
SCHEDA POF1 

1.1 Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione progetto 

Progetto per l’inclusione e l’integrazione degli alunni DVA tramite il 
LABORATORIO DIDATTICO DI CUCINA 

 

1.2 Responsabili di progetto 

Indicarei responsabili 
Prof.ssa Curiale Filomena- doc. sostegno 
Prof.ssa Ceriani Luciana – doc. sostegno 
 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 

FINALITA’ 
• Favorire il processo di inclusione nella nostra comunità scolastica. 
 
OBIETTIVI 
AREA SOCIO-AFFETTIVA 
• Rispettare le regole per una buona convivenza scolastica 
• Acquisire autostima 
• Saper collaborare 
 
AREA PSICOMOTORIA 
• Sviluppare/potenziare la manualità 
• Sviluppare/ migliorare l’orientamento temporale ( ordinare cronologicamente una sequenza di 

azioni) 
• Migliorare l’orientamento spaziale (orientarsi nel proprio quartiere, paese) 
 
AREA COGNITIVA 
• Comprendere ed eseguire una richiesta 
• Comprendere un testo regolativo (ricetta) 
• Descrivere le attività svolte con l’ausilio di schemi opportuni 
• Conoscere ed utilizzare un linguaggio specifico 
• Eseguire le quattro operazioni anche con l’uso di strumenti compensativi 
• Utilizzare le unità di misura essenziali (unità di peso, unità di capacità) 

 
AREA TECNICO-SCIENTIFICA 
• Apprendere la corretta applicazione di procedure igienico sanitarie per la manipolazione e 

preparazione del cibo. 
• Conoscere le proprietà organolettiche essenziali degli alimenti utilizzati 
• Acquisire la capacità di base per la realizzazione più autonoma possibile di una semplice 

ricetta. 
• Conoscere i possibili pericoli che si incontrano quando si lavora in cucina ( fonti di corrente 

elettrica, fonti di calore, …..). 



 
AREA DELL’AUTONOMIA  
• Migliorare il grado di autonomia personale e nel sociale: 

-lettura orologio/gestione del tempo 
 
DESTINATARI : tutti gli alunni della scuola 
 
METODOLOGIA: 
• Attività pratiche svolte in  gruppi o con l’intera classe  
• Utilizzo di strumenti/attrezzi specifico 
 
 

1.4 Durata 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività 
da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE:  Da Febbraio a Maggio 
 
ATTIVITA’ DA SVOLGERE:  
• Lezioni teoriche: norme elementari di igiene in cucina 

                            analisi e prevenzione dei pericoli in cucina 
• Lezioni pratiche: preparazione di semplici ricette con la guida dell’insegnante 
• Realizzazione di un piccolo ricettario 
 
 

1.5 Risorse umane 

Indicare i docenti coinvolti o eventuali richieste di collaboratori esterne e le ore previste per la realizzazione 
del progetto 
 
DOCENTI COINVOLTI : tutti i docenti 
I responsabili di laboratorio si preoccupano di 
• Acquistare gli ingredienti 
• Organizzare le attività 
• Definire il calendario degli incontri 
• Affiancare i nuovi docenti  di sostegno 
 
 
 

1.6 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 
 
RISORSE LOGISTICHE:  cucina attrezzata a norma di legge. 
 
RISORSE FINANZIARIE:   finanziamento dell’Amministrazione Comunale di  
                                                San Vittore Olona. ”Piano diritto allo studio” 
 
 



 
RISORSE ORGANIZZATIVE: .Fin dal 1994/95 il progetto è stato proposto e realizzato con  
                                                      successo. 
 
 
 

San Vittore Olona, 11/01/ 2017 

       

LE  RESPONSABILI DEL PROGETTO 

Curiale Filomena………………………………. 

Ceriani Luciana ……………………………… 


