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Anno scolastico 2017/2018: “Conosciamoci”!
La classe IV della scuola primaria “Sandro Pertini” di Riva Ligure, è composta da 12 alunni 
provenienti da regioni e stati diversi: Italia, Francia, Albania, Olanda, Moldavia, Marocco, 
Bangladesh...
Utilizzando il tablet (Progetto Classe 2.0), i bambini hanno effettuato numerose ricerche in rete per 
approfondire la conoscenza delle proprie origini geografiche. Le informazioni e le immagini 
reperite, sono state rielaborate, trascritte e inserite in un documento creato su Google Drive. I 
genitori degli alunni hanno contribuito realizzando con i bambini, a casa, una ricetta tipica delle 
proprie zone di origine. Durante l’esecuzione del piatto, i bambini hanno fotografato alcune delle 
sequenze e poi hanno riportato la ricetta, oltre che in rete, anche sul quaderno di italiano (testo 
regolativo).



Inizieremo con la conoscenza  dello stato in cui è nato Timeo: la Francia.
La Francia si trova in Europa occidentale, è estesa 643.801 kmq ed ha una popolazione di 66,9 milioni di abitanti.

La bandiera francese

Timeo abita a Sospel.
Sospel si trova a 20 chilometri da Mentone, a circa 350 
metri d'altitudine, alle porte del Parco nazionale del 
Mercantour e vicino alla frontiera italiana della Liguria, 
con la provincia d'Imperia, da cui dista pochi chilometri.
Sospel è un piccolo borgo medievale tranquillo, sito sulle 
sponde del torrente Bevera, celebre per il suo "Ponte 
vecchio" a pedaggio, uno degli ultimi d'Europa, un ponte 
fortificato datato XIII secolo.
Il territorio del comune di Sospel appartiene 
geograficamente alla regione fisica italiana, trovandosi 
all'interno del bacino idrografico del fiume Roia.



Una ricetta dalla Francia: Omelette alla francese.

Ingredienti:
uova
burro
sale e pepe
Preparazione.
Rompete le uova in una ciotola.
Condite le uova con un po’ di sale e di pepe macinato o pestato, poi sbattetele 
leggermente con una forchetta, appena quanto serve per mescolare gli album ai tuorli 
(sbattere troppo le uova porterà ad una omelette poco morbida).
Fate fondere il burro in una padella.
Versate le uova nella padella.
Fate cuocere le uova fino a quando saranno rapprese sul fondo, ma ancora liquide in 
superficie.
Con l’aiuto di una paletta ripiegate metà dell’omelette su se stessa.



Andiamo a conoscere la città in cui è nato Andrea: Imperia.
Imperia è un comune italiano di 42.241 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia di  Liguria; è situato nella Riviera di Ponente.

La famiglia di Andrea è originaria del Piemonte (il papà è di Luserna San Giovanni ) e, in  parte, della Puglia (il nonno materno e la mamma). 
Luserna San Giovanni  è un comune italiano di 7.252 abitanti, situato in Piemonte. Luserna fa parte della Comunità Montana Val Pellice. 

Altitudine 475 m s.l.m.
Superficie 17,74 km²
Abitanti 7 252 (30-9-2017)
Densità 408,79 ab./km²
Frazioni:
Airali, Luserna, San Giovanni, Pecoul
Comuni confinanti:
Angrogna, Bagnolo Piemonte (CN), Bibiana, 
Bricherasio, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice

https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_Montana_Val_Pellice


Federica e Mattia, che sono gemelli, sono nati a Sanremo, ma i genitori sono di origine abruzzese e pugliese.
L’Abruzzo è una regione dell’Italia  peninsulare, compresa tra il mare Adriatico e l’Appennino centrale, con capoluogo l’Aquila.

La Puglia è una regione italiana dell’Italia  Meridionale di 4.055.213 abitanti, con capoluogo Bari.



Una ricetta tradizionale della cucina abruzzese: Pallotte cacio e uova

Ingredienti
Pecorino 100 g
Uova 4
Pane q.b.
Pomodori q.b.
Olio di oliva extravergine q.b.
Aglio 1 spicchio
Prezzemolo 1 ciuffo
Sale q.b.
Preparazione
In una terrina mescolate il pane sbriciolato, le uova, il pecorino, il ciuffo di prezzemolo 
e lo spicchio di aglio sminuzzato. Amalgamate bene fino a ottenere un composto 
morbido ma non liquido.
Formate delle polpette un po' più grandi della norma e friggetele in olio bollente.
A parte preparate il sugo con il passato di pomodoro.
Quando il sugo è bollente immergete le pallotte fritte e fatele cuocere per almeno 20 
minuti. Se il composto è stato ben amalgamato le pallotte, assorbendo il sugo, si 
gonfieranno.



Ahmed, è nato a Sanremo ma i suoi genitori sono originari del 
Marocco, per la precisione vengono da Casablanca.
Casablanca è una città del Marocco occidentale, situata sulla 
costa dell'Oceano Atlantico.
Con una popolazione di più di 3 milioni di abitanti, Casablanca 
è la più grande città del Marocco ed è il principale centro 
economico del Paese. La sua area metropolitana è di oltre 4 
milioni di abitanti 

Breve storia del Marocco. 
Abitato fin dalla preistoria da popolazioni berbere, il Marocco 
conobbe la colonizzazione di vari popoli come i Fenici, i 
Cartaginesi, i Romani, i Vandali, i Bizantini e, infine, gli Arabi.



Una ricetta tipica del Marocco: Cous cous estivo.

Ingredienti per quattro persone
300 gr di cuscus precotto
1 peperone rosso
2 pomodori maturi
100 gr di olive verdi
basilico q.b.
tabasco q.b.
2 zucchine
1 peperone giallo
1 cetriolo
sale q.b.
1 limone
olio q.b.

Preparazione
Tagliate a pezzetti i peperoni, le zucchine e le altre verdure 
(comprese le olive), poneteli in un recipiente e aggiustate di 
sale. Fate rinvenire il cous cous in acqua e poi unitelo alle 
verdure spezzettate, aggiungete anche il basilico tritato.
Preparate un’emulsione per condire il cous cous con l’olio, il 
succo di limone, qualche goccia di tabasco e un pizzico di 
sale. Mescolate il tutto con cura e lasciate raffreddare prima di 
servire il piatto.



Sara, invece, è nata a Sanremo, ma il suo papà è di origine piemontese, 
esattamente di Ceva. 
Ceva è un comune italiano di 5.771 abitanti della provincia di Cuneo, in Piemonte. 
Il comune ha titolo di città grazie ad un decreto di re Carlo Emanuele III.
La città è situata ad un'altitudine di 386,65 m s.l.m.



Benedetta è nata a Imperia, ma il suo papà è di Scalea mentre la mamma è di Reggio Calabria.
La Calabria è una regione italiana  dell'Italia meridionale di 1.959.822 abitanti con capoluogo Catanzaro.
La Calabria ha una superficie prevalentemente collinare. Presenta ampie zone montuose.

Il clima calabrese è generalmente di tipo 
mediterraneo. Il litorale ionico è più secco e 
arido di quello tirrenico che si presenta con 
un clima più mite. Le temperature in genere 
lungo le coste non scendono mai sotto i 10 
gradi e non salgono mai sopra i 40°C, con 
punte di 42-44°C nei mesi estivi.



Una ricetta caratteristica della Calabria è la seguente:
Bugie (Nacatole Calabresi)

Ingredienti per 4 persone:
1 kg di farina
4 uova intere
2 tuorli
1 bustina di vanillina
230 g di zucchero
1 bicchierino di anice
1 bicchiere di olio di semi
zucchero a velo per guarnire
Prendere una ciotola capiente, mettere la farina, le uova, la vanillina, una grattugiata di limone, l'olio e lo zucchero. 
Impastare tutto e poi stendere la pasta con il mattarello o con la macchina per la pasta. fare delle strisce di pasta e intrecciarle; farle riposare 
mezz'ora dopodichè friggerle con olio di semi. Infine spolverare con lo zucchero a velo.



Plaban, è nato in  Bangladesh, in Asia meridionale. 

Capitale: Dacca

Prefisso telefonico nazionale: +880

Popolazione: 163 milioni (2016) 

Valuta: Taka bengalese

Continente: Asia

Lingua ufficiale: Lingua bengali

Il Bangladesh, che si trova a est dell'India sul Golfo del Bengala, è un Paese del sud-est asiatico caratterizzato da una fitta vegetazione e 
da numerosi corsi d'acqua.
E' il luogo in cui vive la tigre reale del Bengala.



Ecco la ricetta del pane caratteristico di tutta la regione del Bengala.
Il poori (pane fritto).

Ingredienti
1 tazza e ½ di farina di frumento integrale
2 tazze di farina bianca
10 cucchiaini di lievito in polvere
sale
30 g di burro
acqua calda
olio per friggere.
Preparazione.
Setacciate in una terrina le farine, il lievito e il sale; unite il burro e 
aggiungete acqua calda quanta ne occorre per fare un impasto 
consistente. Lavoratelo e poi mettetelo da parte, coperto, a riposare per 
mezz'ora. Riprendete l’impasto, tornate a lavorarlo, dividetelo in pezzi e 
tiratelo in forme rotonde e sottili del diametro di 15-20 centimetri, che 
friggerete una per volta, in fretta e girandole perché prendano colore da 
entrambe le parti, in olio abbondante e ben caldo: dovrebbero gonfiarsi. 
Infine posate il pane fritto su un pezzo di carta assorbente per eliminare 
l'eccesso d'unto. Va servito caldo.



Xhevrije, è nata in Albania a Peqin. Peqin è un comune albanese situato nella prefettura di Elbasan.
L'Albania, che si trova sulla penisola balcanica, nella zona sud orientale d'Europa, è un Paese di piccole dimensioni bagnato 
sia dal Mare Adriatico che dal Mar Ionio e attraversato al suo interno dalle Alpi Albanesi. 
Nel Paese sorgono molti castelli e siti archeologici. 
Capitale: Tirana
Prefisso telefonico nazionale: +355
Valuta: Lek albanese
Lingua ufficiale: Lingua albanese



Una ricetta caratteristica dell'Albania è la seguente:
brodo alla carne di vitello.

Ingredienti e preparazione.
1) 1 kg di carne di vitello
2) Due cipolle
3) Prezzemolo, sedano, pepe, olio di oliva o extra vergine. 
4) Metà cucchiaio di farina 
5) Un litro e mezzo di acqua 
6) Sugo di pomodori 
7) Mescolare tutti gli ingredienti
8) Bollire per circa un'ora o un'ora e mezza.



Daria, è nata a Stefan-Voda, in Moldavia. La Moldavia, un Paese dell'Europa dell'Est ed ex repubblica sovietica, è caratterizzata da 
un territorio variegato che include foreste, colline rocciose e vigneti. 
La regione vinicola Nistreana è nota per i rossi, mentre la zona del Codru ospita alcune delle cantine più grandi al mondo. 
La capitale Chișinău ha un'architettura in stile sovietico e ospita il Museo nazionale di storia, con opere d'arte e collezioni etnografiche 
che riflettono i legami culturali con la vicina Romania. 
Capitale: Chișinău
Prefisso telefonico nazionale: +373
Valuta: Leu moldavo
Continente: Europa
Lingue ufficiali: Lingua romena, Lingua moldava



Nanda è nata in Olanda (Paesi Bassi), a Kudelstaart, la mamma, invece, proviene dalla Romania.
I Paesi Bassi, situati nel nord-ovest dell'Europa, sono conosciuti soprattutto per il paesaggio piatto ricco di canali, campi di tulipani, 
mulini a vento e piste ciclabili. 
Ad Amsterdam, la capitale, si trovano il Rijksmuseum, il Museo di Van Gogh e la casa dove Anna Frank scrisse il suo diario durante la 
seconda guerra mondiale. 
A testimonianza del cosiddetto "Secolo d'oro" che interessò la città nel XVII secolo, sono rimaste le tipiche case affacciate sul canale e 
la raccolta di opere di artisti come Rembrandt e Vermeer.
Capitale: Amsterdam
Prefisso telefonico nazionale: +31
Lingue ufficiali: Lingua olandese, Lingua inglese, Lingua frisone, Lingua papiamento
Valute: Euro, Dollaro statunitense



Una ricetta caratteristica della Romania è:
La zuppa di pollo.

Ingredienti 
1 pollo da 1 -1,5 kg 
pepe rosso 
1 cipolla grande
2 - 3 carote
3 - 4 uova 
150-200 ml di panna da cucina
sale
uno spicchio di aglio

Preparazione. 
Tagliare a piccoli pezzi il pollo con le carote, le cipolle e il pepe e mettere in una pentola con 4-5 litri di acqua per farli bollire.
Aggiungere un cucchiaino di sale.
Una volta cotto, si toglie la pentola dal fuoco e si lascia raffreddare.
Nel frattempo si mescolano le uova con la panna da cucina.
Una volta che la zuppa si è intiepidita, aggiungiamo le uova con la panna e mescoliamo.
Si può aggiungere anche un po' di sale o un po' di aceto e prezzemolo macinato



Tajmone proviene da Madaripur che è un distretto del Bangladesh situato nella divisione di Dacca. 
Si estende su una superficie di 1.144,96 km quadrati  e conta una popolazione di 1.165.952 abitanti.
Il clima di Madaripur è di tipo tropicale.
L'estate ha molta più piovosità dell'inverno.



Presentazione realizzata da:
Timeo, Andrea, Federica, Mattia, Ahmed, Sara, 

Benedetta, Plaban, Xhevrije, Daria, Nanda, 
Tajmone.

Con la supervisione delle insegnanti 
Maria Rosaria Puopolo e Patrizia Marchese.

Si ringraziano i genitori dei bambini per la loro collaborazione.


