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Titolo del Progetto:   RistorEtico  
 
Referente del progetto: Prof. Stefano Vitale  

Anno 

Scolastico 

 

2019/2020 

 

SEZ. 1                   Breve descrizione del Progetto 

 
Motivazioni e Finalità  
 

1. Costruzione di un futuro sociale e lavorativo nel quale i ragazzi disabili interpretino la 
parte dei protagonisti non da soli ma insieme ai loro compagni di lavoro, i tutor, in una 
relazione di vicendevole scambio e di arricchimento personale, culturale e 
professionale. In questo processo di interazioni sociali la sala ristorante, il bar, la sala 
delle colazioni, la cucina, rappresentano il luogo di apprendimento ideale, proprio perché 
il più vicino al concetto di casa. Per questo motivo il nostro progetto “La cucina di casa” 
rappresenta il trampolino di lancio per acquisire quelle competenze che permettono il 
passaggio da un sapere casalingo ad un sapere professionale. 

2. Realizzare un ristorante etico significa abbandonare la visione dei disabili come un 
problema per la società che, secondo una concezione integrativa ormai superata, deve 
assicurare a questi ragazzi produttivamente “incapaci” solo un intervento assistenziale. 
Significa, invece, individuare in loro l’idoneità a sostenere un’attività lavorativa come 
artefici primari del servizio insieme ai loro compagni tutor in uno scambio con i clienti 
che riconoscendoli, hanno piacere di entrare in contatto con loro, scoprire le loro abilità 
e, perché no, anche le loro disabilità.   

3. Tutti i ragazzi formano la propria identità personale in un processo di consapevolezza 
della propria unicità e nella ricerca del riconoscimento da parte degli altri in un continuo 
confronto tra uguaglianza e diversità. Il lavoro riveste un ruolo fondamentale 
nell’affermazione della propria personalità ed è il terreno fertile per coltivare potenzialità 
ancora inespresse.  

4. Nell’ottica di una collaborazione attiva fatta di condivisione di vari momenti professionali, 
di risoluzione immediata di svariate problematiche contingenti, di scambi di idee, di favori 
e di sentimenti, l’opera dei tutor rappresenta la chiave vincente della progettualità 
condivisa qualora si interpreti la relazione come una trasmissione biunivoca di fattori di 
crescita. 

 
Metodologie / destinatari /tempi 
 
Il RistorEtico sarà collocato presso la sezione agraria del nostro istituto in via Domizia Lucilla 
76 e sarà aperto al pubblico un giorno a settimana su prenotazione. Il ristorante si avvarrà con 
una percentuale non inferiore al 30%, del lavoro dei ragazzi disabili, dei loro compagni tutor 
sotto la supervisione dei docenti di cucina, di sala e di accoglienza turistica. Saranno, pertanto, 
assegnati compiti differenziati secondo le classi di appartenenza. Gli alunni che frequentano 
l’indirizzo di enogastronomia si cimenteranno nella preparazione di prodotti di gastronomia e di 
caffetteria, quelli di sala serviranno i clienti ai tavoli e quelli di accoglienza turistica cureranno 
alcune fasi dell’organizzazione predisponendo le targhette informative relative agli ingredienti 
per ogni prodotto distribuito, come previsto dal sistema HACCP e dalle norme sugli allergeni, 
il listino di vendita e di menù del giorno. Cureranno, infine, tutto ciò che riguarda il 
Merchandising e il marketing in generale. 
.  
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Gli alunni con disabilità saranno inseriti nelle attività professionali previste, ognuno secondo il 
suo livello di autonomia e, qualora ce ne fosse bisogno, saranno seguiti da docenti di sostegno 
o da assistenti specialistici. Inoltre, due /tre studenti per volta (a rotazione) e sotto la diretta 
supervisione dell’assistente tecnico di laboratorio di accoglienza AR21, si occuperanno 
dell’emissione degli scontrini fiscali.  
 
La inaugurazione del Ristoretico è prevista per il 18 dicembre in occasione del più articolato 
evento “PERCORSI AGROENOGASTRONOMICI DI NATALE”  
 

Risorse umane coinvolte 

I docenti di Sostegno Roberto Ambrosino, Alessandra Patrizi e Simona Franciotti hanno 
dichiarato la propria disponibilità alla gestione dell’organizzazione relativa all’inclusione dei 
ragazzi disabili. 
 
Assistente Amministrativo (Per la gestione degli ordini e del magazzino) 
  
DSGA  
 
Collaboratore scolastico             

 
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 forma che 
evidenzia-misura il 
bisogno indicato. 
 

Indicazione per la 
Reperibilità del riferimento 
citato. 

 
 

 Offrire agli studenti 
disabile ed ai tutor 
un’opportunità di 
inserimento lavorativo. 

 Valorizzare modelli di 
coworking in cui la 
condivisione degli spazi 
esperienziali e lo 
scambio di idee 
rappresentano la 
premessa 
indispensabile per ogni 
percorso di inserimento 
lavorativo 

 Attuare un percorso 
formativo e 

 Riordino dei cicli 
per la secondaria  

 Programma 
“istruzione e 
formazione 2020  

 Potenziamento 
dell’Offerta 
Formativa  

 D.L.vo n°77 
sull’alternanza scuola- 
lavoro e successive 
modifiche; 

 Riforma degli Istituti 
Professionali.  
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professionalizzante di 
inclusione  

 Sviluppo dell’attività di 
tutoraggio nella 
convinzione che la 
condivisione di 
un’esperienza lavorativa 
con i compagni  disabili 
accresca la sensibilità 
dei ragazzi e consolidi 
la loro personalità. 

 
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 di competenza del Collegio dei 
Docenti ed il relativo verbale che ne costituirà l’evidenza. 
 
 
 

 
Sez. 3 Descrizione degli obiettivi misurabili del progetto e previsione quantitativa  

 

Obiettivo n.1: Accrescere e valorizzare le conoscenze e le competenze degli studenti sotto 
il profilo tecnico/pratico.  
Indicatore: miglioramento delle competenze rilevate attraverso la valutazione da parte 
degli operatori di test iniziali e finali. 
Unità di misura: voto dei test in decimi. 
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: miglioramento 
dell’80% dei ragazzi. 
Scadenza della misurazione (termine erogazione progetto, intermedia, posteriore, etc.): 
Fine progetto. 
 
Obiettivo n.2 Coinvolgimento di un soddisfacente numero di clienti  
Indicatore: numero di clienti che usufruiscono del servizio ristorativo  
Unità di misura: numero di clienti. 
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: almeno 15 clienti 
che usufruiscano del servizio ristorativo per ogni serata programmata.  
Scadenza della misurazione (termine erogazione progetto, intermedia, posteriore, etc.): 
Fine progetto.  
 
Obiettivo n.3 - Realizzare un ristorante etico.  
Indicatore: studenti con disabilità che partecipano al progetto. 
Unità di misura: numero di studenti con disabilità che svolgono attività di enogastronomia, 
sala ed accoglienza turistica. 
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: almeno il 50% 
degli studenti con disabilità che partecipino al progetto.  
Scadenza della misurazione (termine erogazione progetto, intermedia, posteriore, etc.) 
fine progetto.  
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Obiettivo n.4 – Offrire prodotti gastronomici ispirati ai principi della sana alimentazione. 
Indicatore: Pietanze ispirate ai principi della sana alimentazione 
Unità di misura: n. di pietanze ispirate ai principi della sana alimentazione rispetto al totale 
di pietanze proposte. 
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: almeno il 70% 
delle pietanze proposte ispirate alla sana alimentazione.  
Scadenza della misurazione (termine erogazione progetto, intermedia, posteriore, etc.): 
fine progetto.  
 
Obiettivo n.5: Reperire, con il ricavo dell’attività del ristorante etico, risorse finanziarie da 
destinare all’acquisto di derrate alimentari necessarie per la gestione del ristorante stesso 
ai fini dell’inclusione dei ragazzi disabili. 
Indicatore: risorse economiche al netto dei costi sostenuti. 
Unità di misura: costi/ ricavi in euro 
Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: ricavi di almeno 
20% in più rispetto ai costi da utilizzare per l’inclusione  
Scadenza della misurazione (Termine erogazione progetto, Intermedia, Posteriore, etc.): 
fine 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 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. 
 
Novembre 2019 - Maggio 2020  
 
Modalità: 

 Preparazione di menù ispirati ai principi di sana alimentazione con le indicazioni 
relative agli ingredienti utilizzati; 

 Preparazione delle pietanze; 

 Servizio di sala; 

 Servizio di merchandising e di marketing del RistorEtico 

 Servizio Cassa con registratore;  

 Riordino e pulizia degli strumenti e dei locali; 

 Orari di apertura 19:30 -22:30. 
 
 

 
 
Beni e servizio  
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Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 
Si prevede l’utilizzo  del “Gazebo” di Via Domizia Lucilla che sarà completato con la 
realizzazione di una pavimentazione e la chiusura con strutture mobili in PVC pesante 
trasparente. A tale proposito sono disponibili dei fondi previsti nel Bando di Gara per 
l’assistenza specialistica per laboratori di integrazione. Si prevede l’utilizzazione delle 
attrezzature di cucina e sala presenti nella sezione agraria oltre ai laboratori di via Lombroso 
 
 
 

 

 
Laboratorio e attrezzature di sala e bar; 
Registratore di cassa fiscalizzato; 
materie prime/ prodotti (tutti gli alimenti necessari alla preparazione dei menù previsti) 
 
 

 
 
 
 
Firma del Responsabile____________________                                                                
data_ 
 

 
 

 

 


