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TITOLO PROGETTO:  

FOOD MARKETING AND WELLNESS 
Anno 

scolastico 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

1. Motivazioni: Soddisfare le esigenze rilevate sul territorio relative alle competenze di gestione e 

marketing nel settore ristorativo 

2. Destinatari: Soggetti interni ed esterni alla scuola 

3. Metodologie: lezioni frontali, interattive, esercitazioni di gruppo, casi studio e problem-solving  

4. Finalità: Acquisire e potenziare le competenze sia nel calcolo del “food cost”  che nell’offerta di prodotti 

che rispettino i principi di una sana alimentazione 

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

Responsabile di progetto: Prof.ssa De Vita Antonia 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

Prof.ssa 

 

Antonia De Vita 

Prof.ssa 

 

Stefania Montalbano 

Collaboratore scolastico 

 

Da definire 

 

 
 

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. 

1. Creazione di prodotti innovativi per 

diversificare l’offerta 

 

2. Aumentare la cultura sul rapporto 

cibo-salute 

 

Colloqui con esercenti 

della zona 
 

 

 

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. 
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SEZ. 3 
OBIETTIVI MISURABILI DEL PROGETTO E PREVISIONE 

QUANTITATIVA 
OBIETTIVO N.1:  

- Analizzare e determinare i costi di alcune tipologie di menù 

- Saper determinare il prezzo di vendita che sia remunerativo di tutti i costi sostenuti 

 

Indicatore:  Test 

 

Unità di misura: punteggi 

 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: non è prevista nessuna valutazione 

intermedia 

 

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

erogazione progetto 

 

 

OBIETTIVO N.2:  

Sviluppare e approfondire le competenze delle tecniche di marketing 

 

Indicatore:  Test 

 

Unità di misura: punteggi 

 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: non è prevista nessuna valutazione 

intermedia 

 

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

erogazione progetto 

 

OBIETTIVO N.3:  

Acquisire l’importanza del rapporto cibo-salute, al fine di scegliere con consapevolezza i menù da 

proporre alla clientela 

 

Indicatore:  Test 

 

Unità di misura: punteggi 

 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: non è prevista nessuna valutazione 

intermedia 

 

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

erogazione 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. 
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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.) 

Il corso sarà articolato in due incontri a settimana, 

ognuno di due ore, per un totale di 20 ore. 

Fasi: 

8 ore di lezioni di “Marketing e Food Cost” 

8 ore di lezioni di “Sana alimentazione ed elementi di 

dietoterapia” 

2 ore di lavoro di gruppo 

2 ore di valutazione 

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).) 

Prof.ssa De Vita e Prof.ssa Montalbano, docenti  

relatori del corso 

 

 

Collaboratori scolastici interni 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) 

Aula della sede di via Cesare Lombroso 

Videoproiettore 

Computer 

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) 

- Ore docenti: 20 

- Costo orario docenti: 35 € 

- Ore collaboratori: 20 

- Costo orario collaboratori: 15 € 

 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 7 

partecipanti ed un massimo di 10. 

La quota prevista per ogni partecipante è di 200 € 

 

 
 

 

Firma docenti  Antonia De Vita                                  Data 03/12/2018 
 

Stefania Montalbano 


