
CLASSI TERZE – UN PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Nel mese di marzo i bambini hanno incontrato la signora Giorgia dell’azienda 

Dussman; ha spiegato che……. 

 

Al risveglio il nostro organismo ha bisogno di essere rifornito di energia: 

cominciare la giornata senza fare colazione è come voler mettere in moto l’auto 

senza prima aver fatto benzina. 

        

 

 

 



 

Fai la colazione al mattino? 

 

Cosa bevi?                                      

 

Cosa mangi? 
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NIENTE SPREMUTA ACQUA SUCCO TÈ LATTE
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                                                                                       CEREALI E DERIVATI    

Cereali, fette biscottate, pane, biscotti, crostata di marmellata o di frutta 

contengono: 

 zuccheri complessi, che forniscono energia; 

 fibre, presenti nei cereali integrali, che mantengono il nostro corpo pulito 

e che aiutano a liberare meglio l’intestino.                                 

                              

FRUTTA 

Frutta fresca, succhi di frutta, spremute, macedonia, frullati, 

composte di frutta contengono: 

 vitamine e sali minerali, che fanno funzionare bene il nostro 

corpo e lo difendono da batteri e da virus; 

 fibre.                                           Gli agrumi sono ricchi di vitamina C 

 

        

                                                       

 

 

                                     

LATTE E DERIVATI 

Latte, yogurt, formaggi contengono: 

 proteine, ossia i mattoncini che 

costituiscono il nostro corpo; 

 calcio, che è un sale minerale 

importante per rinforzare le ossa 

durante la crescita. 

Ricetta sfiziosa: alla ricotta aggiungi zucchero, 

miele, oppure gocce di cioccolato o cacao. 

 



                                                   Classe terza A 

Calligrammi a indovinello 

 

          La si mangia a colazione  

               o come spuntino,                  

        è ricca di fibre e di vitamine. 

 

 

 

 

           Si mangiano nello yogurt, oppure nel latte,  

                                                       di gusti diversi, di forme larghe o strette. 

 

 

 

È fatta con burro, uova, farina, zucchero e latte; può essere farcita e poi 

tagliata a fette.  

 

 

 



È a base di frutta, si spalma sul pane o sulle fette biscottate per la prima 

colazione. 

 

Dolce e zuccherino, è prodotto dalle api, buono a colazione o per uno 

spuntino. 

 

Si può mangiare bianco oppure integrale, con la marmellata o con il miele. 

 



Sono frutti, di vitamina C molto ricchi; fai spremute, li fai a fette, ma non puoi 

mangiarne i chicchi. 

 

Ricco di calcio e di proteine, bianco o con cacao è per tutte le tazzine. 

 

Siamo zuccheri fratelli e ci riteniamo belli. Noi ti diamo l’energia, una marcia 

in più e viaaa… 

 



Chi lo dice ai Porcellini che per fare le casine, non mattoni a forellini, servon 

tante proteine? 

 

Siamo tante sorelline, ci chiamiamo vitamine. Se tu vuoi saperla tutta puoi 

trovarci nella frutta. Ti rendiamo forte e sano, il malanno sta lontano. 

 

Mio cugino Villa Pancio ha assorbito molto calcio. Ha mangiato latticini, yogurt 

bianchi e stracchini. Così, quando ha una caduta, se ne fa una gran risata.  

 



INVENTIAMO LIMERICK E FILASTROCCHE IN RIMA 

                Un signore di nome Mino                                              

a colazione mangiava sempre solo un panino. 

       Ma un bel mattino provò latte e ricotta 

            e poi miele, yogurt e mela cotta. 

       Ora era felice e sazio, quel simpatico  

                  signore di nome Mino. 

                                                                                L’ape Lucilla viveva a Milano, 

                                                                               ma stare qui le sembrava strano. 

                                                                               Un giorno decise di cambiare città 

                                                                               per riuscire a fare miele a volontà. 

                                                                                Quella simpatica ape Lucilla di Milano. 

      Il signor Armando, per colazione, 

           decise di mangiare il torrone. 

               Voleva anche il salame,        

               ma aveva ancora fame. 

              Poi bevve una limonata 

       che gli bastò per tutta la giornata. 

                                                                             In Liguria a colazione mangio il torrone 

                                                                              e spalmo i formaggini sui biscottini. 

                                                                             Trovo già pronta una bella crostata 

                                                                              preparata con la marmellata. 

                                                                              All’intervallo porto un bicchiere 

                                                                                con un’aranciata da bere. 

Così sono pronta per la verifica di italiano 

                                                                                  che si terrà a Milano. 

Ogni mattina Michele mangia il miele, 

mentre Anna assaggia la panna 

e Simonetta gusta la polpetta. 

 

 

 

 



   Il signor Albertone per colazione      

       mangiava sempre il panettone. 

          Poi, quando aveva fame, mangiava il salame, 

                                       ma stava sempre male. 

                  Un giorno provò la marmellata 

    e così stette bene tutta la giornata. 

 

                            Ci svegliamo, facciamo colazione, poi usciamo a giocare a pallone. 

Quando finiremo i compiti d’estate, faremo le vacanze a Seriate 

          e là ci sono sempre le fette biscottate.          

             

   A colazione non prender patate,  

     ma bevi il latte che ti rinforza tutte le giornate. 

  Non mangiare le ali di pollo a mezzogiorno,  

    ma mangia i cereali che fanno bene tutto il giorno. 

  A cena mangia la carne con le insalate, 

    così sarai rinforzato per un paio di giornate. 

Quando mangio i cereali, mi par di aver le ali. 

Quando faccio colazione con il torrone, 

mi cucio un bottone al maglione. 

Ecco perché mangio i cereali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Giorgio a colazione mangia un bel biscottone. Poi gusta il pollame per non aver più 

fame. Il giorno dopo, mangia la marmellata, così è sazio per tutta la giornata. 

 

 

 

 

 

  

Il maiale Alberto, che viveva in campagna, 

voleva scalare una montagna. 

Mangiò un po’ di formaggino, 

così ingrassò un pochino. 

Quel maialino Alberto che viveva in campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Il bue Orlando è alto, 

grigio e tutto tondo. 

Un mattino partì per 

Vienna e mangiò troppa 

panna. 

Stette male sul diretto, 

ritornò in montagna dritto. 

Ora sa…..per colazione: 

latte, miele e tanto pane. 

integrale! 



 

 

 



 

 

 



Classe terza D 

La colazione inglese nacque nell’età medievale quando i contadini, che 

dovevano alzarsi presto per arare i campi, consumavano a colazione cibi molto 

energetici; tuttora questa usanza è rimasta. 

La tipica colazione salata britannica è costituita da uova (eggs) (a occhio di 

bue, strapazzate, sode, in camicia), pancetta affumicata (bacon) tagliata a 

strisce, salsicce (sausages), pomodori (tomatoes), funghi (mushrooms) alla 

piastra e piccoli fagioli (beans) in salsa di pomodoro; il tutto accompagnato dal 

classico toast. 

La colazione dolce è normalmente composta da toast spalmati di burro, 

margarina o strutto e marmellata, in particolare quella agli agrumi; latte e 

cereali, divenuti la classica colazione mattutina, e anche biscotti o frittelle dolci, 

chiamate pancake, accompagnate da sciroppo d’acero. 

Durante questo pasto gli inglesi bevono il tè (English breakfast tea), latte, 

caffè, succo d’arancia o di altri frutti. 

In Gran Bretagna sono diffusi i cafès dove, oltre ai classici piatti della colazione 

britannica, si possono trovare anche dolci come: muffin, brownie, ciambelle, 

cornetti e svariate torte, come quella al cioccolato, alla carota e la cheesecake. 

LA PRIMA COLAZIONE ITALIANA 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

INGREDIENTI (ingredients), per quattro persone. 

- 200 ml di latte (milk)  

- 2 uova (eggs)      

- 25 gr. di burro (butter) 

- 125 gr. di farina (flour)  

- 6 gr. di lievito (yeast)  

- 1 pizzico di sale (a pinch of salt) 

- 15 gr. di zucchero (sugar) 

 

 

 Versa il latte, i tuorli d'uovo e il burro fuso in una ciotola e mescola con una frusta. 

 Aggiungi la farina insieme al lievito e ad un pizzico di sale. 

 Monta gli albumi a neve con lo zucchero e incorporali al composto. 

 Metti un mestolino d'impasto al centro di una piccola padella antiaderente 
leggermente imburrata e fai cuocere, a fuoco medio, per circa due minuti per parte. 

 Guarnisci i pancake come preferisci, scegliendo la versione dolce o salata. 
 
 

 

 Poor the milk, egg yolks and melted butter in a bowl and stir with a whisk. 

 Add the sifted flour with the baking powder and a pinch of salt. 

 Whip the egg whites with sugar and incorporate them into the mixture. 

 Put a spoonful of dough in the center of a lightly buttered pan and cook over 

medium heat for about 2 minutes on each side. 

 Garnish pancakes as you like. 

 

 

 

LA PRIMA COLAZIONE INGLESE 



 

 

 

 

 

 

“LA GIOCONDA” – F. BOTERO 

 

“RITRATTO DI HANKA ZBOROUSKA” – A. MODIGLIANI 

“Donna con il parasole” – C. Monet 

 

“L’attesa” – G. Klimt 



 

 

 

 

 

 

 

“L’albero della vita” – G. Klimt 

“La pineta” – P. Signac 

 

“Insieme multicolore” – W. Kandinsky 



 

 

 

 

 

“Gli ombrelli” – P. A. Renoir 

 

“I girasoli” – V. V. Gogh 

“La camera da letto” 

Vincent Van Gogh 

 

“Natura morta” – P. Cezanne 


