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Scuole dell’Infanzia di Anzu’ – Mugnai – Pasquer – Tomo – Vellai – Vignui
Scuole Primarie di Feltre – Farra – Foen – Mugnai

Scuola Secondaria di 1° grado di Feltre

COMUNICATO STAMPA

IC FELTRE: A scuola con lo Chef all'istituto comprensivo grazie al progetto 
promosso dal'Infanza di Anzù e dalla annessa al centro di integrazione.

Baci  di  dama  e  biscotti  natalizi.  Bambini  in  grembiule  e  casacca  da  cuoco  per
preparare  dolci  e  prelibatezze.  Questo  grazie  al  progetto “A lezione con lo  chef”
promosso dalla scuola dell'Infanzia di Anzù e dalla annessa al centro integrazione
dell'IC di Feltre, in collaborazione con il ristorante Pan e Vin di Feltre. In classe,
mercoledì  scorso,  i  cuochi  Roberta  Finocchiaro  e  Gianluca  Campigotto.  “Si
ricomincia per il secondo anno consecutivo il laboratorio di cucina – hanno detto gli
insegnanti Martino Dessì, Tiziana Zatta – Il laboratorio è preceduto da un momento
conviviale in cui i bambini della scuola annessa e i quelli della scuola dell’infanzia di
Anzù  mangiano  la  merendina  insieme  seduti  sui  cubi  della  motricità  dell’aula
inclusione mentre la Lim mostra un video natalizio”. “La scuola inclusiva nell’istituto
comprensivo di  Feltre è una realtà – sottolinea la maestra Bee – che parte da un
grande lavoro di programmazione”. La metodologia didattica è quella del peer to peer
che privilegia l'apprendimento dall'esperienza e dalla didattica laboratoriale ponendo
al centro del processo lo studente e valorizzandone le competenze. Contenti i due
chef: “Donare il nostro tempo libero a favore di questi progetti ci porta ogni volta
tanta soddisfazione. Attraverso la cucina e i  canali sensoriali è più facile comunicare
e unirsi”. A fine laboratorio distribuiti agli alunni i diplomi da chef personalizzati,
mentre  un piccolo dono è stato consegnato dagli alunni della Infanzia di Anzu che
hanno relizzato un quadro con una catena di mani che collega la scuola dell’infanzia
alla scuola annessa per finire alla scuola secondaria di primo grado.  
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