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SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO/INIZIATIVA

Sezione 1 – Descrittiva

Denominazione Progetto

A TAVOLA SI Può FARE ARTE
1.2 Responsabile Progetto: Silvana Gireffo
1.3 Motivazione dell’idea progettuale
E’ arte la presentazione di una pietanza con colori e profumi che la rendono bella e appetitosa. Ma è anche
arte disporre tutto sulla tavola in modo armonico, in base al luogo, al tipo di menù oppure ricorrenza. Non è
sempre necessario utilizzare cose di grande valore, con un po’ di attenzione e impegno si può ottenere
qualcosa di affascinante. Si può essere creativi, anche semplicemente disponendo i tovaglioli con senso
artistico oppure ideando centrotavola e segnaposti rustici o raffinati ma ben predisposti in modo che sono
fonte di soddisfazione e stupore per gli ospiti, in sostanza un inno al fascino. E’ arte effimera, che ha breve
durata!!! Vero. Ma l’arte non è sempre qualcosa che si conserva, pensiamo a qualche concerto, recital o
rappresentazione teatrale……unico e bello ma temporaneo……

1.4 Obiettivi
Obiettivi e modalità di realizzazione





Far riflettere gli allievi sul senso della bellezza della tavola
Il momento del pasto non è solo per nutrirsi, ma è anche un momento di realizzazione sociale e di
comunicazione
Capire che la tavola ha un forte valore simbolico
Far riflettere sull’ effetto che produce una tavola non “accudita” ed una curata nei minimi
particolari

Destinatari: classe 3° D e 5° A

1.4 Durata e pianificazione data e ora
Novembre 2017 – Maggio 2018

1.5 Monitoraggio
In corso d’ opera

1.6 Strumenti di verifica , valutazione del progetto e valutazione degli studenti
Ricerche e esibizione in laboratorio delle varie preparazioni

1.7 Enti per la Verifica
-

1.8 Beni e servizi
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).





Descrizione
Fine lavoro produrre un opuscolo contenente le foto più
belle del percorso
Nel mese di maggio allestire nella nostra sala-ristorante una
mostra fotografica ed esposizione di diverse mice-en-place
Un buffet d’ aperitivo
Ospiti il consiglio di classe e i genitori delle classe coinvolte

Stima fabbisogno in €

Il Responsabile del progetto
Silvana Gireffo

