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Revisione dei compiti a casa 
COMPITI A CASA ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 2

SCRIVERE NEL MIO DIARIO
Il mio impegno per la salute! 
Pensa a tre scelte sane che 
potresti includere nella tua 
routine quotidiana per migliorare 
la tua salute.

Crea una lista con parole o immagini e 
posizionala dove puoi vederla tutti i 
giorni.
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Purea NON a 
forma di cibo

Purea a forma 
di cibo



Perché è importante adattare il 
cibo?

La maggior parte delle persone con 

paralisi cerebrale, il 93%, ha o 

sperimenterà difficoltà nell’assunzione del 

cibo.



Materiali :
STAMPINI



Processo di trasformazione del cibo 
in 5  PASSI

PASSO 1 – Purea

PASSO 2 – Addensare

PASSO 3 – Mettere nello stampino

PASSO 4 – Presentazione del cibo

PASSO 5 – Riscaldare e servire
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Trasformazione del cibo
5  PASSI

• PASSO 1 – Purea

- Mettere il cibo cotto in un frullatore di cibo e 
frullare fino a ottenere una consistenza liscia, 
densa e priva di grumi 

- Evitare di aggiungere troppo liquido al frullatore 
per evitare di diluire il contenuto nutrizionale 
della purea



Trasformazione del cibo 
5  PASSI

• STEP 2 – Addensare

- Aggiungere una piccola quantità di addensante 
alimentare alla purea per assicurarti che lo 
stampo alimentare mantenga la sua nuova forma 
una volta rimosso e riscaldato 

- Cerca di ottenere una consistenza della miscela di 
purea che non cada dal cucchiaio se questo viene 
rovesciato



• STEP 3 – Mettere nello stampino

- Utilizzare una spatola per distribuire 
uniformemente il cibo passato nelle singole cavità 
dello stampo 

- Coprire il vassoio dello stampo con il suo 
coperchio  e posizionarlo nel congelatore 

Trasformazione del cibo
5  PASSI



• PASSO 4 – Presentazione del cibo

- Una volta congelato, rimuovere le porzioni di cibo 
stampate dal vassoio dello stampo e posizionarle 
sul piatto 

- Coprire e lasciare scongelare in frigorifero 

- Nota: per risparmiare spazio, gli stampi congelati 
possono essere collocati in appositi sacchetti del 
congelatore e registrati ed etichettati secondo i 
requisiti HACCPT

Trasformazione del cibo
5  PASSI



• PASSO 5 – Riscaldare e servire

- Coprire il pasto stampato con la copertura a 
prova di calore per trattenere l'umidità e 
riscaldare con uno dei seguenti metodi: 

- Forno a vapore 

- Microonde (impostazione bassa potenza)

Trasformazione del cibo
5  PASSI



• Oppure puoi vedere questi 5 passaggi nel nostro Video

https://youtu.be/kAfoYd9kQSk


ATTIVITA’ 1:

FACCIAMO LA LISTA DELLA SPESA!



ATTIVITA’ 2:
Andiamo al supermercato



Lo spazio per preparare il cibo:

Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per cucinare? 
Possiamo avvicinarci tutti al tavolo?



ATTIVITA’ 3:

Preparazione del pasto

3 gruppi:

1. Antipasto

2. Portata principale

3. Dolce



Prova a fare una 

di queste tre 

consistenze: 

1. Con 2 cucchiai

in 100 ml abbiamo 

budino

2. Con 1,5 

cucchiaio in 100 

ml abbiamo il 

miele 

3. Con 1 cucchiaio 

in 100 ml abbiamo 

il nettare 

ATTIVITA’ 3: PASSO 1
Antipasto



Portata principale

ATTIVITA’ 3: PASSO 2



• Toast con salmone
• Il pane tostato è immerso 

nell'addensante 
• Cambia la sua consistenza in 

morbida anche se sembra 
ancora dura e non cambia il suo 
gusto 

• Il salmone viene cotto e passato 
in padella, quindi messo in uno 
stampo da congelare 

• Servire dopo averlo scongelato 
in frigo

ATTIVITA’ 3:



Modellare e servire :



E’ ora di pranzare / cenare :



COMPITI A CASA
Fare è apprendere

SCRIVERE SUL DIARIO

•Ogni partecipante dovrebbe scrivere una 
semplice ricetta a casa nel suo diario 

•Quella ricetta e altre idee diventeranno un 
piccolo libro di cucina che alla fine sarà 
disponibile sulla piattaforma digitale 

•Ogni partecipante dovrebbe fare un pasto 
facile che può essere fatto in un breve lasso di 
tempo a casa e fare delle foto 

•Dopo aver terminato quel pasto, il partecipante 
deve caricare le foto sul suo diario
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