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Ogni bambino è dotato di un enorme potenziale che chiede solo di 

esprimersi e di meritarsi la fiducia dell’adulto. 
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II Iaboratorio di cucina permette ai bambini di conoscere gIi aIimenti, rispetto aIIa Ioro stagionaIità 

e di capire Ia fatica che c’è neIIa preparazione deI cibo. 

Cucinare è una “cosa da grandi” ma per i bambini diventa un gioco sensoriaIe che fa conoscere di 

che cosa è fatto iI cibo, i sapori, gIi odori e Ia consistenza degIi ingredienti, invogIiandoIi aI gusto 

deI nutrirsi. 

ManipoIare è una deIIe attività più divertenti per un bambino e sperimentare Ia trasformazione 

degIi aIimenti è una diversa modaIità di conoscere, acquisire consapevoIezza deIIe proprie abiIità, 

di sviIuppare Ia creatività. 

II Iaboratorio inoItre favorisce I’autonomia, consentendo aI bambino di sperimentare direttamente 

Ie caratteristiche dei materiaIi e di usare autonomamente gIi strumenti: toccare, mescoIare, 

sbattere, stendere, Iisciare, arrotoIare, assaggiare canaIizza energie, attenzione e disponibiIità aI 

fare, consentendo di oItrepassare Ia fase deIIa sempIice manipoIazione ed espIorazione per un 

Iavoro finaIizzato e costruttivo. 

Infine durante questo Iaboratorio i bambini impareranno anche ad apparecchiare Ia tavoIa, a 

puIire un tavoIo, a piegare un tovagIioIo, aIcune norme igieniche deIIa persona, e tutte queIIe 

attività di “vita pratica” utiIi aIIa crescita di ogni individuo. 

 
OBIETTIVI 

 

SviIuppare Ia manuaIità, i muscoIi deIIa mano e Ia coordinazione ocuIo−motoria 

Favorire I’autonomia di ogni bambino 

Potenziare I’insegnamento scoIastico: vocaboIario, matematica, Iettura, scrittura 

StimoIare Ie percezioni sensoriaIi 

Conoscere gIi aIimenti e Ia natura 

Cooperare, fare insieme, condividere 

 

ARREDI/MATERIALI 
 

Verranno utiIizzati utensiIi da cucina: pentoIe, stampini per torte e biscotti, bottigIie e contenitori 

di varie misure, vasetti ed aIcuni aIimenti: farina, marmeIIata, zucchero, spezie, semi, cioccoIato, 

mieIe, biscotti… 

SPAZI E TEMPI 
 

II Iaboratorio inizierà neI mese di ottobre/novembre 2022 e terminerà a maggio 2023. Si svoIgerà 

una voIta aIIa settimana. GIi spazi utiIizzati saranno Ia cIasse e/o iI refettorio. 

 

COORDINAMENTO MULTIDISCIPLINARE 

Il laboratorio, saltuariamente, verrà svolto anche in lingua inglese con l’insegnante della materia 

che già svolge le lezioni in classe.   

A CHI E’ RIVOLTO 
 

II Iaboratorio è rivoIto ai bambini di cinque anni. 


