
Vivi la merenda! 

Progetto di educazione allo sviluppo sostenibile in collaborazione con Ersaf  Regione Lombardia  

                                                                

Alcune veloci indicazioni per svolgere il progetto. 

La merenda può essere un’occasione di gioco e offre la possibilità di sperimentare ingredienti nuovi e sostenibili come frutta e 
verdura. 

Non vogliamo creare tabù e divieti verso le merende industriali ma dare l’ opportunità di inventare  combinazioni più creative ed 
equilibrate di alimenti: Latticini freschi, frutta fresca, secca e oleosa, cereali integrali, anche in forma di fiocchi. Eventualmente 
verdura e legumi, quindi proteine, carboidrati, grassi, vitamine, minerali, senza trascurare le fibre.liere 

Scegliere cibo  più sostenibile per l‘ ambiente significa in definitiva scegliere cibo più sano : per esempio le varietà locali di mele 
aiutano a promuovere la biodiversità. (Fate riflettere sulle conseguenze di un abuso di frutta esotica, (per esempio banane, 
amate da tutti ma causa, talvolta, di un abuso di pesticidi e di sfruttamento degli  agricoltori). 

 Concordare, se possibile, con i colleghi/e un precorso che favorisca l’interdisciplinarietà e l’integrazione del progetto nelle 

discipline previste dai programmi: italiano, scienze, matematica, storia, geografia, arte….Consigliamo di inserire il progetto  nei 

percorsi previsti per l’educazione civica. 

Stimolare una riflessione sulle merende, sia quelle abituali sia sulle nuove ricette.  

Fare in modo che i  bambini raccontino le loro esperienze avvalendosi anche delle schede predisposte.  Raccogliere il materiale 

realizzato dagli allievi e condividerlo. Quali sono le ricette raccolte? Quali parole chiave? Come arricchirle, cambiarle, migliorare? 

Insieme con i compagni   Sviluppare materiale di divulgazione delle esperienze effettuate, selezionando i contributi più adatti.  

Se possibile dare il compito di provare reciprocamente le migliori ricette degli altri a casa.  

Coinvolgere i bambini creando piccoli gruppi in modo che  abbiano la possibilità di condividere con gli altri l’ esperienza, 

attraverso le schede, attraverso il racconto, le foto e i disegni 

Trasformare le regole in un «galateo».  Sicurezza igienica  Evitare scambi di cibo/bevande fra i compagni e igienizzare bene mani 
e banchi prima di mangiare.  Meno plastica  Acqua nelle borracce.  Ridurre gli imballaggi grazie a scatola personale  per 
trasportare la merenda di metà mattina.   

Vivi la merenda: in sintesi  

1. Fate preparare e assaggiare dai bambini alcune ricette a casa.  

2. Chiedete loro di disegnarle, o fotografarle, in formato jpg  e di inviarvele via mail.  

3-Utilizzate se possibile le schede prodisposte per approfondire il tema.aggiungendo pubblicità, 
commenti, sensazioni… 

4.Ordinate con gli allievi le ricette, le immagini , unite la documentazione più significativa e 
mandatela a mangiareinsieme@gmail.com entro il 20 novembre…  

 

 

Ingredienti consigliati da suggerire ai bambini per una merenda genuina e originale. 

mailto:mangiareinsieme@gmail.com


Una merenda salata con: 

• Verdura  preferibilmente cruda, eventualmente frullata, grattugiata o tritata fini.       

•  

• Semi oleosi  fra cui noci, nocciole,   mandorle, semi di zucca e girasole, sesamo, anche sotto forma 
di pesto o salse spalmabili. 

•  

• Olio extra vergine d‘oliva, succo di limone 

•  

•  Erbe aromatiche , spezie delicate 

•  Sale. 

•   Pane possibilmente integrale 
 

•   Ricotta, yogurt o latticini freschi  

Una merenda dolce con  

• 3.   Frutta, anche grattugiata, frullata e in macedonia   

• 4.  Cereali, semi oleosi  

• 5 .  Futta secca, miele, cacao, cannella  

• 6.  Pane ricotta, yogurt o latticini freschi 

• 7.  Piccole quantità di miele e zucchero, 

 

Grazie di cuore per la collaborazione… 

Se avete domande, curiosità, dubbi, scrivetemi  

barzano@gmx.de  
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