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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna 
ISTITUTO COMPRENSIVO 9  - MODENA  

Via Del Carso, 7 – 41123 MODENA - Tel. 059.243345 - Fax 059.242783  
Sito web: www.ic9modena.it - e-mail: moic84700t@istruzione.it 

___________________________________________________________ 
Scheda progetto 

 
Denominazione del progetto  
 
IMPASTARE, CREARE, GUSTARE! LABORATORIO DI CUCINA 
 
 
Responsabile del progetto  
 
SCAFIDI GIUSEPPINA - AUDINO VALENTINA - PALERMO FILOMENA 
 
 
 
Aspetti didattici e formativi del progetto 
(descrivere la situazione iniziale e le motivazioni) 
Il laboratorio di cucina permette ai bambini di conoscere gli alimenti, rispetto alla loro stagionalità e di 
capire la fatica e l’arte che c’è nella preparazione del cibo, è una esperienza che offre molti spunti 
educativi. Cucinare è una “cosa da grandi” ma per i bambini diventa un gioco sensoriale che fa 
conoscere di che cosa è fatto il cibo, i sapori, gli odori e la consistenza degli ingredienti, invogliandoli 
al gusto del nutrirsi. 
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. 
Manipolare è una delle attività più divertenti per un bambino e sperimentare la trasformazione degli 
alimenti è una diversa modalità di conoscere, acquisire consapevolezza delle proprie abilità, di 
sviluppare l’autonomia e la creatività. 
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.  
Il laboratorio mira a creare nella cucina della scuola occasioni significative per il raggiungimento 
dell’integrazione scolastica da parte di tutti. 
Le esperienze si concluderanno con prodotti “burrosi” ed appetitosi, sempre apprezzatissimi da grandi 
e piccini. 
Tutto sarà svolto nel rispetto delle potenzialità degli alunni, con particolare attenzione a quelli che 
vivono condizioni di disagio e necessitano di interventi educativi speciali. 
 
Obiettivi  
(descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire) 
• Ascoltare, leggere e comprendere le fasi del procedimento. 
• Accrescere le capacità di attenzione e concentrazione. 
• Interagire e cooperare con i compagni. 
• Rispettare i tempi e le modalità di lavoro degli altri. 
• Stimolare la relazione, attivare l’interazione e favorire la socializzazione. 
• Sviluppare abilità motorie, di motricità fine, di coordinazione oculo-manuale. 
• Comprendere l’uso degli strumenti e gestirli. 
• Avvicinare alla conoscenza di testi diversi come i testi regolativi delle ricette. 
• Rielaborare l'esperienza e comunicarla in classe. 
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Contenuti  
Il laboratorio di cucina si svolgerà negli spazi della mensa e/o nel laboratorio di Arte ed Immagine.  
Qui, seguendo ricette economiche e di facile esecuzione, si realizzeranno le diverse attività legate alla 
preparazione dei cibi, alla cottura degli stessi, al riassetto finale dell'ambiente. 
Verranno preparati dei tavoli che serviranno per svolgere attività scritte e/o disegni che 
documenteranno le varie fasi di lavoro. 
 
Metodologie utilizzate  
Durante ogni incontro si seguiranno alcune procedure, annotate anche in un cartellone, come: 
- lavarsi le mani 
- mettersi il grembiule 
- leggere la ricetta su un cartellone 
- reperire gli ingredienti e gli strumenti 
- pesare, mescolare, impastare 
- infornare 
- apparecchiare 
- disegnare e/o scrivere 
- degustare il proprio lavoro 
tutte azioni che includono competenze pratiche, motorie e cognitive. 
La ricetta scritta su cartellone prevedrà anche il supporto grafico di alcuni disegni, per facilitare la 
comprensione dei bambini che non leggono. 
Ogni compito verrà suddiviso tra gli alunni, tenendo in considerazione le varie abilità e/o difficoltà. 
Il laboratorio permetterà quindi di trattare tematiche proprie a discipline diverse quali l’educazione 
all’immagine, la scrittura, la lettura, l'esposizione orale, le misure di peso e capacità, l’educazione 
alimentare, fornendo spunti per un successivo approfondimento in classe. 
 
Strumenti/attrezzature  
Verranno utilizzati utensili da cucina: forno elettrico professionale multifunzione CE modello BS28G 
“SUPERCUOCO” 220-240 V - 50-60 Hz (già a disposizione della scuola), pentole, tagliere, stampini 
per torte e biscotti, bottiglie e contenitori di varie misure, vasetti di vetro, etc… ed alcuni alimenti: 
farine, marmellata, sale, zucchero, bustine di lievito, cioccolato, miele, biscotti, frutta, etc…. 
 
Modalità di verifica dei risultati raggiunti  
(descrivere come verranno valutati i risultati raggiunti e con quali strumenti) 
È durante l’attività del bambino che si realizzano momenti di verifica. 
Per questo motivo l’adulto deve essere attento ed osservare i bambini, lasciare spazio alle loro 
domande, evitare di dare risposte premature, essere disponibili all’ascolto, favorire e guidare le 
rielaborazioni di gruppo. 
 
La valutazione avverrà nel team docente osservando il grado di soddisfazione degli alunni e gli 
eventuali esiti positivi riguardo agli obiettivi curricolari previsti. 
Le attività saranno documentate attraverso foto e filmati. Le ricette verranno scritte e poi unite in un 
piccolo ricettario. 
 
 
Destinatari 
(indicare le classi coinvolte e il numero di studenti complessivi) 
Tutti gli alunni con disabilità della scuola primaria “Della Cittadella” e a turno a gruppi di 4 gli alunni 
delle classi in cui sono inseriti tali bambini. Durante la realizzazione del progetto potranno essere 
coinvolti anche gli alunni della scuola dell’infanzia “Della Cittadella”. 
 
 
Durata  
(indicare la durata del progetto nel corso dell’anno e il numero di ore richieste) 
Gli incontri si svolgeranno durante l’anno scolastico 2017-2018 di un’ora ciascuno con frequenza 
quindicinale.   
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Rapporti con soggetti esterni e modalità della collaborazione 
 
Risorse umane interne 
  Descrizione attività  n. ore  Euro/ora Importo  Importo totale 
Docenti  
Alcuni insegnanti 
curricolari, insegnanti 
di sostegno e 
personale educativo 
assistenziale della 
scuola primaria “Della 
Cittadella” 

--------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------- 
--------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------- 

 
Risorse umane esterne (esperti) 

Profilo professionale Descrizione attività n. ore Euro/ora Importo Importo 
totale 

------------------------------- ---------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------ 
------------------------------- ---------------------------------- ---------- -------------- ----------------- ------------------ 
 
Motivare il ricorso a esperti esterni  
-------------------------------------------- 
 
 
Beni e servizi 

Tipo di materiale Descrizione Quantità Importo previsto 
--------------------------------------- ----------------------------------------- --------------- ------------------------------ 
    
    
    
    
 
Fonti di finanziamento 

Eventuale sovvenzione (indicare l’ente erogatore) Importo 
--------------------------------------------- ------------------------------ 
Totale ------------------------------------ ------------------------------ 
 
 
Abstract da inserire nel PTOF (max 5 righe) 
Il laboratorio di cucina favorisce l’autonomia, consentendo al bambino con bisogni speciali di 
sperimentare direttamente le caratteristiche dei materiali e di usare autonomamente gli strumenti: 
toccare, mescolare, sbattere, stendere, lisciare, arrotolare, assaggiare, canalizzare energie, attenzione 
e disponibilità al fare, consentendo di oltrepassare la fase della semplice manipolazione ed 
esplorazione per un lavoro finalizzato e costruttivo. 
 
 
 
 

firma del referente del progetto  
 

 
 ______________________________ 

 
                                                   

Data  
 
Modena, 12 ottobre 2017 


