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NEI CASSETTI DELLA NONNA  
LE VIDEORICETTE DELLA TRADIZIONE 

Un concorso divertente che coinvolge grandi e piccoli per riscoprire la cucina di casa, i piatti che la 

nonna cucinava e che oggi sono spesso dimenticati, oppure assaggiare piatti tradizionali di culture 

diverse che fanno scoprire sapori insoliti. Un modo per educare all’alimentazione sana, per far 

apprezzare il cibo e combattere lo spreco.   

 

SELEZIONE DI PARTENZA  

Ogni classe aderente organizza una raccolta di ricette italiane e straniere; il numero di ricette raccolte è 

a discrezione degli insegnanti.  

Le ricette concorrenti saranno selezionate da una giuria interna formata: 

• Dirigente Scolastico o un suo delegato,   

• due insegnanti  

• due rappresentanti dei genitori  

La giuria sceglierà le ricette che comporranno i menù con cui partecipare al concorso: ogni classe potrà 

parteciperà con due menù di cui: 

• Uno tradizionale composto da un prima portata, un secondo piatto e un dessert 

• Uno etnico composto da una portata (primo, secondo o piatto unico)  e un dolce. 

 

PARTECIPAZIONE: 

Il concorso è rivolto a tutte le classi delle Scuole Primarie di Paderno Dugnano. 

Le classi che intendono partecipare al Concorso dovranno consegnare i menù selezionati dalla Scuola 

unitamente alla domanda di partecipazione, in una busta indirizzata a Ufficio Scuola, contenente altre 

due distinte buste: 

• Una busta chiusa e anonima, contenente il menù accompagnati dalle ricette per consentire la 

preparazione dei piatti  (All. B) 

• Una busta contenente i dati per identificare la classe concorrente (nome della Scuola, classe e 

nome dell’Insegnante di riferimento) (All. A) 

 
SELEZIONI FINALI 

I menù concorrenti verranno valutati da una commissione formata da: 

• Assessore alla Scuola   
• un rappresentante dell’Ufficio Istruzione   
• un tecnico alimentare   
• due genitori delle Commissioni Mensa (scelti per sorteggio),  
• due giovani cuochi (studenti dell’ultimo anno dei corsi professionali del settore Ristorazione, 

tenuti da AFOL Metropolitana - CFP A. Grandi – Area Turismo e Ristorazione). 
• un rappresentante del Centro Cottura  
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    La classifica terrà conto dei seguenti parametri: 

• originalità delle ricette  

• fattibilità di realizzazione (verranno escluse le ricette impossibili da realizzare per ragioni 

tecniche.   

• bontà e gusto  
• equilibrio nutritivo  

 

La commissione stabilisce, a proprio insindacabile giudizio, il migliore menù italiano e il 
migliore menù etnico.  

 
I menù vincitori, con le opportune eventuali correzioni, tenuto conto dei vincoli di una ristorazione 

collettiva, verranno preparati : 

• al Centro Cottura e proposti nelle giornate dei menù speciali delle mense scolastiche nelle 

Scuole Primarie.  

• dagli studenti del CFP Grandi - corso di Ristorazione di AFOL Metropolitana e saranno  

pubblicati sul sito del Comune di Paderno Dugnano. 

 
SCADENZA E MODALITA’ DI CONSEGNA 

Le schede di partecipazione, correttamente compilate, e i menù proposti devono essere consegnate 

entro: 

venerdì 11 marzo ore 12.15 
 

all’Ufficio Scuola , via Grandi  15 nei seguenti giorni e orari: 

• lunedì – martedì – giovedì    dalle   08.15   alle  12.15   e  dalle 16.45 alle 17.45                                               

• mercoledì, venerdì e sabato  dalle   08.15   alle  12.15 

 

o inviati tramite  

• mail all’indirizzo ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it  
• fax  al n. 02 91004 406  

 

 

I menù vincitori saranno resi noti entro il 22 aprile 2016 
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                 All.  A  (Domanda di partecipazione) 

Domanda di partecipazione 
1° edizione Concorso  

NEI CASSETTI DELLA NONNA: LE VIDEORICETTE DELLA TRADIZIONE     
Piano per il Diritto allo Studio a.s. 2015/2016  

 

Istituto Comprensivo  ………………………….……………..… Scuola Primaria …………………………………………..….  

Via ……………………………………………….…   con la classe  ……..….    sezione …………………………………………… 

Intende partecipare al concorso  

Docente Responsabile (Nome – Cognome):……………………………………………………………………………….…… 

Recapiti (scuola/cell. di riferimento): ………………….………………… mail ………..……………………………………… 

Con il seguente Menù:       tradizionale        etnico   
 
SI PREGA DI VOLER COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE COMPRESO IL MENU’ DI CUI SOTTO,  SARÀ CURA DELL’UFFICIO 
SCUOLA METTERSI IN CONTATTO CON INSEGNANTI PER OGNI COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ INIZIATIVA.   

 

    

MENU’ 
…………………………………………………………………………………………… 

Prima Portata o Portata Unica 

…………………………………………………………… 

Seconda Portata 

…………………………………………………………….. 

Dessert 

……………………………………………………………… 

 

da restituire entro e non oltre VENERDÌ 11 MARZO 2016 a Ufficio Scuola (negli orari di apertura al 

pubblico) oppure inviandolo a ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it  o al fax n. 02 91004 406  

per informazioni e ulteriori chiarimenti  

Servizi Educativi-  tel 02 91004 305 - 02  91004 492 ufficioscuola@comune.paderno-dugnano.mi.it 

Dichiaro, inoltre:  

di accettare il le condizioni indicate nel Bando per la partecipazione al concorso;  

di essere consapevole che dichiarazioni non veritiere e mendaci ed atti falsi sono puniti dal Codice Penale e prevedono la decadenza dai benefici acquisiti, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del Testo Unico D.P.R. 445/2000; 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03, che il Comune tratterà i dati forniti esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività connesse e per l’assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore e che i dati personali acquisiti saranno 

trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento, consapevole di poter esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice di 

protezione dei dati Personali, presentando richiesta al responsabile del trattamento, Dr. Biagio Bruccoleri. 

Data ______________________     Firma _______________________________ 

(firma del Docente Responsabile) 
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    Menù Tradizionale       Menù Etnico                                        All. B  (Scheda Menù)    

     

        Primo Piatto o Portata Unica 

        Secondo Piatto 

        Dessert 
 

 (nome della ricetta)……………………………………………..……………………… 

 

provenienza (se si tratta di un piatto italiano, indicare la regione, se piatto etnico, il Paese)   

 

……………………………………………..……………………… 

 
Ingredienti: 
………………………………………………………………        …………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………        …………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………        …………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………        …………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………        …………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………        …………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………        …………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………        …………………………………………………..……………… 

 

Preparazione: 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

 
Presentazione della portata (facoltativo): 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 


