha 

ripreso ad essere la protagonista indiscussa del pianeta.   

Un mondo diverso è forse possibile. Diviene fondamentale interrogarsi sui comportamenti dell’uomo, sul suo 
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senso di responsabilità e di civiltà. Bisogna chiedersi se si è disposti a cambiare radicalmente ciò che si fa: dal 

modo di lavorare a quello di socializzare, dall’educazione alla gestione della propria salute. Acquista valore il 

confronto con il proprio io e con la propria spiritualità, il domandarsi in che direzione sia giusto andare e 

indurre ad una riflessione di massa sui segni che la pandemia lascia dietro.  

 

Il progetto verrà realizzato attraverso la pratica del laboratorio, inteso come una forma mentale, come pratica 

del fare che valorizza la centralità del soggetto. L’attenzione si sposta dall’insegnare all’apprendere, al fare e 

allo sperimentare attivamente, incoraggiando un atteggiamento attivo nei confronti della conoscenza sulla 

base della curiosità. Le competenze da acquisire diventano, quindi, il risultato di una pratica basata su compiti 

e progetti da realizzare, nella quale il soggetto opera da protagonista in una dimensione concreta, significativa 

e collaborativa.   

L’attività laboratoriale è, pertanto, un’operatività cognitiva oltre che manuale, è uno spazio in cui gli alunni 

possono fare esperienze insieme ad altri, dove possono imparare procedure e metodi. È una procedura in cui 

la scuola non si limita alla sola trasmissione di sapere, ma diventa luogo in cui operare in armonia. 

In particolare la rappresentazione teatrale - specie in tempo di Covid - credo sia una pratica importante ai fini 

della comunicazione, della socializzazione e della curiosità, capace di stimolare interessi trasversali e dar luogo 

a creatività e disinvoltura. Non di meno, credo sia estremamente importante per lavorare sulla sfera emotiva 

degli alunni, così come sulla loro autostima e sul loro senso di autoefficacia.   

 

Durante lo spettacolo si darà importanza anche all’elemento musicale: sono previsti momenti di intermezzi 

musicali e di proiezioni di video e/o immagini. 

Proprio toccando il tema della valorizzazione spirituale del corpo e della mente e passando dalla necessità di 

recupero del rapporto con la natura, ci si pone infine due domande: la pandemia ci ha davvero cambiati? 

Quanto si è disposti a cambiare per evitare di soccombere? 
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“ RICOMINCIO DA TRE: MUSICA, CINEMA E TEATRO “ 

 
In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, fatto di grandi cambiamenti a 
livello sociale, economico e individuale, la Pandemia sta modificando la nostra quotidianità, 
le nostre relazioni, le nostre abitudini, facendoci sentire in balìa di un nemico invisibile. 
Per questo abbiamo pensato che fosse importante per i ragazzi poter esternare le proprie 
emozioni condividendole con i compagni attraverso la musica, il cinema e la recitazione. 
In un momento in cui  la distanza fisica di sicurezza ha innalzato un muro tra di noi, 
cercheremo di restare idealmente uniti e vicini e di riattivare, nel rispetto delle disposizioni 
anti covid-19, lo scambio di emozioni attraverso le tre più rappresentative forme di arte 
performativa. 
 

 

  

Indicare il nominativo dei docenti responsabili del progetto 

 
Educatori responsabili del progetto: Luigia Andolfi , Sergio Bernardini, Marco Biaggioli , Maria 
Rosaria Esposito, Daniela Federici, Mario Medaglia, Luca Mancino. 
  

  

1.2  – Responsabile/i del progetto 

1.3  – Destinatari – Motivazioni – Obiettivi - Risultati Attesi - Metodologie 

1.3.1 Destinatari (indicare la classe o il gruppo alunni e il numero presumibile) 

 
Tutti i convittori dell’Istituto alberghiero annesso al Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia 
Duca d’Aosta”  . 
  

1.3.2 Motivazioni dell’intervento: a partire dall’analisi dei bisogni formativi (indicando anche 
quali strumenti si sono utilizzati per la raccolta dei dati iniziali) 

  
In questi primi mesi con i ragazzi ci siamo spesso confrontati sull’argomento “Pandemia” e 
abbiamo notato come  per ognuno di loro abbia un significato, un’importanza e un impatto 
diverso e abbiamo riscontrato anche delle  difficoltà, in alcuni , ad esprimere le proprie 
emozioni. E’ un gruppo eterogeneo, molti di loro sono giunti in convitto questo anno, 
provenienti da scuole diverse. La loro età va dai 13 ai 18 anni. 
Abbiamo quindi pensato di proporre un lavoro per far emergere le emozioni provate, 
veicolandole attraverso linguaggi artistici quali la musica, la recitazione e la visione 
contestualizzata di film. 
Affrontare un progetto insieme è sicuramente uno spunto importante per far socializzare e 
amalgamare il gruppo. 
L’argomento così attuale e di forte impatto sociale, inoltre, consente una presa di coscienza 
sulla propria appartenenza alla società, e sull’impegno che ognuno di noi è tenuto a dimostrare 
con azioni responsabili.   
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1.3.3 Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: finalità generali del progetto in 
accordo con le finalità del P.T.O.F e del POF, della programmazione dei Dipartimenti e dei 
Consigli di Classe 
e di Interclasse  

La finalità del progetto, che vede coinvolti tutti gli educatori e tutti i convittori, è quella di 
contribuire a: 
-sviluppare una positiva capacità relazionare basata sul rispetto e l’accettazione dell’altro;   
-rafforzare l’autostima, la creatività, l’autonomia e il senso di iniziativa; 
-imparare ad apprendere e interiorizzare un valido e standardizzato metodo di studio; 
-rafforzare il senso di appartenenza ad un gruppo alla società, attraverso l’interiorizzazione 
delle regole di convivenza civile.   
  
  

1.3.4 Obiettivi formativi specifici, devono essere concreti, coerenti, misurabili, verificabili, 
dunque devono essere espressi in termini di conoscenze, abilità competenze 

 Sviluppo delle conoscenze negli ambiti disciplinari previsti dal progetto e delle abilità 
individuali e di gruppo finalizzate all’apprendimento significativo.  
  
  
  
  
  

1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si attende a favore dei destinatari del progetto 
(collegamento con le attività curricolari e/o altre iniziative assunte dalla scuola) 

  
I risultati attesi saranno: 
-il miglioramento dell’autostima e della capacità relazionale; 
-la facilità nell’approccio organizzativo del lavoro scolastico; 
- il miglioramento delle conoscenze relative agli ambiti disciplinari proposti. 
 
 
 
  

1.3.6 Metodologie (Numero e tipologia incontri, eventuali uscite, eventuali rapporti con altri 
enti e scuole ecc.) 

 
Metodologie utilizzate: 
-conversazioni in circle time, per facilitare le relazioni fra i membri del gruppo, potenziare la 
capacità d’ascolto e stimolare interventi opportuni ed adeguati; 
-lavori di gruppo, fondamentali per la crescita umana e per la socializzazione. A seconda delle 
attività da svolgere verranno formati diversi tipi di gruppo individuati dall’educatore o dagli 
stessi alunni che si uniranno liberamente in gruppo. Ove opportuno si utilizzerà la tecnica del 
brain storming al termine della visione del film. 
 -lavoro di analisi attraverso la lettura di testi , la visione di film e l’ascolto e la riproduzione di 
brani musicali che saranno il punto di partenza per la riflessione e la condivisione delle 
emozioni provate. 
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1.4  – Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua e la periodicità degli incontri, 
illustrare le fasi operative (Indicare mese, giorni, ore in cui si prevede di svolgere l’attività 
progettuale) 

Il progetto si svolgerà da gennaio a giugno 2021.  
Sarà organizzato nelle ore dedicate all’attività ricreativa e di svago degli studenti convittori, al 
termine delle attività scolastiche e di studio. 
  

  

1.5  – Strumenti di valutazione del progetto 

Indicare i descrittori e gli indicatori di valutazione per la verifica dell’efficacia del progetto 
(numero dei partecipanti, attenzione e gradimento dei partecipanti, ecc.) 

La valutazione avverrà in itinere, si terrà conto dell’impegno, della partecipazione, del 
gradimento e dei risultati sia in corso di svolgimento che al termine del progetto. 

  
  
  

 1.6  – Modalità del monitoraggio 

Il responsabile del progetto indicherà  i punti di forza e gli eventuali punti critici del progetto 

Punti di forza: 
- il consolidamento degli obiettivi formativi generali e specifici. 
- la valutazione del contributo apportato dagli studenti alle tematiche proposte. 

 
 
 

  

1.7  – Realizzazione di un prodotto finale 

Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo) 

 
Il prodotto finale si sostanzia nelle seguenti attività : 
-la realizzazione di un prodotto multimediale che contiene  i lavori svolti dai ragazzi.   
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1.8  – Risorse umane 

Indicare il numero dei docenti, del personale ATA e degli eventuali collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Specificare il n° totale di ore per ogni figura. Indicare i nominativi delle 
persone coinvolte e loro ruolo nel progetto.  

  
 Educatori coinvolti: 
Andolfi Luigia 
Bernardini Sergio 
Biaggioli Marco 
Esposito Maria Rosaria 
Federici Daniela 
Medaglia Mario 
Mancino Luca  
 
Collaboratori scolastici: 
n. 6 (settore Convitto alberghiero) 
  

  

1.9  – Beni e servizi 

Indicare i beni – da acquistare o utilizzare - i servizi – trasporto, guide ecc. – e le risorse 
logistiche – aule, laboratori ecc. – impegnati, necessari alla realizzazione del progetto. 

Aula magna per lo svolgimento delle attività teatrali, musicali e del cineforum. 
Laboratorio di informatica. 
Strumenti musicali a disposizione della scuola. 
Apparecchiature finalizzate allo svolgimento delle attività, a disposizione della scuola. 
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“Carving and Drink” 

“Decoration en Boire” 
 

 

 

 

 

 

 

Priorità a cui si riferisce 

 

 

 

 

Manualità e conoscenza delle tecniche di intaglio abbinate alla 

preparazione e decorazione dei cocktail internazionali I.B.A. 

Gli alunni devono acquisire esperienze formative di qualità, 

L’incontro di frutta e vegetali con la miscelazione 

internazionali dei più famosi long e short drink 

PROGETTI 

AREA ENOGASTRONOMIA, ACCOGLIENZA E SERVIZI DI SALA 
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Traguardo di risultato 

 

Obiettivo di processo 

 

Manualità nelle tecniche d’intaglio e conoscenza della 

miscelazione internazionale. 

 

Manualità ed originalità nella produzione 

Altre priorità 

 

Inclusione scolastica 

Situazione su cui 

interviene 

 

 

 

 

 

 

Attività previste 

 

Risorse umane 

Il progetto interviene su molteplici atti individuati attraverso 

un’attenta analisi dei bisogni: 

 Il Bar dell’Istituto è percepito come un ambiente facilmente 

fruibile; 

 La Scuola si propone nelle attività realizzate al suo interno, 

un servizio attraverso forme di ristorazione scaturite dalla 

professione del settore enogastronomico alberghiero 

Destinatari: tutti gli studenti  

 

Il progetto prevede la realizzazione di diversi ambienti:  

• Il progetto risponde ai requisiti del PAI – Inclusività. 

Sono coinvolti:  

Prof. Di Marino NicoMaria                                          

Prof. Liberati Daniele                                                   

D.S.G.A. Lucia Raiola                                                  

                                                                    

 

Altre risorse necessarie Laboratori convitto, bar convitto 

Indicatori utilizzati 

 

 

 

 

 Incremento della media dei voti degli alunni coinvolti nel 

progetto;  

 Indice di frequenza agli incontri previsti; 

 Indice di frequenza dell’uso dei laboratori 

 Rilevazione del clima relazionale tra gli studenti nell’ambito 

del progetto e all’interno dei gruppi classi 
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Stati di avanzamento 

 

Annuale, da programmare e realizzare nel PTOF  

Valori / situazione attesi  Incremento dei risultati sufficienti;  

 Frequenza del numero complessivo degli alunni destinatari 

del progetto; 

 Incremento del 5% delle ore di attività didattiche supportate 

da TIC; 

 Richiesta da parte degli alunni destinatari dell’intervento di 

partecipare alle attività. 

 

 

 

 

 

Prof. Di Marino Nico Maria               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

“ARTE AL CONVITTO” 

Professionisti della caffetteria 

 

 

 

 

 

Denominazione 

Progetto 

 

Priorità a cui si riferisce 

 

Traguardo di risultato 

 

 

Obiettivo di processo 

“LATTEART”  

Coscienza critica, senso critico attraverso la concretezza del 

lavoro 

Alunni e destinatari interni ed esterni 

Gli alunni deve acquisire esperienze formative di qualità, in un 

ambiente che riproduce le reali condizioni del mondo del 

lavoro con l’originalità dell’arte della caffetteria 

 

Creare un prodotto originale e distintivo per la scuola 

Altre priorità 

 

Inclusione scolastica 

Situazione su cui 

interviene 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnica di decorazione che viene effettuata su cappuccini 

ed espressi macchiati, mediante la realizzazione di disegni e 

forme sulla superficie. Questo tipo di esecuzione è sempre più 

apprezzata dalla clientela in quanto, oltre ad essere 

esteticamente gradevole, denota la grande perizia e abilità di 

chi la realizza. Sono sempre di più, infatti, i baristi italiani 

interessati a investire nella formazione professionale per 

apprendere le tecniche e i segreti di una perfetta Latte Art. 

 

https://laboratorioespresso.it/espresso-perfetto/
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Attività previste 

 

 

 

 

 

Risorse umane (ore) / 

area 

 

Destinatari: tutti gli studenti Il progetto prevede la 

realizzazione di diversi ambienti:  

• Le tecniche di produzione dei prodotti di caffetteria con la 

tecnica del latte art 

 • Il progetto risponde ai requisiti del PAI – Inclusività. 

 

Sono coinvolti:  

Esperto esterno: Simoni Dolciotti  

Prof. Di MarinoNico Maria               

Esperto esterno                                    

D.S.G.A. Lucia Raiola                       

Amm.ne Manuela Poggi                     

 

Altre risorse necessarie 

 

•Lattiera in acciao inox con beccuccio sagomato. Lattiera "milk    

jug" cl. 250 acciaio 18/10 

•Lattiera "milk jug" cl. 500 - acciaio 18/10 

Consigliata per la decorazione dei cappuccini con la tecnica 

"Latte Art" 

•Dripper ceramic top diameter 95, 116 

•Pennino per Latte Art - Acciaio 18/10 

Uso: per decorazioni artistiche dei cappuccini. 

•Termometro per lattiera 

Indicatori utilizzati 

 

 

 

 

 

 

Stati di avanzamento 

 Incremento della media dei voti degli alunni coinvolti nel 

progetto;  

 Indice di frequenza agli incontri previsti; 

  Indice di frequenza dell’uso dei laboratori 

  Rilevazione del clima relazionale tra gli studenti nell’ambito 

del progetto e all’interno dei gruppi classi 

 

Annuale, da programmare e realizzare nel PTOF  

Valori / situazione attesi  Incremento dei risultati sufficienti;  

 Frequenza del numero complessivo degli alunni destinatari 

del progetto; 

  Incremento del 5% delle ore di attività didattiche; 

  Richiesta da parte degli alunni destinatari dell’intervento di 

partecipare alle attività. 

 

 

 

Prof. Di Marino Nico Maria               
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PROGETTO FORMATIVO 

BAR E PASTICCERIA DIDATTICA 

REFERENTE Prof. LIBERATI Daniele 

 

 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Riprodurre,in ambiente simulato, i processi di realizzazione di piccola pasticceria da banco, di 

caffetteria e di cocktelleria e relativa somministrazione degli elementi suddetti. 

 osservare e comprendere l'organizzazione delle attività 

 comprendere ruoli, attività e responsabilità nei vari percorsi di lavorazione 

 riprodurre le fasi di lavoro 

 servizio di bar 

 servizio di somministrazione di pasticceria da banco 

RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA, IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE 

 offrire agli studenti l'opportunità di acquisire competenze dirette e trasversali con la metodologia 

"learning by doing", indispensabili per l'inserimento lavorativo; 

 consentire agli studenti di orientarsi nella complessità del mondo del lavoro e guidarli, se 

interessati, a comprendere le fasi fondamentali per realizzare una START UP di una impresa reale 

 valorizzare modelli di apprendimento esperenziali in contesti laboratoriali e sostenere gli studenti 

verso scelte autonome e responsabili, attente all'ETICA ed alla LEGALITA'; 

 potenziare la creatività e l'innovazione; 

 promuovere una metodologia centrata sull'esperienza di laboratorio e in contesti reali; 

 favorire la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche e dei ruoli; 

 ricercare l'integrazione dei saperi e l'acquisizione di metodi attivi. 
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MOTIVAZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE 

 ATTIVITA' PREVISTE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

 Il Convitto Nazionale "A. di Savoia, Duca d'Aosta" di Tivoli, intende  

offrire periodi di apprendimento in situazione lavorativa per maturare competenze richieste dal 

mondo del lavoro, anche in modalità learning by doing, per attuare modalità di apprendimento 

flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

arricchire la formazione scolastica di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 

favorire l'orientamento per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali; 

organizzare l'apprendimento attraverso diverse formule di realizzazione operative, assicurando una 

coerenza tra processi formativi e processi operativi, aiutando i giovani ad acquisire spirito di iniziativa 

e favorendo lo sviluppo della cultura dell'imprenditorialità; 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 conoscere i macchinar, il loro utilizzo e le componenti; 

 saper operare sui macchinari; 

 saper operare il controllo della qualità; 

 conoscere e applicare le norme di sicurezza e di igiene; 

 conoscere e replicare i processi produttivi. 

 

ABILITA' 

- saper tradurre in termini operativi, le informazioni e le istruzioni ricevute in modo verbale e non 

verbale; 

- saper individuare il proprio ruolo nel contesto organizzativo; 

- saper collaborare in operazioni complesse; 

-saper rilevare i costi delle singole lavorazioni. 
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CONOSCENZE 

- conoscere le caratteristiche e la struttura gerarchica e organizzativa dell'ambiente in cui si opera; 

- conoscere gli aspetti fondamentali della normativa sulla sicurezza; 

- conoscere i principali aspetti applicativi della normativa tecnica, della legislazione in relazione al 

contesto lavorativo in cui si è inseriti. 

ATTIVITA' PREVISTE 

-realizzazione degli impasti base della pasticceria per realizzare: ciambelloni, crostate, ciambelle, 

bombe, cornetti; 

-realizzazione di tutte le preparazioni di caffetteria; 

-realizzazione di cocktail pre dinner. 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

INTERO ANNO SCOLASTICO 
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Priorità a cui si riferisce 

 

 

 

 

Traguardo di risultato 

 

 

 

Obiettivo di processo 

“Flambando al Convitto” 

 

Coscienza critica, senso critico attraverso la concretezza del lavoro di 

qualità in contesti di lusso 

Alunni e destinatari interni , classi 4° e 5° 

 

Gli alunni deve acquisire esperienze formative di qualità, in un ambiente 

che riproduce le reali condizioni del mondo del lavoro delle strutture 

alberghiere di prestigio 

 

Saper lavorare in contesti di lusso e acquistare la dimestichezza della 

pratica lavorativa davanti al cliente, sia per l’attività di servizio e cucina 

flambè, che per il reparto enologio territoriale e nazionale 

 

Altre priorità 

 

Inclusione scolastica 

Situazione su cui interviene 

 

 

 

 

 

 

Attività previste 

 

 

 

Risorse umane  

 

La preparazione dell’allievo deve essere individualizzata in base alla 

preparazione e conoscenza della ricetta, degli ingredienti, dei metodi di 

flambè  

Destinatari: tutti gli studenti Il progetto prevede la realizzazione di diversi 

ambienti:  

• Turni di servizio alla cassa e al banco. Il progetto risponde ai requisiti del 

PAI – Inclusività. 

 

Preparazione di una performance,quindi di una esibizione da parte degli 

allievi per la preparazione di una ricetta interpretata e rivisitata alla 

lampada 

 

Sono coinvolti: N. 2 docenti; 

Prof. Di MarinoNico Maria               

Prof. Liberati Daniele                        

D.S.G.A. Lucia Raiola                      

Fedeli Laura                                     

Amm.ne Manuela Poggi                   

Amm.ne Tiziana Cervetti                  
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Altre risorse necessarie Fornello lampada (gia in risorse scolastiche) 

Padella rame        (già in risorse scolastiche) 

Si allega scheda progetto  

Indicatori utilizzati 

 

 

 

 

 

 

 

Stati di avanzamento 

 Incremento della media dei voti degli alunni coinvolti nel progetto;  

 Indice di frequenza agli incontri previsti; 

  Indice di frequenza dell’uso dei laboratori 

  Rilevazione del clima relazionale tra gli studenti nell’ambito del 

progetto e all’interno dei gruppi classi 

 

 

 

Annuale, da programmare e realizzare nel PTOF  

Valori / situazione attesi  Incremento dei risultati sufficienti;  

 Frequenza del numero complessivo degli alunni destinatari del 

progetto; 

  Incremento del 5% delle ore di attività didattiche; 

  Richiesta da parte degli alunni destinatari dell’intervento di partecipare 

alle attività. 

 

 

Prof. Di Marino Nico Maria               
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Un Caffè Speciale 

 “…la bellezza dell’inclusione, un caffè per tutti” 

 

 

Priorità a cui si riferisce 

 

 

Traguardo di risultato 

Coscienza critica, senso critico attraverso la concretezza del 

lavoro 

 

Gli alunni deve acquisire esperienze formative di qualità, in un 

ambiente che riproduce le reali condizioni del mondo del 

lavoro. 

 

 

Obiettivo di processo 

 

 

 

Acquisizione di una buona manualità per quanto riguarda il 

servizio del bar, lavorare nel sociale e a contatto con la reale 

committenza. 

 

Altre priorità 

 

 

 

Inclusione scolastica a 360°, con attività pratiche  di 

laboratorio, vita reale di un attività alberghiera; intesa come 

servizio di bar 
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Situazione su cui interviene 

 

 

 

Destinatari 

 

Rivolto: 

 

 

 

 

Attività previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane 

 

 

 

 

 

 

Il progetto interviene su molteplici atti individuati attraverso 

un’attenta analisi dei bisogni: 

 Il Bar dell’Istituto è percepito come un ambiente facilmente 

fruibile; 

Rivolte alle classi:  

1^ A, 2^ A, 2^B, 3^ A, 4^A,5^A  

Discenti normodotati con la partecipazione degli alunni con 

problematiche speciali. 

Il progetto risponde ai requisiti del PAI – Inclusività. 

 La Scuola si propone nelle attività realizzate al suo interno, 

un servizio attraverso forme di ristorazione scaturite dalle 

esigenze di docenti e alunni. 

 Il progetto prevede la realizzazione di diversi ambienti di 

somministrazione ad una clientela interna e/o convezionata 

• Turni di servizio al banco ed in sala 

• Servizio della caffetteria al bar e conoscenza dei prodotti 

• Servizio e preparazione dei prodotti riguardante la    

categoria alberghiera  

• Massa in opera la programmazione effettuata nei laboratori 

didattici di sala-& Vendita 

Sono coinvolti dell’ anno scolastico in corso: 

• Prof - Di Marino Nico Maria,     Prof - Daniele Liberati                          

• D.S.G.A. – Lucia Raiola             

• Manuela Poggi                            

• Laura Fedeli     
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Altre risorse necessarie 

 

 

 

Laboratori, bar convitto e partecipazione con la 

rappresentanza dell’aula magna e locazioni del territorio 

 

 

Indicatori utilizzati 

 

 

 

 

 Incremento della media dei voti degli alunni coinvolti nel 

progetto;  

 Indice di frequenza agli incontri previsti; 

 Indice di frequenza dell’uso dei laboratori 

 Rilevazione del clima relazionale tra gli studenti nell’ambito 

del progetto e all’interno dei gruppi classi 

Stati di avanzamento 

 

 

 

Annuale: 

Inizio 09/12/2020 

Fine : Prevista 30/04/2021 

da programmare e realizzare nel PTOF  

 

 

Valori / situazione attesi 

 

 

 Incremento dei risultati sufficienti;  

 Frequenza del numero complessivo degli alunni destinatari 

del progetto; 

 Incremento del 5% delle ore di attività didattiche supportate 

da TIC; 

 Richiesta da parte degli alunni destinatari dell’intervento di 

partecipare alle attività per orientamento ed inclusone 
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PROGETTI AREA POTENZIAMENTO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

Ed. Daniela Russano 

 

 

L’attività di studio, a volte, può risultare monotona e poco accattivante, per questo nasce l’esigenza di creare 

percorsi educativi alternativi, utili allo studente per affrontare con un approccio positivo il lavoro didattico, 

sviluppando il piacere della ricerca e la curiosità di conoscere. Un adeguato supporto scolastico, poi, può 

fornire agli alunni in difficoltà o più fragili, strategie che li aiutino a riscoprire il piacere di imparare e di 

esprimersi al meglio delle proprie capacità. La scarsa motivazione e un metodo di studio inefficace incidono 

indubbiamente non solo sul rendimento personale, ma anche sull’ autostima innescando un meccanismo, che, 

se non arrestato, può influenzare negativamenteil percorso formativo e di crescita. 

 

 

 Per rendere più piacevole l’apprendimento, sono decisivi il coinvolgimento che riusciamo a generarenei nostri 

giovani interlocutori e l’interesse suscitato quando cominciano ad accostarsi a conoscenze nuove e, proprio 

perché tali, apparentemente complesse e incomprensibili. In particolare le attività proposte, mirano, 

nell’ambito dell’acquisizione delle prime nozioni di grammatica e delle competenze di scrittura del testo 

descrittivo, ad integrare le metodologie tradizionali con attività apparentemente meno impegnative che, nella 

veste di giochi interattivi multimediali, possano attirare l’attenzione anche dei bimbi più fragili e poco 

motivati, favorendone la partecipazione e l’inclusione nel gruppo-classe. 

 

Le attività proposte sono rivolte a tutti gli alunni della classe 2 A della Scuola Primaria annessa al Convitto e si 

svolgeranno nella prima parte dell’Anno Scolastico in corso, tra settembre e dicembre, al mattino, fuori 

dall’orario di servizio previsto per il personale educativo, nelle ore che precedono lo stesso, seguendo un 

calendario armonicamente predisposto in linea con gli argomenti curricolari programmati, per un totale di 12 

ore complessive. 
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Usufruendo della LIM e del PC in dotazione alla classe, verranno organizzati giochi didattici     interattivi,al fine 

di approfondire alcune nozioni di analisi grammaticale e realizzare semplici mappe concettualiper facilitare la 

creazione di testi descrittivi. Utili allo scopo saranno i siti web Mela Music e Baby Flash, nonché i programmi 

informatici che realizzano diagrammi ad albero. 

 

 

Gli obiettivi consistono nel: 

1)facilitare la comprensione dei primi rudimenti dell’analisi grammaticale; 

2)consolidare la capacità di discriminare l’articolo e il nome individuando genere e 

numero; 

3)saper indicare le parti che contribuiscono a creare un testo descrittivo e apprendere le 

tecniche che rendono più agevole la composizione del testo; 

4)fornire metodi di studio alternativi e complementari che utilizzino strumenti accolti 

con particolare favore dalle nuove generazioni. 

Le finalità sono rivolte a: 

1)stimolare la ricerca di un metodo di studio personale e consono alle proprie 

caratteristiche individuali; 

2)“imparare ad imparare” rendendo lo studio efficace e motivato; 

3)essere in grado di raggiungere autonomia di gestione dei propri apprendimenti; 

4)incrementare la propria autostima promuovendo la conoscenza di sé, delle proprie 

capacità e  predisposizioni naturali. 

 


