
SCHEDA DIDATTICA

 

1

LA REGINA 
CARCIOFONA 

 ANDIAMO A GIOCARE IN TEATRO
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SCHEDA 1 : I colori della frutta e della verdura 
Sono cinque i colori fondamentali (in tutte le loro variazioni) che frutta e verdura 
possono assumere. Sapresti dividere i frutti e le verdure sottostanti nelle varie 
categorie? Dopo, ovviamente, colorali!  
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Giallo
Arancio&

Verde

Bianco

Rosso

Blu 
Viola

&

Ananas

Carciofo

Zucchina

Pomodoro
Peperone

Finocchio

Broccoli

Cavolo

Melanzana

Mirtilli

Prugne

Albicocche

Kiwi

Melograno

Limone

Fragole

Cocomero

Ad ogni colore di frutta e verdura 

corrispondono infatti benefici e proprietà 

nutritive importanti per il benessere 

quotidiano dell’organismo. Si raccomanda di 

consumare almeno cinque porzioni al giorno 

di frutta e verdura, meglio ancora se le cinque 

porzioni le scegliete di colore diverso. Solo 

variando e associando i diversi colori potrete 

coprire tutti i fabbisogni dell’organismo.
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SCHEDA 2 : La piramide alimentare
La piramide è stata utilizzata dai nutrizionisti per far capire meglio quali alimenti è 
più indicato mangiare per stare e bene e in quali quantità. Qui sotto troverai un 
esempio di piramide alimentare da colorare: ogni livello indica la quantità di 
alimenti che puoi mangiare, in quantità sempre minore man mano che ti avvicini 
alla vetta della piramide. 
ATTENZIONE PERÒ! Uno dei livelli è stato scambiato con un altro, sapresti dire 
quale?
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La parola piramide deriva dal greco pyramis e significa “della forma del fuoco”, ovvero sta a indicare che la forma della piramide ricorda quella della fiamma di un falò. La forma a piramide è stata molto utilizzata in architettura nell'antichità, soprattutto dagli antichi egizi.
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SCHEDA 3 : Verdure per ogni stagione
Mangiare verdure di stagione è molto importante e salutare. Ogni periodo 
dell'anno è caratterizzato da diversi prodotti, e mangiarli nel periodo in cui 
crescono spontaneamente significa che saranno sempre freschi e non 
conservati. 
Sapresti abbinare con una freccia le verdure alla propria stagione? 

4

Primavera Estate Autunno Inverno

ASPARAGI

CETRIOLI

FAGIOLINI

CIPOLLA

CARCIOFI

CIPOLLINE PORCINI

CIME DI RAPA

CARDI

ZUCCHE
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FANTATEATRO CONSIGLIA: 
La web-serie dal titolo “Le ricette della Regina Carciofona”. Puoi 
trovare tutte le puntate sul canale YouTube Fantateatro Official.

Via Brini 29, Bologna 
051 0395670 - 051 039571

331 -7127161

www.fantateatro.it
scuola@fantateatro.it
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