
 

PARTNER 

 

SACRA FAMIGLIA. 
Nido, Infanzia, Primaria, Secondaria 

CORSO DI CUCINA 

Laboratori Baby Chef  

In cucina con Mamma o papà 
 
CORSO IN PRESENZA > AL SABATO, DALLE 9.00 alle 12.00 
 

Guida Insegnanti della Scuola ABF 

Coordinamento dott.sa Silvia Spreafico 

 

A chi ? Bambini e bambine tra i 6 e i 12 anni accompagnati da mamma/papà; zio/zia; 
nonna/nonno. 

È prevista la partecipazione di una terza persona. 

NUMERO PARTECIPANTI MIN 10 COPPIE / MAX 20 COPPIE 

Obiettivi 
formativi 

Il mondo della cucina abbraccia tutte le età, partendo dai più piccoli fino ai più grandi. 
Per i bambini imparare a cucinare accanto a mamma o papà è sicuramente una 
bellissima esperienza: un’attività tutta da scoprire e vivere passo dopo passo.  

ABF Treviglio propone quattro mini corsi dedicati ai bambini per muovere i primi passi 
nel mondo della cucina e, soprattutto, per divertirsi insieme e trascorrere preziosi 
momenti in compagnia degli amici della scuola e dei propri genitori (o nonni!).  

I MINI CORSI sono rivolti ai bambini e alle bambine tra i 6 e gli 12 anni, accompagnati da 
mamma, papà, zia, zio, nonni, ecc.  

È prevista la partecipazione di una coppia formata da 1 adulto + 1 bambino oppure 1 
adulto con due bambini, in caso di fratelli e sorelle. 

Al termine di ogni mini corso i bambini potranno portare con sé, a casa, quanto 
realizzato e riceveranno un ATTESTATO DI BABY CHEF. I prodotti che servono per 
cucinare sono compresi nel costo. 

 

CORSI 1) Maschere e coriandoli. Carnevale non è solo la giornata delle maschere e coriandoli, 
ma anche quella dei dolci tipici che tutti noi conosciamo sin da quando siamo bambini. 
Realizza insieme a noi alcuni dei dolci del periodo di carnevale.  

Sabato 19 febbraio 2022, dalle 9 alle 12 

docente: Teresa Casanova 

 



 

 

2) Pizza che passione! Una mattinata dedicata alla preparazione di uno dei piatti 
preferiti per eccellenza da noi italiani. Impara insieme a mamma o papà a realizzare 
pizze e focacce.  

Sabato 5 marzo 2022, dalle 9 alle 12  

docente: Simone Russo 

 

3) Sabato gnocchi. Prepariamo insieme una ricetta tipica di straordinaria semplicità e 
genuinità, dalla versione più classica con sole patate agli impasti più insoliti.  

Sabato 9 aprile 2022, dalle 9 alle 12  

docente: Teresa Casanova 

 

4) Piovono polpette. Una ricetta tipica di straordinaria semplicità e genuinità, dalla 
versione più classica con sole patate agli impasti più insoliti. 

Sabato 7 maggio 2022, dalle 9 alle 12  

docente: Teresa Casanova 

 

Quando? Sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 

 

Dove? CUCINA della Sacra Famiglia 

Costo Costo singolo incontro€ 25  per la coppia adulto – bambino 

                                               € 15 costo aggiuntivo per un ulteriore familiare 

Iscrizione Corso intero o incontro singolo 

Apertura 
iscrizioni 

Dal 1 febbraio al 5 maggio 2022 


