
La magia  
dei legumi 

progetto di educazione  

all’alimentazione sostenibile 



Il lavoro comincia con una 

carinissima storia inventata dai 

ragazzi dal titolo “I vasi di 

lenticchie” e continua presentando 

varie tipologie di legumi, 

indicandone nomi, storia, curiosità 

e benefici. Si conclude poi con 

delle gustose ricette. 

Classe: 3^A 

Docente: GIUSY DI PUMPO e MARIANGELA PALMISANO 

Scuola: I.C. “De Amicis-Laterza” - Bari 

I legumi… 
fantasia, storie e curiositÀ 

I LEGUMI... FANTASIA, STORIE E CURIOSITÀ _ Scuola Laterza Bari _ ok.pdf


Il lavoro presenta una bella e 

variegata carrellata di ricette a 

base di legumi, arricchite da 

racconti ed esperienze di 

assaggio, in cui i ragazzi, come in 

una sorta di diario hanno voluto 

lasciare le loro emozioni e i loro 

consigli. 

ClassI: 3^C e 2^B 

Docenti: ROSA STELLA CASSOTTI e IRMA COSTANZA 

Ricettario mediterraneo: sperimenta i legumi 

Scuola: I.C. “Garibaldi” - BARI 

Cassotti_lavoro finale.pdf


Io amo la Terra 

Classi: 3^A e B 

Docente: TINA MANCINI 

La classe ha realizzato un lavoro 

che riassume il percorso 

intrapreso, avente come tema 

centrale l’acqua, analizzata e 

osservata in tutti i suoi aspetti. 

Scuola: 2° C.D. Don Saverio Valerio - Gravina in Puglia 

Prodotto finale_Mancini_Don Saverio Valerio Gravina.pdf


Le classi sotto l’attenta e 

costante guida della propria 

docente hanno conosciuto, 

analizzato e gustato i legumi, 

concludendo il lavoro con la 

realizzazione di una ricetta che 

ha previsto la realizzazione di 

una pizza con crema di 

cicerchia, il tutto in inglese.  

ClassI: 4^A e B 

Docente: FRANCESCA LEONE 

THE LEGUMES: HEALTHY FOOD 
Scuola: 2° C.D. Don Saverio Valerio - Gravina in Puglia 

Opuscolo The legumes_Don Saverio Valerio Gravina.pdf
Video Project The legumes_Don Saverio Valerio Gravina.mp4


Incontriamoci a tavola 

Classe: 2^A 

Docente: DI MAGGIO FRANCESCO e CARLA SERRAVEZZA 

I ragazzi al termine del loro 

percorso hanno espresso il loro 

entusiasmo nella realizzazione di 

brevi cartoon e un fumetto  che 

in maniera bella e vivace  

presentano il cibo nelle diverse 

religioni. 

Scuola: Scuola Sec. di I grado “Michelangelo” - Bari 

Incontriamoci a tavola _ scuola Michelangelo Bari.pdf
cartoon pasto ebraico.mp4
A cena con l'islam.mov
27 maggio/Video Project The legumes_Don Saverio Valerio Gravina.mp4


Classe: 2^D 

Docente: CONCETTA ROMANO 

Il nostro orto a scuola Scuola: 2° C.D. Don Saverio Valerio –  

Gravina in Puglia 

I più piccolini del gruppo, 

insieme alla loro docente, 

nell’ambito del progetto  hanno 

avviato una importante attività 

didattico-educativa 

permanente, ossia un orto a 

scuola che oltre al lavoro di 

bambini e docente ha coinvolto 

le famiglie e che impegnerà i 

bambini anche nei prossimi 

anni scolastici. 

video 2D_Don Saverio Valerio Gravina.mp4


Grazie ai docenti: 
 

CASSOTTI ROSA STELLA E COSTANZA IRMA 

SERRAVEZZA CARLA E DI MAGGIO FRANCESCO 

DI PUMPO GIUSY E PALMISANO MARIANGELA  

ROMANO CONCETTA 

LEONE FRANCESCA 

MANCINI TINA 



In qualità di tutor, e certa di esprimere anche il pensiero delle altre due tutor, di tutto il gruppo Andriani 
Educational e Rete Dialogues, vorrei esprimere nei vostri confronti massima gratitudine e un profondo 
ringraziamento per il lavoro altamente professionale svolto, in un periodo scolastico molto difficile e 
contrastato da difficoltà note a tutti, durante il quale è stato complicato anche  solo portare avanti il 
cosiddetto “programma scolastico” e che invece voi avete arricchito con il progetto “La Magia dei legumi”, 
correndo il rischio di essere troppo stanchi per portarlo a termine.  
 Ognuno ha cercato, riuscendoci in maniera esemplare, di trasmettere ai ragazzi l’amore per la nostra Terra, 
per la nostra salute, per uno sviluppo sostenibile,  spronandoli e stimolandoli a fare scelte corrette, a 
cambiare anche solo un po’ le loro radicate abitudini.  
Alla luce del risultato raggiunto, e i lavori dei vostri ragazzi ne sono la concreta testimonianza, potete a gran 
voce affermare che il vostro obiettivo è stato pienamente raggiunto e noi siamo orgogliosi di avervi 
accompagnati in questo percorso, che anche per noi è stata una scommessa! 
Auguriamo a  voi docenti e a noi tutti di andare incontro a un avvenire libero da difficoltà, come quelle 
incontrate in quest’ultimo anno e che comunque, grazie al vostro lavoro, sono state dignitosamente 
superate. 


