
Relazione  

L’elaborato che presentiamo è il risultato di un percorso trasversale che ha coinvolto scienze, matematica, 

italiano, tecnologia, ha visto la collaborazione di più insegnanti della classe e il raccordo con progetti e attività 

di educazione alimentare e al consumo (ad es. “Frutta e verdura nelle scuole”, “Ortilio”, “SapereCoop”, “visita 

alla Centrale del latte di Cesena”). Adottando un approccio laboratoriale siamo partiti da un’indagine iniziale 

per determinare il frutto e l’ortaggio meno graditi ai bambini della classe. I  dati sono stati rappresentati 

mediante un istogramma ed è emersa una particolare antipatia per spinaci e pere, motivata dal loro aspetto 

poco gradevole alla vista (verde scuro, bianco) e dal loro sapore allappante e stoppaccioso con cui si 

presentano nelle preparazioni di cui i bambini hanno avuto esperienza. Dalla discussione che è seguita è 

emerso uno spunto importante: se cambiamo la preparazione/presentazione, anche un cibo scartato può 

diventare appetitoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ricetta n.1 

PIADINA CON CONFETTURA DI PERE  

INGREDIENTI 

Per la piadina: 

 1 kg di farina 

 1 l di latte 

 1 hg di strutto 

 1 cucchiaino di bicarbonato 

 1 cucchiaino di miele 

 Sale q.b 

Per la confettura: 

 1 kg di pere a produzione integrata certificata 

 300 g di zucchero semolato 

 pectina 

Procedimento 

Impastare farina, latte, strutto, miele, sale e bicarbonato. Lasciare riposare per almeno mezz’ora. 

Nel frattempo lavare le pere, aprirle, levare il torsolo e la buccia, ridurle a fettine o a tocchetti, versarle nella 

pentola insieme allo zucchero e alla pectina. Lasciare cuocere per 40 minuti, avendo cura di mescolare di 

frequente. 

Riprendere l’impasto della piadina, suddividendolo in palline che verranno stese con l’aiuto di un mattarello 

dando una forma a disco. 

Cuocere le piadine su ambo i lati su una piastra antiaderente già calda. 

Quando le piadine saranno cotte, lasciarle intiepidire all’aria. 

Trascorsi 40 minuti di cottura, controllare con un cucchiaio la consistenza della confettura e togliere la 

pentola dal fuoco. Lasciare raffreddare e spalmare la marmellata sulle piadine. Trasferire la marmellata 

avanzata in un barattolo di vetro e conservare in frigorifero. 

  



Ricetta n.2 

CRESCIONE CON SPINACI, PROSCIUTTO E SPECK 

INGREDIENTI 

1 kg di impasto per piadina 

2 kg di spinaci lessati, salati e tritati 

1 hg di burro 

1 hg di parmigiano 

1 hg di prosciutto crudo  

1 hg di speck 

2 spicchi di aglio 

 

Procedimento 

Stendere col mattarello l’impasto della piadina formando dei dischetti sottili di circa 10 cm di diametro. 

In un tegame fare insaporire gli spinaci lessati con il burro e gli spicchi interi di aglio. Togliere l’aglio e unire il 

parmigiano. 

Distribuire gli spinaci sopra una metà di ogni dischetto. Adagiarvi sopra una fettina di prosciutto e una di 

speck. Richiudere il crescione dandogli una forma di mezzaluna e cuocere sulla piastra antiaderente già calda. 

 

 

 



C’era una volta, tanto tempo fa, il paese di Felicità.

Nel bel mezzo della Grande Piazza, il cuoco Lorenzino e il suo aiutante

Lorenzone preparavano allegramente gustosi piatti nel loro ristorante e

dalle  finestre della  cucina,  a  qualunque ora  del  giorno e della  sera,  si

sprigionava un buonissimo profumo che si diffondeva  per tutte le strade

del paese e anche oltre, nel fitto del bosco.

Nel cuore del bosco, in una caverna, abitavano alcune streghe: erano le

Streghette Malcontente che erano molto schizzinose e non sopportavano

l’odore di molte pietanze, in modo particolare degli spinaci e delle pere.

Così un giorno, per dispetto, fecero sparire dalle tavole, dalle dispense,

dai negozi dei fruttivendoli e dalle campagne, gli spinaci e le pere. 

Tutto a un tratto scomparvero nel nulla, nel paese di Felicità così come in

tutto il resto del mondo. Dappertutto tranne che nel Regno di Regina Pera

e Principe Spinacio.  Saputo ciò,  i  due cuochi  Lorenzino e Lorenzone si

misero in viaggio per ritrovare gli ingredienti perduti, e dopo tanti giorni

di cammino, cominciarono a sentire un  delicato  profumino di pere e un

buon odore di spinaci: erano finalmente arrivati nel Regno di Regina Pera e

Principe Spinacio. Per prima cosa Lorenzino e Lorenzone si presentarono

ai  sovrani  e  raccontarono  loro  quel  che  avevano  fatto  le  Streghette

Malcontente, così ora non si poteva più cucinare nessuna pietanza con quei

due ingredienti.

Dopo  avere  ascoltato  con  attenzione,  Regina  Pera  e  Principe  Spinacio

decisero  di  aiutare  i  cuochi.  Fecero  preparare  per  loro  abbondanti

provviste  di  pere  e  di  spinaci  e  in  più  vollero  ricompensare  la  loro



determinazione con dei doni speciali: un mattarello magico e una pentola

magica.

Ritornati  a  casa,  Lorenzino  volle  provare  subito  il  mattarello  magico.

Dispose sul  tagliere  tutti  gli  ingredienti:  farina,  acqua,  strutto,  miele,

sale, bicarbonato, spinaci e prosciutto e ordinò: 

“MATTARELLO CICCIOTTINO,

ORA FAMMI UN CRESCIONCINO:

CON FARINA, ACQUA E STRUTTO,

GLI SPINACI E IL PROSCIUTTO.

SALE, MIELE, BICARBONATO:

L’IMPASTO E’ BEN LIEVITATO.

CUOCI, CUOCI, CRESCIONCINO,

PER RIEMPIRE IL MIO PANCINO.”



Il mattarello magico si mise subito a lavorare gli ingredienti, come gli era

stato chiesto.

Nel frattempo Lorenzone sistemò la pentola magica sul fuoco e le ordinò:

“TAGLIA LE PERE, FALLE A FETTINE,

METTI LO ZUCCHERO PER FARLE DOLCINE.

FALLE BOLLIRE QUARANTA MINUTI:

E’ LA RICETTA DEI CUOCHI PIU’ ASTUTI!”



Lorenzino  e  Lorenzone,  soddisfatti  del  lavoro,  si  fecero  coraggio  e

andarono  nel  bosco.  Giunsero  presso  la  caverna  delle  streghe.  l’aroma

fragrante  dei  crescioni  agli  spinaci  e  della  confettura  di  pere  ancora

caldi, attirò le streghe fuori dalla loro casa, incuriosite.

I cuochi offrirono alle Streghette Malcontente un assaggio.

Le Streghette, che non avevano mai mangiato gli spinaci e le pere cucinati

in quel modo, si innamorarono di quelle pietanze e tolsero l’incantesimo,

facendo così riapparire gli ingredienti scomparsi.

Inoltre da quel giorno in avanti le Streghette andarono spesso a mangiare

al  ristorante  di  Lorenzino  e  Lorenzone,  e  cambiarono  pure  nome,

diventando le Streghette Piucontente.


