
Gli alunni della classe seconda  della Scuola Primaria di Martignano, 

dell’Istituto Comprensivo di Calimera: Albarita, Angelo, Domenica, Emilia, 

Gabriele, Giuditta, Giulio, Laura, Paolo, Stefano, con le insegnanti: 

Sabrina Missere, Milena Giannuzzi 

 

In occasione delle  

OLIMPIADI della frutta 

Vi  invitano alla Trattoria di 

 
 
 

 
 









Ricetta 

Vuoi prepararle 
 anche tu? 

 

Procurati degli ottimi pomodori rossi,  
tagliali a pezzi piccoli e 
 condiscili con poco sale,  

olio evo e origano. 
 

Puoi ora preparare le tue friselline  
mettendo circa un cucchiaio di pomodorini  

conditi suognuna di esse. 
 

BUON APPETITO! 



Con calcio, fibre e vitamine 

 rinforzi le tue difese 

 e stai lontano dalle medicine 

 





Ricetta 

Per preparare un ottimo piatto di pasta con i Cavolfiori, 

pulite il cavolfiore e riducetelo in cimette che farete  

cuocere per 10 minuti in abbondante acqua salata. 

Dopo che saranno cotte, nella stessa acqua fate cuocere  

la pasta.  Impiattare e arricchite il piatto con granella  

di mandorle tostate.  
 
 

BUON APPETITO! 



Con la mia foglia 
larga e verde 

l'energia mai si perde 
dal tuo piatto 

non mi allontanare 
ho acido folico e ferro 

da poterti donare 
dalla tua tavola  

non mandarmi via 
con me fai il carico di energia 

 





Ricetta 

Pulite, lavate gli spinaci e fateli bollire per qualche 

minuto. Scolateli e strizzateli bene, quindi tagliateli a 

pezzetti. Prendete una ciotola capiente, versate gli spinaci 

e aggiungete il parmigiano, l’uovo, la ricotta, il 

pangrattato ed un pizzico di sale. 

Amalgamate gli ingredienti fino ad ottenere un composto 

omogeneo. Prelevate un po’ di impasto e formate le 

polpette appiattendole sul palmo della mano. Passatele nel 

pangrattato e mettetele in una teglia rivestita con della 

carta da forno. Cuocete in forno per 25 minuti a 200 ° C. 

Servite. 

PREPARIAMOLE  
INSIEME 
 



Con i miei sali minerali 
allontano tutti i mali 

con carotene e vitamine 
stanno bene bambini e 

bambine 
 





Lavate e mondate le carote, tagliatele a bastoncini nel  
senso della lunghezza (cercate di creare degli sticks simili 
 per dimensioni e non eccessivamente lunghi). 
 

Successivamente preparare la panatura con la farina di 
mais, il rosmarino e l’origano. Impanate bene i bastoncini 
di carota, posizionateli su una teglia rivestita di carta 
forno e conditele con in filo d’olio. 

Metteteli in forno ventilato a 180° per circa 20 minuti o 
fino a quando non sono dorati. 

Ricetta 



Insalata Grika e spiedini di frutta di stagione 







Gli ingredienti dell’insalata grika sono:  
- pomodori per insalate; 
- minunceddhe (meloncelle); 
- peperoni cornetti; 
- cipolla bianca; 
- peperoncino piccante; 

- rucola selvatica; 
- olive nere alla capasa; 
- capperi sott'aceto; origano 
e formaggio primo sale 
conditi con olio d’oliva 
extravergine. 

Ricetta 



Filastrocca dell'insalata 
Grika 

E' l'insalata  
dei nostri antenati 
Non c'erano più 
quando siamo nati. 
Ma un dono prezioso 
ci hanno lasciato, 
a mangiar bene  
ci hanno insegnato. 
 
E' un piatto semplice, 
un piatto antico, 
dei suoi ingredienti 
ora vi dico. 
Sono i prodotti  
della nostra terra, 
coltivati al sole 
non certo in serra! 
 

E nelle piccole, nere olive 
la buona tradizione 
sempre rivive. 
Infine la feta,  
formaggio greco... 
Non mangiarla tutta... 
Lasciane un po', ti prego! 
 
Preparata secondo la  
ricetta antica, 
La nostra ottima  
Insalata Grika! 
 
 

Rit.  
Sono ortaggi profumati, 
sono ortaggi colorati 
son croccanti se li tocchi 
sono una vera gioia per gli occhi. 
 



La nostra 
composizione 

artistica 



L’UNIVERSO DEI 
SAPORI 



Prove  
Alla fine della settimana vissuta tra i colori  
della buona cucina, abbiamo dato ai bambini  

frutta e verdura tagliata in differenti modi e  
abbiamo chiesto loro di liberare la loro  

fantasia e “costruire” un quadro...  











Quindi si è scelto insieme 
un tema da illustrare... 

L'UNIVERSO  
DEI  SAPORI 



…e ben presto i pensieri  
han preso forma... 









I nostri dettagli 

Il sole 



LA LUNA E LE STELLE 



LA 
NATURA... 



UN 
GIRASOLE 

PEL DI CAROTA 



Il nostro 
UNIVERSO DEI 

SAPORI 



MANGIATE I COLORI 

 ANCHE VOI! 

BUONA FRUTTA A TUTTI! 

 



Lavoro eseguito dagli alunni  
della classe 2^ unica 

dell' Istituto Comprensivo Statale 
Calimera/ Martignano 

 
Albarita, Angelo, Domenica, Emilia, Gabriele,  

Giuditta, Giulio, Laura, Paolo, Stefano 
 
 

Insegnanti 
Sabrina Missere, Milena Giannuzzi 

 
 

Si ringraziano i genitori degli alunni 
per la disponibilità e collaborazione 

 
 

Dirigente 
Prof.ssa Piera Ligori 


