
I LABORATORI: istruzioni
Al termine di ogni sezione online è previsto un LABORATORIO facoltativo da svolgere in classe o a casa, attivando così il coinvolgimento del nucleo
familiare in sfide entusiasmanti. I laboratori avranno lo scopo di far acquisire ulteriori punteggi per spingere la classe alla vittoria. Verranno consegnate
delle box speciali con prodotti omaggiati dagli sponsor BASKO, DECATHLON e RELIFE.

Completato il laboratorio, l’insegnante dovrà inviare a mezzo Wetransfer a info@educrescerebene.it, le foto o i video che gli alunni avranno
scattato/girato che illustrano l’attività svolta. Nel testo dell’invio dovrà essere indicata la scuola, la classe e la sezione di appartenenza.

L’invio del materiale assegnerà ulteriore punteggio alla classe, se verranno rispettate le indicazioni fornite per l’esecuzione del laboratorio.
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I bambini, che aiutano a cucinare, mangiano in modo più sano e
imparano a conoscere meglio gli alimenti per distinguerli tra di loro. I
bambini in cucina si divertono: è importante lasciare che si esprimano in
modo creativo, senza preoccuparsi troppo del disordine. È utile, nel
contempo, aiutarli a capire che cucinare in modo ordinato e pulito è
meglio e si fa meno fatica dopo a rimettere tutto a posto!
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Incoraggiate i bambini a essere
fantasiosi in cucina, concedendogli
libertà nella decorazione e nella
sperimentazione, nell’impiattamento
per renderlo più interessante e
allettante.
Mentre si sperimentano le ricette i
bambini dovranno pesare e
misurare gli ingredienti, per lavorare
sulle unità di misura imparate
durante le lezioni a scuola.
Oppure, si può spiegare che cosa
sono l’igiene e la sicurezza
alimentare mentre vi lavate le mani e
allestite lo spazio di lavoro.

Creando deliziosi manicaretti, 
lascerà un ricordo indelebile!
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Il paniere, che BASKO fornirà ad
ogni alunno per preparare la
loro ricetta a casa, conterrà i
seguenti alimenti:

1 kg di farina di grano tenero 00 
250 gr di fettuccine di grano 
integrale e uova 
3x220 gr di polpa di pomodoro 
400 gr di fagioli borlotti
46 gr di filetti di alici
280 gr di olive taggiasche
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•BERE ACQUA
• NON ASSUMERE 

BEVANZE ZUCCHERATE 
(BIBITE GASSATE, SUCCHI 

DI FRUTTA, ECC…)

•MEGLIO CONSUMARE
•CEREALI INTEGRALI
• LIMITARE I CEREALI 
RAFFINATI (AD. ES. RISO E 
PANE BIANCO)

• RICCHI DI VITAMINE, 
MINERALI E FIBRE

• DA VARIARE SECONDO LA 
STAGIONE E I COLORI

• USARE OLIO DI OLIVA PER 
CUCINARE A CRUDO

• LIMITARE CARNE ROSSA E 
FORMAGGI

• EVITARE SALUMI E 
INSACCATI E ALTRE CARNI 
CONSERVATE

PROTEINE ORTAGGI

VERDURECEREALI

Il piatto dovrà rispettare le indicazioni per una ricetta ben bilanciata e soddisfare le
esigenze nutrizionali dei bambini, tenendo sempre bene in conto che le pietanze devono
essere accompagnate da acqua, da una porzione di frutta e per condire olio extravergine di
oliva: la verdura e gli ortaggi dovrebbero occuparne la metà, i cereali e gli alimenti proteici
rispettivamente un quarto del piatto.
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Verdure e ortaggi (no patate e legumi)
sono sostanze nutritive indispensabili
perché fonte di moltissime vitamine,
minerali e fibre, e servono a far
funzionare bene l’organismo. Tutte le
verdure sono utili, vanno consumate
preferibilmente verdure fresche, di
stagione e di diversi colori, perché a
ciascun colore sono associati particolari
nutrienti.

Pesce, uova, carne, latticini e legumi
Le proteine, sia di origine animale (pesce, uova, carne e latticini) che vegetale (legumi, ad es.
fagioli, piselli, ceci, ecc…, pinoli, mandorle, noci, farro) sono importanti principi nutritivi
presenti in tutti gli alimenti. Le proteine sono fonte di energia e aiutano gli anticorpi che
difendono dalle malattie, trasportano l’ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti attraverso
l’emoglobina. I legumi, fonte di proteine vegetali, apportano i maggiori quantitativi proteici
soprattutto se abbinati ai cereali, perché l’abbinamento permette di raggiungere una buona
qualità riducendo l’apporto di grassi animali. I legumi sono, anche, fonti privilegiate di
carboidrati complessi (amidi), fibre, che contribuiscono all’assorbimento lento da parte
dell’intestino mantenendo così stabili per molto tempo i livelli di glicemia (zuccheri) nel
sangue.
Gli alimenti di origine animale (uova, latticini, carne e pesce) contengono le proteine
“complete” cioè sono costituite da tutti i 20 amminoacidi.

Cereali, pasta e patate sono la nostra fonte energetica principale: vengono utilizzati dalle
cellule per produrre energia. Quasi la metà delle calorie giornaliere deve essere assunta
sotto forma di carboidrati. Attenzione però alla differenza tra zuccheri semplici (vengono
assorbiti rapidamente) e complessi (costituiti da molte molecole di zucchero legate tra loro
che, durante la digestione, vengono separate per potere essere assimilate). Il più importante
carboidrato complesso è l’amido, di cui sono ricchi i cereali, le patate e i legumi. È composto
da molte molecole di glucosio legate tra loro: l’amido fornisce perciò energia a lento rilascio.
È preferibile consumare cereali integrali che sono ricchi in amido e fibra, limitando invece il
consumo di alimenti ad alto contenuto in zuccheri semplici (yogurt, miele, latte, frutta,
ecc…). I carboidrati devono essere inseriti nell’alimentazione quotidiana.

Consumare contemporaneamente carboidrati complessi e semplici permette un
rifornimento di energia costante e prolungato nel tempo. Si evitano così sbalzi nei livelli di
zucchero nel sangue (glicemia).
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