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Laboratorio di cucina 

 

“ Che pizza! ” 

 

Finalità: lo scopo del nostro laboratorio è quello di coinvolgere i ragazzi in 

un’esperienza di condivisione e di svolgimento di un lavoro manuale alla fine del quale 

vedono e gustano il frutto del proprio lavoro. L’esperienza è arricchente anche se 

impegnativa: i ragazzi normodotati si trovano a lavorare e a condividere le varie 

procedure del laboratorio con ragazzi “speciali”. Il laboratorio ha la finalità di 

raggiungere l’acquisizione di autonomie sul piano funzionale in un contesto stimolante e 

gratificante, attraverso la socializzazione e la collaborazione, il rispetto degli altri e 

delle loro identità e la condivisione di spazi e materiali. Sviluppare una certa 

autonomia è fondamentale per avere le competenze su cui si basa il processo di 

apprendimento. I ragazzi impareranno le procedure necessarie per realizzare la 

preparazione della pizza e faranno propri quegli apprendimenti di tipo logico-

matematico utili al raggiungimento di abilità funzionali (quantità, misure, peso, tempo, 

consequenzialità delle operazioni e uso del denaro). 

 

Durata del progetto: annuale; il sabato dalle 8.15 alle 10.15 e il Venerdì dalle 10.20 

alle 11.20 

 

Responsabili: Prof.ssa Paola Berchielli e Prof. Nicola Cortopassi  

 

Destinatari: alunni delle classi di I, II e III. Ragazzi speciali e normodotati 

 

Obbiettivi formativi: 

 Conoscere il laboratorio di cucina e le sue regole 

-Conoscere e utilizzare gli strumenti in modo adeguato 

-Acquisire autonomia operativa nell’esecuzione di una ricetta 

-Riconoscere gli ingredienti per la preparazione della pietanza 
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-Eseguire le principali prassi igienico-alimentari 

-Saper pulire gli ambienti e gli utensili utilizzati 

-Avere una corretta interazione con gli altri: insegnanti e compagni 

 

Contenuti: 

-Prendere le ordinazioni nella propria classe 

-Preparazione della lista delle cose da comprare 

-Fare la spesa e pagare 

-Preparare le pizzette 

-Portarle nelle classi e venderle  

-Pulizia dei locali 

 

Obbiettivi cognitivi:  

-Uso corretto degli utensili della cucina 

-Svolgere in successione le attività seguendo una procedura 

-Controllare i tempi e i diversi tipi di cottura 

-Migliorare la motricità fine 

-Potenziare la capacità di manipolazione 

-Sviluppare abilità cognitive (comparazione di vari importi, progettazione, 

verbalizzazione e calcolo) 

 

Strategie e strumenti:  

Il laboratorio si svolge favorendo l’applicazione delle capacità cognitive alle attività 

pratiche. Attraverso le varie fasi della produzione della pizza gli alunni sviluppano 

gradualmente le proprie autonomie avvalendosi anche delle dinamiche di gruppo.  

 

Verifica 

La verifica si baserà sull’osservazione degli alunni durante le varie 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 procedure senza l’aiuto dell’adulto. 

 

      Prof.ssa Paola Berchielli e Prof. Nicola Cortopassi  
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