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L’INCLUSIONE ATTRAVERSO IL  

“FARE” INSIEME 
 

• “FARE” : costruire , realizzare con le mani 

 

• “INSIEME”con tutti gli alunni, in piccolo gruppo 

 

• “INSIEME “ con la collaborazione di  tutti idocenti 



L’INCLUSIONE ATTRAVERSO IL 

“FARE” INSIEME 

• Si è pensato di organizzare un’attività didattica a 
carattere laboratoriale con protagonisti V., un 
bambino con disturbo dello spettro autistico e la sua 
classe.  
 

• L’idea è nata dall’interesse di V. verso il cibo e dalla 
ricorrenza di san Valentino, nella quale lui  festeggia 
il suo onomastico.  



L’INCLUSIONE ATTRAVERSO IL 

“FARE” INSIEME 

• Con il team docenti abbiamo cercato una ricetta 
idonea, verificato il procedimento per fare i 
biscotti, fatto la lista della spesa, predisposto i 
gruppi di lavoro nella classe e le fasi di 
svolgimento,  



• Con un gruppo siamo 
andati al supermercato a 
fare la spesa. 



• Al supermercato abbiamo 
preso spunto da alcune 
difficoltà reali degli 
alunni (es. quanti pezzi di 
burro si comprano per 
averne 750gr oppure 
trovare lo zucchero a velo 
o pagare il conto con la 
banconota adeguata), per 
stimolare negli stessi 
delle soluzioni immediate 
ai problemi sopraggiunti 

 



Il giorno dopo abbiamo preparato i biscotti con gli 

ingredienti acquistati e gli strumenti indispensabili 

(bilancia, ciotola, mattarello, carta forno..). 



Prepariamo i biscotti…. 



Prepariamo i 

biscotti… 



 



• Il giorno seguente, V., 
con alcuni compagni, 
ha raccolto i biscotti in 
piccoli sacchetti 
aggiungendo una 
dedica, scritta su un 
cartoncino a forma di 
cuore e li ha   
distribuiti alla classe. 



Attorno a quest’esperienza sono state 

programmate attività realizzate con la classe, in 

piccolo gruppo e condivise da tutti i docenti 

coinvolti.  

• geografia  

• matematica 

• italiano 

• inglese 



GEOGRAFIA 

 Costruzione del PERCORSO SCUOLA-SUPERMERCATO 

con i servizi presenti  



SERVIZI E PAROLE  



ITALIANO 

Sviluppo del LESSICO: 
nomi degli strumenti, 
degli ingredienti…  



ITALIANO: schede didattiche 

SCEGLI L’ARTICOLO GIUSTO 

 IL         LO        LA        I           GLI           LE           L’ 

 _______BURRO 

 _______FARINA 

 _______ZUCCHERO 

 _______BISCOTTI 

 _______FORNO 

 _______CUORICINI 

 _______CARTA FORNO 

 _______PASTA 

 _______MATTARELLO 

 _______TEGLIA 

 _______FRIGORIFERO 

 _______IMPASTO 

 _______UOVA 

 _______TUORLI 

 _______SALE 

 _______FORMINE 

 _______INGREDIENTE 

INSERISCI GLI ARTICOLI 

• ( il-lo-la-i-gli-le-l’) 

• Oggi abbiamo deciso di preparare _____ 
biscotti.  Siamo andati al supermercato a fare 
______ spesa. Abbiamo comprato ____ 
burro, 

• ______ farina, _______zucchero e 
______ uova. 

• In classe abbiamo impastato 
_______ingredienti per preparare ______ 
pasta frolla. Con ______mattarello abbiamo 
steso ______pasta e con ______formine 
abbiamo ritagliato ______cuoricini. 

• ______maestra ci ha acceso _____forno. 
Abbiamo posto ____teglia nel forno. 
Trascorsi dieci minuti _____ biscotti erano 
pronti. 



ITALIANO: Testo regolativo   

PROCEDIMENTO 

 

• 1) Mettere in una ciotola la farina, un pizzico di sale ed il burro appena tolto dal frigo,   

• 2) Mescolare il tutto fino ad ottenere un composto dall'aspetto sabbioso e farinoso. 

• 3) Aggiungere  lo zucchero 

• 4) Aggiungere le uova 

• 5) Amalgamare velocemente il tutto fino ad ottenere un impasto compatto ed elastico 

• 6) Formare con l'impasto ottenuto una palla 

• 7) Avvolgere la palla con della pellicola trasparente 

• 8) Mettere il tutto a riposare al fresco per circa  mezz'ora 

• 9) Prendere la pasta  e stenderla con il mattarello 

• 10) Ritagliare con le formine dei piccoli cuoricini 

• 11) Sistemare i cuoricini sulla teglia coperta da carta forno 

• 12) Cuocere i biscotti nel forno a 200 gradi per circa 10 minuti 

• 13) Fare raffreddare i biscotti 

• 14) Assaggiare i biscotti........gnam gnam 

http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Farina
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Sale
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Burro
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Zucchero


ITALIANO 

• RITAGLIA LE SEQUENZE ED INCOLLALE NEL GIUSTO 

ORDINE 

• “ PREPARIAMO I BISCOTTI “ 

• Mettere in una ciotola la farina, un pizzico di sale, il burro lo 

zucchero,e i tuorli. 

• Amalgamare velocemente il tutto fino ad ottenere  come una palla 

• Avvolgere la palla con della pellicola trasparente e mettere il tutto a 

riposare in  frigo per almeno mezz'ora 

• Stenderle la pasta  con il mattarello, ritagliare  con le formine dei 

piccoli cuoricini 

• Mettere i cuoricini sulla teglia coperta da carta forno e cuocere i 

biscotti nel forno a 200 gradi per circa 10 minuti 

• Fare raffreddare i biscotti e mangiarli 

http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Farina
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Sale
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Burro


 

Elaborazione testo descrittivo: 

descrizione di un biscotto   



MATEMATICA 

▫ TESTO DI UN PROBLEMA 

▫  LAVORO SULL’EURO  

▫  TABELLINA DEL 5 



• TEMPO DI COTTURA 

TABELLINA DEL 5 

5 X 0 = 

5 X 1= 

5 X 2 = 

5 X 3 = 

5 X 4 = 

5 X 5 = 

5 X 6 = 

5 X 7= 

5 X 8 = 

5 X 9= 

5X10= 



INGLESE 

• Scrittura dei vocaboli e 
dei verbi 



Materiali prodotti : costruzione di home-book, per 

insegnare la  modalità per chiedere  



















Costruzione home-book con foto e 

frasi che illustrano il procedimento  

















L’INCLUSIONE ATTRAVERSO IL 

“FARE” INSIEME 

 

Questa esperienza ci ha permesso di lavorare 

con V.,il gruppo classe e il piccolo gruppo. 

 

 



 

• Tutti i docenti hanno collaborato e condiviso il 

progetto,che partendo da un semplice 

laboratorio di cucina ha favorito l’inclusione 

di V., degli alunni stranieri e del bimbo nomade 

nella classe e l’acquisizione di alcune  

competenze cognitive. 



In quest’esperienza ogni alunno ha 

sperimentato il fare, il costruire,il 

comunicare insieme, infatti si sono raggiunti 

risultati nella relazione, nell’aspetto 

linguistico, nell’autonomia sociale non solo 

con V. ma con tutta la classe.  
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