
DESCRIZIONE OPEN LAB 2021 

L’ ORTO IN TAVOLA  

Guidati da un docente di Scienza e cultura dell'alimentazione si potranno scoprire le 

proprietà benefiche dei prodotti di origine vegetale, in particolare frutta, verdura, cereali e 

legumi! Conoscere quali vantaggi si ottengono dal consumo degli stessi e l'importanza 

all'interno di una dieta sana ed equilibrata. Per poi proseguire in cucina dove ci sarà un 

insegnante Tecnico-pratico che mostrerà l'utilizzo dei suddetti alimenti in cucina, eseguendo 

insieme ai ragazzi alcune delle principali ricette della cucina tradizionale. 

IL SENSO DEL GUSTO 

Il laboratorio permetterà di scoprire gli organi di senso e il loro funzionamento, guidati da un 

docente di Scienza e cultura dell'alimentazione. Si faranno dei test di riconoscimento visivo 

e olfattivo di alcuni alimenti a cui seguirà un test di assaggio con compilazione di una tipica 

scheda di degustazione di un piatto, preparato insieme ad un insegnante Tecnico-pratico 

nel laboratorio di cucina. 

L'ARTE IN TAVOLA 

In questo laboratorio verranno spiegate le caratteristiche della sala ristorante ed il mobilio 

che ne fa parte. Il docente Tecnico Pratico di Sala mostrerà ad ogni ragazzo come effettuare 

il corretto lavaggio delle mani per poi procedere al fulcro del laboratorio che si concentrerà 

nella parte pratica, in cui i ragazzi simuleranno un vero e proprio servizio di sala, dalla mise 

en place, alla realizzazione dei centro tavola, per finire col servire il cliente.  

SHAKERA CON NOI 

Il laboratorio si articolerà in una prima parte in cui verranno spiegate le attrezzature utilizzate 

al bar ed in particolar modo, quelle necessarie per la preparazione di cocktail e bevande 

miscelate. Nella seconda fase operativa, si mostrerà l’utilizzo delle attrezzature studiate 

insieme ed ogni ragazzo, che avrà la possibilità di realizzare un vero cocktail analcolico 

utilizzando le tecniche di shakeraggio professionali. Il laboratorio si concluderà con la 

creazione e l’assaggio di una ricetta cocktail di propria invenzione utilizzando i succhi e gli 

sciroppi a disposizione. 

ESTROVAGATE 

Creazione di una proposta turistica locale che parte dalla ricerca di bisogni, necessità e 

aspettative del turista seguita da un’analisi del territorio marchigiano e dalla scelta guidata 

di pernottamento, esperienze e attività e si conclude con la creazione di “materiale 

pubblicitario” 

Il laboratorio si articolerà in 3 parti: un brainstorming in gruppo, “Pillole Marchigiane”, alla 

ricerca di alcune peculiarità del nostro territorio, e “Pillole di Marketing”, alla scoperta di 

alcune tecniche di marketing da usare nell’ambito pubblicitario. 

IL REPARTO DEL SORRISO 

Gli studenti saranno guidati in un percorso nei vari reparti del front office, con la particolarità 

che, qualsiasi cosa accada, si dovrà sempre sorridere, per non incorrere in penalità. Dopo 

una breve spiegazione del front office della scuola, si prenderà un bigliettino con un indizio 

del reparto in cui ci si dovrà recare. Qui ci sarà un “caso” da risolvere: qualsiasi cosa si 



chieda e qualsiasi cosa si faccia, occorrerà sempre essere sorridenti e cordiali, anche nelle 

situazioni più difficili! 

EL COCINERO LOCO  

Il laboratorio si aprirà con l’entrata in scena del maître di sala e di un aiuto cuoco che 

annunciano che si aggira un “loco cocinero” per la cucina con un coltello da macellaio. Il 

cuoco pazzo è scappato da una cucina di Miami e parla una lingua strana, una specie di 

SPANGLISH con contaminazioni francesi e tedesche. Potranno i ragazzi aiutare le brigate 

di sala e di cucina ad aprire la porta? I ragazzi divisi in squadre dovranno risolvere al più 

presto gli indovinelli che il “loco cocinero” ha creato per cercare di trattenerli. La soluzione 

degli indovinelli condurrà le squadre ad aprire la cassaforte dove è contenuta la chiave con 

cui il loco cocinero ha chiuso la porta di ingresso. 

MESSAGE IN A BOTTLE  

Il laboratorio inizierà con una richiesta di aiuto da parte di un catamarano che ha perso la 

rotta nel suo viaggio da Miami nella zona caraibica: durante una tempesta ha perso le 

mappe geografiche e la strumentazione GPS ha smesso di funzionare. Ha quindi lanciato 

nell’Oceano un messaggio in una bottiglia sperando che qualcuno possa trovarla. Quale 

sarà la squadra che riuscirà per prima a risolvere gli enigmi e ad aiutare la crew a ritrovare 

la rotta? Dato che l’equipaggio è di varie nazionalità, le prove da risolvere saranno in inglese 

e spagnolo. La squadra vincente riceverà un premio dall’equipaggio per il prezioso aiuto 

ricevuto. 

OFFICINA CREATIVA – IDEE PROFUM…ITE 

Il laboratorio di Arte e Territorio si aprirà con una breve descrizione dell'attività proposta e 

dei materiali che verranno utilizzati per la realizzazione di biglietti profumati con fiori pressati. 

A tal riguardo, i ragazzi che vi prenderanno parte saranno guidati da una docente e da 

alcune studentesse del corso ITE in un percorso multisensoriale, olfattivo, visivo e tattile, 

durante il quale scopriranno i profumi del Conero, quale ad esempio quello della lavandula 

dalle mille proprietà e dalla storia millenaria. Durante il laboratorio i ragazzi scopriranno 

quanto sia gratificante e rilassante creare con le proprie mani qualcosa che in piccolo è pur 

sempre una realizzazione artistica. 

WEB MARKETING #MAKEYOURWEBSITE  

Il laboratorio si aprirà con una breve presentazione sull’importanza del web marketing al 

giorno d’oggi e sulle prospettive future che tale specializzazione può offrire. Nella fase 

successiva saranno i ragazzi e le ragazze presenti a diventare i veri protagonisti del 

percorso.  Ognuno di essi dovrà pensare alla meta turistica dei propri sogni e, con l’aiuto 

dei docenti di Informatica e di Economia aziendale, potrà compiere i primi passi per la 

realizzazione di un semplice sito web volto a promuovere le bellezze naturalistiche, culturali 

e artistiche delle mete sognate. Sarà un’attività entusiasmante, grazie a cui, navigando in 

Internet alla ricerca di dati, foto e immagini, si avrà l’opportunità di mettersi in gioco e di 

vivere attivamente il mondo del web. 

DEUTSCH IST EASY 

Il laboratorio prevedrà un'escape room per scoprire che il tedesco non è poi così difficile 

come sembra. Si porrà l'accento sull'importanza del tedesco nel mondo del lavoro e in 



particolare in ambito turistico. Durante il laboratorio verrà distribuito materiale informativo 

sulla lingua tedesca e dei piccoli gadget. 

S’AMUSER EN FRANÇAIS 

Il laboratorio offrirà la creazione di una serie di giochi linguistici con la finalità di suscitare la 

curiosità esplorando la lingua attraverso il divertimento! Cosa aspettate? S’amuser en 

français! 

IN PRATICA…IMPARO 

Desiderate imparare a cucinare? Potrete venire a trovarci! In una cucina bellissima ed 

attrezzatissima, in compagnia di insegnanti esperti, gli studenti potranno trasformarsi in 

cuochi per un giorno e potranno mangiare quello che loro stessi avranno cucinato. Con 

uova, farina, pentole, cucchiai e coltelli si divertiranno e in più conosceranno ragazzi e 

ragazze simpaticissimi. Bisogna ricordarsi sempre di cercare di fare ciò che non si è capaci 

di fare, per imparare a farlo. 

ASSAGGI DI STORIE  

In questo laboratorio di lettura e scrittura, ragazzi e ragazze, potranno scegliere in piena 

libertà cosa scrivere e cosa leggere, sarà data loro voce, e noi, adulti, saremo felici di leggerli 

e ascoltarli. 

 


