
SCHEDA   PROGETTO   CUCINA

BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

Il progetto sarà articolato in lezioni a cadenza settimanale.
Il  laboratorio  di  cucina  ha  la  finalità  di  raggiungere
l’acquisizione  di  autonomie  sul  piano  funzionale  in  un
contesto  gratificante,  attraverso  la  socializzazione  e  la
collaborazione, il rispetto degli altri, il saper stare insieme, il
condividere spazi e materiali.
Nel  “fare”,  si  potranno  conoscere  oggetti  nuovi,  acquisire
vocaboli  specifici  (es.  montare,  mescolare,  sbattere);
apprendere  le  procedure  necessarie  per  realizzare  la
preparazione di  cibi  e,  aspetto  più  rilevante,  interiorizzare
quegli  apprendimenti  di  tipo  logico-matematico  utili  al
raggiungimento di abilità funzionali (quantità, misura, peso,
tempo, sequenzialità delle operazioni,  ricostruzione grafica
delle procedure).

FINALITA’
Sviluppare  l'autostima,  il  senso  di  responsabilità,  favorire
l’ingresso nel mondo del lavoro 

OBIETTIVI
Educare alla collaborazione e al confronto; sviluppare una certa 
capacità di interazione sociale; aumentare l’autostima e ridurre il 
disagio; incentivare le scelte personali e organizzare il lavoro 
secondo le possibilità di autonomia di ciascuno; sviluppare le 
capacità di ascolto e attenzione, favorire la creatività.
Maneggiare in modo adeguato gli utensili da cucina;
svolgere in successione le attività seguendo in modo ordinato la 
ricetta, controllare i tempi e i diversi tipi di cottura ;
pesare,  misurare,  pelare,  montare,  salare,  dolcificare,
sbattere,  amalgamare,  accendere,  stendere,  impastare,
setacciare ecc.

ATTIVITA’
In ogni  lezione gli  alunni  dovranno essere  impegnati  nelle
seguenti  operazioni:  preparazione  delle  varie  ricette,
lavaggio  delle  stoviglie,  asciugatura,  preparazione  della
tavola, messa in ordine della cucina.

RISULTATI ATTESI
- L’acquisizione graduale di alcune abilità di base
- L’impegno e la capacità di lavorare in gruppo
- Lo sviluppo di capacità di autocontrollo e di comunicazione 
interpersonale 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE

gennaio – maggio 2023

RISORSE UMANE ESPERTO  1 esperto di cucina con preparazione maturata con 
diversamente abili .

SOGGETTI COINVOLTI
Studenti diversamente abili con programmazione differenziata

TEMPI
Due corsi che prevedono incontri di 4 ore ciascuno per un totale di
60 ore totali

COSTI
Presentazione piano dei costi.

SCHEDA   PROGETTO   CUCINA

BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

Il progetto sarà articolato in lezioni a cadenza settimanale.
Il  laboratorio  di  cucina  ha  la  finalità  di  raggiungere
l’acquisizione  di  autonomie  sul  piano  funzionale  in  un
contesto  gratificante,  attraverso  la  socializzazione  e  la
collaborazione, il rispetto degli altri, il saper stare insieme, il
condividere spazi e materiali.
Nel  “fare”,  si  potranno  conoscere  oggetti  nuovi,  acquisire
vocaboli  specifici  (es.  montare,  mescolare,  sbattere);
apprendere  le  procedure  necessarie  per  realizzare  la
preparazione di  cibi  e,  aspetto  più  rilevante,  interiorizzare
quegli  apprendimenti  di  tipo  logico-matematico  utili  al
raggiungimento di abilità funzionali (quantità, misura, peso,
tempo, sequenzialità delle operazioni,  ricostruzione grafica
delle procedure).

FINALITA’
Sviluppare  l'autostima,  il  senso  di  responsabilità,  favorire
l’ingresso nel mondo del lavoro 

OBIETTIVI
Educare alla collaborazione e al confronto; sviluppare una certa 
capacità di interazione sociale; aumentare l’autostima e ridurre il 
disagio; incentivare le scelte personali e organizzare il lavoro 
secondo le possibilità di autonomia di ciascuno; sviluppare le 
capacità di ascolto e attenzione, favorire la creatività.
Maneggiare in modo adeguato gli utensili da cucina;
svolgere in successione le attività seguendo in modo ordinato la 
ricetta, controllare i tempi e i diversi tipi di cottura ;
pesare,  misurare,  pelare,  montare,  salare,  dolcificare,
sbattere,  amalgamare,  accendere,  stendere,  impastare,
setacciare ecc.

ATTIVITA’
In ogni  lezione gli  alunni  dovranno essere  impegnati  nelle
seguenti  operazioni:  preparazione  delle  varie  ricette,
lavaggio  delle  stoviglie,  asciugatura,  preparazione  della
tavola, messa in ordine della cucina.

RISULTATI ATTESI
- L’acquisizione graduale di alcune abilità di base
- L’impegno e la capacità di lavorare in gruppo
- Lo sviluppo di capacità di autocontrollo e di comunicazione 
interpersonale 

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE

gennaio – maggio 2023

RISORSE UMANE ESPERTO  1 esperto di cucina con preparazione maturata con 
diversamente abili .

SOGGETTI COINVOLTI
Studenti diversamente abili con programmazione differenziata

TEMPI
Due corsi che prevedono incontri di 4 ore ciascuno per un totale di
60 ore totali

COSTI
Presentazione piano dei costi.


