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

Seconda settimana della salute
14-18 dicembre 2020

La seconda  settimana della salute è stata incentrata sul tema delle Ricette 
tradizionali e natalizie. I lavori sono stati affrontati  in trasversalità 

con le diverse 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. 

Tiziana Gentili



Piatti e ricette della tradizione italiana
Lavoro interdisciplinare



1) Valle d’Aosta
Viola Falaschi



2) Piemonte
Dario Di Lernia



3)Lombardia
De Mita Miriam



3)  Trentino Alto Adige
Di Noto Erik



5) Veneto
Daniele Frauenfelder



6) Fruili Venezia Giulia 
Raul Birlandeanu



7) Liguria 
Valerio Trentuno



8)Emilia Romagna
Emma Giannuzzi



9) Toscana
Alessandro Pizzuto



10) Umbria
Manuele Russo



11) Marche 
Salvatori Giulia



12) Lazio
Chiara Berton



13) Abruzzo
Daniele Lancia



14) Molise
Giorgia Cesta Incani



15) Campania
Valerio Salanitri



16) Puglia
Santiago Polia



17) Basilicata
Diego Evangelista



18) Calabria
Merlo Chiara



19) Sicilia
Andrea Buttafarro



19) Sicilia
Andrea Buttafarro



19) Sicilia
Andrea Buttafarro



Natale e Capodanno
I piatti della tradizione



Natale e Capodanno
I piatti della tradizione



Carta tematica: I sapori del nostro paese



Testo Regolativo: Ricetta tradizionale del panettone



Inglese: Santa’s whiskers biscuits



La leggenda del panettone



La leggenda del panettone



 

Frollini al burro 

 
 

Ingredienti per l’impasto:   

 

2 baccelli di vaniglia 

600 g di farina (tipo 00) 

400 g di burro                                                    

 

Farina per la spianatoia 

 

200 g di zucchero a velo 

4 tuorli (grandezza M) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparazione 

Tempo di preparazione 

30 min. 

Pronto in 

1:40 h 

 

1. Incidete i baccelli di vaniglia nel senso della lunghezza con un 

coltello affilato e ricavate il midollo interno con i semi. 

Versatelo insieme con tutti gli altri ingredienti nella caraffa e 

lavorate il tutto con il misurino inserito per 40 

secondi/velocità 5. Con la pasta formate una palla, avvolgetela 

nella pellicola trasparente e lasciatela in frigorifero per 1 ora. 

2. Portate il forno a 180 °C. Stendete la pasta su una superficie 

abbondantemente infarinata a uno spessore di circa 3-4 mm, 

ricavando poi i biscotti nella forma desiderata. Disponeteli in 

più porzioni su una placca coperta di carta da forno e cuocete 

ogni porzione per 10 minuti, fino a quando i frollini saranno 

intensamente dorati. Sfornateli e fateli raffreddare su una 

gratella. 

   

Compito su Classroom: Realizza la ricetta della tua tradizione, 
scrivila su Word e allega alcune foto della preparazione. 

Forniamo un esempio



 
1. Preparazione ingredienti, già pesati 

 

 

 

 
2. Inserimento di tutti gli ingredienti all'interno del boccale 

 

 

 

 

 

 
3. Tutti gli ingredienti sono nel boccale, adesso 40 secondi a velocità 5 ed il gioco sarà fatto…. 

 

 

 

 
4. Il nostro impasto è pronto, adesso impastiamo leggermente formando una pallina bella grande 



 
 

5. Ora avvolgiamo il nostro impasto nella pellicola e lasciamola riposare per 1h in frigorifero  

 

 

 

 
6. Adesso facciamo una superficie di circa 3-4 cm aiutandoci con un mattarello 

 

 

 
7. Adesso con delle formine diamo ai biscotti la forma che più ci piace 😍😍😍😍😍😍 

 

 

 
8. …. Tante tante formine….. 



 
9. Adesso pronti per il forno statico a 180 gradi per 10 minuti 

 

Curiosi del risultato???????   



Matematica: dosi e metà dosi



Tecnologia: Pixel art Pan di zenzero



Scienze: il procedimento del miele, il primo dolce della storia





Considerato un prodotto prezioso e un alleato di salute,
attorno al dattero si sono sviluppate quindi le più
svariate tradizioni, nonché le più insolite leggende.

Per le popolazioni arabe il dattero è un dono divino, poiché
modellato dalla stessa creta che ha dato origine all’uomo.
Nell’antica Roma, pare che Augusto ne amasse
particolarmente il gusto dolce, tanto che leggenda vuole
che la prima palma capitolina sia nata proprio da un
seme gettato a terra dall’Imperatore.

Religione
Datteri: tradizioni e leggende



DATTERI: LA TRADIZIONE RELIGIOSA



È forse un episodio legato alla figura di Maria ad averlo legato 

indissolubilmente a Natale. Secondo sia la tradizione orale del 

cristianesimo, che da un racconto presente nel Corano, i datteri 

avrebbero accompagnato la nascita di Gesù. Stando a quanto 

tramandato, poco prima del parto Maria si avvicinò a una palma, a cui 

vi si appoggiò data la fatica e i dolori tipici della gravidanza. Dalla 

pianta caddero però tre datteri, che le permisero di ritrovare 

immediatamente le forze e la serenità. Il fatto venne considerato 

straordinario, proprio poiché i datteri giungono a maturazione tra la 

fine dell’estate e ottobre e non nel mese di dicembre, tanto da 

considerare miracoloso l’accaduto. Da allora, il frutto viene celebrato 

nelle ricorrenze legate alla natività.



BISCOTTI DI NATALE CON DATTERI



Ingredienti

250 g Farina 00

50 g Mix di frutta secca/essiccata

50 g Datteri

100 g Margarina vegetale

1 cucchiaino Lievito in polvere per dolci

50 ml Marsala

100 g Zucchero

Zucchero a velo vanigliato


