
IC Via Carotenuto- R. La Crociera- Classe 3° A 
Progetto Salus per Scholam: Prima settimana della salute

23-27 novembre 2020

La prima settimana della salute è stata incentrata sul tema dell’alimentazione e sui principi nutritivi degli 
alimenti analizzati sotto diversi aspetti e in trasversalità con tutte le discipline. 

Lavori realizzati dalle docenti: 
Linda Musa, Arianna Di Gregorio, Maria Rosaria Iebba, Simona De Angelis

E  dagli alunni della 3°A- R. La Crociera  - Plesso Garra
Chiara Berton, Birlandeanu Raul, Buttafarro Andrea, Cesta Incani Giorgia, De Mita Miriam, Di Lernia Dario, Di 

noto Erik, Evangelista Diego, Falaschi Viola, Frauenfelder Daniele, Giannuzzi Emma, Lancia Daniele, Merlo 
Chiara, Pizzuto Alessandro, Polia Santiago, Russo Manuele, Salanitri Valerio, Salvatori Giulia, Trentuno 

Valerio, Wedajienei Joy

Le immagini di seguito allegate rappresentano alcuni esempi di lavori realizzati dall’intera classe.

Si ringraziano tutti  i docenti, bambini e famiglie per la collaborazione nella realizzazione del progetto Salus. 



Italiano: Poesia Alimentare





Italiano: Menù di sole doppie



Italiano: Il Regno di Mangionia (Gianni Rodari)









Descrivo e disegno un cibo che mi piace



Descrivo e disegno un cibo che mi piace



Descrivo e disegno un cibo che mi piace



Inglese: Different Food



Cibo e Arte
Giuseppe Arcimboldo

«Le quattro Stagioni» (1563-1572)























Cibo e arte: Facce Golose







Religione: La pesca miracolosa





Materia alternativa: la fiaba di Fata Pagnotta





Matematica: Un migliaio di ricottine











La torta con i vasetti 

 

Nonna Papera doveva preparare insieme a Qui, Quo e Qua la torta per la festa di zio 
Paperino, ma stava tranquilla: conosceva una ricetta perfetta anche per i paperini!  

Per questa torta, infatti, non serve pesare con la bilancia gli ingredienti ma basta avere a 
disposizione un vasetto, anche un bicchiere, con cui dosare tutto! Ecco gli ingredienti: 

● 2 vasetti di zucchero 
● 3 uova 
● 1 vasetto di yogurt 
● 1 vasetto di olio di semi 
● 2 vasetti di farina 
● 1 vasetto di fecola di patate 
● 1 bustina di lievito per dolci 
● Un aroma a scelta (limone) 

Nonna Papera, Qui, Quo e Qua erano pronti con i grembiulini a preparare la fantastica torta, quando 
squillò il telefono: era Paperino, che diceva che a cena sarebbero venuti anche zio Paperone, 
Archimede pitagorico, Pico de Paperis e Gastone.  

Come fare? Quella ricetta non era sufficiente per tutte quelle persone! Nonna Papera 
era molto preoccupata… 

 

Ma Qui, Quo e Qua erano molto svegli e non si diedero per vinti. Dissero subito: 
«Tranquilla nonna! Basta fare due torte!» 

 

Però vennero loro dei dubbi sulla lista degli ingredienti…  

 

Aiutali tu! Completa qui sotto la nuova lista degli ingredienti per fare 2 torte: 

● 4 vasetti di zucchero 
● 6 uova 
● 2 vasetti di yogurt 
● 2 vasetti di olio di semi 
● 4 vasetti di farina 
● 2. vasetti di fecola di patate 
● 2 bustine di lievito per dolci 
● 2 aromi a scelta 

Come hai trovato questi ingredienti? Spiega a Qui, Quo e Qua il ragionamento che hai fatto, prima 
a parole e poi con i numeri. 

 

Per fare 2 torte ho raddoppiato tutti gli ingredienti

● 2 vasetti di zucchero x2=4

● 3 uova x2=6

● 1 vasetto di yogurt x2=2

● 1 vasetto di olio di semi x2=2

● 2 vasetti di farina x2=4

● 1 vasetto di fecola di patate x2=2

● 1 bustina di lievito per dolci x2=2

● Un aroma a scelta (limone) x2=2

Grazie dell’aiuto, maestro/a!



Musica: canzoni culinarie
Cavoli a merenda 

Tanto fumo, niente arrosto 
Questo forno è tutto guasto. 
Non è zuppa è pan bagnato 
Quindi cosa hai cucinato? 
Non è carne, non è pesce 
Solo uova mi rincresce. 
È fatta la frittata 
Hai fatto la frittata. 
Su un letto di insalata!                         Sì! 

È fuori di melone chi ha scritto 'sta canzone 
E qui ci sta a fagiolo il mio personale assolo, 
Che c'entra col mangiare questo modo di 
parlare 
Nessuno qui si offenda sono cavoli a 
merenda! 
Sei fuori di melone se canti 'sta canzone 
È strana la faccenda 
Come i cavoli a merenda. 

Questo rospo da ingoiare 
Non è mica da baciare 
L’appetito vien mangiando, 
Ora si sta esagerando! 
Ma com'è possibile 
Qui nulla è commestibile 
Ho il latte alle ginocchia 
Hai il latte alle ginocchia 
E solo acqua in bocca!                      No! 

È fuori di melone chi ha scritto 'sta canzone 
E qui ci sta a fagiolo il mio personale assolo, 
Che c'entra col mangiare questo modo di 
parlare 
Nessuno qui si offenda sono cavoli a 
merenda! 
Sei fuori di melone se canti 'sta canzone 
È strana la faccenda 
Come i cavoli a merenda. 

Poco sale nella zucca, 
Un pelato con parrucca, 
Maionese impazzita. 
Che ricetta sgangherata! 
La minestra riscaldata                          
È un rima già ascoltata 
Ve la dico tutta 

Ce la dici tutta. 
Siamo alla frutta!                                   Oh!! 

È fuori di melone chi ha scritto 'sta canzone 
E qui ci sta a fagiolo il mio personale assolo, 
Che c'entra col mangiare questo modo di 
parlare 
Nessuno qui si offenda sono cavoli a 
merenda! 

È fuori di melone chi ha scritto 'sta canzone 
E qui ci sta a fagiolo il mio personale assolo, 
Che c'entra col mangiare questo modo di 
parlare 
Nessuno qui si offenda sono cavoli a 
merenda! 
Sei fuori di melone se canti 'sta canzone 
È strana la faccenda 
Come i cavoli a merenda. 

 



Tutti a tavola 

Quando mezzogiorno si avvicina 
Sento come un certo languorino, 
E ho voglia di profumi di cucina 
Che già me li sognavo stamattina. 

Abbiamo voglia di posate e tovaglioli 
In fila sulla tavola imbandita, 
Il fumo di polenta sui paioli 
E soprattutto non mangiare mai da soli! 
Mai! 

Allora aspetto... 
Se serve do una mano! 
Il primo, il secondo... 
Il contorno prepariamo! 
La frutta di stagione... 
Ai bambini un dolcino! 
Acqua... 
Per tutti! 
Ai grandi un po' di vino! 

Tutti a tavola, a tavola ch' è ora, anzi lo era 
già da mezz'ora! 
E allora che aspettiamo? Mangiamo tutti 
insieme 
Che a tavola ci si vuole un po' più bene! 

Tutti a tavola, a tavola ch' è ora, anzi lo era 
già da mezz'ora! 
E allora che aspettiamo? Mangiamo tutti 
insieme 
Che a tavola ci si vuole un po' più bene! 

Quando mezzogiorno si avvicina 
Sento che borbotta la pancina. 
L'odore della pasta fatta in casa, 
Il profumo di prosciutto giù in cantina. 

Al babbo raccontiamo come va la scuola. 
Intanto i nonni arrivano a sorpresa 
La mamma dice: "Non andate via" 
Perché è più bello mangiare in compagnia! 
Tutti! 

La pasta ci piace... 
Controlliamo la cottura! 
E con il secondo 
Ci vuole la verdura! 

Pane per tutti 
Ai grandi un po' di vino! 
La frutta... 
Sempre! 
E ai bambini un dolcino! 

Tutti a tavola, a tavola ch' è ora, anzi lo era 
già da mezz'ora! 
E allora che aspettiamo? Mangiamo tutti 
insieme 
Che a tavola ci si vuole un po' più bene! 

Tutti a tavola, a tavola ch' è ora, anzi lo era 
già da mezz'ora! 
E allora che aspettiamo? Mangiamo tutti 
insieme 
Che a tavola ci si vuole un po' più bene! 

È tutto pronto in tavola! E allora che 
aspettiamo? 
Vogliamoci più bene! 
E mangiamo tutti insieme! 
Tutti a tavola, a tavola ch' è ora, anzi lo era 
già da mezz'ora! 
E allora che aspettiamo? Mangiamo tutti 
insieme 
Che a tavola ci si vuole un po' più bene! 

 



Scienze e tecnologia: lapbook dei nutrienti



Scienze: la piramide alimentare



Geografia: i nutrienti della regione Lazio







Storia e geografia: Le abitudini alimentari dei nostri nonni






