
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto La cultura araba in Sicilia 

Destinatari N.24 studenti della classe seconda sez. I enogastronomia 

 

Indicare il Target  di riferimento Allievi bisognosi di azioni di orientamento 

Priorità cui si riferisce Imparare ad imparare 

Acquisire un corretto metodo di studio 

Dare importanza ,con consapevole conoscenza , alle 

nostre origini 

 

Traguardo di risultato (event.) Acquisire un corretto metodo di studio  

Sapere analizzare il moderno alla luce del passato 

Sapere riconoscere negli alimenti la cultura araba 

 

Obiettivo di processo (event.) Far acquisire un corretto metodo di studio potenziando 

capacità di ascolto-lettura-comprensione . 

Fare in modo che la crescita formativa degli allievi possa 

essere completa,armoniosa e consapevole per affrontare 

gli anni successivi 

Fare in modo che gi allievi riconoscano nella cucina 

moderna le tradizioni arabe 

 

Altre priorità (eventuale)  

// 

Metodologia Didattica-laboratoriale 

Ricerca azione  

Tavole rotonde 

Laboratori di ascolto-lettura  

Relazione 

Discussioni  

Lavoro di gruppo 

 

Attività previste Presentazione del progetto 

Attivazioni di laboratori , in classe, di ascolto-lettura e 

comprensione di ricerche determinate nelle singole 

discipline sull’argomento da trattare 

Tavole rotonde per l’analisi di riflessioni sugli usi Arabi 

ancora esistenti sia in cucina che in sala . 

Realizzazione di un piatto  con ingredienti usati ed 

introdotti dagli arabi 

Visita in una agriturismo  

Visita della città Di Palermo 

Modalità di realizzazione Lezioni 

Attività interattive 

Attività di gruppo 

Laboratorio di lettura-ricerca e confronto 



 

Risultati attesi Sapere che l’acquisizione di n corretto metodo di studio è 

fondamentale per i successo scolastico 

Fare in modo che la crescita formativa degli allievi possa 

essere completa , armoniosa e consapevole nel 

riconoscimento delle nostre origini 

Risorse umane I docenti che fanno parte del C.d.C 

Beni e servizi Aula- Lim -internet 

Altre risorse necessarie Nessuna 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento A. S. 2016/17 

 

 

 

 

Messina, 27/10/2016 

 

La Responsabile del Progetto 

 

                                                                                                         Prof.ssa Pizzi Sonia  

 

 

 
 

 


