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Veniamo Noi da Voi!

Lezioni di Cucina in Classe
PROPOSTE
·

NOVITA’

Con le uova facciamo i biscotti

Scopriremo in classe uova di tante forme e colori!
Impastiamo insieme i biscotti con forme e decorazioni a fantasia del piccolo chef!
Gli impasti saranno variopinti con elementi naturali (cacao, alchermes, ecc) e i bimbi avranno a disposizioni vari
elementi per decorare i dolcetti (zuccherini colorati, nocciole, cioccolato, stampini).

·

Con il grano maciniamo e facciamo la farina

Seminiamo in un vaso il seme di grano e racconteremo la nascita delle spighe.
Con un piccolo mulino macineremo in classe il chicco della spiga e ci faremo la farina per poi impastare tanti panini.
Il vaso seminato dai bimbi resterà come ricordo in classe per far seguire la nascita dei germogli di grano durante
l’anno scolastico.

·

Erbette profumate per le nostre focacce

La scoperta dei nostri sensi attraverso le erbette aromatiche!
I bambini saranno bendati e solo con alcuni sensi (e non tutti) dovranno indovinare con quale ingrediente cucinare!
Impastiamo insieme focacce profumate con le erbette aromatiche!
Regaleremo alla classe una piantina aromatica in ricordo!

·

Cucinare con musica e colori

Abbiniamo all’arte del cucinare quello della musica e della pittura!
I piccoli cuochi cucineranno con musiche che possano ispirarli (Mozart, Vivaldi...) e selezionando gli ingredienti in
base ai colori e agli accostamenti cromatici che preferiranno.
Una ratatuille di ingredienti e di emozioni!

DIDATTICA

Conosciamo gli ingredienti - elaboriamo una ricetta - ci vestiamo da cuochi: igiene personale
cuciniamo in classe - per ognuno il suo impasto - ciò che ho cucinato me lo porto a casa
Ogni piccolo chef avrà modo di esprimere la propria creatività cucinando la sua personale
interpretazione della ricetta del giorno.
Il bambino avrà a fine laboratorio il proprio prodotto “crudo” che potrà portare a casa per mostrarlo e,
volendo, anche per cuocerlo!
Non c’è maggior soddisfazione che dire: “l’ho fatto io”!

Costi: €5 a bambino

Menu di Festa: le ricette della tradizione

*Lezioni di Cucina in Classe
PROPOSTE
·

Natale insieme

·

Pasqua che allegria

Scopriamo la Natura

Scuola di Cucina a Ferentillo
PROPOSTE
·

Le api e il miele

La festa più dolce dell’anno da celebrare insieme cucinando biscotti con nocciole e torrone o zuccherini
colorati e gustosi.

La vita e l’ osservazione delle api nell’ arnia didattica in vetro.
Ma cosa brilla nell’arnia!? Lo assaggio! Che dolce il miele! Lo usiamo per cucinare!

Cuciniamo insieme con uova colorate da decorare e cioccolato per fantasticare.

·

Il pollaio e le uova

·

Erbette aromatiche

·

Il chicco del grano e la farina

·

Il tartufo

Raccogliamo le uova nel pollaio tra galline colorate, piccioni e quaglie.
Tante uova grandi, piccole e colorate per cucinare.

DIDATTICA

Conosciamo gli ingredienti - elaboriamo una ricetta - ci vestiamo da cuochi: igiene personale
cuciniamo in classe - per ognuno il suo impasto - ciò che ho cucinato me lo porto a casa

*Scuola di Cucina a Ferentillo
PROPOSTE
·

Natale: facciamo il pampepato

·

Pasqua: fantasia nel dolce e nel salato

Costi: €5 a bambino

Il seme diventa una spiga ma... se rompiamo la spiga che c’è!?
La farina dove è!?
Ogni chicco di grano nella spiga verrà macinato dai bimbi e cucineremo con la nostra farina!
Io non vedo niente ma… il cagnolino scava! Fiuta con il suo nasone e trova… bel tartufone!
Con i nostri sensi possiamo scoprire il mondo!

I bambini seguiranno la preparazione del pampepato con lo chef.
Gli alunni cucineranno i “biscotti natalini” con gli ingredienti del pamepato

DIDATTICA

Scopriamo dove siamo, risvegliamo i nostri sensi
Conosciamo gli ingredienti
Ci vestiamo da cuochi: igiene personale - Cuciniamo insieme
ciò che abbiamo preparato lo riportiamo a scuola

Lo chef presenterà ai bambini la tradizionale ricetta della pizza di formaggio.
I piccoli chef cucinerannno dolcetti con le scaglie del grande uovo di Pasqua.

DIDATTICA

Scopriamo dove siamo, risvegliamo i nostri sensi
conosciamo gli ingredienti
ci vestiamo da cuochi: igiene personale - cuciniamo insieme
ciò che abbiamo preparato lo riportiamo a scuola

Cerchiamo in giardino le erbette aromatiche:
caccia al tesoro e risveglio dei sensi!
Per profumare e dare nuovi sapori alla nostra cucina.

Costi:

Didattica + colazione + Merenda: €8
Didattica + colazione + Pranzo: €12

Costi:

Didattica + colazione + Merenda: €8 (dalle 9/9,30 alle 12/12,30)
Didattica + colazione + Pranzo: €12 (dalle 9/9,30 alle 14/14,30)

