in cucina
Compito di realtà: LABORATORIO CULINARIO
• individuare gli ingredienti
• effettuare e giustificare la scelta dei prodotti
rispetto alla qualità e al prezzo
• fare la stima della spesa totale
• individuare le diverse fasi per le pietanze
Competenze trasversali
•
•
•
•
•
•
•

pensiero critico e problem solving
comunicazione verbale e non
collaborazione
abilità fondamentali
alfabetizzazione matematica, scientifica
cultura sociale e civica
iniziativa, determinazione, adattabilità

Collegamenti interdisciplinari
ITALIANO
• usare opportune strategie per analizzare il
contenuto e per trovare spunti per parlare
• comprendere un testo regolativo
• conoscere termini specifici
MATEMATICA
• risolvere problemi con unità di misura differenti
• gestire quantità diverse
• operare con le frazioni
• comprendere l’ordine temporale
SCIENZE
• proprietà degli alimenti
• osservare la fermentazione attraverso i lieviti
• sviluppare l’associazione causa/effetto
GEOGRAFIA
• posizione geografica dei prodotti alimentari
• caratteristiche degli alimenti legate al territorio
• comprendere il valore dei prodotti a km 0

Esperienza diretta
PROBLEM SOLVING
• La classe V B ha ricevuto l’invito per partecipare ad uno
show cooking.
• L’esperto ha scritto gli ingredienti per fare 10 pizze.
• Quindi prima di incontrare il nostro Esperto della Pizza,
dobbiamo rifare il calcolo delle dosi degli ingredienti in
base al numero di pizze che dovete preparare.

RISPONDI
• QUANTE PIZZE DEVI PREPARARE?
• RISCRIVI GLI INGREDIENTI CONSIGLIATI DALL’ESPERTO
CON LE DOSI CHE TI OCCORRONO
• SE L’IMPASTO LO FARETE GIOVEDI’ ALLE ORE 14:30,
QUANDO SARANNO PRONTE LE VOSTRE
PIZZE SECONDO LE SUE INDICAZIONI

RICETTA DELL’ESPERTO DELLA PIZZA
• 1 litro acqua
• 2kg farina (per chi è intollerante utilizza la farina per ciliaci)
• 5g lievito
• 45g sale
• 2 cucchiai di olio oliva
• Con questo impasto si fanno 10 pizze da 200 grammi.
• Dopo l’impasto un giorno in frigo.
• Lasciare fuori dal frigo 2 ore prima di farla.

