
SCHEDA DEL PROGETTO  ASSINFORM – chris cappel college - anzio

PRESENTAZIONE: Il progetto proposto dal nostro Istituto punta al digitale e dimostra 
come il digitale favorisca l'inclusione.

FINALITA:

Nell’ambito del progetto “ ASSINFORM” l’Istituto si pone come finalità prioritaria 
quella di realizzare un’inclusione globale, attraverso la sperimentazione di percorsi 
formativi-educativi capaci di sostenere la diffusione della cultura digitale e favorire lo 
scambio di culture , competenze e conoscenze tra i ragazzi, inoltre fare scuola in un 
ottica innovativa tecnologica. Lavorare per competenze è, ormai, nella scuola, una 
priorità, e il nostro progetto promuove le competenze trasversali e il “saper fare”. 

OBIETTIVI FINALI:

-           Promuovere l’integrazione scolastica tra le  varie realtà
-           Sviluppare e acquisire competenze e potenzialità e/o mantenimento 
delle capacità tecnologiche
-          Incrementare l’autonomia personale, sociale e scolastica con pratiche 
positive (anti bullismo) 

– lavorare per competenze

– sviluppo delle competenze trasversali

RISULTATI ATTESI :

-            realizzazione di un piatto tipico Rumeno
-            realizzazione di un piccolo ricettario realizzato dall’alunno D.A.
-            realizzazione un contest sulla promozione e sensibilizzazione di 
azioni positive per favorire una comunicazione peer-to-peer
-          Scambio di competenze e conoscenze tra le classi dei due istituti (liceo 
Chris Cappell College, con indirizzo scienze umane, classico e musicale, e 
istituto alberghiero Marco Gavio Apicio)

- montaggio video del progetto effettuato da uno studente del Liceo Musicale 

PERCORSI DIDATTICI:

-          Descrizione delle ricette “cantando” alla radio (progetto del PTCO)
-          Raccolta delle ricette rumene (collaborazione con la famiglia)
-          Esecuzione di una ricetta tipica della cucina rumena (collaborazione 
dell’Istituto alberghiero)
-          Scambio di competenze tra gli Istituti
-          Realizzazione del ricettario



– Editing e messa in onda delle puntate realizzate da Adrian alla radio 
(studenti del liceo musicale)

– Promozione del programma radiofonico e inserimento nel palinsesto 
(social, sito, studenti del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane). 

DURATA COMPLESSIVA: Adrian e gli altri studenti diversamente abili hanno lavorato 
ai loro programmi radiofonici da ottobre a maggio. La conclusione del progetto è 
avvenuta nel mese di giugno con lo scambio con l'Alberghiero.

STRUMENTI: radio, cucina, sala di registrazione, accoglienza dei due  Istituti, 
materiale di facile consumo.

COLLABORAZIONI con soggetti esterni : Azienda K service per attrezzature radio.

Istituto Alberghiero per scambio di competenze. 

PRESENTAZIONE DEL TEAM: Giulia Bartoli docente di Lingua Inglese presso il Chris 
Cappell College, tutor dei ragazzi coinvolti nel progetto radio, coach vocale e 
conduttrice radiofonica, Mauro Lupone, docente di Tecnologie Musicali, referente 
del progetto radio e responsabile degli studi di registrazione e del laboratorio di Tec, 
Immacolata Piacenza, docente di sostegno, Fabiana Pagano assistente specialistica. 


