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Laboratorio integrato tecnico-pratico



Obiettivi:
 Conoscenza dei prodotti alla base della dieta mediterranea;
 Consapevolezza di abitudini alimentari sane ed equilibrate;
 Acquisizione di una migliore manualità in cucina.
Metodi:
 Affiancamento e collaborazione nelle attività svolte;
 Predisposizione delle unità e dei materiali didattici; Predisposizione delle unità e dei materiali didattici;
 Lavori di gruppo;
 Attività di laboratorio;
Materiali :
 Prodotti alimentari ( uva, basilico, aglio, olio, farina, lievito, uova, insalata, tonno, pomodoro, latte, limone, burro).
Strumenti:
 Passino, mortaio, macchina manuale per la pasta, bilancia, ciotole.



 La prima fase teorica prevede  la descrizione 
degli alimenti tipici della dieta mediterranea 

 Seguiranno alcune semplici preparazioni 
culinarie che non verranno consumate ,in culinarie che non verranno consumate ,in 
assenza di idonee  condizioni  igienico-
sanitarie.

 È prevista la preparazione dei seguenti 
prodotti alimentari: pasta per la pizza, pasta 
fresca, cagliata, passato di pomodoro, pesto



Prepariamo le tagliatelle 
di nonna Pina un pieno 

di energia effetto 
vitamina?  

Mangiate Mangiate 
calde o 

col ragù…



La sfogliavelo di  
Giovanni  Rana a 

noi ci fa un 
baffo!  



Non vedo l’ora di 
mangiare queste 
fettuccine prof.!!Devo girare 

velocemente?



Io taglio!
Però è 

difficile con 
il coltello di 

plastica!

Io 
arrotolo!



Ridi, ridi che 
la mamma ha 

fatto gli 
gnocchi!

Carlotta devi 
girare 

l’impasto sulla 
forchetta



Io li 
preferisco 
ricotta e 
spinaci

Prof. mi aiuta 
a chiudere il  
tortellino? 





Il segreto sta 
nella giusta 
proporzione 

degli 
ingredienti Così basterà?



Questa è passata di 
pomodoro verace 

guagliò!

Con il passino 
togliamo le 

bucce.



Ma è divertente  
cucinare!

Posso girare  
pure io?



Io ci provo a 
montarla a mano, 
ma non si gonfia!



Vedrete che ci 
riusciro’!!!



L’olio di gomito 
non fa per noi! 

Meglio lo 
sbattitore 
elettrico!

Tranquilli, con i 
moderni mezzi 
della tecnica ci 

riusciremo! 
Forse….

Ci siamo 
arresi eh?





Quando aggiungiamo il limone al 
latte, le proteine si addensano, 

cadono sul fondo e formano il caglio

E si forma 
la ricotta!



percorso didattico caratterizzato da quattro fasi:- Cosa sai- Devi sapere che- Quello che devi fare- Prova 
anche tu. 
Questa strategia operativa  ha consentito agli alunni il raggiungimento dei seguenti risultati:  Questa strategia operativa  ha consentito agli alunni il raggiungimento dei seguenti risultati:  
                                                    a)- l’abitudine a condividere spazi comuni; 
                                                    b)- la consapevolezza del valore  dello sperimentare; 
                                                    c)-il consolidamento del senso di responsabilità personale; 
                                                    d)- la gratificazione di aver raggiunto le mete previste. 


