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Analisi giornate critiche 



Criticità segnalate assaggiatori  
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• cotoletta dura

• qualità del pane

• consistenza della frittata

• pasta integrale non gradita

•Temperatura spiedino



Costruzione operativa del menù
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Abbinamento piatti

Frequenza di 
consumo 

gradibilità
Linee guida

Aspetti educativi
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Analisi dati raccolti

• le schede presentano rilevazioni molto simili, 
se non identiche, per gruppi classe, 
soprattutto alla scuola secondaria.

• vi è una sostanziale differenza tra i dati della 
scuola primaria e della scuola secondaria. 
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Analisi dati raccolti
• per quanto riguarda i contorni, il più gradito è 

rappresentato dalle patate, anche se l’insalata 
raggiunge un buon indice di gradimento pari al 
50% alla scuola primaria. 

• Anche il dato relativo alla sazietà è molto 
differente, riferito alla medesima giornata, tra 
la scuola primaria e secondaria.
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Proposte operative
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• La giornata più critica risulta 
essere quella che prevede la 
somministrazione della crema di 
legumi, soprattutto alla scuola 
secondaria. Si propone un 
orzotto con legumi per la scuola 
secondaria 

• La sazietà viene in parte 
compensata dalle patate 
presenti in menù, consumate 
quasi dalla totalità degli alunni.



Proposte operative
• I raviolini in brodo sono graditi ma non 

sufficienti ad assicurare un pasto percepito 
come completo. Si propone di servirli asciutti

• Dovrebbe essere stimolata la compilazione 
della parte della scheda relativa alle 
osservazioni ponendo questioni costruttive e 
utili al miglioramento del servizio.
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Progetto «Il valore al cibo»

• “….. Una società dove abbastanza non è mai 
troppo, dove più non è sempre uguale a 
meglio, dove anzi, si può fare di più con meno 
e, se necessario, anche meno con di meno.” 

Andrea Segrè,  “Lezioni di ecostile”, ed. Bruno Mondadori – settembre 2010
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La buona tavola
• Obiettivi:  impostare la corretta 

apparecchiatura della tavola per 
stimolare alla condivisione e alla 
convivialità.

• classi I della scuola primaria
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• Obiettivi:  prendere coscienza 
dell’entità dello spreco attraverso la 
registrazione dello scarto domestico 
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1) For “whole” food items, such as a fish finger, a slice of bread, a bar of chocolate, 
an apple, a meat joint, a leg of chicken, a cheese sandwich, a sausage or a banana:  
 
Record how much is being thrown away using the scale: 

• A whole 
• Half 
• A quarter 
• Less than a quarter 

 

                                                    
      A whole                                Half                                 A quarter                       Less than a quarter 

 

Il diario dello spreco
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• Obiettivi: La conoscenza della filiera 
alimentare per comprendere le 
ragioni dell’utilità dell’acquisto e 
dell’attenzione ai prodotti stagionali, 
locali, tipici ecc… 

Alessandra Zambelli

Compro dunque sono
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Assaggio, mangio, non 
avanzo…

• Obiettivi:  attraverso le principali 
tecniche di degustazione si scoprono 
gli indicatori di qualità di prodotti e 
piatti
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La lista della spesa 
consapevole

• Obiettivi:  viaggio alla scoperta delle 
etichette.  Cosa determina lo spreco 
al momento dell’acquisto? 
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Ricette antispreco
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Canederli di pane 

raffermo

Frittata di pasta

Torta di pane
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Viviamo il pasto a 
scuola come un 
opportunità per 

conoscere nuovi sapori,  
apprendere nuovi 

saperi  e vivere  una 
esperienza di 
convivialità.


