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TITOLO PROGETTO: 

 

I pandoro artistico 

 

  

Anno 

scolastico 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

Motivazioni: il progetto nasce dall’esigenza di potenziare le conoscenze e le competenze professionalizzanti 

degli studenti  e di reperire, con la vendita dei prodotti realizzati, risorse finanziarie  da destinare all’acquisto di 

derrate alimentari utili allo svolgimento delle esercitazioni pratiche di laboratorio.  

Destinatari: studenti delle classi: terze, quarte e quinta. (da coinvolgere in base al loro orario di laboratorio) 

Metodologie: esercitazioni pratiche di laboratorio  

Finalità: Saper produrre  e confezionare in maniera autonoma pandori ,le decorazioni annesse e le confezioni 

natalizie. 

 
 

Responsabile di progetto: Accogli Cosimo 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

 

Docente tecnico pratico  

 

Cosimo 

 

Accogli 

Ass. tecnico di laboratorio 

(AR20) 

Saverio 

Maurizio 

Faenza 

Castellano 

 

Ass. amministrativo (contabilità) 

 

Da individuare 

 

 

Ass. amministrativo (gestione 

acquisti) 

 

Da individuare 

 

 

Collaboratore scolastico 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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: potenziare le conoscenze e le competenze professionali nell’ambito della decorazione di 

pasticceria e natalizia. 

Indicatore: saper realizzare pandori artistici. 

Unità di misura: percentuali di studenti  che riusciranno ad acquisire le suddette competenze. Gli strumenti di 

misurazione saranno l’osservazione in laboratorio .   

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: almeno il 60% degli studenti coinvolti 

dovrà programmare in autonomia tutte le fasi organizzative dell’attività progettata e saper produrre pandori 

artistici. 

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

progetto. Validazione1 - dicembre 2018 . 
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Obiettivo N.2: reperire, con la vendita dei prodotti realizzati, risorse finanziarie  da destinare all’acquisto di 

derrate alimentari utili allo svolgimento delle esercitazioni pratiche di laboratorio.  

Indicatore: pandori artistici. 

Unità di misura:  numero di prodotti venduti 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: si prevede di vendere n 50 

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

progetto. Validazione1- mese dicembre 2018. 

 

 

 

 

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.) 

La prima parte del progetto, che riguarderà la 

produzione di pandori artistici, si svolgerà  nella 

seconda settimana di dicembre.  

 

 

Fasi operative da svolgere nel mese di dicembre 

2018: 

-reperibilità delle derrate alimentari 

-stesura del calendario delle lezioni 

-esecuzione del progetto 

-valutazione dei risultati 

-rendicontazione  
  
 

 

 

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).) 

Risorse umane coinvolte nel mese di dicembre 2018 

Docente del corso: Prof. Accogli cosimo 

Ass. tecnico di laboratorio:  Saverio Faenza, 

Castellana Maurizio 
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Ass amministrativo (contabilità) da definire 

Ass. amministrativo (gestione acquisti) da definire 

 

 

 

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) 

 

Acquisti da effettuare nel mese di dicembre 2018: 

cioccolato fondente, cioccolato bianco, decorazioni in 

pasta di zucchero, zucchero a velo, albume d’uovo, 

colorante alimentare ,pasta di zucchero , pandori, materiale 

per il confezionamento 

 

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 Accogli Cosimo                            Data 07/12/2018 


