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TITOLO PROGETTO:   
                                 ARCHEO- CHEF 
 
REFERENTE DEL PROGETTO 
  

Anno 
scolastico 

 
 
 
2019/2020 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 
 

 
1. Motivazioni: 

 

Il progetto nasce dall'esigenza di approfondire alcuni 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.  

Il progetto si basa sulla considerazione che gli alunni delle scuole professionali possano trovarsi nella condizione 

di non collegare le informazioni ricevute in ambito scolastico con l’ambiente vissuto ogni giorno.  

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.  

 

 
 

2. Destinatari: 
 
Ragazzi disabili e normodotati degli Istituti aderenti alla rete “AL DI LA’ DEL LIMITE”.  

 
 
 

3. Luogo e data: 
 

Il percorso formativo, si articola in un campo scuola di quattro giorni (tre notti) nella primavera dell’anno 

scolastico 2019/20 (marzo/giugno 2020) nel territorio della Campagna Romana.  
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4. Numero dei partecipanti previsti: 
 
• 22 ragazzi disabili    

• 22 ragazzi TUTOR    

• 12 accompagnatori (assistenti/ insegnanti)    

• 1 Archeologa   

 
 
 

5. 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  

 

 
 

6. 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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7. Discipline coinvolte 

 

Il progetto coinvolgerà, in modo trasversale, diverse discipline scolastiche e non:  

• Discipline professionali:  saranno sviluppate discipline professionalizzanti: verranno infatti realizzate le 

ricette con relativa preparazione e presentazione dei piatti e servizio degli stessi.  Sarà sviluppata la 

disciplina delle scienze agrarie con visita presso realtà agresti quali luoghi di produzione vinicola, 

olearia, di panificazione, casearia ecc...;  

• Discipline scientifico- matematiche:  saranno curati i concetti di dosi e proporzioni attraverso anche 

l’apprendimento dell’uso della bilancia e di altre modalità di dosaggio. Verranno trattati i diversi valori 

nutrizionali di alcune ricette.  

• Discipline Linguistico/ letterario: verranno approfondite la storia, le origini e le tradizioni dei diversi 

piatti elaborati e le realtà storico culturali oggetto delle visite.  

• Discipline extracurriculari: saranno inserite alcune discipline nuove quali ad esempio l’archeologia, i 

parchi urbani ed extraurbani, l’inquinamento, la climatologia, la geografia umana del territorio scelto, le 

attività produttive, le tradizioni e le feste popolari, le arti in genere, ecc. .  

 
 

8. Modalità e Metodologie: 
 

Attraverso le visite e le escursioni in ambito archeologico e/o storico artistico e le visite presso realtà agresti si 

produrranno elaborati grafici e documentali attraverso l’utilizzo di diverse modalità di apprendimento:  

• lezione dialogica,  

• lavoro a coppie / di gruppo,  

• tecniche di meta cognizione (schemi – mappe concettuali)  

 

Saranno utilizzate diverse metodologie didattiche:  

• learning by doing    

• tutoring;    

• cooperative learning;    

• modeling;    

• conversazioni e confronto;    

• apprendimento per immagini/ video.  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9. Materiali didattici/ Strumenti: 
 
 

Verranno utilizzati diversi materiali didattici e strumenti a supporto dell’attività di apprendimento:  

• materiale multimediale di tipo iconografico, video, audio;    

• materiali e strumenti da cucina;    

• internet;    

• computer e tablet;    

• fotografie, filmati realizzati nei laboratori didattici;    

• diario di bordo;    

• schede da compilare.    

 
 
 

10. Prodotto Finale 
 

• Elaborazione di piatti della tradizione legati al territorio, al contesto naturalistico richiamando alla 

memoria i piatti dell’antica tradizione contadina rivisitati in chiave moderna.  

• Elaborazione di un diario di bordo delle attività culinarie;  

• Elaborazione di un diario di bordo delle attività archeologiche.  

• Organizzazione di un evento finale con consegna dei diplomi 
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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. 

 
• 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). 

 

 

 
 

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 a100 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: miglioramento medio del 20% 

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

misurazione ex post. 
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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 

 

 

Obiettivo N.3: 

Promuovere una inclusione tra ragazzi, disabili e normodotati, attraverso il lavoro di gruppi eterogenei 

anche per competenze acquisite dagli Istituti Superiori di provenienza. 

Indicatore: elaborazione di una scheda di monitoraggio/ osservazione/ valutazione tesa a rilevare l’interscambio e 

le sinergie del gruppo al singolo e viceversa, che sarà monitorato dagli operatori del progetto. La stessa scheda 

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

Unità di misura: scala da 1 a100 

Valore che si prevede di ottenere in fase di erogazione del progetto: miglioramento medio del 20% 

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

misurazione ex post. 
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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 percorso formativo, si articola in un campo scuola 

di quattro giorni (tre notti) nella primavera dell’anno 

scolastico 2019/20 (marzo/giugno 2020) nel territorio 

dei Castelli Romani e più precisamente nei Comuni di 

Genzano di Roma e Nemi.  

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…) a febbraio. 

 
 
 
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).) 
 

 

• archeologa/ chef  

• gruppo di docenti sostegno  

• gruppo di assistenti specialistici 

 
 
 
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) 
 

 

Il progetto non grava a carico della scuola ed è 

interamente finanziato dai ragazzi partecipanti e/o da 

risorse esterne eventualmente acquisite. 

 

 
Roma, 13/10/2019  
 
          Simona Franciotti                             
    


