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PREMESSA 

Il Quaderno di Lavoro è il risultato del percorso di formazione e ricerca azione

che i docenti delle scuole afferenti alla Rete «Progettare e Valutare per

Competenze» hanno compiuto in questi due anni di sperimentazione, nell’ambito

delle azioni di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali 2012.

Il Quaderno raccoglie alcune esperienze significative portate a termine nel

corso della sperimentazione, tradotte in documenti e strumenti di lavoro che si

vogliono mettere a disposizione dei colleghi.
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SCUOLE DIRIGENTE 

SCOLASTICO

DOCENTE TUTOR

SECONDARIA 1 G. DANTE ALIGHIERI 

- SCUOLA CAPOFILA - CASAMASSIMA

FRANCESCA SANTOLLA LAURA BUSETTI

SECONDARIA 1 G. LUCARELLI-GIOVANNI XXIII

ACQUAVIVA DELLE FONTI

ANNA LIA MINOIA MARILENA COLAFEMMINA

1° CIRCOLO DIDATTICO MARCONI

CASAMASSIMA

PIETRO NETTI ALESSANDRA MORGESE

2° CIRCOLO DIDATTICO RODARI

CASAMASSIMA

ROSANNA BRUCOLI ADELINA NICASSIO

1° CIRCOLO DIDATTICO DE AMICIS

ACQUAVIVA DELLE FONTI

ANNALISA BELLINO ANTONIA COLANGIULO

2° CIRCOLO DIDATTICO CAPORIZZI

ACQUAVIVA DELLE FONTI

ANNA MARIA BOSCO DOMENICA DEIURE

SILVANA ZUCCHETTI

Organigramma della Rete 

La Rete «Progettare e Valutare per competenze» si è costituita due anni fa, per dare

attuazione alle Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo

d’istruzione ed ha avuto per oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e

sviluppo, di formazione e aggiornamento. Finalità precipua della Rete è stata quella di

realizzare un sistema formativo integrato e di potenziare il servizio scolastico sul territorio.
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Risorse umane

N. DOCENTI 

ISCRITTI

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 1°GRADO

31 8 13 10

N. DOCENTI 

FREQUENTANTI

27 6 11 10

Report finale «Progettare e Valutare per 

competenze

Collaborazioni esterne

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

GRUPPO DI RICERCA DIDASCO – Prof.ssa LOREDANA PERLA 

DOCENTE ESPERTO: Prof.ssa NUNZIA SCHIAVONE coadiuvata dalla Prof.ssa Maria Teresa 

Santacroce



ESPERIENZE SCUOLE
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S.S.S.1°G. «Giovanni 
XXIII-Lucarelli» 

Acquaviva 

• WALKING 
ACQUAVIVA

2° C.D. «Collodi» 
(Caporizzi) 
Acquaviva

• NUTRIRE LA 
CONOSCENZA per 
una scuola 
competente e 
solidale

S.S.S.1°G. «Dante 
Alighieri» 

Casamassima

• NON 
TRINCERIAMOCI PIÙ

• IO MANGIO… 
CONSAPEVOLE

• DISSEMINAZIONE 
PROGETTO



REFERENTE: prof. Antonio Deramo
e-mail: deramo.tonio@gmail.com 
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INFORMAZIONI DI CONTATTO

Scuola Secondaria di 1° Grado “Giovanni XXIII – Lucarelli”

via Palombella Arcivescovo Giacomo 1

70021 Acquaviva Delle Fonti (BA) 

e-mail bamm25500p@istruzione.it

tel. 080761013



Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per

lo studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione in occasione dell’Esposizione Universale che si

terra in Milano dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 dal tema “Nutrire il Pianeta, energia per la vita” ha bandito un

concorso riservato alle scuole primarie e secondarie di I e II grado dal titolo LA SCUOLA PER EXPO 2015.

La partecipazione al concorso è da ritenere una occasione per la conoscenza dei “diritti/doveri verso il cibo visti in

prospettiva sociale, economica e culturale”, oltre a coniugarsi con opportunità per l’Istituto di operare in modo

integrato, per il raggiungimento di obiettivi comuni e trasversali.

Inoltre, l’impegno per la realizzazione del lavoro, attraverso un percorso programmato ed interdisciplinare, darà

l’opportunità ai ragazzi di comprendere, in modo operativo e concreto, come sia produttiva una collaborazione

attiva tra pari a vari livelli su una tematica che bene si integra con il curricolo d’Istituto.

Il bando suggerisce opportunamente una interdisciplinarietà tra scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, scienza

e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità, innovazione della filiera agroalimentare, educazione alimentare, alimentazione e stili di

vita, cibo e cultura, cooperazione e sviluppo nell’alimentazione.

Per permettere di avere una visione completa del proprio paese, si ritiene opportuno allargare lo sguardo ad altri aspetti. In fondo,

l’immagine di una citta è proprio quella che i suoi stessi abitanti hanno forgiato, modellato e plasmato nel corso dei secoli in una

continua opera di sovrapposizione e di incessante stratificazione, influenzata dalle vicende della storia socio-economica, politica e

religiosa. In primis si potrebbe fare riferimento alla letteratura, ai racconti di viaggio che descrivono in maniera particolareggiata

Acquaviva, evidenziandone gli elementi caratterizzanti e peculiari; ma potremmo anche portare l’attenzione in ambito urbanistico o

architettonico, andando quindi a riscoprire le diverse tappe dello sviluppo della citta. Potremmo ancora interpretare i due ‘concetti’,

di immagine della citta e di territorio, in chiave geomorfologica studiando il territorio e la citta dal punto di vista geologico,

morfologico, ambientale o come entità politica-amministrativa, antropica, etnografica, socio-economica.
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Durante uno degli ultimi Collegi Docenti dello scorso anno scolastico, la Figura Strumentale preposta presentò un

opuscolo esplicativo di EXPO 2015, invitando i colleghi a farne uno strumento didattico. Proprio a seguito di tale

invito, nacque un primo nucleo che si riproponeva di mettere in pratica l’invito e già si è avviata la prima ricerca

di dati da parte degli allievi delle classi interessate, come impegno estivo. Durante gli incontri di programmazione

dell’anno scolastico 2014/’15 è stata allargata la richiesta di partecipazione al progetto a tutti i docenti e

contestualmente è stato illustrato l’idea di minima ipotizzata. Via via si è costruito un piano sempre più organico e

vasto in continuo sviluppo. Lo strumento informatico è stato utile per mettere in comunione tutte le idee e le

aggiunte di tessere di approfondimento, oltre che per il coordinamento.

Sin dal primo momento è stata chiara l’opportunità di una rete di collaborazione tra scuola e territorio, in quanto accedere alla

conoscenza altrui risulta vantaggioso grazie ad una gamma di competenze differenziate più estesa. Con l’interazione nella rete si

abbassa il costo, in termini di tempo, della conoscenza impiegata e prodotta, grazie alle economie di scala che derivano dalla

reciproca specializzazione e dall’ampliamento dei settori di interesse. La rete ha un’ulteriore valenza che è quella di permettere ai

ragazzi di osservare, valutare ed interiorizzare il metodo di lavoro attualizzando il lavoro cooperativo ed integrato nel territorio. I

nodi della rete che al momento sono stati individuati come possibili partner sono:

Scuola Secondaria di I Grado “Giovanni XXIII – Lucarelli” - Famiglie degli alunni - Amministrazione - Pro Loco – Archeoclub -

Gruppo organizzato di anziani - Alcune aziende del settore agroalimentare - Associazioni di categoria - Ditte locali

Altri ne potrebbero sopraggiungere
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Collezionati tutti i lavori si

passera con essi alla fase

della produzione di un

multimediale dal titolo

“Walking Acquaviva”. Il

prodotto sarà multilingua.

Infatti, oltre alla lingua

italiana, con numerosi

riferimenti al vernacolo,

sarà tradotto in inglese e

francese e conterrà

musiche eseguite dal corso

musicale della scuola e

parteciperà al concorso LA

SCUOLA PER EXPO 2015.
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Visualizza la 

presentazione

Allegati/alimentazione 2014-2015 sm.ppsx
Documentazione finale/Allegato al report/Quaderno di lavoro.ppsx
Nutrire la conoscenza.ppsx
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Io mangio…CONSAPEVOLE
La sostenibilità viene (anche) mangiando

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1° GRADO

“DANTE ALIGHIERI”
Via A. Pende, 2 – Tel. E Fax 080.673501
70010 CASAMASSIMA C.F. 80009340722

bamm109004@istruzione.it www.smediadante.it

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
a.s. 2014/2015

Quaderno di lavoro «Progettare e valutare per Competenze»
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PROGETTO di
EDUCAZIONE ALIMENTARE

• Educare alla Salute, all’Ambiente, 

alla Convivenza

• Migliorare i comportamenti 

alimentari

• Promuovere l’utilizzo consapevole

del cibo, per la salute dell’uomo e

per l’ambiente

Ricerca-azione - sperimentare in classe l'Unità di Competenza - a.s. 2014_15
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BEN-ESSERE A SCUOLA

• Migliorare lo stato di benessere degli alunni

attraverso adeguate abitudini alimentari

• Eliminare comportamenti alimentari

scorretti

• Utilizzare in modo efficace le risorse

alimentari

• Armonizzare la sfera psicologica e

relazionale

Ricerca-azione - sperimentare in classe l'Unità di Competenza - a.s. 2014_15
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L’UNITÀ di COMPETENZA DEL PROGETTO

DATI IDENTIFICATIVI Titolo: IO MANGIO… CONSAPEVOLE – La sostenibilità viene anche mangiando -

Classi: 1L, 2I, 2L, 3A, 3F, 3L

Discipline prevalenti: Scienze e Italiano

Discipline concorrenti: Matematica, Tecnologia, Geografia, Arte e Immagine,
Musica

Tempi: intero anno scolastico
COMPETENZE FOCUS Competenze di base in Scienze e Tecnologia: adottare stili di vita sani ed

ecologicamente consapevoli.

Comunicazione nella lingua madre: esprimere e interpretare concetti sia in

forma orale che scritta.

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: pianificare e gestire progetti per

raggiungere obiettivi, con consapevolezza dei valori etici.
COMPETENZE 
CORRELATE

Competenza digitale: saper utilizzare le tecnologie per scopi didattici.

Imparare ad imparare: organizzare autonomamente il proprio lavoro.

Consapevolezza ed espressione culturale: esprimere creativamente le idee

utilizzando la varietà dei linguaggi.
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DISCIPLINE ABILITÀ CONOSCENZE

ITALIANO Ricavare informazioni implicite da testi
informativi ed espositivi per documentarsi su un
argomento specifico e/o per realizzare scopi
pratici. Confrontare su uno stesso argomento
informazioni ricavate da più fonti, selezionando
quelle più significative, riformulando e
riorganizzandole in modo personale.

Riferire oralmente su un argomento di studio
esponendo le informazioni con ordine e coerenza
usando un registro adeguato, lessico specifico ed
eventualmente materiale di supporto.

Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.

Scrivere testi utilizzando programmi di
videoscrittura e curando l’impostazione grafica.

Tecniche di supporto alla comprensione
(lettura attiva, approfondita, critica).
Tecniche di produzione scritta:
progettazione, mappa delle idee,
didascalie, schede.

Modalità e tecniche dell’esposizione orale
(la relazione, la discussione, il dibattito).

Caratteristiche strutturali dei generi. Il
testo regolativo.

Il testo digitale: l’ipertesto.

SCIENZE Considerare il suolo come ecosistema e come
risorsa.

Attuare scelte per affrontare i rischi connessi
all’alimentazione.

Sviluppare la cura e il controllo della propria
salute attraverso una corretta alimentazione.

Fonti di energia.

L’organizzazione del corpo umano. La
digestione.

L’alimentazione.

Ricerca-azione - sperimentare in classe l'Unità di Competenza - a.s. 2014_15
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DISCIPLINE ABILITÀ CONOSCENZE

TECNOLOGIA Osservare le modalità di riutilizzo, riciclaggio e
smaltimento dei rifiuti.

Utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi
multimediali per reperire informazioni ed
approfondire i contenuti.

Risorse ed ambiente. Risparmio e
razionalizzazione – l’energia dai rifiuti.
Inquinamento ambientale.

Le presentazioni con power point.

MATEMATICA Esprimere misure utilizzando anche le potenze
del 10 e le cifre significative. Usare le
proprietà delle potenze anche per semplificare
calcoli e notazioni.

Costruire e interpretare rappresentazioni
grafiche di dati.

Rappresentare mediante tabelle diagrammi
alcune relazioni più significative.

Le 4 operazioni in N.
Potenze di un numero naturale.

Frequenze relative, percentuali per
attuare confronti tra raccolte di dati.
Misure di probabilità.

Semplici modelli di fatti sperimentali e di
leggi matematiche.

GEOGRAFIA Comprendere le principali relazioni di
interdipendenza sussistenti fra gli elementi dei
sistemi territoriali esaminati (ambiente, clima,
risorse.

Rapporto tra ambiente, sue risorse e
condizioni di vita dell’uomo. Influenza e
condizionamenti del territorio sulle
attività umane.

ARTE E 
IMMAGINE

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati
per realizzare prodotti visivi seguendo una
precisa finalità operativa, anche integrando
più codici e facendo riferimento ad altre
discipline.

Le tecniche espressive, gli strumenti, le
modalità esecutive e la terminologia
specifica delle tecniche prescelte:
disegnare, dipingere, modellare i temi
espressivi, itinerari di osservazione: foglia,
fiore, frutta, albero.

MUSICA Improvvisare semplici sequenze ritmiche di
accompagnamento con strumenti vari, anche
personalmente ideati e costruiti.

Brani musicali in forma strofica.
La tecnica per cantare.

Ricerca-azione - sperimentare in classe l'Unità di Competenza - a.s. 2014_15
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MEDIAZIONE 
DIDATTICA ED 
ORGANIZZATIVA

Metodologie
La comunicazione didattica privilegerà la molteplicità interattiva dei linguaggi, attraverso un
approccio che trasformi le parole e i concetti in immagini e in azioni concrete. In particolare si
adotteranno le seguenti metodologie:
 Lezioni partecipate
 Lavori di gruppo e peer education
 Attività di ricerca-azione
 Laboratori didattici 

Laboratorialità
I laboratori proporranno attività di confronto e riflessione a partire da stimoli diversi (testi,
immagini, quotidianità, giochi di ruolo, ecc.), attraverso la pratica esperienziale. In ogni
laboratorio saranno previsti momenti di riflessione condivisa che, opportunamente arricchiti e/o
integrati dal docente-facilitatore, renderanno interattivo il percorso.

Soluzioni organizzative 
 50 ore di attività da realizzare nelle ore curricolari attingendo alla quota facoltativa del

curricolo (come da delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 01/09/2014).
 Docenti di classe in compresenza spazio-temporale con un docente esperto in scienze

dell’alimentazione.
 Coinvolgimento delle famiglie degli studenti attraverso incontri seminariali e

conferenze/interviste da realizzare in orario extracurricolare.
 Coinvolgimento del territorio: Enti locali, produttori locali, sponsor.

Strumenti 
Mediatori didattici iconici, simbolici, LIM, macchina fotografica digitale, computer, internet.

Riflessione metacognitiva
Le scelte metodologiche orientate alla ricerca-azione, al confronto e alla condivisione del lavoro
svolto dai singoli gruppi, sono in grado di attivare competenze implicite, in particolare:
 Cogliere concetti in modo da poterli comunicare in modo comprensibile;
 Affrontare un dibattito che richiede approfondimento e messa in discussione del lavoro e delle

sue modalità;
 Difendere le proprie scelte;
 Aprirsi a nuove idee, a nuovi punti di vista.

C
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Realizzazione di
un ricettario
contenente una
selezione di
preparazioni
scelte dai ragazzi,
edito in forma
cartacea e
digitale, con una
serie di
arricchimenti
iconografici,
approfondimenti
e consigli sul
tema della
sostenibilità e
dell’eco-critica.
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CONTROLLO 
DEGLI 
APPRENDIMENTI 

Verifiche iniziali, in itinere e finale basate su osservazione diretta partecipata
La valutazione non sarà meramente didattica, ma presterà particolare attenzione al grado
di acquisizione di specifiche competenze-chiave (imparare ad imparare, spirito di
iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale, competenze sociali e civiche), articolate
nella dimensione conoscitiva, abilitativa e comportamentale, da accertare attraverso
l’osservazione diretta.
Costituiranno strumenti di verifica: la partecipazione e il contributo personale al lavoro di
gruppo e alle discussioni; gli elaborati prodotti dagli allievi singolarmente e in gruppo. La
valutazione verterà su impegno, partecipazione, capacità di confronto e lavoro in gruppo.
Le conoscenze saranno accertate attraverso test strutturati e semistrutturati ex ante e
finale.

Standard per la valutazione
 Partecipazione alle attività specifiche;
 Pertinenza degli interventi nelle conversazioni; proprietà di linguaggio;
 Correttezza delle risposte a domande specifiche; senso di responsabilità e spirito di

collaborazione;
 Rispetto delle consegne e dei compiti affidati;
 Autonomia nello svolgimento del lavoro.

DOCUMENTAZIO
NE
PEDAGOGICA

Lavoro in progress e finale sia in formato materiale che
digitale.
Report finale del progetto.
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L’ALIMENTAZIONE: TEMATICA TRASVERSALE

COMPETENZE DISCIPLINE CAMPI D’INDAGINE

Ricerca-azione - sperimentare in classe l'Unità di Competenza - a.s. 2014_15

Quaderno di lavoro «Progettare e valutare per Competenze»



LE TAPPE DELL’UNITÀ di COMPETENZA

Il progetto di ricerca-azione è stato

realizzato dall’Istituto con il

coinvolgimento degli alunni di 6 classi

(sia a tempo normale che a tempo

prolungato), con l’approfondimento di

una tematica comune corrispondente

a riconosciuti bisogni formativi del

contesto-scuola

Motivazione Contesto

Soggetti 

coinvolti
Finalità

Obiettivi Contenuti

Metodologia

Materiali, 

strumenti e 

mezzi

Compito in 

situazione
Risultati attesi
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Finalità

• Acquisire comportamenti alimentari e stili di vita corretti; sensibilizzare

alunni e genitori sulle tematiche legate all’alimentazione e all’ambiente

• Sviluppare, attraverso una corretta informazione, una giusta cultura del

“gusto” in grado di contrastare il processo di omologazione alla legge

dell’hamburger e dello snack

• Promuovere la cultura della sicurezza alimentare e della crescita sostenibile

• Favorire la socializzazione, attraverso la collaborazione e il lavoro di gruppo

Ricerca-azione - sperimentare in classe l'Unità di Competenza - a.s. 2014_15
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Obiettivi
• Conoscere i principi fondamentali per nutrirsi in modo equilibrato

• Imparare ad osservare, raccogliere dati e rielaborarli, anche con

conoscenze di tipo statistico, creando tabelle e grafici

• Sviluppare la capacità di confronto

• Imparare a leggere le etichette

• Saper confrontare la propria alimentazione con quella del passato

e quella di altri paesi
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Contenuti
• Alimentazione e Ambiente

• Agricoltura e biodiversità

• Sicurezza alimentare e qualità degli alimenti

• Ecologia

• Ecocritica

• Il cibo nell’arte, nella letteratura, nella cultura di un popolo

• Il contesto agroalimentare del proprio territorio

Ricerca-azione - sperimentare in classe l'Unità di Competenza - a.s. 2014_15

Quaderno di lavoro «Progettare e valutare per Competenze»



Metodologia

• Lezioni partecipate/interattive

• Lavori di gruppo

• Attività di ricerca

• Laboratori didattici 

• Apprendimento in ambiente non formale

• Operatività
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Materiali, strumenti e mezzi

• Materiale di cancelleria

• Computer, internet

• Audiovisivi, riviste e giornali

• Macchina fotografica digitale

• Mediatori didattici iconici, simbolici

• LIM
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Compito in situazione

• Migliorare i comportamenti alimentari

• Promuovere l’utilizzo consapevole del cibo, per la salute dell’uomo e per 
l’ambiente.

• Recuperare il senso di appartenenza al proprio territorio con la riscoperta 
delle tradizioni della tavola.

Risultati attesi

Realizzazione di un ricettario contenente una selezione di preparazioni scelte

dai ragazzi capaci di coniugare sapori, tradizione e stile di vita. Ogni ricetta

sarà accompagnata dal profilo calorico-nutrizionale calcolato da ciascun autore.

Il ricettario sarà presentato durante la manifestazione conclusiva del progetto.
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Si comincia…

Tutti al lavoro!
Documentazione fotografica del lavoro svolto
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Cosa mangiamo oggi?
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La consumazione del cibo a scuola
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I gruppi di lavoro… al lavoro
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Il cibo nei proverbi e

nei modi di dire

I prodotti realizzati 
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Il cibo nell’arte

re-interpretazione delle «Teste composte» di G. Arcimboldo

Quaderno di lavoro «Progettare e valutare per Competenze»



Ricerca-azione - sperimentare in classe l'Unità di Competenza - a.s. 2014_15

Le nuove frontiere del cibo
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Il ricettario
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La manifestazione finale

UN PO’ DI 

NUMERI

• 10 addetti al 

ricevimento

• 32 guide

• 27 relatori

• Oltre 160 

visitatori
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Alcune ricette
MINESTRA DI FAVE NOVELLE
Di Francesca Amleto, II L

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
400 g fave novelle già sgranate 
0,2 dl olio extravergine di oliva 
n. 1 scalogno
1 l brodo vegetale (sedano, cipolla, carota)
n. 1 spicchio d’aglio
160 g pasta corta 
sale e pepe q.b. 

PROCEDIMENTO
Cuocere per 15 minuti le fave nel brodo bollente.
In un’altra casseruola soffriggere nell’olio lo scalogno e l’aglio tritati. 
Frullare le fave e versare la purea nella pentola con il soffritto, mescolare e far 
ridurre un tantino.
Cuocere la pasta in una pentola con acqua bollente e salata. 
Scolare la pasta ancora al dente, saltarla con la purea di fave e aggiungere un 
po’ di pepe nero.
Servire ben caldo.

PROFILO CALORICO-NUTRIZIONALE PER UNA PORZIONE

VALORE ENERGETICO

(kcal)
PROTEINE

(g)
GRASSI

(g)
CARBOIDRATI

(g)

30 5,4 1,5 8

CROCCHETTE DI PATATE E ZUCCA
Di Stefania Berardi, III F

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

500 g patate a pasta bianca
200 g polpa di zucca
n. 1 uovo 
100 g formaggio grattugiato
100 g pane raffermo grattugiato
20 g prezzemolo
n. 2 mozzarelle piccole (60 g)
sale q.b.

PROCEDIMENTO
Pulire dal terriccio e lavare accuratamente le patate con la buccia, quindi
lessarle in acqua salata. Far stufare in una padella antiaderente la polpa
di zucca tagliata a cubetti.
In una coppa schiacciare le patate, unirvi la zucca ammorbidita,
aggiungere il prezzemolo lavato e tritato, il formaggio, l’uovo e le
mozzarelle precedentemente tagliate. Regolare la consistenza dell’impasto
con il pangrattato, quindi salare. Con le mani leggermente bagnate di
acqua, formare delle palline del diametro di 4 cm circa. Man a mano che
si preparano le palline avvolgerle nel pangrattato e disporle in modo
ordinato in una teglia antiaderente, precedentemente oliata.
Infornare a 180°C per il tempo che si formi una bella crosticina dorata.

PROFILO CALORICO-NUTRIZIONALE PER UNA PORZIONE (= 3 CROCCHETTE)

VALORE ENERGETICO

(kcal)
PROTEINE

(g)
GRASSI

(g)
CARBOIDRATI

(g)

237 7,4 7 21

Ricerca-azione - sperimentare in classe l'Unità di Competenza - a.s. 2014_15

Quaderno di lavoro «Progettare e valutare per Competenze»



FRITTATA DI FIORI DI ZUCCHINA
Di Davide Verna, II I

INGREDIENTI PER 6 PERSONE
500 g fiori di zucchina
10 g prezzemolo
n. 8 uova 
50 g parmigiano oppure formaggio dolce
0,6 dl olio extra vergine di oliva
sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Pulire delicatamente i fiori di zucchina e sbollentarli velocemente in
acqua e scolarli.
Preparare la pastella, mescolando in una terrina le uova, il formaggio
grattugiato, il prezzemolo tritato, sale e pepe.
Aggiungere i fiori di zucchina, amalgamare e versarli in teglia cosparsa
di olio.
Infornare a 180°C e cuocere finché la frittata non appaia dorata.
Servire calda o anche fredda.

PROFILO CALORICO-NUTRIZIONALE PER UNA PORZIONE

VALORE ENERGETICO

(kcal)
PROTEINE

(g)
GRASSI

(g)
CARBOIDRATI

(g)

292 11,5 23,8 0,3

POLPO AL POMODORO
Di Andrea Patanè, III A

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
1 kg polpo
400 g pomodori maturi
1 dl olio extravergine di oliva
n. 4 spicchi d’aglio
10 g prezzemolo
sale e pepe in grani q.b.

PROCEDIMENTO
Pulire il polpo privandolo della vescichetta interna, becco e occhi,
quindi battetelo su un tagliere di marmo; infine lavarlo, sgocciolarlo
bene e metterlo in un tegame di terracotta. Insaporirlo con il sale,
pepe macinato, pomodori tagliati grossolanamente e condire con
l’olio. Coprire l’apertura del tegame con della carta da forno,
fermandola bene con lo spago, quindi appoggiarvi sopra il coperchio.
Cuocere a fuoco moderato per 2 ore, scuotendo ogni tanto il
recipiente.
A cottura completata, cospargere il polpo con prezzemolo e aglio
tritati.

PROFILO CALORICO-NUTRIZIONALE PER UNA PORZIONE

VALORE ENERGETICO

(kcal)
PROTEINE

(g)
GRASSI

(g)
CARBOIDRATI

(g)

373 25 27,4 6,6
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CALZONE DI CIPOLLA E RICOTTA FORTE
- Ricetta tradizionale di Casamassima-
Di Silvestro De Cosmis, III L

INGREDIENTI PER 8 PERSONE
Per l’impasto
500 g farina di frumento 0
1,5 dl olio extravergine di oliva
18 g sale
Per il ripieno
2 kg cipollotti “sponsali” 
n. 2 uova 
50 g parmigiano
30 g capperi
80 g ricotta forte
sale e pepe q.b.
Per la finitura
0,5 dl olio extravergine di oliva

PROCEDIMENTO
Pulire i cipollotti, lavarli e tagliarli a pezzi. Farli cuocere a fuoco basso per circa 20 minuti fino a quando non evapora buona parte della loro 
acqua. A fine cottura aggiungere le uova, il formaggio, la ricotta forte e i capperi, salare, pepare e mescolare.
Preparare la pasta del calzone impastando la farina con l’olio, un pizzico di sale e l’acqua tiepida che serve. Dividere l’impasto in due panetti, di 
cui uno più grande dell’altro.
Stendere il panetto di impasto più grande in una sfoglia sottilissima e foderare una teglia da forno del diametro di 26 cm precedentemente 
oliata.
Distribuirvi la farcia di cipolle e coprire con l’altra sfoglia ricavata dal panetto più piccolo. Rimboccare i lati, forare la sfoglia con una forchetta 
affinché il vapore possa fuoriuscire durante la cottura. 
Ungere la superficie del calzone con abbondante olio extravergine di oliva e infornare a 200°C per circa 30 minuti.

PROFILO CALORICO-NUTRIZIONALE PER UNA PERSONA

VALORE ENERGETICO

(kcal)
PROTEINE

(g)
GRASSI

(g)
CARBOIDRATI

(g)

588 16,8 31 61,5
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ROTOLO ALLA CONFETTURA 
(La sfigghiat) 
- Ricetta tradizionale di Casamassima (BA) -
Di Maria Claudia Montanaro, I L

INGREDIENTI PER 14 PERSONE
Per l’impasto 
1 kg farina di frumento 00 
3 dl olio extravergine di oliva
3,5 dl vino bianco dolce
sale q.b.
Per il ripieno
450 g confettura d’uva (varianti: ciliegie, amarene, mele cotogne, albicocche)
70 g mandorle tostate e tritate 
70 g gherigli di noci 
100 g mela a fette 
10 g uva passita
1 dl liquore per dolci
n. 1 scorza di limone biologico grattugiata 
cannella in polvere q.b.
Per la finitura
zucchero semolato q.b. 

PROCEDIMENTO
Impastare la farina, l’olio e il sale con del vino bianco tiepido, fino ad ottenere un impasto lucido ed elastico. Stendere l’impasto con il
matterello, fino ad ottenere un foglio di pasta quadrato, spesso pochi millimetri. Cospargere la superficie con la confettura, disporvi le fettine
della mela, cospargere con mandorle, noci, uva passita – precedentemente ammollata nel liquore e poi strizzata –, cannella e scorza del
limone. Arrotolare delicatamente e metterlo su una teglia oliata e infarinata. Spennellare con dell’acqua e spolverare di zucchero semolato.
Mettere a cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 45 minuti.

PROFILO CALORICO-NUTRIZIONALE PER UNA PORZIONE

VALORE ENERGETICO

(kcal)
PROTEINE

(g)
GRASSI

(g)
CARBOIDRATI

(g)

599 9,6 27,6 76,7
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 La documentazione del percorso è 

reperibile sul sito della nostra scuola 

www.smediadante.it

 La sintesi del progetto, curata dal docente esperto

dott. Roberto Calisi, è visibile su youtube all’indirizzo

https://www.youtube.com/watch?v=egicFx51PGk&feature=youtu.be
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