
 
 
 
Quest’anno il Cooking Quiz avrà due versioni, in presenza e in digitale, ma si arricchisce di una nuova esperienza formativa: 
il Cooking Quiz in Tour a Malta. La scuola potrà indicare la modalità di partecipazione al Concorso che sarà poi 
perfezionata con l’organizzazione, tenuto conto dei requisiti richiesti.  
 
1. COOKING QUIZ IN PRESENZA  
La partecipazione per la Scuola è gratuita! Alla versione in presenza saranno ammesse solo 40 Scuole.  
INIZIO DICEMBRE 2022  
Le classi 4^ ad indirizzo enogastronomia e sala-vendita saranno coinvolte in due appuntamenti diversi al fine di proporre 
agli studenti una lezione ad hoc per il proprio indirizzo di studi. 
Lo Staff di Peaktime, insieme al docente/chef di ALMA e al formatore Alvin Crescini arriveranno a Scuola! 
Il formatore introdurrà il progetto ai ragazzi, trattando tematiche etiche come sana e corretta alimentazione, 
valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche del territorio, lotta allo spreco alimentare e corrette modalità di 
raccolta differenziata. Ora è il momento della lezione del docente/chef di ALMA che tratterà un argomento legato al 
piano studi dei ragazzi supportato da video e slide.  
 

  
 
 
Al termine della lezione si passa alla fase di verifica attraverso l'EDUTAINMENT! 
Ogni classe è una squadra che si sfiderà contro le altre classi presenti (dello stesso indirizzo di studio). Quesiti 
appositamente preparati dal Comitato Scientifico che verteranno sulla lezione dello chef, sulla parte introduttiva del 
relatore e sul piano studi dei ragazzi. La classe, di ogni indirizzo di studio, che otterrà il punteggio più alto si qualificherà 
alla FINALISSIMA NAZIONALE prevista a maggio 2023.  
 

  
 
Ai fini del P.C.T.O. saranno riconosciute: 
- 5 ore a tutti gli studenti partecipanti che scaricheranno la App “cookingquiz”. 
- 10 ore a tutti gli studenti partecipanti che scaricheranno la App “cookingquiz” e si qualificano per la Finale Nazionale. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
- partecipazione di almeno 4 classi per ogni indirizzo; 
- ordine di arrivo delle iscrizioni (entro e non oltre il 31-10-2022) 
- utilizzo dei materiali didattici ALMA PLAN 
 
 
 
 
 



 
 
2. COOKING QUIZ DIGITALE 
La partecipazione per la Scuola è gratuita! Alla versione digitale saranno ammesse 60 Scuole 
INIZIO DICEMBRE 2022 
Le classi 4^ ad indirizzo enogastronomia, sala-vendita e pasticceria/arte bianca saranno coinvolte in specifici 
appuntamenti al fine di proporre agli studenti una lezione ad hoc per il proprio indirizzo di studi. 
Gli studenti possono rimanere nelle proprie classi, se munite di lim o smart tv, oppure riunirsi in aula magna. Lo Staff di 
Peaktime, insieme al docente/chef di ALMA e al formatore Alvin Crescini si collegheranno live con la scuola. 
Il formatore introdurrà il progetto ai ragazzi, trattando i temi di sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle 
eccellenze eno-gastronomiche del territorio, lotta allo spreco alimentare e corrette modalità di raccolta differenziata, ai 
quali farà seguito la lezione del docente/chef di ALMA che tratterà un argomento legato al piano studi dei ragazzi 
supportato da video e slide. 
E’ una lezione dinamica studiata appositamente per catturare, on line, l’attenzione dei ragazzi. 
 

  
 
Terminata la lezione si passa alla fase di verifica attraverso l'EDUTAINMENT! 
Ogni studente sarà protagonista! Potranno utilizzare il proprio smartphone come pulsantiera per rispondere ai quesiti 
proposti. Il risultato di ogni ragazzo andrà a contribuire al punteggio della propria classe. Al termine verrà stilata la 
classifica individuale e la classifica per classi. Il primo classificato della classifica individuale verrà premiato con un Buono 
per gli acquisti in rete del valore di 20 €. La classe per ogni indirizzo di studio che otterrà il punteggio più alto passerà alla 
FINALISSIMA NAZIONALE prevista a maggio 2023.  
 

  
 
Ai fini del P.C.T.O. saranno riconosciute: 
- 2 ore a tutti gli studenti partecipanti che scaricheranno la App “cookingquiz”. 
- 8 ore a tutti gli studenti partecipanti che scaricheranno la App “cookingquiz” e si qualificano per la Finale Nazionale. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  
- ordine di arrivo delle iscrizioni (entro e non oltre il 31-10-2022) 
- utilizzo dei materiali didattici ALMA PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COOKING QUIZ IN TOUR A MALTA 
Per tutti gli iscritti al Cooking Quiz, riserviamo l’opportunità di volare a Malta dall’8 al 12 maggio 2023! 
Sarà un tour all’insegna della cultura e del divertimento con visite guidate nei principali siti storico-culturali-turistici di 
Malta, tour enogastronomico, incontro con gli chef stellati maltesi per conoscere la tradizione culinaria dell’isola e 
l’immancabile appuntamento con il Cooking Quiz per stabilire le classi finaliste di ogni Scuola  partecipante e per ogni 
indirizzo di studi! Scopri il programma completo qui!  
 

  
 
Ai fini del P.C.T.O saranno riconosciute 40 ore.  
Alle classi che parteciperanno alla Finale Nazionale di fine maggio saranno conteggiate ulteriori 10 ore. 
L’organizzazione del Cooking Quiz in Tour a Malta è curata dal tour operator Go-World in collaborazione con VisitMalta 
ente turistico di Malta.  
Nel caso in cui sia necessario l’inserimento del progetto nel P.T.O.F. scarica la SCHEDA TECNICA P.T.O.F. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
- il Cooking Quiz in Tour è riservato a tutti gli studenti che hanno compiuto (alla data di partenza) 17 anni - la 
partecipazione sarà stabilita in base all’ordine di arrivo delle adesioni e fino ad esaurimento dei posti.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ISCRIZIONE AL COOKING QUIZ 
Tutte le richieste di iscrizione al Cooking Quiz dovranno pervenire entro e non oltre il 31/10/2022 compilando l’apposito 
form su www.cookingquiz.it/iscrizione 
  
La segreteria organizzativa provvederà a contattare i docenti referenti per fissare l’appuntamento (per le versioni “in 
presenza” e “digitali” concordando le modalità e il numero di appuntamenti) e per stabilire tutti gli ulteriori dettagli per 
la partecipazione al tour di Malta. 
  
FINALE NAZIONALE  
La Finalissima Nazionale è prevista a fine maggio (presto tutti i dettagli). Le classi finaliste del concorso potranno 
partecipare all’evento con la possibilità di aggiudicarsi importanti premi e riconoscimenti: 
- trofeo Cooking Quiz 2023 
- biblioteca Plan 
- giornata di formazione didattica presso Alma 
- Buono acquisto in materiale didattico per la scuola 
- forniture di prodotti dei nostri partner 
 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 
 
A presto! 


