
   Ogni briciol
a  

vale un tesoro!

Partners Tecnici: 

Calendario scolas
tico  

    2018-2019



FRUTTA A GUSCIO
e prodotti derivati

LUPINI
e prodotti derivati

CEREALI 
CONTENENTI 

GLUTINE
(farine, pasta e pane) 

e prodotti derivati

LATTE
e prodotti derivati

UOVA
e prodotti derivati

ARACHIDI
e prodotti derivati

ANIDRIDE
SOLFOROSA

E SOLFITI
e prodotti derivati

SESAMO
e prodotti derivati

SENAPE
e prodotti derivati

SOIA
e prodotti derivati

SEDANO
e prodotti derivati

MOLLUSCHI
e prodotti derivati

CROSTACEI
e prodotti derivati

PESCE
e prodotti derivati

INFORMATIVA AGLI UTENTI
ai sensi del Regolamento UE 1169 / 2011 

 
 
 
 

Nel menu adottato per questo anno scolastico potrebbero essere presenti
le seguenti sostanze o prodotti potenzialmente allergizzanti:



Cari bambini e bambine, care famiglie, 
 anche per il nuovo anno scolastico ho il piacere di presentarvi il calendario di Uga la Tartaruga 
con la Vela che vi accompagnerà con le sue immagini colorate e i suoi utili consigli in questi 

mesi di scuola. Quest’anno il tema scelto da Uga è particolarmente importante perché - 
davvero - dobbiamo sempre ricordare che “ogni briciola vale un tesoro”! 

Se da una parte fra le novità rilevanti introdotte nel nuovo menù c’è la possibilità per il Cuoco 
di ciascun Centro Cottura di poter alternare nello stesso giorno due piatti simili ma differenti 

(ad esempio orzo oppure riso al pomodoro) calibrando le scelte sulla base dei gusti dei 
bambini che ogni giorno vengono serviti, è altrettanto importante far comprendere il valore di 
ciò che resta nei piatti e rendere sempre più consapevoli bambine e bambini di cosa significa 

consumare per intero un pasto oppure no.
È per questo che, oltre a riproporre i piatti che nello scorso anno scolastico hanno riscosso 

maggior successo e ad abbinare piatti con un gradimento alto a piatti che possono avere un 
gradimento minore (come le verdure), abbiamo ritenuto utile, attraverso la simpatia e la 

leggerezza di Uga, cercare di spiegare a chi ogni giorno si siede nel “più grande 
ristorante della Toscana” tutto il lavoro e la cura che ci sono dietro ad ogni 

piatto e il valore di ogni alimento, anche di quelli che ci piacciono 
un po’ meno e di quelli...verdi!

Buon Anno scolastico.
 

La Vicesindaca  
e Assessora all'Educazione, 

Università e Ricerca 
Cristina Giachi 



 

Ciao! 

Sei pronto a diventare, 

insieme a me, un vero E
cologista del cibo?

Potremo affrontare div
ertenti missioni 

per guadagnare stellin
e e coccarde 

e avanzare di livello 
mese dopo mese.

In più, non perdere i s
impatici giochi

da realizzare direttam
ente sul calendario.

Allora partiamo: 

non c’è cibo da perde
re!

 Insieme ad Uga
contro lo spreco



Sab 1
Dom 2
Lun 3
Mar 4
Mer 5
Gio 6
Ven 7
Sab 8
Dom 9
Lun 10
Mar 11
Mer 12
Gio 13
Ven 14
Sab 15
Dom 16

Lun 17
Mar 18 Pasta al pesto / pasta primavera; formaggio;

insalata di pomodori / fagiolini al vapore; frutta

Mer 19 Bastoncini di verdura; piadina / riso all’olio;
bocconcini di pollo; insalata mista; yogurt

Gio 20 Pasta al pomodoro; crocchette di legumi / legumi all’olio; 
zucchine al forno / pomodori e cetrioli; frutta

Ven 21 Bastoncini di verdura; insalata mista;
pesce dorato con riso bianco; banana

Sab 22
Dom 23
Lun 24 Topini alla fiorentina; arrosto con salsa verde;

carote julienne / biete al vapore; yogurt

Mar 25 Bastoncini di verdura; riso con carote / riso con zucchine; 
tortino al formaggio / uovo sodo; insalata mista; frutta

Mer 26 Pasta all'olio / al pesto; pesce saporito / gratinato;
insalata di pomodori / contorno misto al vapore; banana

Gio 27 Bastoncini di verdura; pizza margherita;
insalata con mais; frutta

Ven 28 Orzo al pomodoro; formaggio;
insalata mista / piselli stufati; frutta

Sab 29
Dom 30

PRESENZE TOTALI IN MENSA
QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:   

CACHI, CASTAGNE, FICO, FICO D’INDIA, KIWI, LAMPONE, MELA, MELAGRANA, MELONE, MIRTILLO, MORA, PERA, PESCA, 
POMPELMO, PRUGNA, RIBES, SORBA, SUSINA, UVA. BARBABIETOLA, BIETOLA, CAROTA, CETRIOLO, CICORIA, CIPOLLA, FAGIOLI, 
FAGIOLINI, LATTUGA, MELANZANA, PEPERONE, PISELLI, POMODORO, RADICCHIO, RAVANELLO, RUCOLA, ZUCCA, ZUCCHINA.

Settembre Occhio alla spesa!
ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  

o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.

UTILIZZA QUESTE CASELLE PER ANNOTARE LE TUE PRESENZE IN MENSA



Aiuta la mamma con la lista della spesa.
Controlla gli alimenti già presenti in frigo e in dispensa

e annota solo quello che serve realmente.
Ritaglia e stampa la lista qui a lato!

Lista della SpesaLIVELLO DI AVANZAMENTO



Lun 1 Pasta alla pizzaiola; tortino di ricotta / 
uovo sodo; insalata mista / contorno misto al vapore; frutta

Mar 2 Farro / riso al pomodoro; petto di pollo alla salvia / bocconcini di pollo 
al limone; insalata di pomodori / zucchine al forno; yogurt

Mer 3 Bastoncini di verdura; pasta al ragù di mare;
formaggio; insalata mista / carote al forno; frutta

Gio 4 Pasta all'olio; seppie-totani in zimino / 
pesce alla mugnaia con biete saltate; banana

Ven 5 Bastoncini di verdura; insalata colorata;
pizza marinara; prosciutto cotto; frutta

Sab 6
Dom 7
Lun 8 Bastoncini di verdura; pasta al pomodoro;

formaggio; fagiolini al vapore; frutta

Mar 9 Orzo con crema di spinaci; arista; carote julienne / 
carote e zucchine al forno; frutta

Mer 10 Riso primavera; pesce al forno / pesce saporito;
insalata mista / spinaci saltati; yogurt

Gio 11 Pasta al burro; fesa di tacchino al forno / bocconcini di tacchino panati; 
insalata di pomodori / zucchine al forno; crostata

Ven 12 Bastoncini di verdura; pasta al pesto;
tortino di patate; insalata mista; frutta

Sab 13
Dom 14
Lun 15 Ravioli burro e salvia; prosciutto cotto;

insalata mista; frutta

Mar 16 Pasta al pesto / pasta primavera; formaggio;
insalata di pomodori / fagiolini al vapore; frutta

Mer 17 Bastoncini di verdura; piadina / riso all’olio;
bocconcini di pollo; insalata mista; yogurt

Gio 18 Pasta al pomodoro; crocchette di legumi / 
legumi all'olio; zucchine al forno / pomodori e cetrioli; frutta

Ven 19 Bastoncini di verdura; insalata mista;
pesce dorato con riso bianco; banana

Sab 20
Dom 21
Lun 22 Topini alla fiorentina; arrosto con salsa verde;

carote julienne / biete al vapore; yogurt

Mar 23 Bastoncini di verdura; riso con carote / riso con zucchine; 
tortino al formaggio / uovo sodo; insalata mista; frutta

Mer 24 Pasta all'olio / al pesto; pesce saporito / gratinato;
insalata di pomodori / contorno misto al vapore; banana

Gio 25    Bastoncini di verdura; pizza margherita; 
insalata con mais; frutta

Ven 26 Orzo al pomodoro; formaggio; 
insalata mista / piselli stufati; frutta

Sab 27
Dom 28
Lun 29 Pasta al ragù di lenticchie; pesce al forno / 

pesce saporito; biete saltate / insalata mista; frutta

Mar 30 Bastoncini di verdura; minestra dell'orto;
pizza margherita; yogurt

Mer 31 Pasta / polenta al ragù; formaggio;
carote julienne / carote al forno; banana

PRESENZE TOTALI IN MENSA

Ottobre Aspetta la stagione giusta!

QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:

CACHI, CASTAGNE, KIWI, MANDARINO, MELA, MELAGRANA, PERA, POMPELMO, PRUGNA, SORBA, UVA. 
BARBIETOLA, BIETOLA, BROCCOLO, CARDO, CAROTA, CAVOLO DI BRUXELLES, CICORIA, FAGIOLI, FINOCCHIO, INDIVIA, LATTUGA, 

MELANZANA, PEPERONE, PORRO, RADICCHIO, RAPA, RUCOLA, SCALOGNO, SCAROLA, SCORZONERA, SEDANO, SPINACI, TOPINAMBUR, ZUCCA.

ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  
o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.

UTILIZZA QUESTE CASELLE PER ANNOTARE LE TUE PRESENZE IN MENSA



Scegli frutta e verdura di stagione,meglio se biologica:
è raccolta nel periodo migliore come gusto e valori nutritivi. 

In più non danneggia l’ambiente
perché priva di fertilizzanti e pesticidi.

AIUTA UGA
A RAGGIUNGERE  

FRUTTA E VERDURA 
PRIMA CHE  

DEPERISCANO!

Il Fresco LabirintoLIVELLO DI AVANZAMENTO



Gio 1 Festa di Ognissanti

Ven 2 Bastoncini di verdura; pasta / orzo al pomodoro; tortino di ricotta; 
spinaci al vapore / carote e zucchine al forno; frutta

Sab 3
Dom 4
Lun 5 Pasta / pappa al pomodoro; prosciutto cotto;

contorno misto al vapore; crostata

Mar 6 Minestra di carote / vellutata delicata; pepite di pollo alla salvia / 
bocconcini di pollo al latte; patate arrosto / lesse; frutta

Mer 7 Bastoncini di verdura; pasta all'olio / al pesto invernale; pesce alla 
livornese / alla mugnaia; spinaci saltati / purè di carote; frutta

Gio 8 Lasagne Al Ragù / Pasta pasticciata; formaggio;
insalata; frutta

Ven 9 Bastoncini di verdura; farro / riso con zucchine; sformato di verdure / 
uovo sodo con insalata mista; banana

Sab 10
Dom 11
Lun 12 Pasta / polenta al sugo finto; arista; piselli stufati / 

contorno misto al vapore; frutta

Mar 13 Pasta con crema di broccoli / pasta arlecchino;
pesce panato; insalata; yogurt

Mer 14 Bastoncini di verdura; passato verdura;
pizza margherita; banana

Gio 15 Riso con crema di porri / al pomodoro; polpettine / 
polpettone; finocchi al vapore / insalata di finocchi; salsa yogurt; frutta

Ven 16 Bastoncini di verdura; pasta al pesto invernale; formaggio; 
contorno misto al vapore; frutta

Sab 17
Dom 18
Lun 19 Bastoncini di verdura; pasta hulk; tortino al formaggio / 

uovo sodo; insalata mista; frutta

Mar 20 Minestra di verdura / vellutata di patate; hamburger ai ferri; 
biete al vapore / carote julienne; frutta

Mer 21 Bastoncini di verdura; riso all’olio; bocconcini di pollo alla cacciatora; 
carote e piselli al vapore; frutta

Gio 22 Tortellini in brodo; crocchette di legumi / 
legumi all'olio; insalata; banana

Ven 23 Riso arancione / crema di zucca gialla; pesce arrosto / 
pesce alla mugnaia; fagiolini al vapore; yogurt

Sab 24
Dom 25
Lun 26 Pasta al ragù di lenticchie; pesce al forno / pesce saporito; 

biete saltate / insalata mista; frutta

Mar 27 Bastoncini di verdura; minestra dell'orto;
pizza margherita; yogurt

Mer 28 Pasta / polenta al ragù; formaggio;
carote julienne / carote al forno; banana

Gio 29 Riso al ragù di funghi / riso al burro; petto di pollo al limone; 
purè di cavolfiore / broccoli al vapore; frutta

Ven 30 Bastoncini di verdura; pasta / orzo al pomodoro; tortino di ricotta; 
spinaci al vapore / carote e zucchine al forno; frutta

PRESENZE TOTALI IN MENSA
QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:

ARANCIA, KIWI, MANDARINO, MELA, MELAGRANA, PERA, POMPELMO, SORBA, UVA. 
BIETOLA, BROCCOLO, CARCIOFO, CARDO, CAROTA, CAVOLO, CAVOLFIORE, CAVOLO DI BRUXELLES, CICORIA, FINOCCHIO, 

INDIVIA, LATTUGA, PEPERONE, PORRO, RADICCHIO, RAPA, RUCOLA, SCALOGNO, SCAROLA, SCORZONERA, SEDANO, SPINACI, TOPINAMBUR, ZUCCA.

Novembre Tutto in ordine in frigo e in dispensa
ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  

o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.

UTILIZZA QUESTE CASELLE PER ANNOTARE LE TUE PRESENZE IN MENSA



Aiuta la mamma a disporre in prima fila gli alimenti a breve 
scadenza, sarà più facile consumarli prima che deperiscano. 

Inoltre, per una migliore conservazione del cibo,
regola il frigo a 4°C con l’aiuto di mamma e papà!

Frigo-doku
TUTTO IN ORDINE!

Disegna i cibi per completare il sudoku
Ogni riga, colonna e mini-griglia

deve contenere lo stesso cibo solo una volta.

LIVELLO DI AVANZAMENTO



Sab 1
Dom 2
Lun 3 Pasta / pappa al pomodoro; prosciutto cotto;

contorno misto al vapore; crostata

Mar 4 Minestra di carote / vellutata delicata; pepite di pollo alla salvia / 
bocconcini di pollo al latte; patate arrosto / lesse; frutta

Mer 5 Bastoncini di verdura; pasta all'olio / al pesto invernale; pesce alla 
livornese / alla mugnaia; spinaci saltati / purè di carote; frutta

Gio 6 Lasagne al ragù / pasta pasticciata; formaggio;
insalata; frutta

Ven 7 Bastoncini di verdura; farro / riso con zucchine; sformato di verdure / 
uovo sodo con insalata mista; banana

Sab 8 Festa dell'Immacolata Concezione

Dom 9
Lun 10 Pasta / polenta al sugo finto; arista; piselli stufati / 

contorno misto al vapore; frutta

Mar 11 Pasta con crema di broccoli / pasta arlecchino;
pesce panato; insalata; yogurt

Mer 12 Bastoncini di verdura; passato verdura;
pizza margherita; banana

Gio 13 Riso con crema di porri / al pomodoro; polpettine / polpettone; 
finocchi al vapore / insalata di finocchi; salsa yogurt; frutta

Ven 14 Bastoncini di verdura; pasta al pesto invernale; formaggio; 
contorno misto al vapore; frutta

Sab 15
Dom 16

Lun 17 Bastoncini di verdura; pasta hulk; tortino al formaggio / 
uovo sodo; insalata mista; frutta

Mar 18 Minestra di verdura / vellutata di patate; hamburger ai ferri; 
biete al vapore / carote julienne; frutta

Mer 19 Bastoncini di verdura; riso all’olio; bocconcini di pollo alla cacciatora; 
carote e piselli al vapore; frutta

Gio 20 Tortellini in brodo; crocchette di legumi / legumi all'olio; 
insalata; banana

Ven 21 Riso arancione / crema di zucca gialla; pesce arrosto / 
pesce alla mugnaia; fagiolini al vapore; yogurt

Sab 22
Dom 23
Lun 24 Vigilia di Natale

Mar 25 Natale

Mer 26 Santo Stefano

Gio 27 Vacanze di Natale

Ven 28 Vacanze di Natale

Sab 29
Dom 30
Lun 31 Vacanze di natale

QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:   
ARANCIA, MANDARINO, MELA, MELAGRANA, PERA, POMPELMO. 

BROCCOLO, CARCIOFO, CAROTA, CAVOLO, CAVOLFIORE, CAVOLO DI BRUXELLES,  
CICORIA, FINOCCHIO, INDIVIA, LATTUGA, PORRO, RADICCHIO, RAPA, SCALOGNO, SCAROLA, SPINACI.

Dicembre Questione di etichetta
ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  

o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.

UTILIZZA QUESTE CASELLE PER ANNOTARE LE TUE PRESENZE IN MENSA



Per evitare che il cibo scada, monitora sempre la 
scadenza dei prodotti. Ricorda però che la data stampata 

sull’etichetta è indicativa, non categorica. Chiedi alla mamma 
o al babbo di osservare, annusare e assaggiare, 

così saprai se l’alimento è ancora buono!

La freschezza dell'uovo
ECCO IL TRUCCO PER SAPERE SE LE UOVA SONO FRESCHE.

Se sull’uovo manca la data di scadenza, 
per sapere se è ancora fresco basta 

immergerlo in un bicchiere d’acqua con una manciata di sale: 

• se galleggia non va consumato, 

• se resta a metà vuol dire che non ha una freschezza tale  
da essere consumato crudo o alla coque. 

Ben cotto invece può essere gustato tranquillamente.

• L’ideale? Se va a fondo è perfetto!

GRANDE! SEI DIVENTATO UN

Supervisore
di frigo e dispensa

NO! SI ' 
SE BEN 
COTTO! SI '!



Mar 1 Vacanze di Natale

Mer 2 Vacanze di Natale

Gio 3 Vacanze di Natale

Ven 4 Vacanze di Natale

Sab 5
Dom 6
Lun 7 Pasta al ragù di lenticchie; pesce al forno / pesce saporito; 

biete saltate / insalata mista; frutta

Mar 8 Bastoncini di verdura; minestra dell'orto;
pizza margherita; yogurt

Mer 9 Pasta / polenta al ragù; formaggio; carote julienne / 
carote al forno; banana

Gio 10 Riso al ragù di funghi / riso al burro; petto di pollo al limone; 
purè di cavolfiore / broccoli al vapore; frutta

Ven 11 Bastoncini di verdura; pasta / orzo al pomodoro; tortino di ricotta; 
spinaci al vapore / carote e zucchine al forno; frutta

Sab 12
Dom 13
Lun 14 Pasta / pappa al pomodoro; prosciutto cotto;

contorno misto al vapore; crostata

Mar 15 Minestra di carote / vellutata delicata; pepite di pollo alla salvia / 
bocconcini di pollo al latte; patate arrosto / lesse; frutta

Mer 16 Bastoncini di verdura; pasta all'olio / al pesto invernale; pesce alla 
livornese / alla mugnaia; spinaci saltati / purè di carote; frutta

Gio 17 Lasagne al ragù / pasta pasticciata; 
formaggio; insalata; frutta

Ven 18 Bastoncini di verdura; farro / riso con zucchine;
sformato di verdure / uovo sodo con insalata mista; banana

Sab 19
Dom 20
Lun 21 Pasta / polenta al sugo finto; arista; piselli stufati / 

contorno misto al vapore; frutta

Mar 22 Pasta con crema di broccoli / pasta arlecchino;
pesce panato; insalata; yogurt

Mer 23 Bastoncini di verdura; passato verdura;
pizza margherita; banana

Gio 24 Riso con crema di porri / al pomodoro; polpettine / 
polpettone; finocchi al vapore / insalata di finocchi; salsa yogurt; frutta

Ven 25 Bastoncini di verdura; pasta al pesto invernale; formaggio; 
contorno misto al vapore; frutta

Sab 26
Dom 27
Lun 28 Bastoncini di verdura; pasta hulk; tortino al formaggio / 

uovo sodo; insalata mista; frutta

Mar 29 Minestra di verdura / vellutata di patate; hamburger ai ferri; 
biete al vapore / carote julienne; frutta

Mer 30 Bastoncini di verdura; riso all’olio; bocconcini di pollo alla cacciatora; 
carote e piselli al vapore; frutta

Gio 31 Tortellini in brodo; crocchette di legumi / legumi all'olio; 
insalata; banana

PRESENZE TOTALI IN MENSA
QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:   

ARANCIA, MELA, PERA, POMPELMO. 
BIETOLA, BROCCOLO, CARCIOFO, CAROTA, CAVOLO, CAVOLFIORE, CAVOLO DI BRUXELLES, 

CICORIA, FINOCCHIO, INDIVIA, LATTUGA, PORRO, RADICCHIO, RAPA, SCALOGNO, SCAROLA, SPINACI.

Gennaio Il giusto peso a ogni cibo
ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  

o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.

UTILIZZA QUESTE CASELLE PER ANNOTARE LE TUE PRESENZE IN MENSA



Quando aiuti la mamma o il papà a cucinare,
chiedi di poter pesare e dosare gli ingredienti

in base al numero dei commensali,
in modo da evitare che il cibo avanzi! 

Colora con UgaLIVELLO DI AVANZAMENTO



Ven 1 Riso arancione / crema di zucca gialla; pesce arrosto / 
pesce alla mugnaia; fagiolini al vapore; yogurt

Sab 2
Dom 3
Lun 4 Pasta al ragù di lenticchie; pesce al forno / pesce saporito; 

biete saltate / insalata mista; frutta

Mar 5 Bastoncini di verdura; minestra dell'orto;
pizza margherita; yogurt

Mer 6 Pasta / polenta al ragù; formaggio; carote julienne / 
carote al forno; banana

Gio 7 Riso al ragù di funghi / riso al burro; petto di pollo al limone; 
purè di cavolfiore / broccoli al vapore; frutta

Ven 8 Bastoncini di verdura; pasta / orzo al pomodoro; tortino di ricotta; 
spinaci al vapore / carote e zucchine al forno; frutta

Sab 9
Dom 10
Lun 11 Pasta / pappa al pomodoro; prosciutto cotto;

contorno misto al vapore; crostata

Mar 12 Minestra di carote / vellutata delicata; pepite di pollo alla salvia / 
bocconcini di pollo al latte; patate arrosto / lesse; frutta

Mer 13 Bastoncini di verdura; pasta all'olio / al pesto invernale; pesce alla 
livornese / alla mugnaia; spinaci saltati / purè di carote; frutta

Gio 14 Lasagne al ragù / pasta pasticciata; formaggio;
insalata; frutta

Ven 15 Bastoncini di verdura; farro / riso con zucchine; sformato di verdure / 
uovo sodo con insalata mista; banana

Sab 16

Dom 17
Lun 18 Pasta / polenta al sugo finto; arista; piselli stufati / 

contorno misto al vapore; frutta

Mar 19 Pasta con crema di broccoli / pasta arlecchino;
pesce panato; insalata; yogurt

Mer 20 Bastoncini di verdura; passato verdura;
pizza margherita; banana

Gio 21 Riso con crema di porri / al pomodoro; polpettine / polpettone; 
finocchi al vapore / insalata di finocchi; salsa yogurt; frutta

Ven 22 Bastoncini di verdura; pasta al pesto invernale; formaggio; 
contorno misto al vapore; frutta

Sab 23
Dom 24
Lun 25 Bastoncini di verdura; pasta hulk;

tortino al formaggio / uovo sodo; insalata mista; frutta

Mar 26 Minestra di verdura / vellutata di patate; hamburger ai ferri; 
biete al vapore / carote julienne; frutta

Mer 27 Bastoncini di verdura; riso all’olio; bocconcini di pollo alla cacciatora; 
carote e piselli al vapore; frutta

Gio 28 Tortellini in brodo; crocchette di legumi / legumi all'olio; insalata; 
banana

PRESENZE TOTALI IN MENSA
QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:  

ARANCIA, POMPELMO. 
BIETOLA, BROCCOLO, CARCIOFO, CAROTA, CAVOLFIORE, CAVOLO DI BRUXELLES, 

CICORIA, FINOCCHIO, INDIVIA, LATTUGA, PORRO, RADICCHIO, RAPA, SCALOGNO, SCAROLA, SPINACI.

Febbraio Buono condiviso, buono anche domani!
ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  

o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.

UTILIZZA QUESTE CASELLE PER ANNOTARE LE TUE PRESENZE IN MENSA



A pranzo o a cena è rimasto del cibo?
Condividilo con amici e parenti!

E se sei al ristorante, chiedi un contenitore per portare
gli avanzi a casa, saranno buoni anche domani! 

Panzanella
INGREDIENTI PER 4/6 PRSONE:

400 gr di pane toscano raffermo (fresco non va bene!!)

600 gr di pomodori

100 gr cetrioli

1 cipolla di Tropea (perché ha un sapore più delicato, ma per gli 
amanti della cipolla va benissimo anche la cipolla rossa di Toscana!)

1 mazzetto di basilico

Olio E.V.O. qb

Aceto di vino qb

PREPARAZIONE:
Taglia il pane raffermo a fette e mettilo in una zuppiera 

con l'acqua per circa 5 minuti. 

Quando il pane si è imbevuto strizzalo energicamente 
con le mani per togliere l'eccesso di acqua  

e sminuzzalo in un'altra zuppiera.

 Taglia i pomodori a tocchetti e i cetrioli e la cipolla a fettine sottili.

Unisci tutti gli ortaggi al pane e condisci con olio E.V.O.  
(e aceto per chi lo gradisce!). 

Guarnisci con le foglioline di basilico e riponi in frigorifero. 

Lascia raffreddare la Panzanella per circa 5 ore e infine servila.

LIVELLO DI AVANZAMENTO



Ven 1 Riso arancione / crema di zucca gialla; pesce arrosto / 
pesce alla mugnaia; fagiolini al vapore; yogurt

Sab 2
Dom 3
Lun 4 Pasta al ragù di lenticchie; pesce al forno / pesce saporito; 

biete saltate / insalata mista; frutta

Mar 5 Bastoncini di verdura; minestra dell'orto;
pizza margherita; yogurt

Mer 6 Pasta / polenta al ragù; formaggio;
carote julienne / carote al forno; banana

Gio 7 Riso al ragù di funghi / riso al burro; petto di pollo al limone; 
purè di cavolfiore / broccoli al vapore; frutta

Ven 8 Bastoncini di verdura; pasta / orzo al pomodoro; tortino di ricotta; 
spinaci al vapore / carote e zucchine al forno; frutta

Sab 9
Dom 10
Lun 11 Pasta / pappa al pomodoro; prosciutto cotto;

contorno misto al vapore; crostata

Mar 12 Minestra di carote / vellutata delicata; pepite di pollo alla salvia / 
Bocconcini di pollo al latte; patate arrosto / lesse; frutta

Mer 13 Bastoncini di verdura; pasta all'olio / al pesto invernale; pesce alla 
livornese / alla mugnaia; spinaci saltati / purè di carote; frutta

Gio 14 Lasagne al ragù / pasta pasticciata; formaggio;
insalata; frutta

Ven 15 Bastoncini di verdura; farro / riso con zucchine; sformato di verdure / 
uovo sodo con insalata mista; banana

Sab 16

Dom 17
Lun 18 Pasta / polenta al sugo finto; arista;

piselli stufati / contorno misto al vapore; frutta

Mar 19 Pasta con crema di broccoli / pasta arlecchino;
pesce panato; insalata; yogurt

Mer 20 Bastoncini di verdura; passato verdura;
pizza margherita; banana

Gio 21 Riso con crema di porri / al pomodoro; polpettine / 
polpettone; finocchi al vapore / insalata di finocchi; salsa yogurt; frutta

Ven 22 Bastoncini di verdura; pasta al pesto invernale; formaggio; 
contorno misto al vapore; frutta

Sab 23
Dom 24
Lun 25 Bastoncini di verdura; pasta hulk; tortino al formaggio / 

uovo sodo; insalata mista; frutta

Mar 26 Minestra di verdura / vellutata di patate; hamburger ai ferri; 
biete al vapore / carote julienne; frutta

Mer 27 Bastoncini di verdura; riso all’olio; bocconcini di pollo alla cacciatora; 
carote e piselli al vapore; frutta

Gio 28 Tortellini in brodo; crocchette di legumi / legumi all'olio; 
insalata; banana

Ven 29 Riso arancione / crema di zucca gialla; pesce arrosto / 
pesce alla mugnaia; fagiolini al vapore; yogurt

Sab 30
Dom 31
PRESENZE TOTALI IN MENSA

QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:  

ARANCIA, POMPELMO. 
BIETOLA, BROCCOLO, CARCIOFO, CAROTA, CAVOLO DI BRUXELLES, CICORIA, 

FINOCCHIO, INDIVIA, LATTUGA, PORRO, RADICCHIO, RAPA, SCALOGNO, SCAROLA, SPINACI.

Marzo Congelare per non sprecare!
ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  

o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.

UTILIZZA QUESTE CASELLE PER ANNOTARE LE TUE PRESENZE IN MENSA



Freezer e congelatori sono ottimi amici per ridurre gli sprechi! 
Aiuta la mamma a congelare i cibi freschi o cucinati
in piccole porzioni, così da scongelare, quando serve,

solo le quantità davvero necessarie!

Pinguino origami
✁

LIVELLO DI AVANZAMENTO



Lun 1 Pasta al ragù di lenticchie; pesce al forno / pesce saporito; 
biete saltate / insalata mista; frutta

Mar 2 Bastoncini di verdura; minestra dell'orto;
pizza margherita; yogurt

Mer 3 Pasta / polenta al ragù; formaggio;
carote julienne / carote al forno; banana

Gio 4 Riso al ragù di funghi / riso al burro; petto di pollo al limone; 
purè di cavolfiore / broccoli al vapore; frutta

Ven 5 Bastoncini di verdura; pasta / orzo al pomodoro; tortino di ricotta; 
spinaci al vapore / carote e zucchine al forno; frutta

Sab 6
Dom 7
Lun 8 Pasta alla pizzaiola; tortino di ricotta / uovo sodo; 

insalata mista / contorno misto al vapore; frutta

Mar 9 Farro / riso al pomodoro; petto di pollo alla salvia / bocconcini di pollo 
al limone; insalata di pomodori / zucchine al forno; yogurt

Mer 10 Bastoncini di verdura; pasta al ragù di mare;
formaggio; insalata mista / carote al forno; frutta

Gio 11 Pasta all'olio; seppie-totani in zimino / 
pesce alla mugnaia con biete saltate; banana

Ven 12 Bastoncini di verdura; insalata colorata;
pizza marinara; prosciutto cotto; frutta

Sab 13
Dom 14
Lun 15 Bastoncini di verdura; pasta al pomodoro;

formaggio; fagiolini al vapore; frutta

Mar 16 Orzo con crema di spinaci; arista;
carote julienne / carote e zucchine al forno; frutta

Mer 17 Riso primavera; pesce al forno / pesce saporito;
insalata mista / spinaci saltati; yogurt

Gio 18 Giovedì Santo

Ven 19 Venerdì Santo

Sab 20 Sabato Santo

Dom 21 Pasqua

Lun 22 Lunedì dell'Angelo

Mar 23 Vacanze di Pasqua

Mer 24 Bastoncini di verdura; piadina / riso all’olio;
bocconcini di pollo; insalata mista; yogurt

Gio 25 Festa della Liberazione

Ven 26 Bastoncini di verdura; insalata mista;
pesce dorato con riso bianco; banana

Sab 27
Dom 28
Lun 29 Topini alla fiorentina; arrosto con salsa verde;

carote julienne / biete al vapore; yogurt

Mar 30 Bastoncini di verdura; riso con carote / riso con zucchine; 
tortino al formaggio / uovo sodo; insalata mista; frutta

PRESENZE TOTALI IN MENSA
QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:

ARANCIA, FRAGOLA, POMPELMO. 
BIETOLA, BROCCOLO, CARCIOFO, CAROTA, CETRIOLO, CICORIA, CIPOLLINE, 

FINOCCHIO, INDIVIA, LATTUGA, PISELLI, PORRO, RADICCHIO, SCALOGNO, SCAROLA, ZUCCHINA.

Aprile Gli scarti,buttali in pentola!
ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  

o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.

UTILIZZA QUESTE CASELLE PER ANNOTARE LE TUE PRESENZE IN MENSA



Risotto con  
gambi di carciofi

INGREDIENTI:
4 gambi di carciofi

12 foglie esterne di carciofi
1 litro di brodo vegetale

360 gr di riso (90 gr di riso a testa)
100 gr di formaggi in avanzo

Sale q.b.
Olio extravergine d’oliva

Parmigiano grattugiato a piacere
Prezzemolo
1 scalogno

1 noce di burro

PREPARAZIONE:
Per cominciare, riponete i gambi e le foglie di carciofo 

in una bacinella con abbondante acqua, aggiungete il succo 
spremuto di un limone e lasciate così per una notte intera.

Risciacquate i carciofi e pulite i gambi 
eliminando la parte più esterna.

Tagliate a listarelle sottili le foglie 
di carciofo e a rondelline i gambi.

Versate in una padella un cucchiaio di olio.

Aggiungete lo scalogno tritato finemente. 
Aggiungete i carciofi e il riso, versate qualche 
mestolo di brodo e coprite con un coperchio.

Aggiungete i formaggi avanzati insieme 
alla noce di burro e il prezzemolo tritato.

I gambi dei carciofi, il torsolo del cavolfiore, le foglie 
esterne del finocchio: spesso scartiamo le parti considerate 

meno nobili della verdura, che invece possono rivelarsi preziose 
per ricette creative e gustose. Prova quella qui accanto!

LIVELLO DI AVANZAMENTO



Mer 1 Festa del lavoro

Gio 2 Bastoncini di verdura; pizza margherita;
insalata con mais; frutta

Ven 3 Orzo al pomodoro; formaggio;
insalata mista / piselli stufati; frutta

Sab 4
Dom 5
Lun 6 Pasta alla pizzaiola; tortino di ricotta / uovo sodo; 

insalata mista / contorno misto al vapore; frutta

Mar 7 Farro / riso al pomodoro; petto di pollo alla salvia / bocconcini di pollo 
al limone; insalata di pomodori / zucchine al forno; yogurt

Mer 8 Bastoncini di verdura; pasta al ragù di mare;
formaggio; insalata mista / carote al forno; frutta

Gio 9 Pasta all'olio; seppie-totani in zimino /
pesce alla mugnaia con biete saltate; banana

Ven 10 Bastoncini di verdura; insalata colorata;
pizza marinara; prosciutto cotto; frutta

Sab 11
Dom 12
Lun 13 Bastoncini di verdura; pasta al pomodoro;

formaggio; fagiolini al vapore; frutta

Mar 14 Orzo con crema di spinaci; arista;
carote julienne / carote e zucchine al forno; frutta

Mer 15 Riso primavera; pesce al forno / pesce saporito;
insalata mista / spinaci saltati; yogurt

Gio 16 Pasta al burro; fesa di tacchino al forno / bocconcini di tacchino panati; 
insalata di pomodori / zucchine al forno; crostata

Ven 17 Bastoncini di verdura; pasta al pesto;
tortino di patate; insalata mista; frutta

Sab 18
Dom 19
Lun 20 Ravioli burro e salvia; prosciutto cotto;

insalata mista; frutta

Mar 21 Pasta al pesto / pasta primavera; formaggio;
insalata di pomodori / fagiolini al vapore; frutta

Mer 22 Bastoncini di verdura; piadina / riso all’olio;
bocconcini di pollo; insalata mista; yogurt

Gio 23 Pasta al pomodoro; crocchette di legumi / legumi all'olio; 
zucchine al forno / pomodori e cetrioli; frutta

Ven 24 Bastoncini di verdura; insalata mista;
pesce dorato con riso bianco; banana

Sab 25
Dom 26
Lun 27 Topini alla fiorentina; arrosto con salsa verde;

carote julienne / biete al vapore; yogurt

Mar 28 Bastoncini di verdura; riso con carote / riso con zucchine; 
tortino al formaggio / uovo sodo; insalata mista; frutta

Mer 29 Pasta all'olio / al pesto; pesce saporito / gratinato;
insalata di pomodori / contorno misto al vapore; banana

Gio 30 Bastoncini di verdura; pizza margherita;
insalata con mais; frutta

Ven 31 Orzo al pomodoro; formaggio;
insalata mista / piselli stufati; frutta

PRESENZE TOTALI IN MENSA
QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:   

ALBICOCCA, ARANCIA, CILIEGIE, FRAGOLA, LIMONE, NESPOLA, PESCA, POMPELMO. 
ASPARAGO, BARBABIETOLA, BIETOLA, BROCCOLO, CARCIOFO, CAROTA, CETRIOLO, CICORIA, 

CIPOLLINE, FAGIOLINI, FAVE, LATTUGA, PISELLI, POMODORO, PORRO, RADICCHIO, RUCOLA, SCALOGNO, ZUCCHINA.

Maggio   Frutta ammaccata? Vai di marmellata!
ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  

o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.

UTILIZZA QUESTE CASELLE PER ANNOTARE LE TUE PRESENZE IN MENSA



Se verdura e frutta ti sembrano ammaccate
o troppo mature, aspetta a buttarle!

Puoi realizzare zuppe, frullati, 
marmellate, dolci e dessert.

Trova le parole nascoste e scopri il 
Consiglio Alimentare

SOLUZIONE: FAVORISCI CONVIVIALITÀ, BIODIVERSITÀ, STAGIONALITÀ, PRODOTTI A KM ZERO

P E R A F A B R O C C O L I V O R P

I S B A S I L I C O M E R L U Z Z O

C I C O F N S V R B A N A N A I U R

V I G R A N O S A R A C E N O A C R

L S O R G O Y P I C T A B C O C C O

M I G L I O A O M E L A N Z A N A I

C U V A O O D M I C A C I C O R I A

A I A V L E R O E I T S P A N E G I

L T L L I M E D L A T S A C Q U A T

A V E R Z A A O E G E I O C N A M O

M L R I T I A R P P E S C A R O B R

A L I C I S D O O T T F A V E I E A

R L A N A N A S O C A L Y O G U R T

I I N L E N T I C C H I E L A K I A

M Z A E P I S E L L I R O O R A P A

ACQUA

ALICI

ANANAS

BANANA

BASILICO

BROCCOLI

CALAMARI

CAVOLO

CECI

CICORIA

COCCO

FAGIOLI

FAVE

GAMBERI

GRANO SARACENO

LATTE

LENTICCHIE

LIME

MAIS

MELANZANA

MERLUZZO

MIELE

MIGLIO

OCRA

ORATA

PANE

PERA

PESCA

PISELLI

POMODORO

PORRO

RAPA

SORGO

SOYA

UVA

VALERIANA

VERZA

YOGURT

ZUCCA

FANTASTICO!
ADESSO SEI UN VERO

Chef “avanzato”



Sab 1
Dom 2 Festa della Repubblica Italiana

Lun 3 Pasta alla pizzaiola; tortino di ricotta / uovo sodo;
insalata mista / contorno misto al vapore; frutta

Mar 4 Farro / riso al pomodoro; petto di pollo alla salvia / bocconcini di pollo 
al limone; insalata di pomodori / zucchine al forno; yogurt

Mer 5 Bastoncini di verdura; pasta al ragù di mare;
formaggio; insalata mista / carote al forno; frutta

Gio 6 Pasta all'olio; seppie-totani in zimino / pesce alla mugnaia con biete 
saltate; banana

Ven 7 Bastoncini di verdura; insalata colorata;
pizza marinara; prosciutto cotto; frutta

Sab 8
Dom 9
Lun 10 Bastoncini di verdura; pasta al pomodoro;

formaggio; fagiolini al vapore; frutta

Mar 11 Orzo con crema di spinaci; arista;
carote julienne / carote e zucchine al forno; frutta

Mer 12 Riso primavera; pesce al forno / pesce saporito;
insalata mista / spinaci saltati; yogurt

Gio 13 Pasta al burro; fesa di tacchino al forno / bocconcini di tacchino panati; 
insalata di pomodori / zucchine al forno; crostata

Ven 14 Bastoncini di verdura; pasta al pesto;
tortino di patate; insalata mista; frutta

Sab 15
Dom 16

Lun 17 Ravioli burro e salvia; prosciutto cotto;
insalata mista; frutta

Mar 18 Pasta al pesto / pasta primavera; formaggio;
insalata di pomodori / fagiolini al vapore; frutta

Mer 19 Bastoncini di verdura; piadina / riso all’olio;
bocconcini di pollo; insalata mista; yogurt

Gio 20 Pasta al pomodoro; crocchette di legumi / legumi all'olio; 
zucchine al forno / pomodori e cetrioli; frutta

Ven 21 Bastoncini di verdura; insalata mista;
pesce dorato con riso bianco; banana

Sab 22
Dom 23
Lun 24 San Giovanni Battista, patrono di Firenze

Mar 25 Bastoncini di verdura; riso con carote / riso con zucchine; 
tortino al formaggio / uovo sodo; insalata mista; frutta

Mer 26 Pasta all'olio / al pesto; pesce saporito / gratinato;
insalata di pomodori / contorno misto al vapore; banana

Gio 27 Bastoncini di verdura; pizza margherita;
insalata con mais; frutta

Ven 28 Orzo al pomodoro; formaggio;
insalata mista / piselli stufati; frutta

Sab 29
Dom 30

PRESENZE TOTALI IN MENSA

Giugno Un orto tutto tuo

QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:   
ALBICOCCA, ANGURIA, CILIEGIE, FICO, FRAGOLA, LAMPONE, LIMONE, MELA, MELONE, NESPOLA, PERA, PESCA, SUSINA. 

AGLIO, ASPARAGO, BARBABIETOLA, BIETOLA, BROCCOLO, CARCIOFO, CAROTA, CETRIOLO, CICORIA, CIME DI RAPA, 
CIPOLLINE, FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVE, LATTUGA, PISELLI, POMODORO, RADICCHIO, RAVANELLO, RUCOLA, ZUCCHINA.

ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  
o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.

UTILIZZA QUESTE CASELLE PER ANNOTARE LE TUE PRESENZE IN MENSA



La scuola è finita, come impiegare il tempo in modo utile? 
Prova a coltivare piantine aromatiche in balcone o in giardino. 

Sarà utile averle sempre a disposizione, senza doverne 
comprare grandi quantità. Mostra il tuo pollice verde!

Realizza dei simpatici promemoria di quanto seminato
nel tuo orto o nei tuoi vasi!

Ecco cosa devi fare:
      Recupera alcuni bastoncini dei gelati o dei ghiaccioli.                         
       Colora e ritaglia le etichette, attaccale ai bastoncini
            e infine scrivi il nome dell'ortaggio che hai seminato!

Lattuga

Basilico

Etichette per l'orto

✁

LIVELLO DI AVANZAMENTO



Lun 1
Mar 2
Mer 3
Gio 4
Ven 5
Sab 6
Dom 7
Lun 8
Mar 9
Mer 10
Gio 11
Ven 12
Sab 13
Dom 14
Lun 15
Mar 16

Mer 17
Gio 18
Ven 19
Sab 20
Dom 21
Lun 22
Mar 23
Mer 24
Gio 25
Ven 26
Sab 27
Dom 28
Lun 29
Mar 30
Mer 31
PRESENZE TOTALI IN MENSA

Luglio Dai rifiuti… al compost

QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:   
ALBICOCCA, ANGURIA, CILIEGIE, FICO, LAMPONE, LIMONE, MELA, MELONE, MIRTILLO, MORA, NESPOLA, PERA, PESCA, 
PRUGNA, SUSINA. AGLIO, BARBABIETOLA, BIETOLA, CAROTA, CETRIOLO, CICORIA, CIME DI RAPA, CIPOLLINE, CIPOLLA,  

FAGIOLI, FAGIOLINI, LATTUGA, MELANZANE, PATATA, PISELLI, POMODORO, RADICCHIO, RAVANELLO, RUCOLA, ZUCCHINA.

ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  
o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.



Lo sapevi che gli scarti organici possono diventare
un ottimo nutrimento per le piante e per l’orto?

Chiedi a mamma e papà oppure ai nonni di procurarti
una compostiera e parti alla realizzazione del compost! 

• Procurati un bidone di plastica o di legno.

• Foralo sul fondo e sulle pareti, in modo da mantenere il compost sempre 
ossigenato e stabile.

• Fodera l'interno con due reti, una a maglie larghe e una a maglie più fitte, 
per contenere il compost e lasciarlo respirare.

• Metti sul fondo uno strato di argilla espansa o pezzi di tappi di sughero.

• Aggiungi del terriccio.

• Procurati una manciata di lombrichi e liberali nella compostiera: saranno 
loro, insieme ai microrganismi del terreno, a decomporre i materiali organici.

Ora che la tua compostiera è pronta, 
non ti resta che selezionare i rifiuti e cominciare con il compostaggio!

Non gettare materiale condito, unto, cotto, né carne o pesce. 
Perché il compost sia buono buttaci scarti di frutta e verdura, gusci di noce e 

uova, fondi di caffè, tè, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti e fiori.

Nel giro di pochi mesi avrai dell'ottimo compost con cui nutrire le tue piante! 

Costruisci la tua
 Compostiera

LIVELLO DI AVANZAMENTO



Gio 1
Ven 2
Sab 3
Dom 4
Lun 5
Mar 6
Mer 7
Gio 8
Ven 9
Sab 10
Dom 11
Lun 12
Mar 13
Mer 14
Gio 15
Ven 16

Sab 17
Dom 18
Lun 19
Mar 20
Mer 21
Gio 22
Ven 23
Sab 24
Dom 25
Lun 26
Mar 27
Mer 28
Gio 29
Ven 30
Sab 31
PRESENZE TOTALI IN MENSA

Agosto Confezionate ad arte!

QUESTO MESE I FRUTTI E LE VERDURE DI STAGIONE SONO:   
ALBICOCCA, ANGURIA, FICO, FICO D’INDIA, LAMPONE, LIMONE, MELA, MELONE, MIRTILLO, MORA, PERA, 

PESCA, PRUGNA, RIBES, SUSINA. AGLIO, BARBABIETOLA, BIETOLA, CAROTA, CETRIOLO, CICORIA, CIPOLLA, FAGIOLI, 
FAGIOLINI, LATTUGA, MELANZANE, PATATA, PEPERONE, PISELLI, POMODORO, RADICCHIO, RAVANELLO, RUCOLA, ZUCCHINA.

ogni giorno trovi i consigli per la cena su Facebook  
o sul sito www.ugalatartarugaconlavela.it

*I menu riportati su questo calendario 
potrebbero subire variazioni nel corso
dell’anno scolastico.



Un portapenne da una lattina di salsa; una macchinina da
un cartone del latte; una tavolozza per le tempere dal cartone 

delle uova: sono tantissimi gli oggetti che puoi realizzare
con le confezioni alimentari, basta un po’ di fantasia!

Portasemi

RICICLA questa pagina. RITAGLIA la fustella di questo contenitore. PIEGALA sulle linee tratteggiate.
INCASTRA la base e fissala con un pochino di scotch per renderla più resistente.

Potrai utilizzarla per contenere i semi del tuo orto.

CE L’HAI FATTA!
Hai compreso il valore del cibo

e hai imparato a ridurre gli sprechi
e riutilizzare gli avanzi. 

Complimenti! 
Adesso sei un vero Ecologistadel cibo!



Ogni giorno sul sitowww.ugalatartarugaconlavela.it o su Facebook, trovi i consigli della nutrizionista e le ricette per una cena sana ed equilibrata con il pranzo che fai a scuola!



Visita il sito www.ugalatartarugaconlavela.itSeguici su Facebook  
Facebook.com/ugalatartarugaconlavela e gioca con la App Giocamensa di Uga

 


