SCHEDA PROGETTO DI RICERCA-AZIONE (SPERIMENTAZIONE IN AULA)
NOME E COGNOMI DOCENTI: Monica Zanchi
SCUOLA/ENTE/ORGANIZZAZIONE: Fondazione Enaip Lombardia - Sede di Vimercate (MB)
SETTORE EDUCATIVO
Formazione
professionale
Profili:
Operatore della
ristorazione aiuto cuoco

MATERIA/E - KEY COMPETENCE
Aree coinvolte
Area della personalizzazione
Area Tecnico Professionale
Area Storico socio economica
Area tecnico pratica
Area dei linguaggi

VALORE AGGIUNTO PER L’INSEGNAMENTO
Utilizzo del brainstorming e del coinvolgimento diretto degli studenti nel
processo di apprendimento quale esperienza di partecipazione attiva e
consapevole.

KEYcompetence:
Apprendere ad apprendere
Competenza digitale
Competenze civico sociali

Creazione del sito quale momento di approfondimento delle tematiche e di
integrazione delle discipline e delle competenze.

Utilizzo della LIM per rendere più coinvolgente le diverse attività di ricerca
e per potere verificare direttamente su Internet informazioni e immagini.

L’ESPERIENZA
Studenti coinvolti
Due classi del II anno: circa 55 studenti (inclusi stranieri, disabili). Età 14 – 18
Obiettivi
Obiettivo generale del progetto è il coinvolgimento degli studenti in un percorso formativo interdisciplinare che tratti il tema della territorialità e della
stagionalità nell’area del vimercatese e della Brianza.

Obiettivi specifici:
1. Conoscere e approfondire tematiche della stagionalità e della territorialità indagando gli aspetti specifici nutrizionali, la pratica e la ricaduta
economica, attraverso un percorso di approfondimento sia cognitivo che metacognitivo.
2. Approfondire tematiche riguardanti agricoltura, allevamento, produzione lattierocasearia e relativa ricaduta dal punto di vista socio economico
3. Partecipare a fiere ed eventi al fine di coniugare le tematiche tecniche specifiche dell’ambito ristorativo ad aspetti più generali di cultura delle tematiche
e del territorio di appartenenza.
Creare materiale da condividere a livello scolastico (tra studenti, tra classi, tra scuole) e a livello amicale o familiare, ricette, slide, cartellonistica, schede,
opuscoli. In particolare verrà creato un sito presumibilmente denominato www.ilterritoriodelgusto.wordpress.it.
Durata complessiva: I e II quadrimestre AF 2014-2015
Risultati e prodotti attesi
Prodotto multimediale
Cooperazione e lavoro di gruppo in ogni classe
Familiarizzare con le LIM
Creazione di materiale condivisibile con altre classi
Metodologia
Team work, brainstorming, cooperative learning, lezioni frontali, ricerche sul web, uscite sul territorio

