
SCUOLA DELL’INFANZIA “CAPPELLINI” 

A.S. 2018/2019

Laboratorio di cucina: “PASTICCIAMO”
   

MOTIVAZIONI:

Questo  laboratorio  è  stato  pensato  per  permettere  al  bambino/a  di  entrare  in 

contatto  con  gli  alimenti,  ed  è  volto  ad  una  diretta  sperimentazione  di  essi,  per 

conoscerne la consistenza, gli odori e i sapori. 

Il bambino/a ha la possibilità di manipolare, modellare e creare delle piccole opere 

d’arte che si possono anche gustare. 

Vedere  un  prodotto  realizzato  dall’inizio  alla  fine  dai  bambini,  crea  un  senso  di 

soddisfazione e di gratitudine, educandoli così anche un corretto e positivo rapporto 

con il cibo.

I piatti che andremmo a proporre seguiranno la programmazione, per questo ci sarà un 

avvicinamento anche ad altre culture e quindi un primo approccio alla mondialità.



LE NOSTRE PASTICCIATE:

Fascia Polare Artica (ottobre-dicembre)

 Igloo: costruiamo la nostra casetta del Polo Nord, fatta con delle 
deliziose zollette di zucchero.

 Nasini di Renna: palline di cioccolato ricoperte con glassa rossa.

 Biscottini per Babbo Natale: gustosi biscottini da accompagnare ad una 
tazza calda di latte, per la Vigilia di Natale.

Fascia Temperata (gennaio-febbraio)

 Spiedini di frutta: gustosissimi e fruttolosissimi spiedini fatti con 
frutta fresca di stagione.

 Brownies:  dolcetti al cioccolato da “leccarsi i baffi”.

 Biscotti di Arlecchino: divertiamoci ad impastare e decoriamo con degli 
zuccherini colorati.

Fascia Tropicale (marzo-aprile)

 Dolcetti Thai: latte di cocco e banane

 Alfajores: biscottino Sud Americano con un ripieno di crema dolce.

 Nankhtai:frollini indiani profumati al cardamomo e noce moscata.

DESTINATARI

Il progetto è offerto a tutti i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia, per un 
totale di n.84, divisi per le tre sezioni eterogenee.

MODALITA'

Il progetto si svolgerà tutti i martedì mattina,  dal mese di ottobre a fine aprile.

Si svolgerà in compresenza con le titolari di sezione, per una sezione alla volta,  per un 
totale di n.18 incontri da 90 minuti ciascuno.

CONDUTTRICE E RESPONSABILE DEL  LABORATORIO

Rosini Giulia, insegnante interna di supporto.

            



           

            

            

          


