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Attività Orientative e Formative 

 
Le attività di seguito elencate, oggetto della programmazione triennale  2021-
2023 dell’Accademia, sono  progettate  con  una pianificazione bi-direzionale , 
tale da  affiancare regolarmente gli allievi partecipanti ai PCTO già in 
precedenza programmati e oggetto di convenzione con le istituzioni  
scolastiche, sia con nuove attività mirate ai innovativi percorsi in cui gli 
studenti sono chiamati a partecipare in modo attivo e da protagonisti. Tali 
attività possono essere di supporto alla DAD o alla didattica integrata, 
attraverso le piattaforme digitali Google Meet, G Suite, Zoom, Skipe, Teams, 
tutorial  e demo , con modularità sincrona o asincrona, in relazione 
all’evoluzione della situazione pandemica da Covid 19. 

 



 

Le basi della cucina 
Evento annuale da calendarizzare (2021 
-22-23) 

 
Un approccio didattico per principianti alle 
prime armi che vogliono apprendere le basi 
della cucina, con la partecipazione di 10 allievi 
dei percorsi di PCTO 



Classici partenopei: 

I timballi 

  

 

Pastiera e Casatiello 

Evento annuale da calendarizzare 
(2021-22-23) – partecipazione di 15 
allievi   per sessione  

Ricette tradizionali ma perfette… 



Street Food - da Napoli alla Sicilia 

Evento annuale da 
calendarizzare (2021-22-23) – 
partecipazione di 25 allievi per 
sessione 

 
Dalla pizza a portafoglio, al cuoppo fino all’ 
arancino siciliano… 

 

 



Menù  

vegetariano  

con gusto 

 Evento da calendarizzare(2020-21-
22-23) – partecipazione di 25 allievi  

per sessione 

 

 



• Favorire sani comportamenti alimentari; 

• Promuovere la conscenza del sistema agroalimentare; 

• Promuovere un concetto di qualita’ complessiva del cibo; 

• Analisi e controllo qualita’ in relazione alle certificazioni sulla 
sicurezza alimentare in alberghi e ristoranti selezionati 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE E  
CULTURA DELLA LEGALITA 



• Ottobre : Un corso di cucina pensato per i 
bambini con sindrome dismetabolica. – 
partecipazione di 25 allievi   

• Ottobre: Team building – partecipazione di 
10 allievi  

• Novembre 2020-21-22-23: avvio edizioni del 
corso di avviamento alla professione targato 
Accademia Medeaterranea: Futuro 
Cuoco/Pasticcere /Pizzaiolo – 
partecipazione di 15 allievi   per sessione 

 

 

Team building ed eventi divulgativi  
e di orientamento 



• Novembre 2020 e dicembre 2020:    
" L’ingrediente segreto del successo 
di impresa". Tre incontri per i 
giovani a Napoli che si sono 
cimentati nella preparazione di 
piatti prelibati utilizzando le 
materie prime che il Made in Italy 
esporta in tutto il mondo. – 
partecipazione di 30 allievi per 
sessione 

• dicembre 2020: Pizza making – 
partecipazione di 25 allievi   

 
 

Team building ed eventi divulgativi  
e di orientamento 
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Eventi PCTO promossi 
dall’Accademia  

Festival della cucina 

napoletana.  
dicembre 2020-21-22-23 

 partecipazione di 700 allievi  
ASL per sessione 
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Eventi PCTO promossi 
dall’Accademia 

Presentazione Edizioni  Scuola Permanente di 

Formazione Enogastronomica per Donne Vittime 

di Violenza in accordo con Ministero Grazia e 

Giustizia  

partecipazione di 250 allievi  per sessione 

 

19/20/21 novembre 2017:  
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Eventi PCTO  promossi 
dall’Accademia 

Pranzo di beneficenza per i senza tetto 

organizzato dal Teatro San Carlo 

 aprile 2021-2022 partecipazione di 150 allievi   per sessione 
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Eventi PCTO promossi 
dall’Accademia 

Conferenza Stampa Annuale  relativa allo stato di 

avanzamento delle attività di ricerca divulgazione e 

formazione dell’ accordo per sviluppo delle attività di 

formazione enogastronomica e divulgazione scientifica sulla 

dieta mediterranea  

partecipazione di 75 allievi  per sessione 

 novembre 2020 -21-22-23 
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Eventi PCTO  promossi 
dall’Accademia 

Tavole Rotonde: Medeaterranea presenterà gli accordi per lo sviluppo di 

percorsi di educazione alla ricerca in ambito PCTO 

 novembre  2020 – 21 – 22 -23- partecipazione di 250  allievi  per 

sessione 
Immagini di repertorio 
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Eventi PCTO promossi 
dall’Accademia 

Tavole Rotonde: Medeaterranea presenta lo stato di avanzamento degli accordi per lo sviluppo di percorsi di 

educazione alla ricerca in alternanza scuola lavoro, in tema  di sicurezza alimentare e dieta mediterranea  

Settembre–dicembre 2020 – gennaio marzo maggio settembre 2021 –22-23  partecipazione di 200 allievi   per 
sessione 

Immagini di repertorio  
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Eventi PCTO promossi 
dall’Accademia 

Show cooking con la partecipazione di personaggi del mondo  della Cucina 

nazionale ed internazionale, chef stellati e critici enogastronomici in 

occasione della Tavola Rotonda: Medeaterranea presenterà gli accordi per 

lo sviluppo di percorsi di educazione alla ricerca in PCTO. 


