
CUCINIAMO INSIEME! 

 

Sperimentarsi in cucina è un aspetto fondamentale per i ragazzi. 

Dà modo loro di mettersi alla prova nell’uso dei vari utensili 

(coltelli, mestoli…) e nell’uso dei vari elettrodomestici (forno, 

fornelli, forno a microonde, fruste, frullatori…). 

Inoltre portare a termine un piatto, anche se semplice, è molto 

soddisfacente e condividere un piatto con gli altri e ricevere 

complimenti è indubbiamente fonte di grande autostima. 

Per questo abbiamo pensato di darvi qualche suggerimento per 

potervi aiutare ad affrontare con un po’ più di semplicità questo 

periodo in cui siamo costretti a casa.  

Vi alleghiamo delle indicazioni per voi, delle indicazioni per i 

ragazzi e il ricettario del club in cui sono presenti ricette in 

linguaggio semplificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICAZIONI PER I GENITORI: 

 Se i ragazzi non hanno voglia di cucinare possiamo proporre 

loro di cucinare i piatti che preferiscono, per iniziare. Che sia 

per la merenda, per la colazione, per il pranzo o per la cena. 

 Le ricette possono essere anche semplici, l’importante è 

dare la possibilità ai ragazzi di “metterci le mani” ed essere 

protagonisti. 

 Prima di iniziare a cucinare è importante preparare attrezzi e 

ingredienti in modo da avere tutto a portata di mano. Sarà 

più facile concentrarsi. 

 Diamo ai ragazzi il tempo e la possibilità di sperimentarsi. 

Mostrare loro come si fa un passaggio ma poi cercare 

sempre di usare accorgimenti perché possano procedere il 

più possibile in modo autonomo. (es: per gli hamburger, 

metterli prima sul mestolo e poi in padella, usare il timer per 

scandire i tempi, usare i guanti o le presine…) 

 Dar modo loro di capire gli errori. Spieghiamo perché li 

correggiamo. Se il difetto è solo estetico e non pregiudica la 

riuscita del piatto, lasciamoglielo fare. 

 Per chi ha difficoltà di lettura, possiamo essere noi a leggere 

i vari passaggi e lasciare che sia il ragazzo ad eseguire. 

 Dimostrare ai ragazzi che abbiamo apprezzato il loro 

impegno e la riuscita del piatto. È una grande fonte di 

autostima sapere che il piatto preparato è stato apprezzato. 

 

 

 

 



 

 

PER I RAGAZZI: 

 

CIAO! 

IN QUESTO GIORNI SIAMO TUTTI A CASA E NON POSSIAMO 

USCIRE. PRESTO CI RIVEDREMO E SARÀ PIÙ BELLO DI PRIMA. 

IN CASA PERÒ SIETE IN TANTI, È IMPORTANTE QUINDI CHE TUTTI 

FACCIAMO QUALCOSA. 

PER ESEMPIO POTRESTI CUCINARE! 

QUI SOTTO C’È UNA LISTA DI COSE DA FARE SE VUOI CUCINARE. 

 

 

 

 

 



 PRIMA DI INIZARE A CUCINARE E MANGIARE LAVATI SEMPRE 

LE MANI 

 
 USA LA RICETTA CON LA LISTA DEGLI INGREDIENTI E DEGLI 

ATTREZZI CHE SERVONO 

 
 

 



 

 

 PREPARA TUTTO CIÒ CHE SERVE SUL TAVOLO 

 
 

 FATTI AIUTARE SE HAI DIFFICOLTÀ. 

 
 È IMPORTANTE ASCOLTARE CHI TI AIUTA A CUCINARE, TI 

PUÒ DARE DEI CONSIGLI UTILI. 

 

 

 

 



SE VUOI PUOI MANDARE LE FOTO DI TE CHE CUCINI O DEI PIATTI 

CHE HAI PREAPRATO SU WHATSAPP AGLI AMICI, AI TUOI 

PARENTI, AGLI AMICI DEL CLUB E AGLI OPERATORI. 

 

COSÌ VEDIAMO CHE SEI IN GAMBA ANCHE DA LONTANO!  

 

A PRESTO! 


