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PROGETTI 2018-2019 

N. DENOMINAZIONE 
 

DESTINATARI DESCRIZIONE 

1  Gusto e benessere (Dieta 
mediterranea) 

Classi III ristorazione  Abbinare il movimento ad una sana alimentazione. 

2 Corsi di Cucina, Pasticceria e Sala 
bar  

(ASL) 

Classi III, IV, V 
Ristorazione, docenti, 

personale scolastico, genitori 

 
Lezioni pratiche in laboratorio. 

3 Prenota il gusto Classi III, IV, V della 
ristorazione 

Produzione di pasticceria secca, dolci natalizi e pasquali, 
chiacchiere, zeppole, sansirini, praline. 

4 Il lato artistico delle verdure Classi IV della Ristorazione Corso di intaglio delle verdure. 

5 Spring cocktail III, IV e V Ristorazione e 
Grafico 

Concorso interno con la collaborazione dell’A.I.B.E.S. 

6 Coffee Hour 
(Autofinanziamento) 

II, III, IV e V Ristorazione e 
Grafico 

“Gestione” del bar nella sede di Viale Montegrappa. 

7 8° Memorial Miriam Maurelli III, IV e V Ristorazione Organizzazione e preparazione concorso interno  ( ricette 
di cucina flambé, inediti e/o ricette classiche). 

8 “Ristorante didattico” 
(Autofinanziamento) 

Alunni della Ristorazione e 
personale scolastico 

Attività di ristorazione gestita dagli alunni e aperta al 
personale scolastico. 

9 Nuove tecnologie di cucina per 
banqueting e ristorazione 

tradizionale 

IV Ristorazione Lezioni pratiche dimostrative per la preparazione di 
menù completi con l’ausilio del microonde, del rooner, 

del Sifone, dell’affumicatore, della vasocottura, del 
sottovuoto, della torcia. 

10 Turista eno -gastronomico IV e V Ristorazione Valorizzazione delle conoscenze eno - gastronomiche. 

11 Le eccellenze del Cossa III, IV e V Sala Bar Preparazione ai concorsi. 

12 Cossa catering 
(Autofinanziamento) 

Alunni Ristorazione Preparazione ed allestimento banchetti. 

13    
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14 Eventi culturali = occasioni 
professionali 

(ASL) 

IV BT, AG e BG Progettazione e realizzazione di eventi culturali. 

15 Alfabetizzazione alunni stranieri Alunni stranieri Percorsi di alfabetizzazione e di facilitazione 
nell’apprendimento della lingua Italiana (L2). 

16 In ufficio con la certificazione 
ECDL 
(ASL) 

III e IV Aziendale e turistico Il corso consente agli alunni dell’indirizzo turistico-
aziendale di conseguire la certificazione della Nuova 

ECDL. 

17 Brand packaging V AG e BG Progettazione e produzione confezioni. 

18 Digital evolution 
(Autofinanziamento) 

III, IV e V Grafico Apprendimento nuove tecnologie, metodologie e 
software grafici. 

19 Linea editoriale “Istituto Cossa” con 
funzione didattica e divulgativa 

V AG e BG Stesura, redazione e impaginazione dei testi di Economia 
Aziendale. 

20 Inventiamoci un’idea – avviamento 
all’impresa 

(ASL) 

Classi V Aziendali Preparazione al mondo del lavoro. 

21 Drammatizzazione-festa di Natale 
per la prima infanzia 

II AO e III AO Messa in scena di uno spettacolo natalizio presso l’asilo 
di San Martino Siccomario. 

22 Impariamo la lingua dei segni 
(ASL) 

IV e V sociale Incontri con esperti indicati dall’Ente Nazionale Sordi per 
conoscere gli elementi base della LIS. 

23 Animazione musicale 
(ASL) 

III Sociale Avviamento alla musicoterapia 

24 Liberamente “NO” alla violenza 
sulle donne! 

IV e V sociale Incontri con esperti volti sulla violenza di genere. 

25  
Orto a scuola 

Alunni diversamente abili  Realizzazione di un orto didattico. 

26  
Con le mani in pasta 5 

Alunni della ristorazione e 
alunni diversamente abili 

con programmazione 
individualizzata 

Attività di laboratorio finalizzata a favorire il processo di 
inclusione scolastica. 

27 Alla scoperta di Pavia e dei suoi Alunni diversamente abili Conoscenza della città e produzione di una brochure. 
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tesori 

28 Help BES Alunni diversamente abili e 
docenti 

Miglioramento del processo di inclusione scolastica 
(sportello di consulenza, formazione docenti, laboratori 

didattici). 

29 Pensiamo al futuro  Classi V di tutti gli indirizzi Preparazione al mondo del lavoro. 

30 Test center ECDL 
(Autofinanziamento) 

Alunni, docenti, utenti 
esterni 

Lezioni frontali in laboratorio. Nuova ECDL (7 moduli), 
Image Editing, Web editing. 

31 Corso di Dieta Mediterranea Alunni e docenti Lezioni e laboratori sulla dieta mediterranea. 

32 Quotidiano in classe Tutte le classi Lettura e analisi critica dei quotidiani. 

33 Un occhio alla natura – Scienze 
Under 18 

Tutte le classi Preparazione e partecipazione alla manifestazione 
Scienze Under 18. 

34 Educazione alla salute 
(gratuito) 

Tutte le classi Interventi Consultorio Psicologica (educazione 
all’affettività, educazione sessuale, utilizzo social 

network, corso di primo soccorso). 

35 Helpis 
(gratuito)  

Tutte le classi Supporto e ascolto su problematiche legate 
all’adolescenza. 

36 Attività di recupero 2018/2019 Tutti le classi  Attività di recupero ( corsi di recupero, sportello 
didattico, peer to peer). 

37  Progetto “Orientamento” Alunni scuola superiore di I 
grado 

Predisposizione materiale informativo e partecipazione a 
campus in altre scuole. 

38 Avviamento alla pratica sportiva Tutte le classi Campionati studenteschi. 

39 Manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’Istituto 

Utenti Istituto Controllo e gestione delle problematiche legate alla 
manutenzione dell’Istituto. 

40 Progetto “Sicurezza” 
(in collaborazione con R.S.P.P.) 

Personale scolastico Formazione personale A.T.A. e controllo certificazione 
docenti.  

 
 

41 Alfabetizzazione finanziaria Docenti  Corso di formazione sui principali concetti di politica 
monetaria e finanziaria. 
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