
COMPITO DI REALTA'

“LA CAPONATA”

Prendiamo un alunno (o un'alunna),

individuiamo i suoi interessi (la cucina) 

e gli obiettivi disciplinari che ci proponiamo di raggiungere :
– matematica: disporre i numeri in ordine decrescente, eseguire 

semplici operazioni in riga, risolvere situazioni problematiche, fare 
equivalenze, conoscere il denaro; 

– italiano: scrivere sotto dettatura in modo corretto, ampliare il 
lessico...

– storia: conoscere l'orologio; 
– geografia: conoscere un piatto tipico regionale...

e costruiamo un compito di realtà in grado di motivarlo.

Ecco da cosa nasce questa attività.

Le immagini, gli ingredienti e la spiegazione sono state prese dalla rivista 
Giallozafferano.
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ATTIVITA' 1
Partiamo da un classico riordino di numeri. Ogni riga ha un colore, quindi il bambino procederà a 
riordinare i primi 5 numeri (azzurri), poi proseguIrà con quelli arancioni e così via.
Avrà alla fine composto il puzzle raffigurante un piatto (la caponata).
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ATTIVITA' 2
A questo punto, per scoprire come si chiama questo piatto, il bambino dovrà risolvere le operazioni 
e completare la tabella sotto mettendo al posto opportuno le lettere.

ATTIVITA' 3
L'insegnante procederà con un dettato: L'ORIGINE DELLA CAPONATA (lo riporto di seguito).

L'ORIGINE DELLA CAPONATA
Sono tante le ipotesi sull'origine nel nome “caponata”. La più accreditata è quella che lo fa 
derivare dal termine greco “captos” (cioè, tagliato), dato che la caratteristica di questa ricetta, in 
tutte le sue varianti, è proprio il mix di verdure di stagione tagliate a pezzi. In molte versioni 
tradizionali agli ingredienti di base viene aggiunto il pesce, anche questo fritto a parte: dai polipetti
al pesce spada, al pesce capone, che secondo alcuni è il vero responsabile del nome della specialità
siciliana.
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ATTIVITA' 4
Viene data la ricetta per 6 persone e viene chiesto di calcolare le dosi per 12 persone. Il bambino 
dovrà capire che è sufficiente moltiplicare per 2.

maestralagio



ATTIVITA' 5
Si procede con la spesa. Sulla base delle quantità calcolate, il bambino dovrà fare la spesa. Sarà 
necessario fare alcune equivalenze e capire se è sufficiente una confezione o se bisognerà prenderne
di più.
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ATTIVITA' 6
Il bambino dovrà annotare sullo scontrino tutti i prodotti acquistati con i relativi prezzi, prestando 
attenzione se ha acquistato una o più confezioni di prodotto. Farà la somma per trovare il totale e 
aprirà il portafoglio per scegliere, tra i tagli di euro disponibili, quello o quelli più adatti.
Infine calcolerà il resto.
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ATTIVITA' 7
Il bambino dovrà annotare sul primo orologio l'ora in cui inizia a preparare la caponata e sul 
secondo orologio calcolare l'ora di fine.
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