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LUOGO E DURATA :  

1 incontro all’Aula Verde 

Nidi  d’ Infanzia ore 10,00/11,30 

Scuole dell’Infanzia ore 10,00/11,45 

Scuole Primarie  e Secondarie ore 9,00/12,00 

 

Non c’è uomo che non sia  in grado di mangiare o bere, ma solo in pochi sono 

in grado di capire che cosa abbia sapore. Confucio 

COMUNE DI TERNI 

Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale 

Laboratorio di Educazione Ambientale Aula  Verde      

 

OBIETTIVI:  

Saper leggere una ricetta e capire quali 

ingredienti e strumenti sono necessari per 

la sua realizzazione. Conoscenza  

organolettica dei cibi. Storia e  

provenienza degli ingredienti principali. 

Acquisire consapevolezza delle fasi  e 

del tempo necessari alla preparazione di 

un piatto. Acquisire consapevolezza 

dell’importanza di alimentarsi in modo 

corretto. Riflettere sul giusto modo di 

stare a tavola 

 

 

 

CONTENUTI: 

Realizziamo una tovaglia di carta 

Leggiamo la ricetta 

Prepariamo la ricetta 

Bon ton a tavola 

Degustazione del cibo cucinato. 

Il cibo è attesa, invenzione, scoperta,  tradizione, piacere 

per i sensi, salute. 

Il cibo ci permette di “viaggiare”, di incontrare l’altro,  

di condividere.  

Il cibo è gusto, profumo, ricordi, emozione e sostenibilità.  

Il cibo accompagna ogni momento della nostra vita come 

nutrimento del corpo, ma anche delle mente. 

 

Nella scheda di adesione indicare 

eventuali intolleranze o allergie  

alimentari, specificando  

l’alimento. 



 

MENU’  Mescoliamo, impastiamo e gustiamo: Buon appetito! 

Gnocchi di patate   *    

Tagliatelle all’uovo 

Ciriole ternane 

Risotto con crema di zucca o verdura di stagione*  

Hamburger di fagioli * 

Frittata di farina di ceci e verdure * 

Crocchette di lenticchie rosse e patate * 

Bruschette con pomodoro * 

Crostini di stracchino e radicchio*, Crostini con piselli e parmigiano * 

Chips di verdure  al forno * 

Ritratto di verdure * 

Sformato Arcobaleno * 

Frullato di frutta* , Frappè *, Macedonia di frutta  con crema di yogurt*,  

ACE * 

Banane prigioniere  

Il bruco goloso (fragole e banana) * 

Torta di pere 

Torta di mele 

Torta di carote 

Torta all’arancia * 

Biscottini integrali 

Natale:  Biscottini, Crostata al farro, mele e frutta secca, Biscotti al  mais  e cioccolata *  

Couscous dolce, Maccheroni dolci,  Piadine con ricotta e cioccolato 

Carnevale:  Frappe al forno, Pop-corn al formaggio* 

Pasqua :   Pizza di formaggio, Frittata alle erbe profumate * 

Ricette da altri paesi:  Couscous di verdure,  Hummus di ceci con pinzimonio di verdure* Paella 

vegetariana * 

Spreco zero: Panzanella, Torta di pane 

Ricette sfiziose: Pizzette*,  Crema spalmabile*, Caramelle morbide*, Marmellata senza  

cottura con semi di Chia*. 

*  Ricette Gluten Free 


