Agli Istituti Alberghieri

Per il 3^ anno consecutivo e dopo la grande partecipazione delle Scuole, RE.NA.I.A. rinnova la
collaborazione con il COOKING QUIZ, progetto didattico giunto alla 7^ edizione.
COS’È COOKING QUIZ
È un’attività che ha l’obiettivo di trasferire agli studenti del 4^ anno ad indirizzo Enogastronomia Sala - Pasticceria valori e nozioni importanti (sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle
eccellenze eno-gastronomiche del territorio, lotta allo spreco alimentare e corrette modalità di
raccolta differenziata) attraverso un metodo didattico innovativo e coinvolgente: l’EDUTAINMENT!
PRIMA FASE: il relatore spiega il progetto ai ragazzi e introduce gli argomenti etici per poi
passare la parola al docente/chef di ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana che invece
tiene una lezione su argomenti legati al piano studi dei ragazzi.
SECONDA FASE: gli studenti dovranno rispondere a domande multi-risposta a tempo, vero o
falso ecc. attraverso pulsantiera wireless o smartphone. I quesiti verteranno sulla lezione dello
chef/docente e naturalmente restituiscono in modo immediato il livello di apprendimento dei
ragazzi. Sana competizione, divertimento ma anche voglia di imparare faranno da cornice agli
appuntamenti.
Gli studenti che otterranno i punteggi più alti nella fase di verifica, trascina la classe alla
Finalissima Nazionale prevista a Maggio.
La 7^ edizione del Cooking Quiz partirà da Dicembre 2022 per terminare a Maggio 2023 con la
Finalissima.
Peaktime, società produttrice del format insieme a PLAN Edizioni e ad ALMA, hanno stabilito tre
diverse tipologie di appuntamento con il Cooking Quiz:
- in presenza a Scuola (riservato a 40 scuole)
- digital (riservato a 60 scuole)
- tour a Malta
Le iscrizioni scado il 31 ottobre 2022.
Per maggiori informazioni è possibile contattare Roberta Sciapichetti della Segreteria
Organizzativa di Peaktime, al numero 333.2962183. La stessa segreteria vi contatterà a Scuola
nelle prossime settimane. Ulteriori informazioni su www.cookingquiz.it/wp
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