
Format Didattico riservato agli Studenti degli Istituti Alberghieri d’ITALIA.

2022 Challenge



COOKING QUIZ, alla SESTA edizione, è il Concorso

Didattico riservato agli studenti di Cucina e Sala degli
Istituti Alberghieri d’Italia realizzato in collaborazione con
PLAN Edizioni, ALMA La Scuola Internazionale di

Cucina Italiana e l’Associazione Re.Na.Ia.

Coinvolgerà 90 istituti e 25.000 studenti in Italia ed è
considerato uno dei progetti più innovativi per le scuole
alberghiere;

Ha il Patrocinio dellla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Palazzo Chigi – e del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali MIPAAF.

COOKING QUIZ: IL FORMAT



Il Docente/Chef di Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana tiene una lezione non frontale su tecniche di cucina,

sala e/o sana e corretta alimentazione di 45 minuti supportata da video e slide di presentazione.

Dopo la lezione, si parte con la fase di verifica: il Quiz-Show con domande multi-risposta a tempo, vero o falso, dito più

veloce, sono solo alcuni dei round con i quali gli studenti potranno misurarsi su quanto hanno appreso dalla lezione del
docente.

MODALITA’ IN PRESENZA



Il Docente/Chef di Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana

tiene una lezione di 15 minuti con slide e video su tecniche di cucina,
sala e/o sana e corretta alimentazione. E’ una lezione dinamica studiata
appositamente per catturare, on line, l’attenzione dei ragazzi.

Dopo la lezione, si parte con la fase di verifica: il Quiz-Show con

domande multi-risposta a tempo, con le quali gli studenti misureranno
quanto hanno appreso dalla lezione del docente.

In premio l’accesso in finale per la classe vincitrice del proprio istituto
e un Buono Amazon di 20€ allo studente vincitore della classifica

individuale

MODALITA’ A DISTANZA DIGITAL



La Finalissima Nazionale diventerà una gita d’Istruzione

aperta a tutte le classi 4^ degli Istituti Alberghieri

partecipanti al progetto.

3 giorni di attività indimenticabili!!!

COOKING QUIZ: FINALISSIMA NAZIONALE

Accoglienza, vitto e alloggio nelle strutture ricettive del Comune partner ospitante;

Visite guidate alla città e aree limitrofe;

Tour Eno-Gastronomico alla scoperta delle importanti tradizioni locali del territorio e

connesse al piano studi didattico dei ragazzi;

Incontro con importanti Chef di ALMA La Scuola Internazionale di Cucina Italiana;

Finalissima Nazionale per decretare il Campione d’Italia di Cooking Quiz 2021



Alla scuola vincitrice andranno:

Un buono acquisto del valore di € 1.000,00 per l’acquisto di attrezzature per le cucine della scuola

Una Biblioteca Plan Edizioni con 30 volumi relativi a cucina, sala, bar, pasticceria.

Agli studenti vincitori saranno consegnati premi elargiti dagli sponsor.

COOKING QUIZ: I PREMI



E’ la logica estensione del format di successo COOKING QUIZ.

Ha un duplice obiettivo: 
APP di studio e ripasso a disposizione degli studenti che partecipano al concorso Cooking Quiz

APP di ingaggio dell’universo collettivo non direttamente coinvolto nel format Cooking Quiz

Il gioco si basa su round composti da domande multi risposta a tempo. Chi 

risponde al maggior numero di domande in modo corretto otterrà più punti.

APP COOKING QUIZ: COS’E’ e COME FUNZIONA



Premi importanti favoriscono diffusione dell’app e partecipazione.

Per valorizzare l’impegno degli studenti, al termine dell’anno
scolastico (dal 1 ottobre 2021 al 31 maggio 2022), lo studente che
avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto vincerà:

UN VOUCHER PER UN CORSO ALMA 

DEL VALORE DI 5.000 €!

Al 2! e 3! Classificato, 

una CROCIERA A BARCELLONA 

di 4 gg per due persone!

APP: I PREMI



ALMA è l’autorevole centro di formazione per l’enogastronomia e l’ospitalità italiana a livello

internazionale. ALMA forma cuochi, pasticceri, professionisti di sala, sommelier, maestri
panificatori e manager della ristorazione provenienti da tutto il mondo per farne veri
professionisti, grazie ai programmi didattici d’eccellenza. ALMA si avvale di un corpo

docente di straordinario livello guidato da un comitato scientifico che si ispira agli
insegnamenti del Maestro Gualtiero Marchesi. www.alma.scuolacucina.it

Edizioni PLAN ha sviluppato negli anni una specifica attività nel settore
dell'enogastronomia con pubblicazioni di particolare impatto comunicativo e grafico rivolte al

mondo della professione e a quello della scuola, stabilendo rapporti di collaborazione con
professionisti di fama internazionale e con importanti realtà formative e associative di

settore per proporre un'offerta editoriale costantemente aggiornata e nuova, dove si
incontrano il mondo della professione e quello della formazione. www.edizioniplan.it

PARTNER TECNICI

Re.Na.I.A. è l’Associazione che riunisce oltre 100 Istituti Alberghieri aderenti alla Rete che

rappresentano uno spaccato della realtà nazionale, trovandosi disseminati in tutte le
regioni. La Re.Na.I.A oggi costituisce una delle realtà associative più rappresentative
dell’offerta formativa nel campo turistico-alberghiero e della ristorazione, a livello nazionale,

e comprende gli Istituti Alberghieri delle diverse aree territoriali del nord, del centro e del
sud, che sono ugualmente coinvolte in modo equilibrato e capillare.
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