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PIANO OFFERTA FORMATIVA 
SCHEDA DESCRITTIVA PROGETTO A.S. 2019/2020 

ESERCIZIO FINANZIARIO  
  
Titolo del progetto: Conoscere per capire l’alcol e il suo abuso 
  
Responsabile del progetto: (Nome e cognome)  
 
Tempi di realizzazione del progetto: 2 mesi 

 
Classi e/o alunni coinvolti: primo biennio   
 
  
 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL PROGETTO 
 
Contenuto: Il progetto ha per scopo quello di lavorare sulla prevenzione riguardo gli abusi 
dell’alcool. La diffusione dell’alcool (sotto forma di drink con super acolici e non solo) oramai si sta 
spostando anche in fasce più deboli, come ragazzi tra i 12 e 14 anni.  
 
Il progetto “Educazione al buon bere e contro l’abuso dell’alcool” ha l’obiettivo di coinvolgere gli 
studenti del primo biennio, anche attraverso incontri con esperti del settore.   
 
 
     
 
Finalità generali: far conoscere i pericoli legati all’abuso dell’alcol ed al suo consumo, in 
abbinamento anche ad altre bevande. 
 
Obiettivi. Descrizione degli obiettivi misurabili (risultati attesi) che si intendono perseguire:  
Ecco alcuni degli obiettivi posti:   
 

 Conoscenza dei pericoli dell’alcool e della tossicità;  

 Cosa sono gli alcolici, dove e quando evitarli;  

 Cosa è invece il buon bere.  

 I drink analcolici 
 
Per la preparazione delle classi all’attività sono previsti degli incontri tra i docenti dell’Istituto e gli 
esperti barman. Ogni incontro dura due ore diviso in due parti: un’introduzione alla costruzione 
moderna di un long drink e la realizzazione di alcuni (massimo 5), da poter riproporre nelle classi.  
Per i docenti di sala e vendita che fanno parte della Rete degli alberghieri (vedi progetto Rete 
http://ristorazionebar.it/progetto_rete/ ) l’incontro è gratuito e vale anche come corso di 
aggiornamento. 
 
Risultati attesi 
 
Per gli studenti: 
a) avere una maggiore consapevolezza dei rischi sottovalutati dell’abuso dell’alcool;   

http://ristorazionebar.it/progetto_rete/


I n t e s t a z i o n e  i s t i t u t o  

b) conoscere che tipi di bevande evitare nei locali;  
c) conoscere che esiste un “buon bere” che si apprende solo con una corretta educazione 
alimentare (l’alcool viene considerato un alimento).  
 

 

Attività da attuarsi: oltre all’incontro previsto, verrà fornito del materiale che sarà possibile 
utilizzare in classe duirante l’attività didattica tra Novembre e Gennaio.  Si può anche creare un 
concorso ad hoc da svolgersi come saggio a Dicembre. 

 

 

DESCRIZIONE DI TUTTI GLI ASPETTI  METODOLOGICI E ORGANIZZATIVI DEL PROGETTO. 
 

Organizzazione: una volta che l’istituto aderisce, segnalerà il nominativo di riferimento al docente 
coordinatore Angelo Desimoni (servizieditoriali017@gmail.com ) per concordare le successive fasi   
 
scansione temporale delle attività: Da ottobre 2019 a Gennaio 2020 
 
Metodologie. Descrizione delle metodologie utilizzate: Utilizzo di linguaggi multimediali, con 
presentazione in power point, filmati e volantini. 

 
Documentazione prevista:(prodotto finale) relazione sia cartacea che sotto formato .ppt   

 
Impegni dei docenti/personale coinvolti. Dovranno essere indicati i nominativi di tutti coloro che 
sono impegnati nell’attuazione del progetto, il ruolo (docente/assistente tecnico/collaboratore…) e 
la descrizione analitica dei compiti che ognuno dovrà  assolvere per l’attuazione del progetto. 
Prof. ________________Docente, coordinatore del progetto  
  
 

  

 

Numero ore finanziate col fondo si istituto necessarie all’attuazione del progetto: 50 ore  

40 ore sono destinate al docente che si occuperà di coordinare internamente il progetto.  

  

 
 Firma del/della referente del progetto 

 
_________________________ 
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Questo progetto, insieme a tanti antri, sono disponibili nell’area riservata (questa: 
https://www.facebook.com/groups/256831448528487/ ) in formato .doc, quindi modificabili. Per 
accedere all’area riservata, controlla se fai parte delle scuole che hanno in adozione i libri di sala e 
vendita della Bulgarini. E’ possibile ricevere una copia contattando il proprio rappresentante di 
zona, oppure scrivendo a servizieditoriali017@gmail.com , indicando oltre a nome e cognome, la 
scuola e l’indirizzo dove si vuole riceverli.  
 
E’ possibile consultare le schede dei testi  qui: http://ristorazionebar.it/libri_alberghieri/ 
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