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2015  

Descrizione sintetica del progetto 

Il Progetto TerminilloLab è uno dei 58 progetti approvati a livello nazionale dal MIUR, quale laboratorio 
Territoriale per l'occupabilità.  
L’obiettivo è agevolare la messa a sistema dei potenziali asset di sviluppo in una logica di rete.  
 Saranno laboratori di alta formazione rispettosi della particolarità territoriale.  
Si è costituita  una rete tra tre istituti scolastici: Agrario, Alberghiero, Liceo sportivo, con l’obiettivo di offrire 
una formazione di eccellenza. 

 L’Alberghiero realizzerà un Lab Enogastronomico di alta formazione culinaria integrando proposte della 
cucina locale e internazionale; 

  L’Agrario realizzerà un Lab Biologico per riscoprire le antiche radici culturali , valorizzarle con strumenti 
innovativi e restituirle  con prodotti e servizi; 

  Il Liceo Sportivo realizzerà un Lab Sportivo integrando l’attività sportiva  all’analisi degli alimenti con 
una dieta equilibrata e  un corretto stile di vita. Si realizzerà uno spazio di accoglienza e di inclusione 
sociale. 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

L'Istituto "Costaggini", capofila  di rete, ha siglato un accordo di rete con le altre due scuole, Agrario e Liceo 
Sportivo, con il Comune di Rieti, l'Università della Tuscia e la Provincia di Rieti. 
Inoltre hanno aderito all'accordo Aziende, Enti pubblici e Associazioni per un totale di 36 istituzioni. 

 

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Bisogni educativi speciali, Contrasto alla dispersione 
scolastica, Inclusione sociale e dinamiche interculturali, Orientamento e alternanza scuola lavoro. 

 

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

Docente Referente Patrizia Emili Email della scuola RIRH010007@istruzione.it  



 

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

Fino a nove docenti  

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

Mattino dalle ore 8,00 alle ore 14,00: 
 
ore 8,00    Accoglienza dei docenti neoimmessi in ruolo presso l'Aula Magna  
                  della sede centrale dell'Istituto, presentazione e visita della scuola 
                  a cura del Dirigente Scolastico Alessandra Onofri; 
ore 9,00    Presentazione del Progetto "TerminilloLab" a cura delle tre scuole della  
                  rete presso i singoli laboratori;                  
ore 11,00  Illustrazione delle attività di alternanza scuola-lavoro e normativa di  
                  riferimento  a cura del prof. Camillo Pietrolucci; 
ore 11,45  Laboratorio di alta formazione culinaria: partecipazione ad una  
                  dimostrazione praticaa cura del Prof. Francesco Guercilena; 
0re 13,30 Analisi e riflessioni finali; 
ore 14.00  Termine dei lavori. 
 

 


