
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado  “E. De Amicis” 
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Agli Istituti 
Della Rete P.A.R.I. 

LORO SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO: PROGETTO INTERCULTURA RETE P.A.R.I. 2021 - 2022 
 

Gli Istituti della RETE P.A.R.I. (Progetto Accoglienza Ragazzi Immigrati) dedicheranno uno spazio 

all’Intercultura con il progetto INSIEME IN CUCINA - RICETTE DAL MONDO. 

Il progetto, che si svolgerà nel mese di aprile, consiste nella condivisione di ricette etniche o regionali, 

dall’Italia e dal mondo, secondo la tradizione familiare degli alunni, attraverso un Padlet collettivo.  

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

 Valorizzare la diversità e la varietà culturale come ricchezza  

 riconoscere la cucina come aspetto culturale umano universale 

 condividere uno spazio comune dedicato allo scambio interculturale.  

 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Tutti gli alunni potranno condividere una ricetta, inserendo un post nel Padlet, con il supporto della famiglia 

o dei docenti di classe. 

I docenti di classe presenteranno il progetto agli alunni nel mese di marzo; li stimoleranno alla partecipazione, 

invitando anche le famiglie a postare i loro piatti tradizionali; condivideranno con la classe il prodotto finito. 

 

TEMPI DI INSERIMENTO DEI POST 
 
dal 1 al 30 aprile 2022 
 

ELEMENTI DA INSERIRE NEL POST 
 

 Oggetto: nome della ricetta, regione e paese d’origine  

 Scrivi qualcosa:  

     - inserisci la classe e la scuola (es. I A primaria “Pascoli” di Castronno)  

     -  racconta il piatto (gli ingredienti / il procedimento della ricetta/ la festa a cui è legato…). 

            NON VANNO INSERITI: il nome dell’alunno o foto dei volti. 

 Caricamento di un’immagine, una foto o un disegno del piatto e/o della ricetta 
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Il post potrà essere bilingue, utilizzando la lingua o il dialetto originari della ricetta, accanto alla traduzione in 

italiano.   

 

ACCESSO E SICUREZZA DEL PADLET 
 
Per accedere al Padlet, non c’è bisogno di un account, ma basta cliccare sul link dell’indirizzo. 

Il PADLET sarà moderato dalle docenti referenti della Rete P.A.R.I che controlleranno i post inseriti, 

pertanto i post saranno visibili sul Padlet soltanto dopo l’approvazione.  

Sul Padlet ci sono alcuni esempi di post. 

 

LINK DEL PADLET 
 
https://it.padlet.com/retepariintercultura/insiemeincucina 
 

Il link sarà condiviso dal coordinatore di classe anche sul Registro elettronico. 

 

 
PUBBLICAZIONE DEL PADLET 

A lavoro terminato, il Padlet sarà pubblicato sui siti degli Istituti della Rete P.A.R.I.. 
 
 
 
In allegato la locandina del progetto. 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Le referenti degli Istituti della RETE P.A.R.I.: 
 
I.C. “E.De Amicis” Castronno - Rossella Pala e Paola Tomei  

I.C. “L. Da Vinci” Azzate – Marilisa Quercia e Claudia Caramel 

I.C. “E.Fermi” Cavaria con Premezzo – Angela Puglisi 

I.C. “Don Cagnola” Gazzada Schianno – Chiara Strangis 

I.C.C. Mornago – Giulia di Gregorio 

I.C. “E.Galvaligi” Solbiate Arno – Rossella Daverio 

 

Il Dirigente scolastico 
 
                                                                        IC di Castronno - scuola capofila della RETE P.A.R.I. 
 

        dott.ssa Gabriella Cicolini 
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