
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto “Alla tavola di Antonello” Percorsi di gusto nell’area 

dello Stretto 

Destinatari  N. 150 Studenti del Secondo Biennio e del Quinto anno 

dell’indirizzo Enogastronomico e Grafico 

Indicare il Target di riferimento -Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 

elevato numero di assenze; 

-Allievi bisognosi di accompagnamento e sostegno alla school-work e 

alla socializzazione al lavoro 

-Allievi con bassi livelli di competenze 

 

Priorità cui si riferisce Migliorare le competenze chiave degli studenti nell'Asse dei 

linguaggi. 

Migliorare gli esiti degli studenti DSA/BES 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare gli esiti scolastici 
 

Obiettivo di processo (event.) Incrementare l'attuazione di metodologie didattiche innovative 

 

Altre priorità (eventuale) // 

 

Metodologia Ricerca-azione 

Attività laboratoriali 

Seminari con esperti 

Lavori di gruppo 

Attività previste  Raccolta materiale 

 Creazione comitato di esperti 

 Realizzazione di alcune ricette 

 Incontri/seminari con esperti del settore 

 Realizzazione di tutte le ricette selezionate  

 Incontri/seminari /dibattiti 

 Elaborazione del libro   

 Allestimento di una mostra che documenti le fasi del progetto 

Modalità di realizzazione Lezioni 

attività interattive,  

conferenze/seminari 

attività di gruppo,  

attività di laboratorio 

visite guidate 

 

Risultati attesi A conclusione delle attività progettuali gli alunni saranno in grado di 

riscoprire, valorizzare e preparare alcune tra le più conosciute 

tradizioni enogastronomiche tradizionali del territorio, anche 

nell’ottica di una prospettiva occupazionale futura. 

 

Risorse umane - Bruno Daria, Maijnelli Lucia, Minutoli Maria, Orlando Anna Maria, 

Recupero Maria, Zanghì Giuseppa 

- Docenti di Cucina    

Assistenti Tecnici 

Collaboratori Scolastici 

Beni e servizi Beni 

Costi per fotocopie 

Costi per utilizzo materiale informatico (stampanti, carta, toner, 

cartucce, cd-rom, dischetti, collegamenti in rete, PC e relativi software 



operativi, etc.) 

Costi per utilizzo mezzi di trasporto privati e/o pubblici 

Materiale specifico per i laboratori 

 

Servizi 

aule 

laboratori: Cucina e Pasticceria 

aula magna 

laboratorio d’informatica 

 

Altre risorse necessarie Esperti esterni 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento Fin qui sono state raccolte circa settanta ricette tra le più significative 

della tradizione messinese. Nel corso dell’anno gli alunni dovranno 

realizzarle con l’aiuto dei docenti d’indirizzo e parteciperanno a visite 

guidate presso alcune aziende enogastronomiche del territorio e 

incontreranno esperti della ristorazione locale. 

 

 

 

 

 

Messina, 26/10/2016    

                Le Responsabili del Progetto 

 

                           Daria Bruno 

                           Minutoli Maria 

                           Zanghì Giuseppa 

 

 

 

 
 

 


