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TITOLO PROGETTO: 

UN TUFFO NEL BICCHIERE 
anno scolastico 

 

2018/2019 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

1. Motivazioni: diffondere la cultura del vino e del cibo attraverso nozioni di base di enologia nazionale e di 

abbinamento cibo - vino  

2. Destinatari: adulti e studenti meritevoli interessati ad avvicinarsi al mondo del vino 

3. Metodologie: a partire dalle conoscenze dei partecipanti al corso si svilupperanno delle lezioni frontali 

seguite da esercitazioni pratiche 

4. Finalità: il progetto intende assicurare ai partecipanti al corso una conoscenza di base dell’enologia 

nazionale, della degustazione del vino e del cibo e del loro abbinamento 

5. Rapporti, eventuali, con altre istituzioni: presenza di un esperto AIS (Associazione Italiana Sommelier), 

eventuale visita di una cantina 

 
 

Responsabile di progetto: Gianrico Masè 

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

 Ennio Carecci 

 Massimiliano Mercuri 

 Claudia Teodoli 
 

 

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 

 

 Bere consapevolmente anche attraverso 

la conoscenza del territorio e del lavoro 

che si nasconde dentro ad un bicchiere di 

vino 

 Interesse, curiosità e attenzione alla 

degustazione del cibo e del vino  

 Per gli studenti approfondimento delle 

conoscenze acquisite in classe 

 

L’iniziativa mira a diffondere la cultura del 

vino e del cibo 
 

 

 

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: arricchimento dei partecipanti al corso per quanto riguarda le conoscenze proposte 

Indicatore: incremento rispetto alle conoscenze iniziali 

Unità di misura: questionario di gradimento 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: gradimento al 90% 

Scadenza della misurazione: termine erogazione progetto 

 

Obiettivo N.2: grado di partecipazione 

Indicatore: numero di presenze al corso 

Unità di misura: numero degli iscritti (minimo 15 iscritti esterni e 4 alunni meritevoli) 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: frequenza del 90% 

Scadenza della misurazione: 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. 

 
 

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.) 

 

Otto incontri da tre ore ciascuno  

da svolgersi il pomeriggio e/o il sabato mattina  

una volta a settimana 

da febbraio a 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).) 

 

I quattro docenti interni dell’I.I.S. ‘Domizia Lucilla’ 

Supporto di un collaboratore scolastico per la 

chiusura dell’edificio scolastico 

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) 

 

Uso dell’aula multimediale e delle attrezzature 

informatiche 

Uso delle attrezzature della scuola quali tavoli, sedie, 

bicchieri e affini 

 

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) 

 

Progetto finanziato dai partecipanti al corso 

Vendita del corso per gli esterni: 190€ 

(Docenti; A.T.A; Assistenti tecnici; spese acquisto 

beni di consumo) 
 

 

                                                        Roma, 06 / 12 / 2018 
 


