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  Introduzione
A tavola... il libro è servito!

Arte e cucina, con le sue 10 unità ispirate dall’arte e la cucina italiana, vuole 
solleticare l’appetito per l’italiano, offrendo gustose attività di lessico e 
grammatica e golosi contenuti di tipo culturale. Sono molteplici anche gli 
spunti(ni) per stuzzicare la conversazione e la curiosità.

Ingredienti per ogni unità:
• una bellissima opera d’arte italiana;
• una biografia dell’autore accompagnata da una cronologia dell’epoca; 
• testi di argomento gastronomico e culturale; 
• una ricetta tipica regionale.
Il tutto condito con attività per ampliare il lessico, rafforzare la grammatica 
e stimolare le competenze nella produzione, la mediazione e l’interazione. 

Arte e cucina offre all’insegnante e agli studenti una gran varietà di 
materiali che hanno come filo conduttore il rapporto tra arte e cucina. 
L’opera d’arte che apre l’unità sarà il pretesto per introdurre elementi 
di tipo culturale, ma anche contenuti lessicali e grammaticali e per 
sollecitare l’interazione tra gli studenti. Le opere d’arte selezionate, oltre a 
rappresentare artisti e movimenti italiani differenti, sono legate al mondo 
gastronomico e permettono, così, di introdurre informazioni su prodotti 
e piatti tipici italiani. Arte e cucina offre anche numerosi spunti per la 
ricerca individuale e collaborativa e la possibilità di approfondire differenti 
tematiche, a seconda degli interessi e delle esigenze personali.

Buon divertimento e buon appetito!
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Spiegazione dei simboli

	 ricerca scritta

	 ricetta da provare

	 ricetta da scrivere

 richiamo grammaticale
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