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Presupposti dell’esperienza
- L’esperienza si colloca all’interno del percorso Iefp che ha quale finalità
primaria l’abbattimento della percentuale di abbandono scolastico al fine del
raggiungimento di una qualifica professionale.
- I ragazzi che scelgono questo percorso necessitano di esperienze
strettamente legate alla concretezza e per raggiungere l’astrazione hanno
bisogno di seguire un percorso logico rigoroso, ben strutturato e supportato
da una metodologia sia visiva che pratica.
- Pertanto il lavoro si è sviluppato a livello interdisciplinare tra le materie di
italiano, matematica ed il laboratorio di cucina.
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Descrizione dell’esperienza
1) Con il docente del laboratorio di cucina attività pratica di elaborazione e preparazione del piatto relativo alla ricetta
utilizzata all’interno di compito di realtà (pratica di laboratorio).
2) Redazione della ricetta: analisi dei vari passaggi operativi e della giusta terminologia tecnica.
3) Traduzione della ricetta attraverso l’uso dei blocchi logici, producendo una sequenza di informazioni (algoritmo)
deterministico e sempre ripetibile.
4) Lettura della stessa ricetta con il collega di italiano che ne analizza gli aspetti principali dal punto di vista semantico,
lessicale, grammaticale, logico e di struttura del testo.
5) Elaborazione di laboratori di scrittura creativa con il docente di italiano: dal testo della ricetta alla elaborare di racconti
creativi.

Aspetti positivi: replicabilità e coinvolgimento (ragazzi e docenti)
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Risultati raggiunti
Competenze di cittadinanza:
- Imparare ad imparare

- Progettare

- Agire in modo autonomo, partecipare e collaborare

- Risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni

- Acquisire ed interpretare informazioni

Competenze disciplinari:
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti
- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.

- Produrre e analizzare testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
- Riconoscimento dei passaggi base e della loro sequenza logica.
- Formalizzazione con metodologia a blocchi logici
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Valore aggiunto
- Replicabilità: si può configurare come una micro esperienza di UDA
proponibile all’interno delle classi del I ciclo (riforma professionale).
- Sostenibilità: a costo zero e rientra nei canoni della riforma dei professionali.

- Commento personale :
• pratica
• immediata
• coinvolgente per tutti
• valutazione documentabile e trasversale
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La produzione finale dei nostri ragazzi:
tante storie originali e creative
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