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Presentazione del percorso didattico 

La classe 3C del Plesso Rodari, a seguito della  
partecipazione allo spettacolo “Il sapore delle storie”, 
ha affrontato il tema sul riutilizzo di quei cibi, che  
spesso avanzano nel frigorifero oppure non graditi 
causa inutilizzo dopo l’acquisto. L’attività è iniziata 
con una discussione in classe, ove gli alunni hanno da 
subito mostrato poco interesse per alcuni frutti e certe 
verdure. Gli alimenti meno graditi sono stati il sedano, 
la rapa rossa, per quel che riguarda le verdure;  mentre  
per la frutta sono risultati spiacevoli il kiwi e mela. A 
questo punto i bambini hanno deciso di creare ricette  
abbinando gli ortaggi meno graditi con quelli più  
piacevoli in combinazioni insolite e composizioni  
scenografiche, in modo da “camuffare” e rendere più 
accattivanti i suddetti alimenti. Allora hanno  
organizzato un PARTY, ma non quello classico con  
dolciumi e bibite sofisticate, ma una festa all’insegna 
della salute. Hanno creato una torta denominata 
 “Il sole vitaminico” con frutta portata da casa 
 e drink (centrifugati) di verdura . 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  NOSTRA SPESA 



ALLESTIAMO L’AULA 

 

 



Progettiamo la torta e le bibite 
Decidiamo come sistemare la  

frutta e pensiamo agli 

ingredienti dei centrifugati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
RED DRINK                                                                                      GREEN DRINK : 

Ingredienti :                                                                               Ingredienti : 

8 carote Spinaci a piacere 

3 rape rosse 10 coste di sedano 

5 mele rosse                                                                              4 mele verdi 

3 arance succose                                                 6 kiwi 

                                                                                                     Zenzero sbucciato a  

                                                                                                     piacere 

        

LE NOSTRE BIBITE 

PROCEDIMENTO : 

Lavate accuratamente gli 

ortaggi, tagliateli a piccoli 

tocchetti. Azionare la 

centrifuga.  

Il succo è pronto !  

Si può aggiungere un po’ di 

zucchero. 

Consiglio : Secondo noi è 

già sufficientemente dolce. 



LE FASI DELLA PREPARAZIONE DEI DRINK                                          ASSAGGIAMO 

          COSA RESTA ?   

Figura 1 Prepariamo le verdure      figura 2  Centrifughiamo                fig. 3   Il red drink 

 

 ASSAGGIAMO       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 le verdure                                  Fig.2  Centrifughiamo                          Fig. 3 Ciak azione                                   Fig. 4 Il green drink 

 



PREPARIAMO  LA TORTA  “ IL SOLE VITAMINICO” 

INGREDIENTI  : Frutta avanzata nel frigorifero, coltellino (ananas, kiwi, mele ,prugne, banane, 

ribes, lamponi , arance, limone) 

PROCEDIMENTO : 

 Mettere al centro del piatto a raggiera le mezze fettine di ananas. 

 Sbucciare i kiwi, tagliarli a rondelle e creare una corona attorno alle 
Fette d’ananas. 

 Tagliare a rondelle le fragole e disporre a cerchio dopo il kiwi. 

 Sbucciare le banane  e tagliarle a fettine. Disporre in più file a cerchio. 

 Sbucciare le mele e le arance, tagliarle a fettine; intercalare a forma circolare una fettina 
d’arancia e una di mela dopo le banane. 

 Lavare accuratamente le prugne, tagliare anch’esse a fettine per completare la 
circonferenza della torta-sole. 

 Cospargere i ribes e i lamponi per rendere più scenografico e a rilievo l’aspetto della torta. 
 Infine lavare il limone e versare il suo succo su tutta la frutta, in modo che non si ossidi e 

quindi annerisca. 

LE FASI DELLA PREPARAZIONE 

 

 
 

 

  

ECCO QUA IL TUO SOLE VITAMINICO 



 



 

 

Grazie per la bella esperienza 

Gli alunni della classe 3c 

E le docenti 
 


