
UN PIZZICO DI…….MATEMATICA IN CUCINA 
 

Un percorso che usa le conoscenze e le abilità di matematica, italiano, e geografia, condite da 
multiculturalità per creare competenze che si snodano in cucina!! 

 

Vogliamo presentarvi un progetto che abbiamo realizzato con i professori di matematica e 
geografia, Simone Schiavon e Giorgia Brutto, con la collaborazione dell'insegnante di italiano, 
la professoressa Alice Pelazza. 
Con il prof. Schiavon abbiamo studiato le proporzioni e incognite, dopodiché, per comprendere 
meglio il nuovo argomento, abbiamo deciso di applicarlo attraverso una attività: cucinare delle 
torte a scuola, coordinati dall'insegnante.   
Per preparare le torte abbiamo utilizzato le proporzioni, trasformando le dosi degli ingredienti 
(di solito per 4 persone), in dosi per ventidue persone, cioè il numero degli studenti della 
nostra classe.  
Per far ciò ci siamo serviti della proprietà fondamentale delle proporzioni, ovvero: 
 

“Il prodotto dei medi è equivalente al prodotto degli estremi” 
 

Se, per esempio, per cucinare una torta per quattro persone avessimo bisogno di 250 grammi 
di farina, grazie ad una semplice proporzione: 
 

250:4=X:22 
 

Sapremmo immediatamente quanta farina ci vuole per fare una torta per tutta la classe.   
Per risolvere l’equazione, in questo caso, abbiamo moltiplicato i due estremi e il prodotto diviso 
per il medio presente, ottenendo il valore dell’incognita. 
Dopo aver scelto le nostre ricette preferite, ci siamo divisi in gruppi e abbiamo calcolato la 
quantità per ogni ingrediente. Al termine della preparazione dell’impasto, lo abbiamo portato a 
casa per cuocerlo. Il giorno successivo abbiamo portato le torte a scuola e le abbiamo 
mangiate. 
Alla fine del lavoro, con una presentazione tramite Power Point, ogni gruppo ha mostrato agli 
altri come aveva svolto il suo lavoro. 
Grazie a questa attività abbiamo così utilizzato le proporzioni anche nella vita reale ed esse 
non sono rimaste un concetto matematico astratto e lontano dalla nostra esperienza 
quotidiana. 
Per di più, abbiamo capito la matematica in un modo più gustoso. 
In contemporanea, con l'insegnante di geografia abbiamo cercato le ricette tipiche dei Paesi 
europei che stiamo studiando quest'anno e le abbiamo riproposte dando loro una veste grafica 
accattivante. 
Infine, con l'insegnante di italiano, abbiamo rivisto le caratteristiche del testi regolativi, ovvero 
testi che forniscono indicazioni, danno istruzioni ed utilizzano l'imperativo, l'infinito o il 
congiuntivo esortativo (le ricette ne sono un tipico esempio)! 



Il ricettario che segue in queste pagine è la raccolta dei piatti che abbiamo cucinato a noi a 
scuola e delle ricette tradizionali europee da noi selezionate. 
Il progetto, nel suo complesso, è quindi stato concepito per dare un'applicazione pratica allo 
studio della matematica, per imparare le tradizioni degli altri paesi e per avere del materiale 
utile per tutte le famiglie. Cucinare è un ottimo modo per interagire e divertirsi in famiglia.  
Le ricette raccolte sono infatti golose, buone e facili de preparare. 

Noi speriamo vi piacciano, provate a farle a casa, non ve ne pentirete! La classe II C 



Affogato di mele  
ALICE D ‘ORIO 
 
Ricetta originale per 8 persone 
 
Margarina      125 g 
Zucchero       125 g 
Uova           3  
Farina           200 g 
Lievito          16 g 
Latte            110 ml 
Scorza di limone 
 
Ricetta per 22 persone 
 
Margarina     343,75 g 
Zucchero      343,75 g 
Uova           8 circa 
Farina            550 g 
Lievito        44 g 
Latte              302,5 ml 
Mele              5 e mezza 
Scorza di limone 
 
Procedimento 
 
-Mettere in una terrina: farina, zucchero, lievito e una scorza di limone 
-Mescolare con una frusta  
-Aggiungere un uovo per volta nel contenuto  
-Girare finché non diventerà cremoso  
-Aggiungere il latte continuando a mescolare. 
-Aggiungere la Margarina 
-Mescolare tutto finché il contenuto non abbia più grumi 
-Finito questo procedimento aggiungere le mele tagliate a cubetti e mescolare 
-Infornare a 180° per 50 minuti 
 
Calcoli  
 
Margarina e zucchero :  
8 : 125 =  22 : X      ->  125 x 22 = 2750 =  8 x 
X        ->   125 : 8 = 15.625  x 22 = 343.75 
8 : 125 = 22 : 343.75 
Farina :  
8 : 200 = 22 : X      ->     200 x 22 = 4400 = 8 x 
X     ->  200 : 8 = 25 x 22 = 550   
8 : 200 = 22 : 550 
Lievito : 
8 : 16 = 22 : X       ->      16 x 22 = 352  = 8 x X       
->  16 : 8 = 2 x 22 = 44 
8 : 16 = 22 : 44  
Latte : 
8 : 110 = 22 : X     ->       110 x 22 = 2420 = 8 x 
X     -> 110 : 8 = 13.75 x 22 = 302.5  
8 : 110 = 22 : 302.5 
 
 
 



 

 
 
 
ALESSANDRO SILEO  
CHIARA RAELE 
 
Ingredienti                                       
 
Farina 250 g     
  
Zucchero 250 g 
Burro 200 g 
Uova 4 
Lievito 1 bustina 
Cacao amaro 25 g 
Cacao dolce 25 g 
Sale 1 pizzico 
 
 
Procedimento 
 
Si procede con la suddivisione dello zucchero in due ciotole; in una di queste abbiamo ag-
giunto il burro precedentemente ammorbidito sul termosifone ed abbiamo iniziato a me-
scolare per ottenere un composto morbido.  
Abbiamo poi suddiviso i tuorli dagli albumi lasciando questi ultimi da parte e poi li abbiamo 
aggiunti all'altra ciotola mescolandoli insieme allo zucchero e un pizzico di sale fino a ren-
derli gonfi e soffici. 
Una volta pronte le due creme le abbiamo unite incorporando poco alla volta la farina in-
sieme al lievito e, nel frattempo, abbiamo montato a neve gli albumi per poterli aggiungere 
all'impasto per renderlo più morbido. 
Abbiamo suddiviso l'impasto in due parti e alla parte più scarsa abbiamo aggiunto il cacao 
amaro e dolce per poi sistemarlo nella teglia e al di sopra abbiamo versato l'altra parte di 
impasto. 
 
CALCOLI DI PROPORZIONE  DOSI PER 22 PERSONE 
 
FARINA 
250:6=X:22 250x22:6   X = circa 917 g. 
ZUCCHERO 
250:6=X:22 250x22:6   X = circa 917 g. 
BURRO 
200:6=X:22 200x22:6   X = circa 733 g. 
UOVA 
4:6=X:22  4x22:6  X = 15 uova 
LIEVITO (1 bustina = 16 g. ) 
16:6=X:22 16x22:6   X = circa 59 
g.(circa 3,5 bustine) 
CACAO AMARO/DOLCE 
25:6=X:22 25x22:6   X = circa 92 
g. 
SALE 
sempre 1 pizzico 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

Ricetta per 10 persone    VERONICA, IOANA, SIMONA, JACOPO 

Pan di Spagna: 
250 g di farina 00; 
250 g di zucchero fino;   
6 uova medie; 
1 bustina di lievito; 
Un pizzico di sale. 

Crema 
625 ml di panna; 
750 gr. di Nutella; 
30 gr. di zucchero. 

Bagna 
6 tazzine di caffè; 
200 ml di latte; 
30 gr. di zucchero  

 

Preparazione 
Sbattere le uova con un pizzico di sale per circa 2-3 minuti a una velocità media. Aggiun-
gere un cucchiaio di zucchero per volta e aspettare che si sia incorporato. Aggiungere la 
farina e il lievito facendo attenzione alla formazione di grumi. Mettere l'impasto in una te-
glia precedentemente imburrata e infornare a 180° per circa 40 minuti. 
Per la crema bisogna montare la panna(questa azione non ha un tempo ben preciso, bi-
sogna fermare il mixer prima che la panna diventi mascarpone e in seguito burro), aggiun-
gere lo zucchero ,e, mischiare il tutto con la nutella.  
Prima di guarnire la torta bisogna bagnare il Pan di Spagna. 
Infine si ricopre l’impasto con la crema e si decora a piacere. 

 

Ricetta per 22 persone 
Per calcolare le dosi della ricetta 
per 22 persone si può procedere 
in due modi diversi: con l'equa-
zione (si chiama così e non pro-
porzione perchè si trova un'inco-
gnita) o con un passaggio più 
lungo, cioè dividere per il numero 
delle persone per cui sono le dosi 
e moltiplicare per il numero delle 
persone voluto. 
 
 
 
 
 
 
 



PROPORZIONI                  oppure            2° METODO 
 
FARINA      250:10=x:22  x=550 g                   250:10=25x22=550 g 
ZUCCHERO 250:10=x:22  x=550 g                  250:10=25x22=550 g 
UOVA      6:10=x:22     x=13,2 app 13 u         6:10=0,6x22=13,2 u 
LIEVITO    16:10=x:22    x=35,2 app 35 g         16:10=1,6x22=35,2 g 
PANNA    625:10:x:22    x=1375 ml             625:10=62,5x22=1375 ml              
NUTELLA  750:10=x:22    x=1650 g              750:10=75x22=1650 g 
ZUCCHERO  30:10=x:22   x=66 g                 30:10=3x22=66 g 
CAFFE       6:10=x:22   x=13,2 app 13           6:10=0,6x22=13,2  
LATTE     200:10=x:22  x=440 ml                200:10=20x22=440 ml 
 
 
Abbiamo trovato queste dosi utilizzando la regolarità fondamentale delle proporzioni per 
trovare l'incognita: "Il prodotto dei medi è equivalente al prodotto degli estremi" quindi ab-
biamo moltiplicato gli estremi e il prodotto lo abbiamo diviso per il medio noto ottenendo il 
valore dell'incognita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
INGREDIENTI PER 22 
PERSONE   
   
500g di margarina. 
400g di zucchero.  
8 uova. 
1 kg di farina. 
250 ml di latte. 
2 bustine di lievito. 
 
 
PREPARAZIONE 
 
Abbiamo preso la margarina e l’abbiamo lasciata 5 min. a temperatura ambiente. Poi ab-
biamo preso una ciotola grande, e ci abbiamo messo la margarina e lo zucchero e li ab-
biamo mescolati usando un frustino. 
Quando lo zucchero e la margarina si sono «uniti» formando una sorta di crema, mano a 
mano abbiamo aggiunto un uovo, un bicchiere di farina, il latte e poi abbiamo mescolato 
…. Mescolato e mescolato fino a quando sono finiti gli ingredienti. 
Dopo aver mescolato tutti gli ingredienti abbiamo aggiunto 200g di gocce di cioccolato e 
l’ingrediente segreto…rullo di tamburi. Un cucchiaio colmo di nutella!!! 
Poi lo abbiamo cotto a 200 °C per 1h 
Non ci resta altro che decorare la torta!!! Noi l’abbiamo decorata usando la glassa al cioc-
colato fondente e le codette di zucchero colorate a forma di stellina!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILIRA, GABRIELLA, ALESSIA 
 




