
CORSI DI
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 



LA SALUTE VIEN
MANGIANDO!
Una sana e corretta 
alimentazione è fondamentale 
per la tutela della salute e la 
qualità della vita.



Abbracciano

più discipline di studio

3

Favoriscono la conoscenza delle 

proprietà nutrizionali dei vari 

alimenti

2

Promuovono sane

e corrette abitudini alimentari

1

A proposito dei nostri corsi

Insegnano

ad assaggiare

6

Stimolano

i 5 SENSI

5

Sensibilizzano verso il nostro 

patrimonio agroalimentare, storico 

e artistico

4



SCUOLA DELL’INFANZIA

− "Storie e filastrocche a bocca piena" (Bambini di Tre, Quattro e Cinque anni)

SCUOLA PRIMARIA

− "Girotondo con un chicco di grano" (Classi Prime);

− "Raccontiamo le fiabe con gusto" (Classi Seconde);

− "Frutta e verdura: un arcobaleno di benessere" (Classi Terze);

− "Chef per uno spuntin" (Classi Quarte);

− "Commissione mensa kidz" (Classi Quarte);

− "Degustibus non est disputandum" (Classi Quinte);

− "Progetto riduzione degli scarti" (Classi Terze e Quinte);
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5

Girotondo con 

un Chicco

di Grano

Classi Prime



Scopriamo tutti i segreti 

che si nascondono dietro 

la produzione del pane 

grazie al Contadino Piero 

e al suo generoso amico 

Grano! 

UN CONTADINO…UN CAMPO…UN CHICCO DI GRANO



È AUTUNNO!

Il contadino Piero, a bordo 

del suo trattore rosso 

fiammeggiante, si dirige 

verso il suo campo.

É giunto il momento di 

SEMINARE il GRANO!

FASI DI COLTIVAZIONE DEL GRANO



Il trattore trascina l’ ARATRO che, 

con le sue lame, SMUOVE e 

RIVOLTA le zolle di TERRA.

Dopo l’ARATURA, il campo di 

Piero ha grandi e profondi 

SOLCHI.

ARATURA



Tantissimi chicchi di GRANO 

vengono SPARSI, SEMINATI nei 

solchi e fatti affondare nel 

terreno.

ORA NON RESTA CHE 

ASPETTARE!

SEMINA



È INVERNO!

Una volta GERMOGLIATO, il 

Grano si sviluppa in tante 

PIANTINE VERDI.

SVILUPPO DI UNA PIANTINA DI GRANO: Stagione Invernale



È PRIMAVERA!

Piano piano le piantine diventano 

sempre più alte e forti.

In cima a ciascuna di queste 

spunta una SPIGA: il FIORE del 

Grano.

In questa stagione le verdi spighe 

sono piene di CHICCHI. 

Stagione Primaverile



È ESTATE!

Le spighe, non più verdi, ma del 

color dell’oro, sono cariche di 

CHICCI MATURI.

Per Piero è finalmente giunto il 

momento di raccogliere i frutti del 

suo duro lavoro!

Stagione Estiva



La MIETITREBBIA di Piero, 

percorrendo il campo in lungo e 

in largo, TAGLIA, TREBBIA (libera 

i chicchi contenuti nelle spighe) e 

ACCUMULA il Grano in un 

contenitore.

Da un TUBO apposito esce una 

cascata di chicchi di Grano che 

vanno a depositarsi su un 

carretto trainato da un trattore.

Il Grano, una volta raccolto, verrà 

macinato al MULINO, per farne 

FARINA.

MIETITURA



ALCUNE DELIZIE PREPARATE CON LA FARINA DI GRANO…



I bambini hanno imparato a 

conoscere la CELIACHIA:

un’INTOLLERANZA al 

GLUTINE, presente in alcuni 

alimenti, come il GRANO;

Insieme abbiamo anche 

scoperto moltissimi prodotti 

alimentari che i celiaci 

possono mangiare.

IL GLUTINE E LA CELIACHIA



Insieme abbiamo degustato:

− GRISSINI;

− BISCOTTI;

MERENDIAMO CON I PRODOTTI DOLCI E SALATI DEL GRANO! 



Improvvisandoci 

PANETTIERI abbiamo 

realizzato delle favolose 

PAGNOTTE, impastando 

ACQUA, FARINA e LIEVITO, 

gli ingredienti fondamentali 

per la preparazione del 

pane.

MANI IN PASTA! 



IMPASTA…IMPASTA…IMPASTA…



CHE PAGNOTTE!







Grazie


