
Progetto: laboratorio di cucina:  “IMPASTARE, CREARE, GUSTARE! ”  

                             IC di Noventa di Piave, Anno scolastico 2014/2015 

 

 Nei nostri laboratori prepariamo ricette per  tutti i gusti!!  

 Ci capita di Cuocere una  frittata. 

 E’ frequente Infornare una  crostata. 

 Vuoi mangiarti  un’ insalata, croccante  freschissima, profumata,  

preparata con tonno, mozzarella ed arancia? Provala! T’assicuro 

che è una vera bontà e previene il mal di pancia! 

 Ci piace impastare pizze, pizzette, focacce,  biscotti,  

frittelle, castagnole, torte,, tortini,   salatini, cannoli e 

pasticcini.! 

 IMPARIAMO AD IMBURRARE TARTINE CON MAIONESE, PROSCIUTTO, FUNGHI, 

CARCIOFI, FORMAGGIO CAPPERI ED ACCIUGHE; SPESSO GUARNITE CON 

CAROTE, POMODORO , ORIGANO , BASILICO E LATTUGHE. 

 Ci guidano a realizzare torte  con frutta, yogurt,  

panna, crema, fragola  e cioccolato , oppure enormi  

coppe di gelato. 

 Talvolta ci divertiamo ad infilzare spiedini con salumi, verdure, carni, formaggi e 
un po’ di tutto! 

 E’ piacevole anche imbottire panini con gamberetti, salsa rosa, o con 
mozzarella , insalata e prosciutto. 

 Che bello è preparare il gatò di patate, la quiche Lorainne , il   cous cous con 
verdure, il pane indiano, la pizza margherita …poi assaggiare velocemente 
leccandoci le dita!! 

 
 INSOMMA OGNUNO IN LABORATORIO  DEVE PROVARE A PREPARARE, 

 

  ma soprattutto cimentarsi in “Impastare-Creare-Gustare”!!!!! 



 
Le esperienze degli alunni  si concludono ogni volta  con prodotti “burrosi” ed appetitosi, 
sempre apprezzatissimi da grandi e piccini. Tutto si svolge nel rispetto delle potenzialità degli 
alunni , con particolare attenzione a quelli che vivono condizioni di disagio e necessitavano di 
interventi educativi speciali.  

Il progetto coinvolge: Tutte le 16 classi della scuola Primaria  

Si articola: Nell’arco dell’anno scolastico 2014-2015 da ottobre a giugno 

All’interno dell’esperienza generale si colloca il percorso “Impastare-Creare-Gustare..nel Mondo” che 

propone ricette provenienti da altri Paesi. 

 

Chi conduce i laboratori?  
 

Due insegnanti coordinatori dell’attività: 
 Paola Boni: responsabile del progetto 

 Clementina Cecchi  
che programmano il lavoro e gestiscono i gruppi di alunni (solitamente metà gruppo-classe). 

 
    A cosa tende il laboratorio-cucina? MOTIVAZIONI DEL PROGETTO  
Molti bambini sono fortemente interessati al “fare” e ad approfondire argomenti a loro congeniali , anche se 

non legati al loro vissuto.  
Il progetto di questo laboratorio intende partire dall’interesse e dai bisogni dei bambini per soddisfarli, dalle 

loro capacità per valorizzarle e cercare di superarle. 

  La cucina dà modo all’alunno di sviluppare la sua autonomia poiché viene messo nella condizione di 
“osare”, di “provare”, di attivarsi, di sperimentare con possibilità di superare paure e frustrazioni a vantaggio 

di un migliore concetto di sé, della conoscenza delle proprie possibilità, poiché ad un lavoro pratico-operativo 
portato a termine, sempre corrisponde un risultato visibile e gratificante. 
QUEST’ANNO NEI LABORATORI PROGRAMMATI SI PORRA’ PARTICOLARE ALL’ EDUCAZIONE ALIMENTARE 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI  
(saperi e saper fare, in ambito disciplinare). 
 descrivere la propria  
 alimentazione, individuando quella più  
 adeguata, con attenzione alla composizione nutritiva dei cibi.  

 

 Individuare alcuni errori alimentari e i problemi a 
 d essi connessi.  

 

 Individuare i cambiamenti delle abitudini alimentari nel tempo 
 Attivare atteggiamenti di curiosità e di interesse  
 verso i piatti della tradizione culinaria locale e verso abitudini alimentari di altre 

culture 
 culinaria locale e verso le abitudini alimentari di 
 Ampliare al gamma dei cibi assunti, come educazione 
 al gusto.  

 

 
 OBIETTIVI: 

o Acquisire autonomie sul piano funzionale  
o Acquisire abilità pratiche, manuali, motorie, relazionali , sociali, cognitive.  



o Saper stare/lavorare con gli altri 

o Condividere spazi e materiali 

o Riflettere sul proprio vissuto 
o Decodificare/contestualizzare/ricostruire un’esperienza 

o Acquisire un linguaggio specifico 
o Apprendere procedure necessarie alla realizzazione di cibi 

o Interiorizzare apprendimenti di tipo logico-matematico importanti per il raggiungimento di abilità 

funzionali (peso, misura, tempo, consequenzialità, ricostruzione grafica e non delle procedure, uso 
del denaro…) 

o Sviluppare l’autostima. Discriminare i sapori e gli odori (dolce, salato, amaro)  
o Maneggiare in modo adeguato gli utensili da cucina  

o Svolgere in successione le attività seguendo in modo ordinato la ricetta  
o Controllare i tempi e i diversi tipi di cottura  

o Assimilare e usare i vocaboli relativi alle azioni che si svolgono in cucina (pesare, misurare, pelare, 

montare, salare, dolcificare, sbattere, amalgamare, accendere, stendere, impastare, setacciare, 
mescolare …). 

Raccontare, descrivere, rielaborare in diverse forme le esperienze culinarie vissute. 

Contenuti:   

 Gli strumenti di lavoro e il loro utilizzo 

 Conoscenza delle trasformazioni di stato di alcuni elementi 

 Le ricette finalizzate allo sviluppo della manualità (impasti) 

 Le ricette finalizzate allo sviluppo della capacità olfattiva 

 Le ricette finalizzate allo sviluppo della capacità tattile 

 Le ricette finalizzate allo sviluppo delle capacità gustative (distinguere i sapori) oltre che al 

riconoscimento e all’associazione degli stessi ai vari tipi di alimenti 

 Le ricette finalizzate allo sviluppo delle capacità uditive (ascolto di vari suoni emessi durante la 

preparazione delle pietanze: frullare, friggere, sbattere, suono del timer) 

 Le ricette finalizzate allo sviluppo della rielaborazione-descrizione delle esperienze 

 Le schede strutturate da completare. 

 Le feste a tema. 

Obiettivi Formativi: 

1) Conoscere il laboratorio e le sue regole. 
2) Conoscere ed utilizzare gli strumenti di lavoro. 

3) Riconoscere e utilizzare gli ingredienti. 

4) Svolgere le attività in successione secondo la ricetta. 
5) Sviluppare l’abilità di discriminare ingredienti secondo capacità olfattiva-gustativa-uditiva-tattile. 

6) Acquisire autonomia operativa. 
7) Saper ordinare-riordinare l’ambiente cucina. 

 
 

Scopi del progetto  
  

Offrire ad ognuno l’opportunità d’apprendere attraverso esperienze pratiche-divertenti-stimolanti-facilitate.  
 Favorire situazioni di accoglienza-inserimento (soprattutto nei casi di alunni stranieri neoarrivati e/o 

che incontrano difficoltà nell’esprimersi in l2…)  

 
 Offrire occasioni di lavoro in piccolo gruppo e in ambiti ludico-espressivi, relazionali….in modo da far 

emergere le potenzialità di ciascuno. ( in tutti i casi, ma soprattutto con gli alunni con disabilità…) 
 

 



Modalità di intervento 

Le attività proposte sono pensate per tutti i bambini della scuola primaria, ma con un’attenzione particolare 
agli alunni “con speciali normalità” ed agli alunni stranieri che attraverso esperienze pratiche, concrete, 

giocose..etc., saranno accompagnati/guidati alla conoscenza della dimensione sociale del fare, che è sempre 
una grande occasione per conoscersi, per sentirsi rassicurati ed accolti, per meglio vivere emozioni ed 

esperienze. Il laboratorio è strutturato e calibrato sulle capacità effettive dei partecipanti. 

In particolare: 

 
 preparazione di semplici ricette italiane e non 

 conoscere modi di fare in cucina e metterli a confronto con altri 

 avvicinare i bambini al mondo della cucina e dell’alimentazione mettendo “le mani in 
pasta”, stimolandoli all’ esecuzione di compiti precisi.  

IL “LABORATORIO DELMERCOLEDì: Consente l’inserimento finalizzato all’integrazione  di 
alunni con “speciali normalità”. Cercando di valorizzare l’identità di ciascuno e di sensibilizzare gli allievi 

all’arte culinaria attraverso un laboratorio “del fare” .Si svolge tutte le settimane rivolgendosi, soprattutto, ad 
un gruppo ristretto di alunni con disabilità, ma è aperto a presenze occasionali di altri allievi della scuola 

e della scuola secondaria di 1°grado. Gli obiettivi dell'attività sono graduati per poter costruire a ciascun 
alunno, in base alle sue singole potenzialità e necessità, percorsi educativi individualizzati.  

La verifica si baserà sull’osservazione degli alunni durante le attività proposte, rilevando i tempi di 

attenzione e di partecipazione secondo il proprio ritmo di apprendimento, con particolare attenzione al 

raggiungimento dell’autonomia relazionale e comportamentale degli allievi, al fine di renderli capaci di 
realizzare un maggior numero di cose senza l’aiuto dell’adulto. 

Ecco alcune ricette che prevedono l’utilizzo di farine alternative: 

 formine dolci/salate con farina di riso 

 cuoricini al farro 
 palline salate d’avena 

 gocciole integrali al cioccolato 
 vinarielli integrali 

 salatini ai 7 cereali 
 palline integrali 

 girelle con prosciutto e formaggio 

 natalini integrali al formaggio… 
 polpettine al tonno..,di patate…,di verdure…, di ricotta… 

 cheese nan (India) 
 scones dolci e salati (scozia-Inghilterra) 

 pao de queio (Brasile) 

 tortillas (Spagna)……… 

Al termine dell’anno scolastico sarà elaborato un ricettario conclusivo dell’attività svolta.  
 

L’ impegno finanziario complessivo del Progetto è  
Insegnanti  Ore di insegnamento 

Clementina Cecchi N° ore 25 

Paola Boni N° ore 25 

 Totale ore 50 

  

Noventa di Piave ottobre 2013 La responsabile del progetto: Paola Boni 



 
 
 
 
 
UDA : Titolo: “Impastare-Creare-Gustare…in Italia e nel Mondo”   
Destinatari:alunni della scuola primaria “G.Noventa.  

obiettivi linguistici: ripassare ed imparare vocaboli inerenti alla cucina, al cibo e agli utensili della cucina; 

imparare a leggere, conoscere e comprendere il genere testuale della ricetta;  
obiettivi comunicativi:  porre domande e fornire risposte relativamente ai gusti in fatto di cibo e ricette;  

obiettivi socio-culturali: approfondire le conoscenze relative alla cucina italiana attraverso la 
presentazione di alcune ricette salate e dolci italiane, che gli alunni hanno forse già avuto 

modo di assaggiare a casa.., al bar.. in pasticceria.., in locali del paes e e non, ampliando poi 
la conoscenza di  piatti più della tradizione culinaria modenese ed aprendo infine uno sguardo 

interculturale alla tradizione culinaria di altre culture grazie alle ricette presentate. 

Tempo: ….. 
Mezzi e strumenti: lavagna a gesso, immagini, schede strutturate e non, riviste e giornali, fotocopie…. 

Fasi: 
 

 Motivazione 
 

Tempo: 15 minuti. 
Obiettivi: introdurre l’argomento del percorso didattico ossia la cucina; motivare gli apprendenti a lavorare su 

tale argomento permettendo loro di esplicitare e ripassare le conoscenze linguistiche già acquisite rispetto a 
questo ambito. 

Attività: l’insegnante ai bambini il nome di qualche piatto tipico italiano che hanno assaggiato e che a loro 

piace (pizza, pasta, etc…). Focalizzando l’attenzione sul piatto più gettonato (ad esempio, potrebbe 
essere la pizza), l’insegnante chiede ancora quali sono gli ingredienti necessari per preparare questo 

piatto e presenta/scrive i vocaboli emersi alla lavagna, utilizzando anche un vocabolario visuale qualora 
emergessero termini non conosciuti da tutti. In questo modo, gli studenti hanno la possibilità di ripassare 

alcuni vocaboli importanti inerenti al cibo, agli utensili e ai verbi utili in cucina.  

Raggruppamento alunni: lavoro in piccolo gruppo insegnante/alunni. 
Mezzi e strumenti: lavagna a gesso, vocabolario visuale, schede strutturate. 

 

 2° Fase  Globalità 
 

Tempo: 45 minuti. 

Obiettivi: riconoscere ed utilizzare il modo imperativo; ripassare ed imparare vocaboli inerenti alla cucina, al 
cibo e agli utensili della cucina; imparare memorizzare,  leggere, conoscere e comprendere il genere testuale 

della ricetta, rielaborare le fasi di lavoro eseguite. 
Attività: 

- l’insegnante chiede agli alunni se conoscono i nomi di dolci tipici italiani presentati di volta in volta, 
pronuncia e fa ripetere i nomi emersi, quindi li scrive e fa copiare, o scrivere autonomamente i nomi emersi. 

Il docente poi  fa visualizzare agli alunni le immagini delle ricette delle ricette che, di volta in volta,  

dovranno poi essere lette ed analizzate nei gruppi di lavoro con: osservazione rilevazione del testo, 
comprensione-rielaborazione dello stesso, in forma orale e/o scritta. 

- gli alunni con la stessa lettera quindi stessa ricetta prodotta precedentemente dall’insegnante svolgono le 
attività, ( sulla fotocopia fornita dall’insegnante); 

- l’insegnante ritira le fotocopie per controllare come è stato eseguito il lavoro.  

Mezzi e strumenti: lavagna a gesso, immagini dei dolci delle ricette proposte, vocabolari di italiano, fotocopie 
fornite dall’insegnante (allegati 1, 2, 3). 

 

 3° Fase  Analisi 
 

Tempo: 1 ora. 



Obiettivi: ricostruire le ricette analizzate nel gruppo-base, dopo aver memorizzato il procedimento per 

eseguirla e i vocaboli necessari. 

Attività:  

 A questo punto,   l’insegnante consegna ad ogni gruppo le fotocopie contenenti le ricette complete 
per effettuare la correzione nel piccolo gruppo: ogni gruppo corregge gli errori presenti negli elaborati. 

L’attività conclude assaggiando le ricette eseguite e facendole assaggiare ad insegnanti, alunni,genitori…  

 interculturale e verifica 

 
Tempo: 2 ore. 

Obiettivi: conoscere ricette appartenenti a tradizioni culinarie di altre culture. 
Attività:  

- l’insegnante divide la classe in piccoli gruppi cooperativi ognuno dei quali seguirà le fasi di lavoro di alcune 
ricette significative di Paesi-Culture diverse. - gli studenti dovranno realizzare le ricette adeguandosi alle 

modalità di lavoro presentate nelle fasi . L’attività sarà corredata di possibili immagini-fotografie, 

presentazioni tramite LIM relative a usi-costumi.. di altri paesi.  
- per completare l’attività svolta a fine anno scolastico, i docenti del laboratorio-cucina realizzeranno 

ricettario comprensivo di tutta l’attività svolta.  
Raggruppamento alunni: lavoro in piccolo gruppo cooperativo. 

Mezzi e strumenti: ricette italiane e non, computer con collegamento ad Internet e fornito del programma, 

testi orali e scritti, schede strutturate e non. 
 



 

 


