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Presentazione dell’UdA 

“La tradizione a tavola” 
 

L’Unità di Apprendimento rappresenta una delle strategie didattiche che è stata proposta nel 

secondo collegio dei docenti del corrente A.S. 2017/18 da parte del Dirigente Scolastico, per 

sviluppare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nelle classi del triennio. 

Per la quarta B indirizzo enogastronomia nel primo consiglio di classe è stata proposta come 

unità di apprendimento “la tradizione a tavola”. 

Una delle finalità che si pone questa UdA è quella di poter arricchire il bagaglio culturale degli 

studenti (conoscenze e competenze di settore) nei diversi aspetti che riguardano il valore 

merceologico e nutrizionale degli ortaggi, della frutta, delle specie ittiche, della carne, etc., facendo 

in modo di valorizzare i prodotti del nostro territorio Sulcitano e/o regionale. 

Per questo motivo sono state scelte delle visite didattiche presso il mercato civico comunale 

d’Iglesias e presso le seguenti aziende ospitanti: l’agriturismo Agrifoglio (San Giovanni Suergiu) e 

il “Lu Hotel” (Carbonia).  

Lo schema di realizzazione dell’UdA prevede un lavoro interdisciplinare, articolato nelle fasi 

seguenti: 

-fase 1: visite guidate con un’adeguata raccolta di informazioni da parte degli studenti e  docenti 

sulle aziende ospitanti (aspetti storici e produttivi) attraverso il racconto degli operatori e dei 

responsabili delle medesime aziende; 

- fase 2: sviluppo del lavoro in aula, da parte del corpo docente e degli studenti; relativo a prodotti 

tipici regionali e alle ricette presentato nel menù del 20 aprile, destinato agli operatori che hanno 

collaborato per la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro; 

- fase 3:  parte conclusiva con le finalità seguenti: 

a) la realizzazione di un’ atlante fotografico con la descrizione merceologica delle ricette e degli 

ingredienti utilizzati, da un punto di vista merceologico e nutrizionale; anche in lingua straniera e le 

foto delle diverse esperienze didattiche; 

b) preparazione e presentazione di ricette tipiche, in occasione della giornata di restituzione 

dell’UdA, a fine anno scolastico. 
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Capitolo 1 

Gli studenti protagonisti delle diverse esperienze  

di Alternanza Scuola Lavoro (Illustrazioni fotografiche) 
 

1.1. Le visite didattiche presso il Mercato Civico d’Iglesias e le aziende ospitanti 

del comparto agroalimentare regionale.  

 
Foto della visita al Mercato Civico d’Iglesias 
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Foto della visita all’Agriturismo “Agrifoglio” 

 

 
Ricovero degli animali allevati allo stato semibrado, alimentati principalmente con foraggere 

di leguminose e graminacee dell’azienda.  

Gli studenti dopo essere stati accolti dal 

Presidente CO.CI.M, ossia del Consorzio che 

gestisce il mercato sig.Pietro Fenu, hanno potuto 

approfondire le caratteristiche merceologiche 

degli alimenti presentati nei diversi stand. 

In particolare:  

-nel reparto orto frutta: i prodotti stagionali, di 

serra, biologici, i funghi, i legumi e le olive. 

- nel reparto prodotti ittici: il riconoscimento di 

specie locali e non, la valutazione della 

freschezza, i prodotti freschi e quelli  

decongelati, le temperature di conservazione, la 

tracciabilità, le tecniche di eviscerazione e di 

sfilettatura. 

- nel reparto pane e dolci tipici: il nome 

dialettale, il tipo di lievito impiegato, le 

caratteristiche sensoriali  (colore e croccantezza 

della crosta, colore della mollica, alveolatura e 

aroma). 
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                            Le serre dell’agriturismo, dove si coltivano diverse ortive tutto l’anno. 

 

Nell’Agriturismo gli studenti, grazie alla disponibilità del sig. Claudio (responsabile aziendale),   

hanno potute osservare l’allevamento e  l’alimentazione dei bovini da carne di razza sarda e dei 

suini, le coltivazioni in pieno campo e in serra degli ortaggi e della frutta e le diverse tecniche 

d’impollinazione. Gli studenti  hanno avuto, inoltre,  delucidazioni sui  requisiti che deve possedere 

un’azienda alimentare per essere definita agriturismo. 

 

Foto della visita a “Lu Hotel”. 
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Nel “Lu Hotel siamo stati accolti dal Direttore Nicola Puddu e dallo chef Gianluca Tore che ci 

hanno presentato la struttura a livello storico, turistico e dei servizi offerti. All’interno della struttura 

abbiamo potuto osservare le stanze dell’Albergo, il Lù restaurant, il Bar bistrot, il laboratorio di 

cucina – pasticceria e la  cantina. 
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Capitolo 2 

In aula a  lavoro con i professori: ricerche e approfondimenti 

interdisciplinari  sui prodotti regionali 
   
2.1. Lab. di cucina (prof.Luigi Belvedere). La scelta e preparazione del menù del 

20 aprile. La scuola accoglie gli stake holder del territorio Sulcitano. Progetto: "A 

tavola con i prodotti d'eccellenza" 

BOLLICINE & FINGER FRY 

(gambero in tempura, polpettina di manzo pralinato al pistacchio,  

fiore di zucca, cuore fondente) 

ANTIPASTI 

sfoglia di melanzana carasau chips di porro mais rapa rossa  

 

 PRIMO  

risotto fiore sardo zucchine topinambur e guanciale tostato 

SECONDI 

pancia di maiale CBT vellutata di patate finocchietto zenzero birra e arancio 

DESSERT 

crumble nero praline di zafferano nocciola e pistacchio 

gel di lamponi e arancia candita  

VINI 

Prosecco D49 (Cantina SARDUS PATER) 

Banjoi D.O.C  e   Barilotti D.O.C  ( Cantina RUBIU Villamassargia) 

Donna Jolanda (Cantina MELONI Selargius) 
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2.2. Inglese (prof.ssa Lucia Vallifuoco): analisi del menu con foto, ricette e metodi 

di preparazione (lavoro realizzato dagli studenti Federica Atzori, Sonia Litarru 

e Moreno Uccheddu.   
 

MENU DEL 20 APRILE 

A)Starter: Shrimp tempura. 

B) First course: Sardinian risotto with zucchini, 

topinambur, toasted cheek lard and fiore sardo. 

C) Second course: Pork belly, potato veloutée, wild 

fennel, beer, orange and ginger. 

D) Dessert: Saffron praline on a bed of black crumble, 

hazelnut, pistachio. Raspberry gel and candied orange. 

 

A) recipes: starter: Shrimp tempura. 

 

 
 
Ingredients: 40 shrimps L1, 1 Kg grated bread, 40 big sticks, 1 l milk, 8 eggs, 500 gr flour, 

salt, pepper, fresh thyme, 4 oranges, 4 lemons, 5 l oil 

Process: wash and shell the shrimps leaving the front and the tail ; spear with the stick, dip 

in the batter and after in the flavoured bread with pepper,thyme and grated citrus. Store in 

the refrigerator. Fry in hot oil and serve with th special sauce 

Sauce 

ingredients: 350 gr mayonnaise, 120 condensed milk, 100 gr wasabi pasta,70 gr lemon 

juice, 50 gr squid ink. 
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B) First course: Sardinian risotto with zucchini, topinambur, toasted pillow and fiore 

sardo 

 
 
Ingredients: 1,5 kg Molas carnaroli , 500 gr pecorino fiore sardo, 400 gr Grana Padano 

cheese, 2 kg green zucchini, 700 gr topinambur, 300 gr cheek lard slices , pepper, salt, olive 

oil, garlic, parsley, basil, vinegar. 

Process: toast the rice to dry and aromatize with oil and garlic, reduce with boiling salted 

water and add the liquid as needed; add the vinegar half cooking and, almost at the end, 

topinambur and zucchini diced and sautè. Add pecorino and Grana. Season salt, pepper, 

parsley and basil, garnish with toasted cheek lard, olive oil and pepper. 

 
C) second course: pork belly CBT, potato veloutée, wild fennel, ginger, beer and orange 
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Ingredients: pork belly 4kg., ginger 200gr., shalot 200gr, thyme 30gr., laurel 30gr., wild fennel 

100gr., blond Belgian beer 1L., orange N°4, salt, pepper and oil EVO, orange honey 200gr. 

Marinate: salt 35gr. and sugar 15gr. for kg of meat. 

Cooking: ronher at 74° for 24h vacuum 

Procedure: prepare the meat, flavor with salt and store in the fridge for 24h. Dry and vacuum 

ginger, laurel, thyme, shallot and pepper. Soak for 24h at 74°, put in the blust chiller at 3° and keep 

in the fridge. 

Cook at 78° rhoner temperature in oven at 160°. Cook the shallot with the gravy , wild fennel, beer, 

orange juice and honey. Once the sauce is ready blend and filter. Serve the pork belly cut into 

slices on a bed of potatoes, pepper, sauce and a sprig of wild fennel. 

 
d) dessert: saffron praline on a bed of black crumble, hazelnut, pistachio. Raspberry gel and 

candied orange  

 

 
 
Ingredients: chopped hazelnut 300gr., chopped pistachio 300gr., berries 1kg., agar agar 30gr., mint 

50gr., fresh strawberries 500gr., fresh berries 200gr.. 

Crumble: flour 250gr., cocoa powder 250gr., cane sugar 30gr., maraschino 20ml. 

Procedure: place the pralined ricotta quenelle on the crumble and garnish with drops of raspberries 

gel and mint leaves. 
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2.3. Spagnolo: productos típicos de la gastronomía de Cerdeña (prof.ssa Loi 

Daniela). 
Dedicamos este espacio para presentar brevemente los productos típicos de la gastronomía sarda, 

beneficiosos para la salud y también sabrosos.  

 

Cerdeña es una región apreciada no sólo por sus bellezas naturales, sino también por su original y 

rica gastronomía basada en antiguas recetas. Cada provincia respeta la propia tradición empleando 

los productos propios de la zona. Debido a la posición geográfica de la isla, comprendida entre el 

mar y las montañas del territorio interior, los ingredientes típicos de la cocina son muy diferentes 

pero al mismo tiempo son naturales y sencillos. 

Cerdeña es la patria de muchos productos tradicionales de alta calidad: desde el queso fiore sardo 

hasta la característica alcachofa espinosa, pasando por el azafrán, la botarga y los vinos. En las 

panaderías recordamos los peculiares productos sardos como el civraxu, el coccoi, el pan'e gherda y 

el carasau. Sin olvidar los platos a base de pan: el pane frattau y la suppa cuata. La pasta también 

juega un papel importante en la cocina sarda:  seca, como los malloreddus, la frégula, los gnochetti, 

o fresca, como los culurgiones y los filindeus. Los segundos platos con carne están presentes en la 

cultura de nuestra tierra, sobre todo platos sencillos como el cochinillo, el cordero o el cabrito 

asados, la oveja hervida o sa cordula; o también a base de pescado, como crustáceos, lubinas, 

doradas, anguilas y el famoso atún cocinado de diversas maneras. No pueden faltar los dulces a 

base de queso, como las seadas y las pardulas, ni los hechos a base de almendras, como candelaus, 

gueffus, amaretti y pastissus.  

Cada zona tiene uno o  más vinos característicos que se pueden catar directamente en las bodegas 

donde se elaboran: entre ellos recordamos el carignano en Sulcis, monica y nuragus en Campidano,  

vernaccia en Oristanese y cannonau en Ogliastra.  

Seguimos avanzando con nuestro trabajo  y decidimos realizar la ficha tecnica de los siguientes 

productos: el "pan carasau" y el "fiore sardo". 
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a) El Pan Carasu 

 
 

El pan carasau es uno de los productos típicos de Cerdeña. Llamado también "carta da musica" 

(papel de música) - sobre todo en el resto de Italia - por su aspecto similar a un pergamino, el pan 

carasau nace en el Nuorese, pero se produce en toda la región. 

Antiguo como la trashumancia, durante la cocción se doblaba para que   pudiese caber dentro de las 

alforjas de los pastores. La doble fermentación y la doble cocción hace que el pan carasau sea  muy 

fino y friable. Durante la degustación el "pane carasau" es fragrante, consistente y con la clásica 

textura crujiente que hace ruidosa la masticación, otra motivación por la que se llama "carta da 

musica". 

 

Tabla nutricional del pan carasau - Valores nutricionales medios por 100 g 

Valor energético  362kcal/1.516kj 

Grasas                                     0,2 g 

Carbohidratos                       77,6 g 

Proteínas                             11,74 g 

 

b) El queso Fiore Sardo 
Fiore Sardo es un queso de pasta dura con orígenes muy antiguos que se elabora con leche entera, 

cruda de oveja sarda. 

Se sigue produciendo en gran parte en las haciendas de pastores de acuerdo a la antigüedad y las 

técnicas de procesamiento artesano. La leche cruda, entera, de oveja sarda se cuaja a una 

temperatura aproximada de 32-35° utilizando cuajo de cordero y después de 20-30 minutos, según 

la estación del año, la cuajada se corta finamente y  luego la masa formada se vierte en los 

característicos moldes troncocónicos, llamados  pisceddas. A continuación, después de una parada 

en salmuera, se procede a su maduración.  

Además de la denominación DOP,  este queso recibió el prestigioso reconocimiento de la 

asociación Slow Food. 

 

De las  cuales  saturadas   0,05 g 

De los cuales  azúcares 2,7 g     y  fibra 1,3 g  

Sal  alrededor de  1 g por 100 g 
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Características del queso 

Tiene la corteza  dura, lisa o arrugada y untuosa, debito al recubrimiento de protección natural. El 

color varía, puede ir del amarillo pajizo al marrón casi negro en función del proceso de ahumado.  

La pasta es dura, tiende a romperse (friable), de color blanco o pajizo según la maduración.  

Intensidad aromática y sensaciones: media, media-elevada. 

Maridajes: se aconseja como segundo plato o al final de la comida. Se combina bien con el vino 

Cannonau si el queso no es demasiado curado y con la Malvasia de Bosa para las formas 

envejecidas. 

 

Valores nutricionales por 100 g:  

Valor energético: 428 kcal 

Grasas:                   35 g 

Proteínas                30 g 

 

2.4.  Scienza degli alimenti (prof.G.Defraia). Le schede merceologiche dei 

prodotti tipici sardi impiegati nella preparazione del menù 

 

a)Il fiore sardo: era “il” formaggio dei pastori dell’isola, quello prodotto in maggiore quantità, 

sino a quando la trasformazione del latte passò dai pastori agli industriali e il Pecorino Romano 

divenne il primo formaggio sardo. Il nome gentile “fiore” pare derivi dall’utilizzo che storicamente 

si faceva del fiore del cardo come caglio, ma altre testimonianze raccontano che per la sua 

fabbricazione si usassero stampi di legno di pero selvatico, oppure castagno sul cui fondo era 

scolpito un fiore simile all’asfodelo o alla rosa peonia.  

Ogni produttore e in alcuni casi ogni comune era riconoscibile grazie a questa sorta di marchio. 

E’ un cacio nobile, antico, dalla forte personalità, che a volte presenta asprezze organolettiche 

decisamente antimoderne, soprattutto quando è molto stagionato.  

E’ il tipico prodotto dell’ovile delle aree interne della Sardegna e proprio nel nuorese, e in 

particolare nella Barbagia, trova il suo luogo d’elezione. 

 

La tecnica tradizionale di produzione è quella che si utilizzava già agli albori della civiltà ed è in 

sostanza rimasta immutata.  
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Il latte crudo, intero, di pecore di razza Sarda, è posto appena munto in caldaie di rame e coagulato 

a una temperatura media di 32, 35° utilizzando caglio d’agnello normalmente prodotto dal pastore 

stesso. Dopo 20-30 minuti, secondo la stagione, si rompe la cagliata finemente, sino alla dimensione 

di un chicco di riso e si lascia depositare sul fondo. Quindi, senza sottoporre la massa a nessun tipo 

di cottura, si raccoglie pazientemente dal fondo della caldaia a pezzi e si deposita nei caratteristici 

stampi a forma di tronco-cono detti pischeddas. A questo punto il pastore-casaro sottopone la forma 

a pressione e a numerose frugature ossia l'introduzione di una canna al centro della forma, per 

facilitare la fuoriuscita del siero. Quando è ben soda, la forma viene estratta e adagiata a riposare 

per circa 24 ore, dopodiché si immerge nella salamoia, dove resta generalmente da 8 a 12 ore ogni 

chilo di cacio.  

Successivamente le forme vanno su un traliccio di canne, sa cannizza, in genere vicino al fuoco, 

dove asciugano e affumicano per circa due settimane. Infine vanno a stagionare, in un ambiente 

fresco e asciutto, a terra, dove restano per mesi, secondo lo stile del casaro. Una volta raggiunta la 

giusta maturazione, viene periodicamente unto con una miscela di aceto di vino, olio di oliva e sale. 

Si tratta di una tecnologia semplice, primordiale, ma che richiede un’attenzione straordinaria da 

parte del casaro, gesti lenti, e molta pazienza. Lo scopo era ottenere un formaggio che doveva 

servire per la stagione arida, quando le pecore non danno latte. 

 

CARATTERISTICHE DEL FORMAGGIO 

La crosta si presenta dura, liscia o rugosa e untuosa, per le cappature naturali. Il colore varia dal 

paglierino al marrone quasi nero, in funzione dell'affumicatura. La pasta è dura, tendente al friabile, 

di colore bianco o paglierino, a seconda della stagionatura, con occhiatura regolarmente distribuita e 

fine. 

INTENSITÀ AROMATICA E SENSAZIONI: media, medio-elevata. 

ABBINAMENTI: è consigliato come secondo piatto o a fine pasto. Come vino, predilige il 

Cannonau, se meno stagionato, oppure la Malvasia di Bosa, per le forme invecchiate. 

VALORI NUTRIZIONALI PER 100 GR: Val. energetico: 428 Kcal; Grassi: 35 g; Proteine: 30 g 

NOTE: è un formaggio Presidio Slow Food, istituito per preservare le antiche tradizioni dei pastori. 

 

b)La pancia di maiale CBT (cotta a bassa temperatura) 
Ha la caratteristica di rimanere, croccante fuori e morbida e succulenta all'interno. 

Il grasso viene smorzato dall’amaro delle puntarelle e dall’acidità del gel! vellutata di patate 

finocchietto zenzero birra e arancio 

Si effettua una cottura sottovuoto a bassa temperatura tra i 50-60°C, dove l’alimento chiuso 

all’interno di sacchetti di plastica, viene disposto in acqua (bagno termostato) a una 

temperatura intorno ai 50°. 
 La cottura avviene in acqua a temperatura non troppo elevate che si aggirano tra i 50° e i 100°. 

La pancia di maiale viene assemblata a crudo con salse o condimenti nell’apposita busta per 

alimenti e svuotata dell’aria interna tramite una macchina professionale per sottovuoto estremo, per 

poi essere cotta lentamente in immersione per molte ore, in modo che il prodotto, estratto dal roner, 

risulti tenerissimo.  Questo metodo di cottura è molto amato dagli chef perché permette di 

ottimizzare i tempi di lavoro dato che consente di cucinare i piatti anche molte ore prima del 

servizio e di conservarne il sapore a lungo all’interno del sottovuoto. 

Perché cucinare a bassa temperatura?  
 

L’alimento viene protetto dal sacchetto e non entra a diretto contatto con l’ambiente esterno di 

cottura, quindi l’ossigeno non ha possibilità di penetrare all’interno e i cibi non rischiano di 

ossidarsi. Con la cottura sottovuoto gli alimenti non perdono il loro colore naturale, né 

le proprietà nutritive. Tutto i sapori restano all’interno così come tutte le vitamine e i sali minerali. 

I cibi risultano quindi più buoni, più sani e più colorati.  
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Anche gli alimenti che in genere si scuriscono in cottura, restano del loro colore naturale. La tecnica 

culinaria della cucina sottovuoto consente di prolungare fino a tre volte la durata di conservazione 

del prodotto, poiché l’assenza di ossigeno rallenta la proliferazione batterica e l’ossidazione degli 

alimenti.  

 

c)Il dessert : ricottina al pistacchio (la morbidezza della ricotta con la 

croccantezza dei pistacchi tritati).  

c-1)Ricotta di pecora: è un latticino prodotto in tutta Italia, ottenuto da latte vaccino, ovino, 

caprino o misto, per ricottura (a 75-80°C) e acidificazione di un sottoprodotto del formaggio: il 

siero. Spesso per renderla più morbida o saporita si aggiunge latte o crema. Il periodo di produzione 

varia a seconda della varietà di latte, la ricotta di latte di vacca si produce tutto l’anno mentre la 

produzione di ricotta di pecora dipende dalla produzione di latte e varia da dicembre fino a luglio, 

periodo in cui le pecore vanno in asciutta e i pascoli sono più aridi.  

 

Se si acquista una ricotta artigianale il primo requisito da considerare è la freschezza, data la facile 

deperibilità del prodotto. La ricotta fresca va conservata in frigorifero per non più di 2-3 giorni, 

mentre la ricotta industriale può essere conservata, in confezione integra, per qualche giorno in più, 

fino a 20 giorni confezionata in MAP. 

Ha un discreto tenore in proteine a elevato valore biologico (globuline e albumine) circa il 10% , 

con elevata presenza di aminoacidi essenziali e ramificati.  Le proteine del siero hanno un elevato 

contenuto di cisteina, una aminoacido necessario per la sintesi di glutatione, uno dei più potenti 

antiossidanti presenti nel nostro organismo. 

La ricotta ha un contenuto non trascurabile di sali minerali (calcio. fosforo, selenio e zinco) e 

vitamine, soprattutto vit.A, B2 e B12.  

Da un punto di vista energetico per 100 grammi di prodotto, alcune ricotte vaccine forniscono  

appena 100 kcal o poco più; mentre quelle di pecora per il rilevante contenuto lipidico sono 

maggiormente caloriche. 

La ricotta di pecora ha un contenuto di grassi che può andare dai 12 ai 25 grammi per 100 

grammi di prodotto, mentre la ricotta vaccina si ferma intorno agli 8 grammi: oltre i due terzi 

sono grassi saturi come palmitico, miristico, stearico e butirrico, mentre il terzo rimanente è 

rappresentato da mono- e polinsaturi come oleico, palmitoleico e linoleico. Modesto il contenuto di 

colesterolo, intorno a 50 mg. Gli zuccheri oscillano tra i 3 e 4 grammi, con una elevata presenza di 

lattosio, fatto che la rende un prodotto NON adatto ai soggetti intolleranti a questo zucchero.  

d)Pistacchi.  
L’albero del pistacchio (Pistacia vera) è un piccolo albero originario del Medio Oriente e dell’Asia 

occidentale. I pistacchi sono diffusissimi nella cucine del Meditterraneo e del MedioOriente. Piccoli 

frutti a guscio, ma ricchi di proprietà benefiche, indicato per chi ha bisogno di regolare i livelli 

glicemici e garantirsi una miglior salute cardiovascolare.  

E’ un frutto oleoso dall’alto profilo nutrizionale, particolarmente ricco di acidi grassi amici del 

nostro cuore (omega tre), proteine, potassio, ferro, vitamina K, γ-tocoferolo (vitamina E), un certo 

numero di sostanze fitochimiche e presenta un colore unico (verde e viola) che rappresenta il 

risultato del suo contenuto in luteina e antocianina, dalle spiccate azioni antiossidanti. 

I pistacchi compaiono nella lista dei prodotti che possono provocare allergie assieme all’altra frutta 

a guscio. 
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Una spezia d’Oriente sempre più usata nella cucina italiana. 

e)Lo zenzero: è un’erba perenne, eretta,con spessi rizomi tuberosi.  

Originario dell’Asia meridionale, attualmente è coltivato in tutte le zone tropicali (per esempio in 

India, in Cina, in Giamaica, ad Haiti e in Nigeria). 

Lo zenzero è una spezia ampiamente utilizzata nelle cucine di tutto il mondo: aromatica e pungente 

conferisce ai piatti un gusto unico e riconoscibile.  

Lo zenzero è da sempre anche un rimedio importante nella medicina popolare e, grazie ad una mole 

importanti di studi, sta trovando ampi spazi applicativi anche nel trattamento di diverse e patologie 

infiammatorie e degenerative. 

Le virtù dello zenzero sono soprattutto ascrivibili al suo rilevante contenuto di composti fenolici 

come il gingerolo, lo shogaolo, il zingerone (che si forma dal gingerolo durante la cottura), che 

oltre ad impartire alla spezia aroma e sapore mostrano anche notevoli proprietà antiossidanti e 

antinfiammatorie.  

Alcune foto scattate in occasione del pranzo del 20 aprile 2018. 

 

I professori Luigi Belvedere, Pasquale Franzese e gli studenti della 4 B ENO. 
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La prof.ssa Betty Valdes ha collaborato a tutti gli eventi interni ed esterni alla 

scuola che hanno interessato la classe. Nella foto, in alto, assieme agli studenti, 

alle prese con la preparazione del menù.  

 

 


