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L’ ALIMENTAZIONE

Alimentarsi vuol dire assumere gli elementi indispensabili alle funzioni vitali. I nutrienti di cui abbiamo 

bisogno sono: carboidrati, grassi e proteine. A questi si aggiungono sali minerali e vitamine.

• CARBOIDRATI → sono un combustibile energetico se si compie uno sforzo ( pane, pasta, riso, legumi, 

patate...).

• PROTEINE → aiutano l'organismo a ricreare e riparare cellule e tessuti ( carne, pesce, uova...)

• GRASSI → hanno un elevato contenuto energetico e vanno assunti con moderazione ( dolci, burro, 

formaggi...)

• VITAMINE → sono importanti come difesa contro le malattie ( frutta e verdura..)

• SALI MINERALI → sono importanti per un corretto sviluppo dei tessuti, delle ossa, dei denti e dei 

capelli (fosforo, calcio, potassio, ferro e zinco...)



L’IMPORTANZA DI UNA MERENDA 
EQUILIBRATA



LA MERENDA DEI NOSTRI GENITORI



LA LEGGENDA DEL RISOTTO CON LO ZAFFERANO 
(EL RISOT GIALD)

Siamo nel 1574. La leggenda narra che Mastro 

Valerio stava lavorando alle vetrate del Duomo di 

Milano affiancato dal suo aiutante 

soprannominato “Zafferano”. Era soprannominato 

così perché aggiungeva sempre ad ogni colore 

una punta di zafferano per rendere più brillante 

la tinta.

Mastro Valerio lo prendeva in giro dicendogli che 

sarebbe stato capace di mettere lo zafferano 

ovunque!  Al matrimonio della figlia di Valerio, 

Zafferano pensò di boicottare il pranzo perché 

anche lui innamorato della fanciulla. Mise un po' 

di zafferano nel risotto condito con il solo burro 

pensando di creare un piatto dal gusto orribile.

Quando le persone lo assaggiarono rimasero 

colpiti dal gusto gradevole e dal bellissimo colore 

del nuovo risotto.



LA STORIA DEL GORGONZOLA

Un racconto d’amore quello che è legato 

alle origini del formaggio gorgonzola. 

Secondo la leggenda, nell’879 d. C., alla 

corte di Milano, un giovane casaro, per la 

fretta di correre dall’amata, si dimenticò 

la cagliata fresca appesa a sgrondare. Il 

giorno dopo si accorse dello sbaglio e, 

per non buttare via tutto, aggiunse 

dell’altra cagliata fresca per rimediare.

Trascorso il tempo della stagionatura si 

rese conto che quel formaggio 

dall’aspetto strano aveva un sapore 

straordinario.



LE LEGGENDE DELLA PASTIERA NAPOLETANA

La pastiera napoletana è un dolce pasquale di Napoli.  

Si tratta di una pasta frolla a base di uova, zucchero e 

strutto con al suo interno un ripieno a base di grano, 

ricotta, latte, burro, uova, zucchero, frutta candita, 

cannella, vaniglia e l'acqua dei fiori d'arancio.

Ci sono varie leggende sulla sua origine. Si narra che a 

preparare la prima pastiera fu la sirena Partenope. I 

napoletani volendola ringraziare per aver fondato la 

città donarono alla sirena della farina, delle uova, della 

ricotta, dei chicchi di grano, delle spezie, dello zucchero 

e dell'acqua di fiori d'arancio. Con questi ingredienti 

Partenope fece la prima pastiera.. 

Secondo un'altra leggenda, invece, le mogli dei pescatori 

per assicurarsi che i loro mariti tornassero a casa sani e 

salvi decisero di fare la stessa offerta al mare lasciando 

delle grandi ceste con gli ingredienti sulla spiaggia Per 

effetto delle onde durante la notte, gli ingredienti si 

mischiarono per lasciar posto, alla mattina seguente a 

gustose pastiere.





CONCLUSIONI

Per il progetto abbiamo analizzato il tema dei sensi e delle sensazioni.

Abbiamo imparato il funzionamento della digestione, del gusto e dell’olfatto.

Abbiamo appreso l’importanza di un giusto equilibrio fra grassi, proteine, carboidrati, vitamine e sali 

minerali.

Abbiamo compreso che una merenda equilibrata è importante per un corretto apporto energetico.

Abbiamo fatto un’intervista ai genitori e ai nonni per conoscere le loro merende di quando erano 

piccoli e abbiamo raccolto i dati nel grafico.

Abbiamo fatto una ricerca sull’origine di alcuni piatti regionali e una rappresentazione grafica in cui 

abbiamo associato ad un cibo un’emozione e l’abbiamo disegnata.
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