
























GRAZIE!
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Corso cucina  
{Data}17/6/2020 
                    
Alla piazza dei mestieri abbiamo fatto un corso di cucina. 
Abbiamo preparato molti piatti. 
Voglio parlarvi delle ricette della (caponata): 
 
Ho scelto questa ricette perché mi piace 
Tanto le verdure. 
 
Per fare questa ricetta bisogna questi l’ingredienti: 

• Melanzane 250 g 

• Peperoni250 g 

• Cipolla 100 g 

• Sedano 100 g 

Ho usato questo l’utensili come:  Ho usato questi utensili 

• Coltello 

• Padella 

• Lecca pentole 

• Tagliere 
 
Maniera di preparare : 
Ho lavato e ho pulito I peperoni  eliminato                                              
I semi e i filamenti bianchi e poi  tagliato a                                                            …e poi ho tagliato… 
Cubettini anche ho fatto lo stessa cose nelle                                 poi ho fatto la stessa cosa con le melanzane,  
Melanzane , sedano e pomodori.     
 
Ho versato un’po di olio in una padella e fatto    un po’ 
Soffriggere leggermente l’aglio e la cipolla tritata. 
Quando stata diventata trasparente ho aggiunto il  
Sedano anche I peperoni e le melanzane ho lasciato 
Cuocere per 10-15 minuti. 

……….

L’argomanto che più importante per me è . 
                   
                     
Il piramide:        la piramide 
Perché  gli alimenti alla base della piramide 
Sono quelli più importanti per una sano alimentazione 
E dovrebbero essere presenti nei pasti di ogni  
Giorno. 



Affettare 1 a l'acqua

Bollire  2 b il burro

Buttare  3 c la cipolla

Grattugiare 4 d la cotoletta

Impanare 5 e il formaggio

Pelare 6 f il pane

Sbattere 7 g la pasta

Sciogliere 8 h le patate

Soffriggere 9 i il prezzemolo

Tritare  10 l le uova



Cotolette di pollo doppia impanatura  
 

Le cotolette di pollo doppia impanatura sono un secondo piatto gustoso. 

Con la doppia impanatura le cotolette di pollo risultano più croccanti all’esterno ma allo 

stesso tempo morbidissime all’interno.  

 

Ingredienti  
• 4 fette di petto di pollo (circa 500 gr) 
• 2 uova 
• pangrattato q.b. 
• sale 
• olio di oliva (o di semi) 

Preparazione 

1. Sbattete le uova in una bastardella con un pizzico di sale.  

2. Pulite le fettine di petto di pollo da eventuali nervature e passatele nell’uovo e 

successivamente nel pangrattato.  

3. Impanate tutte le fettine una volta e dopo fate una seconda impanatura, 

ripassandole nuovamente nell’uovo e nel pangrattato.  

4. Scaldate dell’olio in una padella antiaderente e quando è ben caldo cuocete 

le cotolette di pollo doppia impanatura.  

5. Quando le cotolette saranno ben dorate da entrambi i lati, mettete in un piatto con 

della carta assorbente e salate se lo gradite.  

1 SBATTETE   CUOCERE   METTERE SU FUOCO PER UN PO' DI TEMPO 

2 PULITE   IMPANARE   METTERE IL SALE 

3 PASSATE   PASSARE   METTERE NEL PANE GRATTUGIATO 

4 IMPANATE   PULIRE   TOGLIERE LE COSE CHE NON SERVONO 

5 SCALDATE   SALARE   MUOVERE CON ENERGIA 

6 CUOCETE   SBATTERE   METTERE LE FETTINE NELL'UOVO 

7 SALATE   SCALDARE   AUMENTARE LA TEMPERATURA 
 COSA ABBIAMO FATTO? 

1 SBATTERE 

ABBIAMO 

IMPANATO  LE UOVA 

2 PULIRE SCALDATO  LE COTOLETTE 

3 PASSARE SBATTUTO  LE FETTINE NELL’UOVO 

4 IMPANARE COTTO  TUTTE LE FETTINE 

5 SCALDARE SALATO  LE FETTINE 

6 CUOCERE PASSATO  L’OLIO 

7 SALARE PULITO  LE COTOLETTE DORATE 
 

 

1   2  

3   4  

5   6  

7  















Una torta realizzata
da una signora che ha
partecipato al progetto
durante il periodo di Lockdown



















Diamo vita alle 
parole

Isabella Maria Zoppi 

I laboratori creativi 
sperimentali 
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Tipologia delle prove somministrate. Test di

• comprensione di consegna complessa in ambito tecnico-
professionale e di relazione 

• produzione faccia a faccia in ambito astratto

• presentazione individuale monodirezionale anche in contesto 
tecnico-professionale

• interazione: a) faccia a faccia, b) stimolata per ottenere 
informazioni, c)  multidirezionale

• produzione scritta (lessico attivo)

• presentazione individuale scritta in ambito tecnico-
professionale e di relazione 
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Competenze valutate

• capacità produzione orale (lessico attivo, 
linguaggio astratto) 

• capacità di comunicare e interagire (verbale) 
anche in contesti tecnico-professionali 

• capacità di comprendere e interpretare una 
comunicazione orale (lessico passivo)

• capacità di produzione scritta (lessico attivo)
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Indicatori adottati

• punteggio di comprensione passiva (CP)

• punteggio di pronuncia e intonazione (PI)

• punteggio di adeguatezza lessicale (AL)

• punteggio di efficacia comunicativa verbale (ECV)



5 55

Schema di valutazione (es. n. 10 - 14/1/2021)
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Delta del gruppo (es. n. 10)
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Delta indicatore AL complessivo

0,55
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Delta AL del gruppo 

● Delta di Adeguatezza Lessicale es. n. 10: 

negativo, pari a                     -0,55

● Delta di Adeguatezza Lessicale complessivo 

tra tutti gli esercizi (n. 5 Fotoelicitazione; n. 7 

Crea la tua ricetta/Prepara la tua valigia; n. 

10 Costruisci il tuo CV/Crea la tua insegna): 

positivo, pari a                       +0,55
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Delta complessivo del gruppo laboratori vs test L2

Delta laboratori

1,09

Delta test di L2

1,15
La valutazione quantitativa complessiva 

del gruppo negli esercizi laboratoriali

conferma
la valutazione del test L2

Analogie

~



10 1010

Delta laboratori vs test L2

La valutazione quantitativa 

individuale/per indicatore manifesta 

differenze

Nel caso di TZ otteniamo 

● delta finale test L2: 4,8 

● delta finale lab: 3

I delta parziali per indicatore vanno 

da 6 a -3
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contatti: 

Isabella Maria Zoppi isabella.zoppi@ircres.cnr.it

Diamo vita alle parole                 Laboratori creativi sperimentali

mailto:isabella.zoppi@ircres.cnr.it
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