ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO G.Minuto- Marina di Massa
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

PROGETTI CONVITTO
PIANO OFFERTA FORMATIVA
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

L’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
«Giuseppe Minuto» di Massa con Convitto Annesso
è Storicamente uno dei più Rinomati e Prestigiosi Istituti Alberghieri d’Italia.
La Scuola è nata nel 1962 come sede distaccata dell’Istituto Alberghiero «A.Saffi» di Firenze, e dal 1°Ottobre 1966 è diventata
Istituto Autonomo.
All’Istituto è annesso il Convitto maschile e femminile che accoglie ogni anno un centinaio di studenti convittori e semiconvittori che

provengono da un bacino di utenza molto ampio delle Province Toscane e delle Regioni limitrofe.
Il Convitto, assicura il carattere residenziale dei Corsi di Studio dal lunedì al venerdì e rappresenta un mezzo particolarmente idoneo
a rendere più proficui sia l’insegnamento che l’opera educativa e di formazione degli alunni.
Oltre agli aspetti puramente didattici sviluppati con l’assistenza degli Educatori, il Convitto, si rivolge soprattutto all’organizzazione

del tempo libero e implicitamente agli aspetti relazionali, emotivi e socioaffettivi tra singoli e nel gruppo, questo al fine di rendere
la vita Convittuale il più possibile serena e positiva nel rispetto di quelle che sono le esigenze dei ragazzi.
A tal fine per l’anno scolastico 2022/2023 sono state individuate una serie di attività qui elencate e di seguito descritte:
Orto verticale; Foliage; Raccolta delle erbe spontanee; Video motivazionale; Ti racconto un’altra storia; Pittura e natura;

Caviardage musicale; Amico libro; Happening; Un viaggio tra i sapori; Insieme al cinema.

Anno scolastico 2022-2023

TITOLO

REFERENTE

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

1-ORTO VERTICALE
(CONVITTO)

Educatori
Fabrizio Spadoni
Marta Baruffetti

Il progetto prevede la realizzazione di un orto
verticale, utilizzando pallet disposti
verticalmente per sfruttare meglio lo spazio con
l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi al rispetto
per l’ambiente. A conclusione un filmato
ripercorrerà le fasi progettuali.

2-FOLIAGE
(CONVITTO)

Educatrice
Sabrina Quadrelli

Il Progetto, attraverso l’immersione completa
nella natura, vuole stabilire un contatto
profondo con l’interiorità degli alunni, al fine di
realizzare elaborati che descrivano sensazioni
ed emozioni da condividere con il gruppo.

3-RACCOLTA DELLE ERBE SPONTANEE
(CONVITTO)

Educatori
Gabriele Serbandini
Gabriele Del Sarto

Con questo Progetto, che è volto alla
valorizzazione dei prodotti spontanei del nostro
territorio, si vuole far comprendere agli alunni
l’importanza della riscoperta di antiche pratiche
e risorse naturali con l’obiettivo di
salvaguardare il nostro pianeta.

4-VIDEO MOTIVAZIONALE
(CONVITTO)

Educatrice
Daniela Improta

Il Progetto, attraverso l’ideazione, la
progettazione e la realizzazione di un video che
infonda stati d’animo, azioni e valori positivi
mira ad aumentare l’autostima degli alunni.
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5-TI RACCONTO UN’ALTRA STORIAREPORTAGE DI VIAGGIO A KM 0
(CONVITTO)

Educatrice
Improta Daniela

Il Progetto, attraverso visite guidate nei centri
storici, vuol far conoscere bellezza, storia, arte
e valore del nostro territorio. Gli alunni si
trasformeranno per un giorno in fotoreporter e
documenteranno la visita e le proprie
emozioni.

6-PITTURA E NATURA
(CONVITTO)

Educatrice
Improta Daniela

Il Progetto, durante incontri settimanali guidati
da un esperto in materia, mira a stimolare la
creatività, le attitudini individuali e far
emergere autostima ed integrazione. A fine
progetto verrà realizzata una tela.

7-CAVIARDAGE MUSICALE
(CONVITTO)

Educatrice
Improta Daniela

Il Progetto prevede l’elaborazione di un testo
che descriva le emozioni affiorate dalla lettura
e ascolto di un brano musicale. L’obiettivo è di
stimolare capacità di concentrazione e
creatività, superare situazioni di disagio e
insicurezza.

8-AMICO LIBRO
(CONVITTO)

Educatrice
Improta Daniela

Attraverso uscite pomeridiane nelle librerie del
territorio, il Progetto vuole avvicinare gli alunni
alla lettura; Favorire la riflessione critica;
Promuovere il confronto e lo spirito di
collaborazione.
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9-HAPPENING
(CONVITTO)

Educatrice
Sabrina Quadrelli

Il Progetto prevede laboratori, di danza, teatro,
musica e arti platiche, al fine sia di realizzare
una manifestazione artistica d’avanguardia, un
Happening. L’obiettivo è di cercare capacità
espressive nascoste, aumentando l’autostima e
lo sviluppo delle esperienze di gruppo.

10-UN VIAGGIO TRA I SAPORI
(CONVITTO)

Educatore
David Toppetti

Il Progetto, mira a sensibilizzare gli alunni verso
i prodotti e la cucina tipica del territorio. Gli
alunni a piccoli gruppi e con l’aiuto di un cuoco
prepareranno i piatti tipici del loro territorio.
L’obiettivo è di far vivere ai ragazzi
un’esperienza formativa di lavoro di squadra
nella quale è possibile prendere coscienza della
struttura organizzativa presente in un Team.

11-INSIEME AL CINEMA
(CONVITTO)

Educatore
David Toppetti

Il Progetto prevede delle uscite serali per la
visone di spettacoli cinematografici con
confronti post visione e schede dedicate.
L’obiettivo è promuovere e far apprezzare il
cinema tra i giovani, far capire il linguaggio
cinematografico, riflettere e affrontarne le
tematiche.
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