
 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONELLO” - MESSINA 

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA PRESENTAZIONE PROGETTO  

DA ALLEGARE AL PTOF 

 

Denominazione progetto  

Le carni da macello ed il mercato ittico 

Destinatari  N. 15 studenti della 3 E Enogastronomia 

Indicare il Target  di riferimento  

Allievi con bassi livelli di competenze. 

 

Priorità cui si riferisce I destinatari del progetto sono tutti gli allievi della 3E 

enogastronomia. La finalità è quella di preparare 

concretamente e praticamente gli alunni alla conoscenza 

delle parti degli animali da macello, alla loro seziona 

tura, ai tagli. L’ altra parte del progetto si prefigge di 

apportare agli allievi competenze riguardo la conoscenza 

del mondo ittico. 

Traguardo di risultato (event.) Il progetto crea un collegamento con il territorio e le 

famiglie, in quanto interagisce con essi, promuovendo le 

potenzialità dell’Istituto.  

Obiettivo di processo (event.) Senso di autostima, consapevolezza del proprio ruolo ed 

il rispetto dello stesso, approfondimento e amplificazione 

degli studi curriculari, prevenzione della dispersione 

scolastica, sana e costruttiva competizione. 

Altre priorità (eventuale) L’offerta formativa dell’Istituto è arricchita e potenziata 

dalla reale fattibilità di un progetto interessante quale, “ 

Le carni da macello ed il mercato ittico”, in quanto 

inerente all’indirizzo dell’enogastronomia e strumento 

integrativo di apprendimento e applicazione, oltre che un 

buon misuratore delle capacità individuali, della 

formazione, delle competenze e del grado di ambizione 

del singolo soggetto. 

 

Metodologia Peer tutoring, cooperative learning, learning together, 

group investigation, learning by doing, mastery learning, 

life long learning. 

 

Attività previste Laboratoriale, collegamenti interdisciplinari, 

metodologie d’insegnamento in relazione agli stili di 

apprendimento. 

Modalità di realizzazione Lezioni, attività di gruppo, attività di laboratorio. 

Risultati attesi Miglioramento delle abilità, competenze e conoscenze in 

cucina con sviluppo della conoscenza degli strumenti e 

delle derrate. 

Risorse umane Dipartimento di enogastronomia, docente interno 

impegnato nel progetto (  Austero Paolo 24 H ), esperti 

esterni ove disponibile, Personale A.T.A. ( N 1 

collaboratore scolastico e N 1 Assistente Tecnico di 

laboratorio ). 



Beni e servizi Costi per fotocopie e materiale specifico per laboratorio. 

Aule e laboratori di cucina. 

Altre risorse necessarie Carni di bovino, carni avicole, carni ovine. 

Pesce di acqua salata, crostacei e molluschi. 

Costi per docenza. 

Stato di avanzamento/Anno di riferimento      Febbraio / Aprile 2016/2017 

 

 

 

 

Messina, 27/10/2016 

 

  Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                       Prof . Austero Paolo 

 

 
 

 


