
P35 SCHEDA PROGETTO 
 

SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

1.1 Denominazione progetto 

IL RICETTARIO DEI GIOVANI CHEF 

1.2 Responsabile progetto 

Prof. Mario Bello, prof.ssa  Mastroberti Matilde 

1.3 Obiettivi 

 
Obiettivi generali: 
Il lavoro per progetti che, ormai da alcuni anni, il "Gruppo H" sta portando avanti all’interno 
dell’Istituto, consente di creare "spazi didattici" adeguati alle caratteristiche e ai bisogni degli 
alunni disabili, favorendone una reale integrazione che parte, in primo luogo, dalla promozione 
delle potenzialità emergenti degli alunni stessi. Questo modo di lavorare, oltre a garantire una 
maggiore flessibilità dell’offerta formativa, consente di migliorare notevolmente la fruizione del 
tempo-scuola ottimizzando le risorse. 
Il progetto proporrà la realizzazione di un ricettario con piatti preparati dagli alunni durante 
l'anno scolastico, l'utilizzo di Classi aperte e del Laboratorio di Ristorazione.  
Gli obiettivi saranno: condivisione del materiale, rispetto dei turni, aiuto e facilitazione del 
compagno nel lavoro, sapere mediare, portare a termine il compito, provare piacere nel lavorare 
insieme, riflessione  su  cosa ha funzionato e su cosa non ha funzionato evidenziando i punti 
deboli e i punti di forza. 
 
Obiettivi trasversali: 
Lo scopo, a lungo termine, è quello di condurre le classi a saper lavorare in gruppi per 
incoraggiare l'apprendimento tra pari e lo sviluppo di competenze sociali trasversali. Le 
insegnanti sono consapevoli delle difficoltà oggettive che si incontreranno nel realizzare tale 
modalità di apprendimento per cui il progetto prevede una fase di avvio di apprendimento 
cooperativo di tipo informale sviluppando un primo lavoro di coppia per abituare gli alunni al 
futuro lavoro di gruppo.  
In particolare il percorso sarà legato al miglioramento delle competenze linguistiche offrendo la 
possibilità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. Attraverso la scrittura al 
computer del ricettario e l'utilizzo di immagini e di foto si cercherà di sviluppare le competenze 
informatiche degli allievi. In conclusione del progetto verrà effettuato un breve video al fine di 
illustrare il ricettario. 

1.4 Durata 

4 mesi 

1.5 - Risorse umane 



Docenti: docenti di sostegno, docenti di 
settore e docenti di alimentazione 

Incarico: affiancamento alunni 
 

Assistente tecnico: 1 assistente tecnico Incarico: affiancamento alunni 

Assistente amministrativo:   / Incarico: / 

Collaboratore scolastico: collaboratori 
presenti in orario scolastico 

Incarico: affiancamento alunni 

Esperti esterni: / Incarico: / 

Rapporti con istituzioni esterne 
Rapporti con le scuole medie inferiori presenti sul territorio per pubblicizzare il ricettario e 
promuovere la conoscenza dell'istituto alberghiero. 
 

1.6 - Beni e servizi 

Risorse logistiche/organizzative: laboratorio di cucina e laboratorio informatico 

Acquisti: materie prime per la realizzazione di ricette 

1.7 -Classi coinvolte 
 

Tutte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


