
SK PRO 18/19 

IIS DOMIZIA LUCILLA 

ROMA 
SCHEDA PROGETTO 

 

1 

 

TITOLO PROGETTO: 

LABORATORIO   ITINERANTE (Al di là del limite) 

 

Anno 

scolastico 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

1. Motivazioni: Esigenza di partecipazione degli alunni disabili  

2. Destinatari: Alunni disabili e tutor delle scuole in rete 

3. Metodologie: Un’uscita settimanale delle scuole in rete impegnate in attività sportive, ricreative e 

laboratoriali 

4. Finalità: Ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni disabili della rete, sviluppo di una coscienza 

inclusiva mediante il ricorso al tutoraggio dei compagni di classe 

5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni:  

Tutte le altre scuole della rete: De Amicis, Sette Chiese, Rossellini, CFP Baldoni 
 

Responsabile di progetto: Roberto Ambrosino 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

Organizzazione delle attività 

progettuali 

Mia  Germanà 

Organizzazione delle attività 

progettuali 

Alessandra  Patrizi 

Organizzazione delle attività 

progettuali 

Docenti delle altre scuole della 

rete 

 

 

 

 
 

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

 
 

                                 SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI 

Bisogno/motivo  dell’utenza 

(destinatari del Progetto) che induce   a  

proporre il Progetto. 

Studio, Statistica, 

Analisi, Ricerca, Atto, 

Norma, Resoconto, 

Verbale, Focus 

Group, Testo o  altra 

fonte che evidenzia- 

misura il bisogno 

indicato. 

Indicazione per la Reperibilità  del 

Riferimento  citato. 

Il progetto “Laboratorio itinerante” 

intende perseguire l’obiettivo 

dell’inclusione dei ragazzi disabili nel 

tessuto delle scuole della rete nel rispetto 

delle potenzialità individuali e nel 

tentativo di ampliarle mediante 

l’ampliamento dell’offerta formativa. 

Vengono, perciò, proposte  

sperimentazioni  di  orientamento e 

Il miglioramento del 

grado di inclusività 

della scuola è un 

preciso compito la cui 

realizzazione va 

registrata nel PAI 

d’istituto e la 

condivisione di 

esperienze progettuali 

Con la Nota Ministeriale prot.1551 del 27 

giugno 2013 il Miur fornisce indicazioni 

sul Piano Annuale per l’Inclusività, 

richiamando nello specifico la Direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la 

C.M. n.8 del 2013 prot.561 “Strumenti di 

interventi per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica”. 
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scambio tra le specificità delle singole 

scuole attraverso attività laboratoriali e 

sportive. Una risorsa fondamentale del 

progetto è la presenza di alcuni compagni 

di classe che a rotazione partecipano alle 

attività in qualità di tutor. I ragazzi hanno 

la possibilità di sperimentarsi nelle 

attività motorie e sportive, nell’arte, nella 

cucina, nell’informatica e nella 

coltivazione delle piante. 

insieme ai compagni di 

classe con funzione di 

tutoraggio è 

sicuramente una delle 

migliori strategie da 

utilizzare. 
 

Indicazioni operative. 

Per il tramite della Nota si affinano le 

caratteristiche salienti del PAI, che le 

istituzioni scolastiche, come affermato 

nella C.M. n.8, sono tenute a redigere al 

termine di ogni anno scolastico, 

esattamente entro il mese di giugno. La 

scuola ha quindi l’onere di proporre il 

Piano Annuale per l’Inclusività, 

relazionando proprio sul processo di 

inclusività agito, sullo stato dell’arte in 

merito agli interventi inclusivi attivati in 

itinere e ancor di più presentare una 

proiezione globale di miglioramento che 

essa intende realizzare attraverso tutte le 

specifiche risorse che possiede. 

 
 

 

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi 

delegati, per stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla 

coerenza tra l’Analisi dei Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) 

proposte. Il “Riesame della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne 

costituirà l’evidenza. 

 

 

SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 
 

Obiettivo N.1: Aumento del grado di autonomia sociale 

Indicatore: Questionari iniziale e finale 

Unità di misura: da 1 a 10 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: Miglioramento del punteggio attribuito 

al questionario finale in rapporto al questionario iniziale mediante una griglia di valutazione adeguatamente 

predisposta per il 70% dei partecipanti 

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): 

Ottobre: Misurazione iniziale – Giugno: Misurazione conclusiva  

 

 

Obiettivo N.2: Conoscenza di nuove attività laboratoriali 

Indicatore: Test d’ingresso e finali in esercitazioni proposte in varie attività laboratoriali. 

Unità di misura: da 1 a 10 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: Miglioramento del punteggio attribuito 

al test finale in rapporto al test iniziale mediante una griglia di valutazione adeguatamente predisposta per il 70% 

dei partecipanti 

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): 
Ottobre: Misurazione iniziale – Giugno: Misurazione conclusiva  

 

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, 

confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del 

Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso. 
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SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 

Durata dell’erogazione del progetto: 

(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 

attua. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

Ottobre – maggio 

6 Fasi di attività laboratoriali nei 5 istituti della rete 

(Sezione agraria ed alberghiera Domizia Lucilla, De 

Amicis, Sette Chiese, Rossellini, CFP Baldoni) 

intervallate da attività sportive e ricreative. 

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(solare).) 

Mia Germanà – Organizzazione delle attività 

progettuali 

Alessandra Patrizi – Organizzazione delle attività 

progettuali 

 

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) 

Aula multimediale e laboratori di sala e cucina 

Eventuali costi a carico del F.I.S: 

(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 

ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  

Spese acquisto beni di consumo) 

 

 

 
 

 

Firma docente                                                                                             Data 26/09/2018 

Roberto Ambrosino                                  
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TITOLO PROGETTO: 

Laboratorio di cucina per ragazzi con disabilità 

  

Anno 

scolastico 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

1. Il progetto di didattica mista consente agli alunni diversamente abili di fare esperienze concrete in 

ambiente lavorativo, allo scopo di: offrire l’opportunità di ampliare il proprio repertorio di abilità e 

competenze sociali, didattiche e lavorative vivendo ed operando all’interno della situazione reale di 

lavoro. Il “Laboratorio di cucina” nasce all’interno del Progetto di inclusione “Al di là del limite” e mira 

a fornire delle maggiori competenze in ambito enogastronomico ma soprattutto sviluppa la 

collaborazione e la cooperazione, non solo tra ragazzi disabili, ma anche tra docenti/assistenti e ragazzi 

tutor che collaborano in questo progetto.  

2. Destinatari: gli alunni con d. a. (certificazione legge 104) che seguano un percorso differenziato.  

3. Metodologie: Il percorso parte dalle competenze dell’allievo e si realizza con ore di attività pratiche 

presso le cucine e le sale dell’Istituto IIS Domizia Lucilla. 

4. Finalità:  

 ottimizzare le opportunità offerte alla persona diversamente abile;  

 promuovere l’autonomia personale, sociale e lavorativa;  

 dare l’opportunità di apprendere conoscenze e competenze generali e specifiche in vari contesti e 

ambienti di lavoro;  

 Inclusione, cooperazione, abilità e competenze in ambito enogastronomico. 

5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: Istituzioni scolastiche facenti parte della “rete” del progetto “Al 

di là del limite” 

 

Responsabile di progetto: prof.ssa DAMIANO Viviana 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

 

Docenti 

  

 

Assistenti specialistici 
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SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

 
 

                                 SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI 

Bisogno/motivo dell’utenza (destinatari 

del Progetto) che induce a proporre il 

Progetto. 

Studio, Statistica, 

Analisi, Ricerca, Atto, 

Norma, Resoconto, 

Verbale, Focus 

Group, Testo o altra 

fonte che evidenzia- 

misura il bisogno 

indicato. 

Indicazione per la Reperibilità del 

Riferimento citato. 

I motivi che inducono a proporre il progetto 

sono i seguenti: 

 Integrazione 

 Cooperazione 

 Miglioramento abilità psico-motorie 

 Manualità fine 

 Miglioramento della professionalità 

 Relazione tra pari e tra 

alunno/docente 

 

 Osservazione 

 Feedback alunni 

e docenti 

 

 L. n° 104/92, art. 13;  

 

 

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi 

delegati, per stabilire se porlo in votazione presso il Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla 

coerenza tra l’Analisi dei Bisogni (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) 

proposte. Il “Riesame della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne 

costituirà l’evidenza. 

 

 

 

SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 

 

Obiettivo N.1: Miglioramento del grado di socializzazione 

Indicatore: Punteggio attribuito ai questionari sottoposti agli alunni 

Unità di misura: questionario somministrato agli alunni partecipanti iniziale e finale del progetto 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: benessere e integrazione, miglioramento 

di abilità e competenze, socializzazione da parte dell’80% degli alunni coinvolti, partecipazione del 90% degli 

alunni coinvolti, raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’80% degli alunni coinvolti sulla base del 

questionario somministrato ad inizio e fine progetto. 

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): termine progetto 
 

 

Obiettivo N.2: Acquisizione e miglioramento delle competenze di base enogastronomiche 

Indicatore: test d’ingresso sulle conoscenze e abilità enogastronomiche 

Unità di misura: punteggio attribuito in base alla griglia di valutazione predisposta per i test proposti 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: miglioramento di abilità e competenze, 

socializzazione da parte dell’80% degli alunni coinvolti e incremento del punteggio nello svolgimento dei test 

finali, partecipazione del 90% degli alunni coinvolti, raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’80% degli 
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alunni coinvolti sulla base del questionario somministrato ad inizio e fine progetto.   

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): termine progetto 

 

NOTA 2. La “Validazione” della Progettazione avverrà in fase di erogazione del progetto stesso, 

confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del 

Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso. 

 

 
 

SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 

Durata dell’erogazione del progetto: 

(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 

attua. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

Il progetto si svolge durante tutto l’anno scolastico e 

termina entro il mese di maggio. 

Prevede la partecipazione dei ragazzi con disabilità e 

per pochi incontri coinvolge anche le scuole facenti 

parte della rete del progetto “Al di là del limite” 

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(solare).) 

Al progetto partecipano i docenti di sostegno e gli 

assistenti specialistici che accompagnano gli alunni 

nel laboratorio di cucina.  

Al progetto partecipano anche gli assistenti tecnici di 

cucina e sala. L’assistente amministrativa dell’ufficio 

magazzino poiché è responsabile degli ordini delle 

derrate alimentari. 

 

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) 

Il progetto prevede l’utilizzo dei laboratori di cucina e 

di sala. 

Eventuali costi a carico del F.I.S: 

(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 

ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  

Spese acquisto beni di consumo) 

Il progetto prevede ore aggiuntive:  

 per la docente responsabile max 50 ore 

 per il personale dell’ufficio magazzino e per 

gli assistenti tecnici max 30 ore complessive 

Le ore verranno quantificate nel dettaglio a fine 

anno scolastico. 

 

 
 

 
Firma docente   DAMIANO VIVIANA                                 Data 12/10/18 
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TITOLO PROGETTO: 

La cucina di casa 

“Laboratorio delle autonomie” 

  

Anno 

scolastico 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

1. Motivazioni: 

E’ un progetto rivolto agli alunni disabili, soprattutto a quelli che presentano maggiori difficoltà ed ha 

come obiettivo il raggiungimento di una buona autonomia nella gestione e organizzazione della vita di 

tutti i giorni. 

Infatti, anche se i nostri alunni partecipano ai laboratori di sala e di cucina delle rispettive classi ed al 

laboratorio di cucina inserito nel progetto di istituto “Aldilà del limite”, in cui lavorano con attrezzature 

professionali, sarà difficile, se non impossibile, per alcuni di loro lavorare in futuro all’interno di strutture 

ristorative mentre sarà importante raggiungere una buona capacità nella preparazione di un pasto in modo 

autonomo e nelle attività legate alla gestione di una casa. 

Per questa ragione abbiamo ricreato all’interno del nostro istituto una cucina di  casa, una sala da  pranzo, 

un salotto dove gli alunni potranno esercitarsi affiancati dal  loro insegnante di sostegno o da un 

assistente specializzato e, quando possibile, da un tutor loro coetaneo, nella preparazione di semplici 

ricette, nella preparazione della tavola, nel ripulire e riordinare, rifare un letto. 

 

2. Destinatari: 

Alunni che si avvalgono della Legge 104/92 art.3 comma 1 e art.3 comma 3 

 

3. Metodologie: - Learning by doing - Apprendimento cooperativo- Problem solving - Istruzione 

programmata – Esercitazioni individuali – Testi guida – Tutoring - Compito di apprendimento  

                 

4. Finalità: Acquisire competenze per la propria autonomia; condividere con i compagni uno spazio, delle 

regole e delle sequenze di azioni; rispettare tempi e modalità di lavoro degli altri; interagire e cooperare 

con gli altri; sviluppare le abilità motorie, di motricità fine, di coordinazione oculo-manuale; accrescere 

la capacità di attenzione e concentrazione; favorire la socializzazione; renderli capaci di svolgere le 

attività proposte senza l’aiuto di un adulto. 

 

 

5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: 
 

Responsabile di progetto: prof.sse Assunta Vanacore e Gloria Grifoni 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

 

Insegnanti di sostegno e 

assistenti specializzati 
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SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

 
 

                                 SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI 

Bisogno/motivo  dell’utenza 

(destinatari del Progetto) che induce   a  

proporre il Progetto. 

Studio, Statistica, 

Analisi, Ricerca, Atto, 

Norma, Resoconto, 

Verbale, Focus Group, 

Testo o  altra fonte 

che evidenzia- misura 

il bisogno indicato. 

 

Indicazione per la Reperibilità  del 

Riferimento  citato. 

 

Importanza per gli studenti ( e per i 

genitori)  di rendersi autonomi nella 

gestione  delle attività  quotidiane 

all’interno di un ambiente domestico. 

 

 
 

 

 

 

 

Osservazione delle 

capacità e delle 

competenze che gli  

studenti riescono a 

raggiungere 

all’interno dei 

laboratori 

professionali. 
 

Riflessioni degli insegnanti di 

sostegno e degli assistenti 

specializzati sull’utilità per i nostri 

ragazzi di imparare a gestire le attività 

della vita quotidiana in modo che 

possano essere indipendenti in futuro. 

 

 

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi 

delegati, per stabilire se porlo in votazione presso il  Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla 

coerenza tra l’Analisi dei Bisogni  (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) 

proposte. Il “Riesame della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne 

costituirà l’evidenza. 

 

 

SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 
 

Obiettivo N.1: Tutti gli obiettivi espressi nelle finalità. 
Unità di misura: Interesse e coinvolgimento degli alunni. 
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: Miglioramento delle autonomie 
attraverso verifiche a conclusione di ogni attività svolta e una prova pratica finale su quanto appreso 
durante l’anno scolastico. 
Inoltre verrà consegnato alle famiglie un questionario per riscontrare se quanto appreso in laboratorio 
viene svolto anche a casa. 
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): 

Lavorando con alunni con differenti capacità e potenzialità e che quindi rispondono alle attività 
proposte in modo diverso, si potrà avere una misurazione attendibile della validità del lavoro svolto al 
termine del progetto. 
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Obiettivo N.2:  

Indicatore:  

Unità di misura:  

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:  

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): 
 

 

 

 

NOTA 2. La “Validazione” della  Progettazione avverrà  in fase di erogazione del  progetto stesso, 

confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti  con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del 

Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso. 

 
 

SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 

Durata dell’erogazione del progetto: 

(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 

attua. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

Anno scolastico 2018/2019 

Utilizzo del laboratorio “La cucina di casa”, tutti i 

giorni per l’intero orario scolastico, previa 

prenotazione per evitare un numero eccessivo di 

studenti. 

 

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(solare).) 

-Insegnanti di sostegno 

-Assistenti specializzati 

-Alunni tutor 

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) 

-Laboratorio “La cucina di casa” 

-Derrate alimentari 

-Derrate alimentari per celiaci 

-Piccola attrezzatura  

-Piccola attrezzatura per celiaci 

 

Eventuali costi a carico del F.I.S: 

(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 

ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  

Spese acquisto beni di consumo) 

50h prof.ssa Vanacore 

50h prof.ssa Grifoni 

Derrate 

Derrate per celiaci 

Piccola Attrezzatura 

Piccola attrezzatura per celiaci 

 

 
 

Firma docente:   Assunta Vanacore     Gloria Grifoni                         Data 24/09/2018 
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TITOLO PROGETTO: 

               DIVENTIAMO  ABILI  CON  GIOIA 

  

Anno 

scolastico 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

1. Motivazioni: Il progetto nasce con lo scopo di favorire la socializzazione e l’integrazione, incrementare 

la collaborazioni tra pari e acquisire le coordinazioni motorie specifiche e tipiche di un cuoco, di un 

comis e di un receptionist;   

2. Destinatari: Tutti gli alunni con PEI e  alunni tutor;  

3. Metodologie: esercitazioni di gruppo. Essenziale è l’utilizzo di un accompagnamento musicale 

4. Finalità: Sviluppa, stimola, potenzia le capacità fisiche, condizionali, relazionali e professionali in un 

ambiente gioioso  musicale ritmico 

5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni:…………………………………………………………… 
 

Responsabile di progetto: Prof.ssa Cleri Anna Rita 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

 

I colleghi presenti nell’ora del 

laboratorio psicomotorio 

Da stabilirsi in base agli incastri 

orari 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

 
 

                                 SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI 

Bisogno/motivo  dell’utenza 

(destinatari del Progetto) che induce   a  

proporre il Progetto. 

Studio, Statistica, 

Analisi, Ricerca, Atto, 

Norma, Resoconto, 

Verbale, Focus 

Group, Testo o  altra 

fonte che evidenzia- 

misura il bisogno 

indicato. 

Indicazione per la Reperibilità  del 

Riferimento  citato. 

 

Gli alunni con disabilità sempre meno 

sviluppano la motricità fine e globale, con 

questo progetto si dona loro la possibilità di 

vivere esperienze motorie che esulano da 

quelle attuate nella quotidianità  

Indice di gradimento e 

partecipazione degli 

alunni stessi. 

 

Gli alunni se motivati e soddisfatti chiedono 

essi stessi di poter partecipare con gioia e 

profondo entusiasmo. Si proporranno 

valutazioni con LA SCALA NUMERICA 

NRS (Numerical Rating Scale) ed 
Scala Metrica di Oseretzky e Guilman  
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NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi 

delegati, per stabilire se porlo in votazione presso il  Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla 

coerenza tra l’Analisi dei Bisogni  (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) 

proposte. Il “Riesame della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne 

costituirà l’evidenza. 

 

 

SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 
 

Obiettivo N.1:  

Indicatore: gradimento 

Unità di misura: scale numeriche 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: da 0 a 10 

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): 

 

Obiettivo N.2:  

Indicatore: confronto con il primo  

Unità di misura:  

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:  

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): a fine maggio 

termine attività didattica 
 

 

 

NOTA 2. La “Validazione” della  Progettazione avverrà  in fase di erogazione del  progetto stesso, 

confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti  con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del 

Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso. 

 
 

SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 

Durata dell’erogazione del progetto: 

(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 

attua. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

Il progetto diventiamo abili con gioia si svolgerà 

un’ora a settimana, il venerdì, giorno in cui non si 

svolgono altri laboratori per permettere la presenza 

della molteplicità degli alunni. 

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(solare).) 

Colleghi di sostegno ed assistenti in coopresenza 

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) 

Aula multimediale e spazi aperti come il campo di 

pallavolo esterno.  

Si richiede cassa portatile potente senza fili con 

dotata di entrata usb ed adatta per gli esterni del costo 

di circa 200 euro. 

Eventuali costi a carico del F.I.S: Non prevede nessun ora aggiuntiva 
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(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 

ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  

Spese acquisto beni di consumo) 

 

 
 

Firma docente        ANNA RITA CLERI                                 Data 24/09/18 
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I.I.S. “DOMIZIA LUCILLA”- Roma 
PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

SINTESI PROGETTO / ATTIVITA’ 

 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare codice e denominazione del progetto 

NavigAbile 
Campo scuola di avviamento alla pratica sportiva degli sport nautici 

(Inserito nel Progetto globale di rete “Al di là del limite”) 

 

 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

 

Per il Domizia Lucilla e per la Rete “Al di là del limite: Prof.ssa Valeria Di Segni 

 

 

 
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. 
 

Nell’ anno scolastico 2010-2011 una rappresentativa dei nostri alunni diversamente abili, per la prima volta 

in Italia, ha svolto un’attività velistica sperimentale organizzata dalla Federazione Italiana Vela e il  Centro 

Velico Lucano  in collaborazione con il M.I.U.R. il C.I.P. e il C.O.N.I durante le Finali Nazionali di Vela dei 

Giochi Sportivi Studenteschi che si sono tenuti a Policoro dal 06 al 10 giugno 2011. Questa attività è 

proseguita negli anni successivi con campi scuola di cinque giorni in diversi centri velici. Lo scorso anno il 

campo scuola si è svolto presso il Centro Velico di Sperlonga dove hanno avuto la possibilità di seguire 

lezioni teoriche e pratiche di vela e altre discipline del mare.  

 

Tecnico-sportivi e formativi 

Approfondire le conoscenze e competenze tecniche proprie delle discipline del mare così da 

raggiungere e consolidare obiettivi più generali di autostima e di crescita personale. 

Grazie alla peculiarità di queste attività i ragazzi potranno sperimentare,  in massima sicurezza, 

un’autonomia personale e libertà nella co-conduzione della barca a vela e non solo. Il 

raggiungimento di tale risultato diventa un elemento straordinario di acquisizione di conoscenze e 

competenze generali e specifiche trasferibili in altri contesti di apprendimento e di sviluppo, di 

capacità d’interazione con l’ambiente, con se stesso e con gli altri. 

 

Si prevede la partecipazione al  progetto di 15/20 ragazzi diversamente abili  delle scuole in 

rete del progetto “Al di là del limite”. La partecipazione degli alunni sarà selezionata sulla base di 

criteri oggettivi che tengano conto dell’analisi di diversi aspetti tra cui la sicurezza propria e degli 

altri e sulla base di criteri oggettivi di valutazione.  
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1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando l 
e attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 
 Campo scuola di Vela di 5 giorni / 4 notti presumibilmente dal 27 al  31 maggio 2019  
 

 

 

 

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. 

 
Il gruppo di docenti della rete che già da alcuni anni opera insieme: 

 

 insegnanti di educazione fisica utilizzati sulla materia o sul sostegno 

 insegnanti di sostegno di altre aree di competenza 

 assistenti specialistici la cui professionalità è ampiamente collaudata  

 

Per l’aspetto prettamente tecnico-disciplinare ci si avvale di tecnici federali FIV 
 

 

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. 

 

Le spese di vitto e alloggio dei ragazzi sono a carico delle famiglie.   

Per le spese di vitto e alloggio degli accompagnatori, oltre le gratuità dell’agenzia, si cercheranno 

contributi da parte della  cooperativa, delle scuole e di eventuali sponsor. 

 
Si fa presente che per lo svolgimento di tale attività in questi anni si è lavorato con un rapporto circa di 1 

adulto ogni 2/3 ragazzi disabili calcolati in relazione alle peculiarità di ciascun ragazzo. Va tenuto conto 

comunque che, nella nostra modalità operativa, ogni adulto è sempre sul gruppo e ciascun ragazzo, in 

relazione nelle proprie capacità, sarà sempre chiamato a collaborare con i compagni. 

 

Ciò premesso, al fine di non gravare con ulteriori costi sulle famiglie, si richiede un contributo per 

coprire le spese di vitto e alloggio dei docenti accompagnatori della nostra scuola fino ad un massimo di 3 

docenti per circa € 540,00 e 20 ore aggiuntive per i due docenti responsabili del progetto per la sez. 

alberghiera e agraria. 

 

Qualora la scuola non fosse in grado fornire coperture economiche si cercherà di realizzare comunque 

il progetto ricercando altre soluzioni. 

 

                                              RESPONSABILE  DEL PROGETTO 

         

  Prof.ssa Valeria Di Segni  
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TITOLO PROGETTO:   

                                                  ARCHEO- CHEF 

  

Anno 

scolastico 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

1. Motivazioni: 

 

Il progetto si basa sulla considerazione che gli alunni delle scuole professionali con indirizzo alberghiero e 

agrario possano trovarsi nella condizione di non collegare le informazioni ricevute in ambito scolastico 

dall’ambiente vissuto ogni giorno. 

Il progetto nasce dalla volontà di far approfondire questi argomenti ad un gruppo di ragazzi disabili dell’Istituto 

Alberghiero e Agrario, coadiuvati da un gruppo di ragazzi tutor,  riguardo argomenti dell’area archeologica e 

storica del territorio attraverso gli usi e le tradizioni gastronomiche locali, al fine di collegare il passato e l’età 

contemporanea mettendo in evidenza aspetti concreti e vicini all’esperienza diretta dell’alunno. 

 

2. Destinatari: 

 

Ragazzi disabili e un gruppo di ragazzi tutor dell'Istituto Domizia Lucilla:  

- Sezione Alberghiera- Via C. Lombroso, 118- 00168 

- Sezione Agraria- Via Domizia Lucilla, 76- 00136 

 

3. Metodologie: 

 

Saranno utilizzate diverse metodologie didattiche: 

• learning by doing 

• tutoring 

• cooperative learning 

• modeling 

• conversazioni e confronto 

• apprendimento per immagini/ video.  

 

4. Finalità: 

 

Il progetto mira ad approfondire alcuni argomenti dell’area archeologica e storica del territorio interessato 

attraverso gli usi e le tradizioni gastronomiche locali. 

Verranno trattati gli aspetti territoriali ed antropici con lo scopo di evidenziare le emergenze storico artistiche e 

naturali per relazionarle allo sviluppo tra il passato e l’età contemporanea, mettendo in evidenza aspetti concreti 

e vicini all’esperienza diretta dell’alunno 

 

5. Articolazione del progetto 

 

Il progetto si articolerà in 4 giornate. 

Saranno pertanto organizzate visite ed escursioni in ambito archeologico e/o storico artistico e visite a realtà 

agresti quali luoghi di produzione vinicola, olearia, di panificazione, casearia ecc..., che abbiano mantenuto 

caratteristiche artigiane pur presentando metodi innovativi per la produzione. 

Tutto questo rappresenterà il punto di partenza per aiutare i ragazzi a creare piatti strettamente legati al territorio, 

al contesto naturalistico richiamando alla memoria i piatti dell’antica tradizione contadina rivisitati in chiave 

moderna. I ragazzi saranno coinvolti in attività prevalentemente autogestite con realizzazione di piatti legati al 

territorio e l’uso di prodotti che il territorio stesso metterà loro a disposizione. 
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6. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: 

 

- Casa Versiglia Istituto dei Salesiani, Genzano di Roma (RM) 

- Centro ippico “Quarto della Mandola”, Genzano di Roma (RM) 

- Azienda Agricola “Il Nemus” di Marco Mandracchia, Nemi (RM) 
 

Responsabile di progetto:                  Simona Franciotti 

 

Gruppo di Lavoro 

 

Nome Cognome 

       Prof.ssa                   Alessandra                       Patrizi 

   

   

   

 

 
 

SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

 
 

                                 SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI 

Bisogno/motivo dell’utenza (destinatari 

del Progetto) che induce   a proporre il 

Progetto. 

Studio, Statistica, Analisi, 

Ricerca, Atto, Norma, 

Resoconto, Verbale, Focus 

Group, Testo o  altra fonte 

che evidenzia- misura il 

bisogno indicato. 

Indicazione per la Reperibilità  

del Riferimento  citato. 

 

 Bisogno di autoconsapevolezza di sé  e 

di autonomia attraverso l’esperienza sul 

territorio 

 Bisogno di conoscenza delle radici 

culturali, usi e costumi e tradizioni 

 Bisogno della gestione della propria 

psicomotricità  in ambito agreste e 

culinario. 

 

 

 

Normativa riguardante 

l’Istruzione: gli assi culturali e 

le competenze chiave di 

cittadinanza da acquisire al 

termine dell’Istruzione 

obbligatoria. 

EQF – European qualification 

framework (Quadro Europeo 

delle qualificazioni per 

l’apprendimento permanente). 
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SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 
 Obiettivo N.1:   

      Potenziare l'autonomia personale e sociale e promuovere il coinvolgimento attivo 
      Indicatore dell’autonomia personale- Verrà elaborato una scheda di monitoraggio/ osservazione/ valutazione 

       tesa  a  rilevare i livelli di autonomia personale e sociale sia  iniziale che sarà compilato dagli operatori del  

        progetto (Es. il ragazzo  è autonomo nell’organizzazione personale, ordina le sue cose, si veste da solo, è autonomo 

        nell’igiene personale, si relaziona con i propri compagni, si relaziona con l’adulto, è interessato alle attività proposte,   

        si propone allo svolgimento delle attività…..)  che sarà fruito a tutti i ragazzi partecipanti. 

        La stessa scheda sarà fruita alla fine del progetto come valutazione ex-post. 

       Unità di misura: scala da 1 a10 

              Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: miglioramento di 2 punti 

              Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.):   
             misurazione ex ante e misurazione  ex post 

 Obiettivo N.2:   

Approfondire alcuni argomenti dell’area archeologica e storica del territorio attraverso gli usi e le 

tradizioni gastronomiche locali. 
             Indicatore: test a scelta multipla riguardante le conoscenze e le competenze apprese durante il progetto 

             Unità di misura: scala da 1 a10 

             Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: valutazione maggiore o uguale a 6 

             Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): 
             misurazione a posteriori 

 

SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 

Durata dell’erogazione del progetto: 

(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 

attua. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

Il progetto coinvolgerà i ragazzi per 4 giorni e 3 notti 

e sarà svolto tra marzo e aprile.   

Entro il mese di gennaio saranno raccolte le adesioni. 

Raccolta delle adesioni dei tutor entro febbraio. 

Formazione delle risorse umane coinvolte (tutor, 

assistenti specialistici, docenti…) inizio marzo. 

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(solare).) 

 gruppo di docenti sostegno in relazione al 

numero dei partecipanti e alla gravità dei 

ragazzi 

 gruppo di assistenti specialistici 

 archeologa/ chef 

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) 

 

. 

Eventuali costi a carico del F.I.S: 

(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. es. 

ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collab. scolastici/ Assist tecnici; spese 

acquisto beni di consumo) 

 

Eventuale utilizzo del pulmino della scuola. 

 

 

Firma docente    Simona Franciotti                                Data 19/11/2018 
 

 

 

 



SK PRO 18/19 

IIS DOMIZIA LUCILLA 

ROMA 
SCHEDA PROGETTO 

 

18 

 

TITOLO PROGETTO: 

Una Scuola  a regola d’ARTE 

  

Anno 

scolastico 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

7. Motivazioni: Il progetto nasce con lo scopo di favorire la socializzazione e  l’integrazione, incrementare 

la collaborazioni tra pari attraverso le attività  artistico espressive gli alunni sperimentano nuove 

situazioni sia relazionali che comportamentali.  Permette di sviluppare la motricità fine ricorrendo alla 

manipolazione nel rispetto delle proprie  potenzialità. 

8. Destinatari Tutti gli alunni con PEI e  alunni tutor;. 

9. Metodologie: progettare e realizzare un semplice progetto artistico la scelta dei mano fatti da realizzare 

verrà  fatta in base agli interessi e alle capacità e competenze degli alunni e modificate in base ai 

feedback in corso d’opera. PRIMA FASE: inspirandosi alle diverse festività (Natale Pasqua 

carnevale)verranno proposti semplici lavori manuali attraverso la manipolazione usando cartoncino 

colori colla pasta e materiali diversi. SDECONDA FASE: doratura di semplici lavori in legno e gesso 

attraverso la  foglia oro. 

10. Finalità :Sperimentare diversi approcci operativi socializzare con il gruppo lavoro mantenere viva l 

‘attenzione e concentrazione  durante la fase operativa favorire l’autostima e la fiducia nella proprie  

capacità.  

 

11. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni:…………………………………………………………………… 
 

Responsabile di progetto: PROF. BRUZZANITI MARCO 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

 

I colleghi presenti nell’ora del 

laboratorio  

Da stabilirsi in base agli incastri 

orari 
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SEZ. 2 ANALISI DEI BISOGNI 

 

 
 

                                 SEZ. 2   ANALISI DEI BISOGNI 

Bisogno/motivo  dell’utenza 

(destinatari del Progetto) che induce   a  

proporre il Progetto. 

Studio, Statistica, 

Analisi, Ricerca, Atto, 

Norma, Resoconto, 

Verbale, Focus 

Group, Testo o  altra 

fonte che evidenzia- 

misura il bisogno 

indicato. 

Indicazione per la Reperibilità  del 

Riferimento  citato. 

 

Gli alunni con disabilità sempre meno 

sviluppano la motricità fine favorire la 

socializzazione e  l’integrazione, 

incrementare la collaborazioni tra pari  vivere 

piacevolmente questa nuova  esperienza di 

laboratorio artistico espressivo in un clima 

sereno e tranquillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice di gradimento e 

partecipazione degli 

alunni stessi. 

 

 

Gli alunni se motivati e soddisfatti chiedono 

essi stessi di poter partecipare con gioia e 

profondo entusiasmo. Si proporranno 

valutazioni con LA SCALA NUMERICA 

NRS (Numerical Rating Scale) ed 
Scala Metrica di Oseretzky e Guilman 

 

 

NOTA 1. La “Verifica” della Progettazione è un’attività condotta dal Dirigente Scolastico, o da suoi 

delegati, per stabilire se porlo in votazione presso il  Collegio dei Docenti. La Verifica si baserà sulla 

coerenza tra l’Analisi dei Bisogni  (vedi sezione 2 di questa scheda) e le Attività Progettuali (Sez. 4) 

proposte. Il “Riesame della progettazione” è competenza del Collegio dei Docenti ed il relativo verbale ne 

costituirà l’evidenza. 

 

 

SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 
 

Obiettivo N.1:  

Indicatore: gradimento 

 

Unità di misura: scale numeriche 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:  

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): 

 

Obiettivo N.2:  

Indicatore: confronto con il primo 

Unità di misura:  

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto:  

Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): 
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NOTA 2. La “Validazione” della  Progettazione avverrà  in fase di erogazione del  progetto stesso, 

confrontando i valori degli “obiettivi” ottenuti  con quelli sopra preventivati e sarà “monitorata” a cura del 

Dirigente Scolastico costituendo lo strumento per la valutazione dell’efficacia del progetto stesso. 

 
 

SEZ. 4 EROGAZIONE PROGETTO 

 

Durata dell’erogazione del progetto: 

(Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si 

attua. 

Illustrare le fasi operative individuando le attività da 

svolgere in un anno finanziario(solare) 

separatamente da quelle da svolgere in un altro.) 

Il progetto UNA SCUOLA A REGOLA D’ARTE   si 

svolgerà  ogni Lunedi  in 2^3^4^ora  giorno in cui 

non si svolgono altri laboratori per permettere la 

presenza della molteplicità degli alunni. 

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(solare).) 

Colleghi di sostegno ed assistenti in coopresenza 

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) 

Aula Cic ed Aula antistante ingresso   cucina di casa 

Eventuali costi a carico del F.I.S: 

(Indicare eventuali costi a carico del F.I.S.: ad. Es. 

ore Docenti attività aggiuntive/ore di insegnamento; 

Attività di Collaboratori scolastici/Assistenti tecnici;  

Spese acquisto beni di consumo) 

Non prevede nessun ora aggiuntiva 
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