
 

 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

PROGETTA IL TUO FUTURO CON IL RONCA…. HARD WORD PLAYSOFF 

a.s.2018/2019 

Sezione 1 – Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto Metti, Un Giorno Al Ronca 

Progetta il tuo futuro con il Ronca…. Hard Word playsoff  

1.2 Responsabile progetto 

Indicare Il responsabile del progetto  

ff.ss area2   la Commisione dell’Orientamento IPSSEOA Botta Patrizia 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.  

Destinatari del progetto: Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole 
secondarie di primo grado di Solofra, Forino, Montoro, Serino S. Michele di Serino M. S. 
Severino, Bracigliano, Fisciano, Baronissi, Cesinali, Santo Stefano del Sole,  
Finalità: 
“Imparare a conoscere facendo”, condividendo gesti, nozioni, emozioni. Un apprendimento 
guidato attraverso l’azione, l’esplorazione, in una dimensione ludica e di collaborazione 
cooperativa 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere 
in un altro.  

Il progetto Laboratorio dell’IPSEOA si svolgerà nel mese di novembre – dicembre, individuando 
le seguenti date presso il nostro istituto: dalle ore 9:00-13:00 

 

3 Dicembre 2018 09 Gennaio 2019 21 gennaio 2019 

5 Dicembre 2018 10 gennaio 2019 22 gennaio 2019 

6 Dicembre 2018 11 gennaio 2019 23 gennaio 2019 

7 Dicembre 2018 14 gennaio 2019 24 gennaio 2019 

13 Dicembre 2018 15 gennaio 2019 25 gennaio 2019 

15 Dicembre 2018 

16 gennaio 2019 
26 gennaio 2019 

OPEN DAY 

17 gennaio 2019 
OPEN DAY sul territorio 

di Montoro 

 
 

18 gennaio 2019  



Fasi operative: 
Accoglienza degli alunni ore 9:00 in Aula Magna, presentazione della scuola e dell’indirizzo 
ITE dalle ore 9:45 circa fino alle 13;00 laboratori IPSEOA 
Suddivisione degli alunni in 4 gruppi, che accompagnati dai docenti si recheranno nei 
laboratori per effettuare: 
Laboratorio enogastronomia: L’arte bianca 
Lab sala e vendita: cucina di sala, 
Sala bar: cocktail e dintorni 
Lab Accoglienza: creazione di un MENU, 
attività ricreativa “RICICLI@MO” 

- Fase 1 : Cenni storici sull’origine della pizza e dei farinacei 
Informazioni sulla coltivazione, sulle diverse tipologie, sul procedimento di 
lavorazione, le caratteristiche 
Lezione sui farinacei, diverse tipologie, proprietà nutritive, i mille usi della farina 

- Fase 2: Attività laboratoriale: l’arte bianca 
- L’utilizzo della lampada flambé, “Il Flambage’ 
- Stesura di un menù, creazioni di segnaposti e centrotavola con materiali di riciclo, 
- Fase 3: Fase operativa, gli alunni saranno attori protagonisti del progetto 

 

1.5 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. 

Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Docenti di sala: Proff., A. Ruggiero, G. Arianna, L.D’Amato, Russo D 
Docenti di lab Enogastronomia: Zanga G, Montone P.R, Bello M, Simonetti P., Al. Ruggiero 
Docenti di Accoglienza: Citro Eugenia, Napolitano Felicianna 
Assistenti tecnici: Sofia G., A. Cupo, L. Parisi, Bello 
Collaboratori scolasticI 

1.6 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Per lo svolgimento del progetto si utilizzeranno: 
1) Laboratorio multimediale; 
2) Laboratori di settore 
3) Auditorium 

10 Giornate di orientamento in ingresso 

Solofra,   26/11/2018 

I RESPONSABILI DEL PROGETTO                                                                            Prof.ssa Botta Patrizia 
 


