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Obiettivi 

Insalata Ricca  

Riscoprire l’importanza di una corretta alimentazione non solo come utilizzo di 
prodotti sani legati alla tipicità e biodiversità ambientale dello specifico 
territorio comunale, ma anche come momento di aggregazione e scambio 
culturale 
Capire la diversità come elemento prezioso all’interno del gruppo, alterità da 
scoprire, amare e rispettare 
Contrastare la dispersione scolastica offrendo un modo nuovo di apprendere i 
concetti e vivere la scuola 

Lezioni multimediali e laboratori di degustazione in aula: gli incontri, tenuti 
dagli esperti di Remmondo, hanno riguardato i principi cardine di una corretta 
alimentazione e la conoscenza di tre prodotti tipici del territorio, olio miele e 
cereali 
Laboratori artistici: i prodotti dell’alimentazione e del territorio diventano 
materia prima artistica per la realizzazione di quadri tridimensionali che hanno 
partecipato ad un concorso con più di 53.000 visualizzazioni! 
Realizzazione di un ricettario: i ragazzi realizzeranno un ricettario 
multiculturale, coinvolgendo le famiglie nella scelta delle ricette di uso comune 
italiane ed estere.  

Seminario di apertura lavori aperto alle famiglie e alla comunità tutta: capire 
insieme l’importanza dell’alimentazione per i ragazzi e scoprire il ruolo della 
mensa scolastica come momento di aggregazione 
Incontri con la psicoterapeuta aperti alla comunità per accompagnare i propri 
figli nella crescita come genitori preparati e consapevoli 
Corso per rappresentanti di classe tenuto a scuola da una psicoterapeuta: il 
rappresentante di classe come figura di riferimento importante per i genitori e 
punto di unione tra scuola e famiglia 
Giornata Ludica con giochi basati sull’alimentazione in squadra con genitori e 
amici. Durante l’evento verrà offerta una merenda con le ricette scelte per il 
ricettario e realizzate proprio dalle famiglie proponenti. L’associazione La Casa 
Palmira offrirà in degustazione piatti multietnici.  

un progetto per crescere insieme 

In classe 

In famiglia 



Con Insalata Ricca diventiamo  
tutti critici culinari 



Sperimentiamo nuovi gusti 



Scopriamo nuove varietà 



Leggiamo le etichette alimentari 



Gnocchi di patate 

Cuciniamo sano e con gusto 



Apprendiamo divertendoci 



Insieme si cresce meglio 



Esploriamo il mondo 



Comprendiamo la biodiversità 



Insalata ricca mi è 

piaciuta perché era 

bellissima e 

buonissima 

Mangiamo Frutta e Verdura di stagione 

Insalata ricca mi 
è piaciuta perché 
facciamo un 
sacco di 
esplorazioni. 
Cecilia Casadei 



Compriamo prodotti freschi 



Assaggiamo sempre cose nuove 



Scegliamo i prodotti migliori 

Insalata  
ricca 



Ecco le nostre ricette preferite 



 Piccoli Chef all’opera 



 Cosa assaggiamo oggi? 



 Che fame... 
1 

1 

2 

2 

3 



 Artisti in cucina 

Pasta alla norma (ricetta 
siciliana) 
Ingredienti 
Pennette, pomodorini 
pachino, aglio, basilico, 
melanzane tagliate a dadini e 
poi fritte e ricotta salata a 
scaglie-Martina 2°D 
 



 Integrale o con cereali ? 



 In gruppo si lavora meglio 



 Che buono l’olio con la bruschetta 



Prepariamo il patè di olive  

Mi piace 
perché ha un 
buon gusto, è 

il mio 
preferito 

CROSTATA DI MELE 



 Primo, secondo e dolce… 



 Miele al posto dello zucchero 

L’insalata ricca mi è 
piaciuta perché 
l’insalata mi piace, 
quindi mi piace 
anche il nome. 
Massimo 2°H 



 Tanti modi per mangiare le verdure 



 Tante cibi tutti da scoprire 

A me è piaciuto 
tanto, perché da 
grande voglio fare 
il fattore. Leonardo 
2°H 



Per noi cibo sano e attività fisica  

A me piace insalata ricca perché 
assaggio cose nuove e mi diverto un 

sacco. Anna Rosa P. 



 Bevande gassate e zuccherate?  
    No grazie 



 Dolce e salato, bontà per il palato 



  Buon Appetito 



 Il cibo migliore si mangia in compagnia 



 Siamo buongustai del mondo 



 Insieme ci siamo divertiti tanto 

Un ringraziamento speciale va al Comune, alla 

scuola, ai genitori e in particolare ai docenti che con 

entusiasmo si sono tuffati in questa bella avventura 

I ragazzi hanno scritto e disegnato personalmente le loro ricette 

preferite per condividerle con gli amici. Rispettando il loro impegno e il 

loro entusiasmo le abbiamo lasciate esattamente come ce le hanno date. 

Grazie siete stati fantastici! 
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