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Nel Vocabolario Treccani la definizione di ricetta legata all’àmbito culinario si trova nell’ultima accezione della voce:

«Indicazione degli ingredienti, delle dosi e delle modalità di confezione, con cui
preparare pietanze, dolci, conserve, bibite e bevande varie, o anche prodotti non
alimentari: ricette di cucina; r. per fare la zuppa inglese, per fare il gelato, per un buon
minestrone, per la lepre in salmì, per la macedonia di frutta; ricette per liquori; la r. per
preparare un cocktail; r. per marmellate; r. per un profumo, per un veleno; r. di facile, di
difficile esecuzione, o più brevemente r. facile, difficile»

https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/cibo11.html

Da un punto di vista linguistico, quindi, le ricette sono testi regolativi con funzione
normativo-prescrittiva: in quanto tali, hanno il compito di fornire tutte le informazioni
necessarie alla preparazione prevista in modo essenziale e pertinente, seguendo
l’ordine logico dei passaggi e fornendo indicazioni chiare (seppure, molto spesso, i
procedimenti possano essere soggetti alle improvvisazioni degli esecutori); in alcuni casi
vi si trovano anche aneddoti o storie. Il più delle volte, poi, le ricette sono inserite in
apposite raccolte, i ricettari, di cui molto probabilmente ognuno di noi possiede a casa
una copia. [...]
16 settembre 2021 «Il miglior maestro è la pratica»: breve storia linguistica delle ricette 
Percorsi di cose e parole nella lingua del cibo di Caterina Canneti

https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/cibo11.html


https://www.mywayblog.it/esercizi-felicita/

https://www.mywayblog.it/esercizi-felicita/


https://www.incipit23.it/la-ricetta-del-giallo/

https://www.incipit23.it/la-ricetta-del-giallo/


https://www.pinterest.com/pin/424534702382427547/

https://www.pinterest.com/pin/424534702382427547/


http://www.chiarachiaramonte.it/chiaracucina/index.php/guest/761-cucina-letteraria-penne-in-mano-e-mani-in-pasta

1. Antipasto – Incipit, dimmi cosa vuoi raccontare

2. Primo – Creazione del personaggi: 
raccontami chi sei

3. Secondo – Trama e punti di vista: 
cosa vuoi dirmi? E chi lo sta raccontando?

4. Contorno - Ambientazione e dialoghi: 
dimmi cosa vedi intorno a te, spiegami i dettagli, 
usando la lingua vera, quella che ti esce dalla 
pancia e dal cuore.

5. Dolce - Epilogo (ti prego fa che sia "dulcis") –
Una storia riuscita appartiene ai lettori, lasciala 
andare, come si esorta qualcuno ad assaggiare un 
dessert, dicendo: leggila, è anche tua.

http://www.chiarachiaramonte.it/chiaracucina/index.php/guest/761-cucina-letteraria-penne-in-mano-e-mani-in-pasta


https://www.barnesandnoble.com/w/allacciate-il-grembiule-luisa-orizio/1129472781

https://www.barnesandnoble.com/w/allacciate-il-grembiule-luisa-orizio/1129472781


https://www.profumodibroccoli.com/piatto-memoria-contest/

https://www.profumodibroccoli.com/piatto-memoria-contest/


https://www.madeinsansevero.org/attivita/le-nostre-ricette/

https://www.madeinsansevero.org/attivita/le-nostre-ricette/


https://www.rizzolieducation.it/rivista/la-cucina-degli-scarabocchi-arte-e-creativita-scrivere-ricette-seguendo-le-regole-del-testo-regolativo/

https://www.laboratoriointerattivomanuale.com/wp-content/uploads/2021/02/La-cucina-degli-
scarabocchi_IL-TESTO-REGOLATIVO-LA-RICETTA_AprendoApprendo_Primaria-News.pdf

https://www.nuvoleinscatola.it/2020/07/cucina-degli-scarabocchi.html

La cucina degli scarabocchi: arte e creatività. 
Scrivere ricette seguendo le regole del testo regolativo.

https://www.rizzolieducation.it/rivista/la-cucina-degli-scarabocchi-arte-e-creativita-scrivere-ricette-seguendo-le-regole-del-testo-regolativo/
https://www.laboratoriointerattivomanuale.com/wp-content/uploads/2021/02/La-cucina-degli-scarabocchi_IL-TESTO-REGOLATIVO-LA-RICETTA_AprendoApprendo_Primaria-News.pdf
https://www.nuvoleinscatola.it/2020/07/cucina-degli-scarabocchi.html


https://www.mammafelice.it/2018/04/26/come-scrivere-un-libro-di-ricette-di-famiglia-per-i-bambini/

https://www.mammafelice.it/2018/04/26/come-scrivere-un-libro-di-ricette-di-famiglia-per-i-bambini/


2013
https://www.goodreads.com/book/show/17345078-anita-friggeva-d-amore

https://www.goodreads.com/book/show/17345078-anita-friggeva-d-amore


https://www.amazon.com/Food-Memory-Imagination-Space-Place/dp/1350096164

How do we engage with food through memory and imagination?
Divided into seven sections, this expansive volume spans time and space to illustrate how, 

through food, people have engaged with the past, future and their alternative presents.
2022

https://www.amazon.com/Food-Memory-Imagination-Space-Place/dp/1350096164


https://lagazzettadelpubblicitario.it/casi-di-successo/esselunga-johnlemon/

https://lagazzettadelpubblicitario.it/casi-di-successo/esselunga-johnlemon/


Alcune idee…



Cos’altro è il Made in Italy: 
nuove prospettive nei corsi di lingua e cultura italiana

Tesina di: Monica Peluso

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
MASTER PROMOITALS EDIZIONE 2016/2017

Lezioni FUNZIONI 
COMUNICATiVE AREE LESSICALI 

Introduzione 
 
Una visita a 
Punto Vitale 
 

(30 min) 
 

 •  

Lezione 1 
 

Prenotiamo 
l’albergo? 

 
(1h30min) 

• Prenotare una camera 
d’albergo 
 

• Parlare dei servizi di un 
albergo per valutare 
l’offerta migliore 
 

• Servizi e strutture di 
un albergo 
 

• Forme di 
pagamento 
 
 

Lezione 2 
 

Come si 
produce la 
mozzarella 
di bufala? 

 
(1h30min) 

 

• Descrivere la 
produzione della 
mozzarella di bufala 
utilizzando i giusti 
connettori temporali e 
le giuste forme verbali. 

• Elementi di 
un’azienda 
zootecnica 
(stalla, fienile, 
mungere/mungitura, 
ecc.) 

• Termini legati alla 
produzione del 
formaggio, con 
particolare 
riferimento alla 
produzione della 
mozzarella (siero, 
caglio, cagliata, 
filatura, ecc.) 
  

Lezione 3 
 

Mozzarella 
autentica o 

no? 
 

(1h30min) 
 

• Spiegare la differenza 
tra il marchio DOP e il 
marchio DOC in modo 
generale, cogliendo il 
concetto di autenticità 
di un prodotto 
 

 

Lezione 4 
 

Energia 
rinnovabile 
dalle bufale 

 

• Descrivere le fasi di 
produzione dell’energia 
rinnovabile prodotta 
dalle biomasse a livello 
generale 

 



www.loescher.it/italianoperstranieri

http://www.loescher.it/italianoperstranieri


Students choose mystery basket ingredients to compose traditional Italian and 
Italian American dishes in order to highlight the similarities and differences 
between these two distinct and often misunderstood culinary traditions 

A Friendly Italian v. Italian-American Food Prep Competition 

Tuesday, 24 March, 2015
12:00-1:30 pm

Harrison College House
(Upenn ID required to enter, or contact below)

* Food will be served *
Contact lillyros@sas.upenn.edu







“Antidolorificomagnifico”
Safari (2008) 

Lorenzo “Jovanotti” Cherubini

https://www.youtube.com/watch?v=SEbObBgvN4w

https://www.youtube.com/watch?v=SEbObBgvN4w


A. Pre-ascolto:

1. Quali parole riconoscete nel titolo “Antidolorificomagnifico”? 
Come si potrebbero descrivere o definire?

2. In parole vostre, spiegate cos’è un “Antidolorificomagnifico.” 

3. A cosa potrebbe servire un “Antidolorificomagnifico?”

4. Quali saranno gli ingredienti di questo “Antidolorificomagnifico,” 
secondo voi?  
Motivate le vostre scelte. 

5. Come si prepara questo “Antidolorificomagnifico,” secondo voi?  
[Attenzione ad usare del vocabolario veramente utilizzato per cucinare!]



B. Ascolto: Mentre ascoltate, sottolineate gli ingredienti, mettete un cerchio intorno alle istruzione di preparazione, 
e fate un quadro attorno  alle quantità e misure.

https://www.youtube.com/watch?v=SEbObBgvN4w

https://www.youtube.com/watch?v=SEbObBgvN4w


C. Post-ascolto:
C1. Completate la ricetta dell’Antidolorificomagnifico di Jovanotti con le informazioni che avete imparato dalla canzone, 
aggiungendo immagini utili – ed ancora dettagli dove volete.

ANTIDOLORIFICOMAGNIFICO

Ingredienti e Quantità

7 capelli di 7 uomini 

Preparazione

Tritare i capelli…

Immagini



C2. In gruppi create una scena (tipo “infomercial”) per dimostrare come si prepara e come si potrebbe usare 
questo Antidolorificomagnifico, poi recitatela per la classe.  Usate la vostra creatività!

Documentario pubblicitario



https://www.youtube.com/watch?v=8yWCNJPYyqI

LA POZIONE MAGICA ANTI CAPRICCI

https://www.youtube.com/watch?v=8yWCNJPYyqI


https://www.youtube.com/watch?v=_2EZ9EtJLuM

Luca-Inspired Gelato Art | Pixar

https://www.youtube.com/watch?v=_2EZ9EtJLuM


https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/cibo11.html

https://informatorecoopfi.it/blog/dentro-la-crusca-dentro-litaliano/le-parole-della-cucina-di-oggi/

http://www.pellegrinoartusi.it/wp-content/uploads/2015/11/Giovanna-Frosini.pdf

https://www.viv-it.org/index.php?q=schede/2-ricettari-e-lingua-del-cibo

https://www.ledonline.it/LCM/allegati/818-2-Bajini-Parole_04_Marrone.pdf

file:///C:/Users/lilrose/Downloads/5022-Articolo-17556-1-10-20150710.pdf

https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/l-italiano-in-cucina-parole-e-fornelli/7378

https://www.almaedizioni.it/media/upload/anteprime/ipc_cap1.pdf

https://www.corriere.it/solferino/severgnini/07-07-05/11.spm

https://www.chefsilvia.it/glossario-termini-di-cucina/glossario-termini-cucina.html

https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/cibo11.html
https://informatorecoopfi.it/blog/dentro-la-crusca-dentro-litaliano/le-parole-della-cucina-di-oggi/
http://www.pellegrinoartusi.it/wp-content/uploads/2015/11/Giovanna-Frosini.pdf
https://www.viv-it.org/index.php?q=schede/2-ricettari-e-lingua-del-cibo
https://www.ledonline.it/LCM/allegati/818-2-Bajini-Parole_04_Marrone.pdf
https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/l-italiano-in-cucina-parole-e-fornelli/7378
https://www.almaedizioni.it/media/upload/anteprime/ipc_cap1.pdf
https://www.corriere.it/solferino/severgnini/07-07-05/11.spm
https://www.chefsilvia.it/glossario-termini-di-cucina/glossario-termini-cucina.html


https://www.toxel.com/inspiration/2012/05/25/paintings-made-of-food/

https://www.sporkful.com/in-defense-of-food-art/

https://web.stanford.edu/class/linguist62n/cotter001.pdf

https://www.theguardian.com/education/2014/oct/03/cooking-with-strangers-the-best-way-to-learn-a-
language

https://blog.pimsleur.com/2020/11/04/language-learning-through-cooking-and-food/

https://www.pinterest.com/activitytailor/visual-recipes-for-cooking-in-speech/

https://www.pinterest.com/myspeechlab/cooking-language-activities/

https://wearecocina.com/lifestyle/how-learning-a-language-with-food-is-a-recipe-for-success/

https://www.babbel.com/en/magazine/international-recipes-language-learning

https://www.languagesalive.com/

https://cookingwithlanguages.com/why-learning-a-language-through-cooking-is-a-recipe-for-success/

https://bestofthereader.ca/Ebooks/Recipes-print.pdf

https://www.toxel.com/inspiration/2012/05/25/paintings-made-of-food/
https://www.sporkful.com/in-defense-of-food-art/
https://web.stanford.edu/class/linguist62n/cotter001.pdf
https://www.theguardian.com/education/2014/oct/03/cooking-with-strangers-the-best-way-to-learn-a-language
https://blog.pimsleur.com/2020/11/04/language-learning-through-cooking-and-food/
https://www.pinterest.com/activitytailor/visual-recipes-for-cooking-in-speech/
https://www.pinterest.com/myspeechlab/cooking-language-activities/
https://wearecocina.com/lifestyle/how-learning-a-language-with-food-is-a-recipe-for-success/
https://www.babbel.com/en/magazine/international-recipes-language-learning
https://www.languagesalive.com/
https://cookingwithlanguages.com/why-learning-a-language-through-cooking-is-a-recipe-for-success/
https://bestofthereader.ca/Ebooks/Recipes-print.pdf


Dr. Lillyrose Veneziano Broccia
lilrose@udel.edu

University of Delaware
marzo 2022

mailto:lilrose@udel.edu
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