
PROGETTI INCLUSIONE “MANI IN PASTA” e “ABBELLIAMO LA NOSTRA SCUOLA” 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 
I Consigli di Classe, dopo aver discusso sulle problematiche degli alunni diversamente abili e di 
coloro che presentano determinate difficoltà nell’attività didattica tradizionale, ritengono 
opportuno attuare strategie adeguate per coinvolgere gli alunni in attività più stimolanti e 
motivanti al fine di migliorare la socializzazione e per recuperare competenze relazionali che sono 
insieme prerequisito dell’apprendimento ed elemento importante per una sana cittadinanza.  
FINALITA’ 

 Offrire occasioni d’integrazione attraverso attività a piccolo gruppo, creando l’opportunità 
di esperienze sociali positive e piacevoli; 

 avvicinare gli studenti al lavoro cooperativo e al confronto; 

 acquisire autonomia relazionale e comportamentale; 

 sviluppare la creatività; 

 promuovere un rapporto equilibrato con il colore e l’ambiente in cui si vive. 
OBIETTIVI 

 Promuovere un rapporto equilibrato con il cibo; 

 discriminare i sapori e gli odori; 

 maneggiare in modo adeguato gli utensili da cucina; 

 rendere sicuro e sano l’ambiente del locale e degli utensili; 

 svolgere in successione le attività seguendo in modo ordinato la ricetta; 

 controllare i tempi e i diversi tipi di cottura; 

 assimilare e usare i termini specifici; 

 rispettare il bene comune; 

 sviluppare la capacità di osservare e descrivere; 

 creare esperienze con il colore; 

 acquisire autonomia con tecniche murarie; 

 acquisire tecniche pittoriche 
METODOLOGIA 
Con i laboratori si punta a fare acquisire certi apprendimenti in modo alternativo, learning by 
doing, sempre in rispetto alle attitudini e potenzialità di ciascun discente. I docenti svolgeranno le 
funzioni di coordinatori dei percorsi e fungeranno da modello verbale e visivo. Si punterà sulla 
discussione, sulla ricerca storica degli alimenti, sul gioco per creare filastrocche con gli alimenti o 
per raccontare esperienze. I ragazzi prepareranno un micro-dolce da portare a casa, 
saltuariamente i dolci preparati saranno condivisi con il resto della classe. Inoltre offriranno una 
degustazione, in occasione delle visite di Orientamento, agli alunni delle classi quinte della scuola 
primaria.  
In arte si prediligerà l’operatività usando colori e tecniche diverse. 
STRUMENTI 

 Ingredienti di base per le ricette, strumenti di lavoro, cappello, grembiule, guanti, materiale 
fotocopiabile, quaderno. 

 Pennelli, colori ad acqua, carta gommata. 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 Realizzazione di ricette dolci e salate; 

 ricettario; 

 filastrocche, racconti; 

 video-ricette; 



 lavoro pittorico realizzato 
VALUTAZIONE 
       In itinere monitorando: 

 tempi e correttezza delle indicazioni di lavoro; 

 gradimento da parte dei familiari e dei compagni; 

 questionario di gradimento delle attività 
RISORSE INTERNE 

 Docenti di Tecnologia e Lettere (Mani in pasta); 

 Docente di Arte e Immagine. 
TEMPI 

 II Quadrimestre, in orario extracurriculare 
SPAZI 

 Laboratorio di cucina; 

 la scuola: atrio, ingresso. 
DOCUMENTAZIONE 

 ricettario e video-ricette, foto, filastrocche, racconti; 

  realizzazione dei lavori grafico-pittorici; 

 presentazione sul sito della scuola. 
 

 
 


