
 
 

 

Infanzia-La Cucina 
 

WORKSHOP DI CUCINA “CUOCHI PER UN GIORNO VA A SCUOLA”  
Atelier di cucina in cui i bambini presenti realizzeranno una ricetta di cucina secondo le divertenti 

modalità del nostro team “Cuochi per un girono”, festival nazionale di cucina per bambini. Ogni 

gruppo sarà guidato da un’attenta animatrice-chef che accompagnerà i bambini in un goloso 

viaggio alla scoperta dei segreti del cibo.  

Pensiamo, infatti, che cucinare sia di grande insegnamento per i nostri piccoli e farlo assieme ai 

propri compagni ancora di più: collaborazione, rispetto delle regole, ascolto, ordine, lavorare con 

un procedimento, manipolazione e stimolazione dei cinque sensi sono solo alcune delle lezioni che 

potrebbero essere assimilate dai vostri alunni. I bambini potranno infatti realizzare una ricetta, 

accompagnati e seguiti da una o più animatrici che li guideranno nei passaggi, in modo da 

poterla realizzare in autonomia divertendosi.  

L’attività potrà essere svolta presso la Bottega di Merlino oppure, se con spazi idonei, presso la 

vostra scuola. L’attività potrà essere una ricetta oppure un’attività sviluppata in sperimentazioni 

pittoriche legate al mondo del cibo, ai suoi colori e all’arte in generale.  

Inoltre, potrete proporre questa iniziativa per tutte le ricorrenze: possiamo guidarvi nella 

preparazione di un pensiero che i bimbi possano donare ai genitori per Natale, Pasqua, Carnevale 

feste della mamma, Festa del Papà…  

 

Prenota in tempo il tuo atelier presso La Bottega di Merlino o presso il domicilio scolastico.  

Partecipare è semplice:  
1. Telefona allo 059-212221 o invia una mail a info@labottegadimerlino.it  

2. Scegli il luogo dello svolgimento della ricetta  

3. In base alla struttura e all’età dei bambini ti invieremo le ricette scelte per l’anno 2020-2021 
 

 

LA FABBRICA DEI COLORI Dalla tua cucina alla tavolozza e il gioco è fatto…Laboratorio di 

produzione di colori naturali fai da te… 

 

 

IL BANCHETTO DELL’ARTE: La signoria Vostra è golosamente invitata a presenziare al grande 

banchetto artistico. La tavola sarà talmente ricca e colorata da farle venire l’acquolina in bocca. 

Ci auguriamo di poterci allietare con la sua presenza! Non ci vogliono abiti sfarzosi, ma una divisa 

da sporcar con intingoli di colore e un’appetitosa fantasia. Atelier culinario artistico, per cucinare 

attraverso pennelli o dipingere attraverso cucchiai? Venite a scoprilo con noi. 

 


