
 

Titolo Progetto  
Progetto "Filosera” 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
IPS "A. Filosi" 

 

Ambito Territoriale 23 Codice Meccanografico LTRC01000D  

Dirigente scolastico Anna Maria Masci  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2009/2010  

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto Filosera coinvolge i ragazzi nella realizzazione di un ciclo di serate aperte al territorio, con cena e spettacolo, che si 
tengono il venerdì nell’aula magna dell’Istituto. Finalità primaria è quella di divulgare forme espressive quali il teatro e la 
musica, con particolare attenzione agli artisti locali, favorendo l’apprendimento e la crescita culturale individuale. Sono 
coinvolti allievi dell’indirizzo enogastronomici afferenti alle specializzazioni cucina e pasticceria per la realizzazione della cena 
buffet, sala-bar per la predisposizione dei locali, ricevimento per l’accoglienza degli ospiti, servizi socio sanitari per assistenza 
e animazione ludico ricreativa dei figli dei partecipanti. Tutte le attività si svolgono nei locali dell’Istituto, a cura dei docenti, 
seguendo un criterio di rotazione delle classi. 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 

Il progetto nasce nell'anno 2009, contestualmente alla fondazione dell'associazione "Filosera" vista l'esigenza di offrire agli 
allievi l'opportunità di sperimentare in uno scenario reale le nozioni apprese in classe. 

 

Aree trasversali di riferimento Buone pratiche di didattiche disciplinari  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente Maria Elvira Lauretani Email della scuola LTRC01000D@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che l’istituto 
può accogliere in relazione al progetto 

Fino a quattro docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

La visita si svolge nella sede centrale dell’istituto sita in via Roma 125 ed è divisa in due momenti (non necessariamente lo 
stesso venerdì).  
ore 10:00 -12:30 - Al mattino il docente ospite è accolto dai docenti del settore enogastronomia e partecipa alle attività di 
preparazione della cena, di allestimento della sala, di realizzazione delle brochure e dei volantini.  
ore 18:30 - 21:30 - Alla sera il docente ospite è invitato a partecipare alla serata spettacolo: le pillole culturali, la cena buffet 
e, a seguire, lo spettacolo in aula magna. La presenza degli alunni, affiancati dai docenti di riferimento, pervade ogni 
momento delle attività e si avrà modo di cogliere il taglio fortemente professionalizzante dell’azione didattica, in un contesto 
di realtà.  

 


