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LA DIMENSIONE PROGETTUALE CURRICOLARE e/o EXTRACURRICOLARE 
Arricchimento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Interventi per la scuola primaria 
Competenze socio relazionali -  Percorso formativo 

”Cucina e tradizione” 
Definizione della struttura dell'intervento 

Luogo dell’intervento 
 

Plesso: Antonino Via 
Laboratorio alimentare. 

Data Inizio Progetto Novembre 2021 

Data Fine Progetto Maggio 2022 

Numero Ore di Attività  

Numero Docenti impegnati Tutti 
Tipologia Destinatari Gli alunni del Circolo 

Livello  

Obiettivi Formativi 

 Riconoscere il cibo come tradizione alimentare 
della cultura siciliana 

 Promuovere un buon rapporto con il cibo e con 
il proprio corpo  

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

Area Titolo della competenza 

 
Competenze socio - affettivo - relazionali 

 

 

 Essere in grado di partecipare all’attività di 
gruppo confrontandosi con gli altri, valutando 
le varie soluzioni proposte, assumendo e 
portando a termine ruoli e compiti 

 Riconoscere l’importanza di cibi salutari per 
una crescita sana 

 Maturare, negli alunni la consapevolezza che 
gli errori alimentari causano problemi come 
(obesità, bulimia, anoressia, …) 
 

 
Competenze cognitive 

 

 

 Essere in grado di ricavare informazioni dalla 
lettura di una ricetta 

 Essere in grado di riconoscere le differenze fra 
gli alimenti 
 

 
Competenze linguistico- comunicazionali 

 Riformulare le informazioni e essere in grado di 
riorganizzarle in modo personale 
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PREMESSA 
 
La cucina siciliana si è sviluppata fin dall' antichità ed è strettamente collegata alle vicende storiche, 
culturali e religiose dell'isola. 
Si tratta di una cultura gastronomica regionale che mostra tracce e contributi di tutte le culture che si 
sono stabilite in Sicilia negli ultimi due millenni, tramandata di generazione in generazione, motivo che 
spiega perché alcune ricette, di origine antichissima, sono tutt' oggi preparate e servite a tavola con 
frequenza. 
 

IL PROGETTO 

 
Il progetto mette insieme alimentazione, tradizioni, salute, ambiente, agricoltura e tiene conto della 
necessità di inserire le esperienze di cucina all’interno del percorso formativo.  
Ha la finalità di 

 recuperare e valorizzare la memoria del passato: il cibo come espressione di un territorio e di un 
periodo storico (la cucina povera) 

 promuovere la conoscenza dei prodotti locali e saperli apprezzare 

 conoscere le trasformazioni delle materie prime 

 mettere a confronto le abitudini alimentari di ieri e di oggi 

 correggere scorrette abitudini alimentari  

 recuperare le tradizioni agroalimentari del nostro territorio 

 riscoprire il “gusto” di assaporare e valorizzare alcuni alimenti 
 

ATTIVITA’ 
 

 Ricerca di ricette tradizionali  

 Realizzazione di semplici ricette 

 Verbalizzazione orale, scritta e per immagini dell’esperienza vissuta 

 Indagini sui comportamenti corretti che promuovono e conservano la salute 

 Schede strutturate da completare 
 

METODOLOGIA 

 

La metodologia sarà impostata sul lavoro cooperativo e sul tutoring. 
 

 

OBIETTIVI 

 

 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. 
 Prendere coscienza della necessità del rispetto delle regole nel lavoro di gruppo 
 Attivare l’interazione e favorire la socializzazione. 
 Comprendere l’uso degli strumenti e gestirli. 
 Avvicinare alla conoscenza di testi diversi come i testi regolativi delle ricette. 

                                           Operare in modo collaborativo 
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 Rielaborare l'esperienza e comunicarla in classe. 
 Far nascere l’interesse per una corretta alimentazione che preveda anche frutta e verdura 

incoraggiando i bambini ad assaggiare. 
 Ampliare il vocabolario e la capacità espressiva 
 Trasferire le conoscenze acquisite in ambito familiare 
 Ordinare-riordinare l’ambiente cucina 
 Svolgere le attività in successione secondo la ricetta. 
 Conoscere gli errori alimentari e i problemi che ne derivano  

 
 

 

TABELLA DEGLI INCONTRI 

     Mese Giorno Ore 

  

GLI INCONTRI DOVRANNO 
ESSERE PROGRAMMATI 

ANTICIPATAMENTE MEDIANTE 
LA COMPILAZIONE DI UNA 

RICHIESTA 

 

   

    

    

    

    

 

DAL 

MESE DI NOVEMBRE 2021 

AL 

MESE DI MAGGIO 2022 

 

TOTALI mesi N. 7   

TABELLA OPERATORI 

   Nome    Ruolo    Ore effettuate 

   

   
 

LOCALI / STRUMENTI / MATERIALI 

 

Il progetto sarà attuato con la disponibilità di: 
 

  LOCALI 

 Laboratorio alimentare nel plesso “A. Via” 
 

 STRUMENTI E MATERIALE DI FACILE CONSUMO 
 

        Verranno utilizzati utensili da cucina: 
 Forno elettrico 
 Planetaria 
 Macchina per la pasta 
 Frullatori 
 Spremiagrumi 
 Pentole 
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 Tagliere  
 Stampini per torte e biscotti 
 Bottiglie e contenitori di varie misure 
 Vasetti di vetro 
 Bilancia 
  etc... 

 
 MATERIALI 

 Farine 

  Marmellate 

 Sale 

 Zucchero 

 Bustine di lievito 

 Cioccolato 

 Miele 

 Biscotti 
 Frutta 

  etc.... 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
 

La finalità ultima del progetto è quella di operare in modo tale che tutti gli alunni divengano consapevoli 
delle proprie potenzialità e che ognuno di loro possa contribuire alla realizzazione di prodotti comuni, 
integrando le proprie abilità con quelle degli altri. Pertanto la verifica si baserà sull’osservazione degli 
alunni durante le attività proposte. 

Trapani,    20/ 10/2021 Referente di Progetto 

 Nome   
 
D’Angelo Vincenza 
 

                                            Firma 

 


