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TITOLO PROGETTO: 

Tecnica della degustazione e abbinamento cibo-vino 

  

Anno 

scolastico 

 

2019/2020 

 

SEZ. 1 Breve descrizione del Progetto 

 

1. Motivazioni: La degustazione è un’arte che richiede una buona preparazione, attitudine e predisposizione 

naturale, passione e una lunga esperienza, che si può acquisire solo frequentando corsi specializzati e 

confrontandosi con sommelier professionisti. Questo progetto intende dare agli studenti del corso di 

enogastronomia delle nozioni di base come si fa solitamente con gli studenti di sala e vendita. In 

considerazione che ormai sempre più anche chef di un certo livello si occupano della gestione vini e 

cantina, questo progetto intende fornire loro quanto richiesto da un settore sempre più dinamico e in 

evoluzione. 

2. Destinatari: gli studenti della classe 5 C enogastronomia 

3. Metodologie: lezioni frontali in aula, lavori di gruppo, distribuzione di materiale preparato ad hoc, 

degustazioni pratiche di varie tipologie di vino, compilazione di schede di degustazione e di abbinamento 

cibo-vino. 

4. Finalità: fornire agli studenti nozioni teoriche e pratiche sulla degustazione del vino 

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

Responsabile di progetto:  

Gruppo di Lavoro Nome Cognome 

 

 

 

TOMMASO 

 

ANIBALLI 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

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. 
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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 degli studenti 

Indicatore: competenze acquisite 

Unità di misura: risultati delle schede di degustazione 

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

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

 

Obiettivo N.2:  

Indicatore:  

Unità di misura:  

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

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

 

 

 

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.) 

Le lezioni si terranno nei laboratori, un giorno a 

settimana nell’ora prevista dall’orario docenti. 

Risorse umane: 

(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non 

docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 

Non necessarie 
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utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni 

per anno finanziario(solare).) 

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) 

Si richiede l’utilizzo di una sala in laboratorio, senza 

intralciare le lezioni già previste per le altre classi. 

Si presuppone di utilizzare maggiormente la sala 

“Rosone”, che risulta sprovvista di attrezzature bar. 

Si richiede di attrezzarla con gli strumenti necessari 

alla lezione, quali varie tipologie di bicchieri, di 

tovaglie che verranno utilizzate più volte, qualche 

tovagliolo di stoffa, decanter, ecc. 

Si richiede di utilizzare i tavoli e le prolunghe 

necessarie. 

Si richiede l’utilizzo della lavabicchieri, anche senza 

il supporto dell’assistente tecnico. 

 

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) 

Non ci sono costi a carico del FIS. Per l’acquisto dei 

vini da degustazione ciascun studente verserà 5€ . 

PER UN TOTALE DI 115€. SE NEL CORSO 

DELL’ANNO NECESSITANO ULTERIORI VINI, 

SI ATTINGERA’ DALLE RIMANENZE DI 

MAGAZZINO O DA VERSAMENTO DEGLI 

STUDENTI. 

 

 
 

Firma docente Tommaso Aniballi                              Data 25/10/2019 


