
Noi riutilizziAmo... e tu?



Questo che vi presentiamo è un piccolo album di ricette illustrate e scritte, 

risultato di un percorso di educazione alimentare, e in particolare di attenzione allo 

spreco, che è iniziato tre anni fa ed ha coinvolto tutti i bambini della nostra scuola nella 

realizzazione di un calendario il cui ricavato è andato in parte ad aiutare 

la mensa dei poveri di Pisa, la nostra città. 

Allora noi eravamo più piccoli ma ci appassionammo molto, tanto che, 

accanto ai contenitori per il riciclo di carta e plastica, le maestre ne aggiunsero uno 

per l’umido e da allora anche i compagni delle altre classi vengono da noi

a gettare le bucce e i loro avanzi.

Quest’anno noi siamo “i grandi”, siamo ormai in quarta e in quinta,

 e abbiamo pensato di approfondire l’argomento a modo nostro:

le quarte hanno perciò intervistato i saggi vecchietti di famiglia, mentre noi di quinta 

siamo andati a cercare notizie, curiosità e informazioni su alcune delle 

ricette antispreco “recuperate” dai nonni e dedicate ai diversi mesi dell’anno, e ci siamo 

anche divertiti a trovare proverbi e modi di dire sugli avanzi e sugli alimenti 

della tradizione toscana.

    Le alunne e gli alunni delle classi IV A, IV B, V A, V B
della scuola primaria “Vasco Morroni”, Ghezzano.



Troppo spesso siamo pronti a buttare ciò che semplicemente 
“non ci va”

quando dietro l’angolo c’è tanta gente che aspetta in silenzio, 
chiede con vergogna, va in cerca di qualcosa da mangiare...

Ogni giorno.
La povertà è diffusa ben più di quanto possiamo immaginare.

Lottare contro lo spreco è un dovere verso l’ambiente 
e verso l’umanità: 

cominciare a farlo insieme ci rende più forti e sicuri 
nell’avanzare verso un futuro solidale.

    

Le alunne, gli alunni e le insegnanti 







GENNAIO



GENNAIO









FEBBRAIO





di lui...Hanno scritto 





MARZO









APRILE



MAGGIO



MAGGIO





GIUGNO





LUGLIO





Qual pane hai,
tal zuppa avrai





AGOSTO



SETTEMBRE



SETTEMBRE



OTTOBRE



OTTOBRE









NOVEMBRE





DICEMBRE







Hanno cucinato...



La nostra scuola


