
L’alimentazione  nella storia 
classe 4^ 

scuola primaria “ P.G. Fausti” 
di Brozzo 



Il menù dei ragazzi del XXI secolo 

 



Sono Matteo A. 



 Questi sono i cibi che vorrei trovare ogni 
giorno sulla mia tavola. 

 
• COLAZIONE: latte e biscotti 

 

• SPUNTINO: succo e muffins 

 

• PRANZO: formaggio, pane e cotolette 

 

• MERENDA: yogurt 

 

• CENA: minestra o pasta 



Sono Marta 



 Questi sono i cibi che vorrei trovare ogni 
giorno sulla mia tavola. 

 
• COLAZIONE: latte 

 

• SPUNTINO: brioche 

 

• PRANZO: pasta al ragù 

 

• MERENDA: brioche 

 

• CENA: carne con le patatine 



Sono Debora 



Questi sono i cibi che vorrei trovare ogni 
giorno sulla mia tavola. 

 
• COLAZIONE: biscotti e latte 

 

• SPUNTINO: barretta al cioccolato 

 

• PRANZO: pasta e polpette, con purè di patate 

 

• MERENDA: mela 

 

• CENA: tenerone e carote 



Sono Diego 



Questi sono i cibi che vorrei trovare ogni 
giorno sulla mia tavola. 

 
• COLAZIONE: latte e biscotti 

 

• SPUNTINO: cracker 

 

• PRANZO:  pastasciutta 

 

• MERENDA: toast 

 

• CENA: pizza 



Sono Giulio 



Questi sono i cibi che vorrei trovare ogni 
giorno sulla mia tavola. 

 
• COLAZIONE: latte e biscotti 

 

• SPUNTINO: Kinder e brioche 

 

• PRANZO: pasta al ragù 

 

• MERENDA: pane e nutella 

 

• CENA: minestra 



Sono Matteo S. 



Questi sono i cibi che vorrei trovare ogni 
giorno sulla mia tavola. 

 



Io sono la mucca Muu Muu e produco 
un latte eccezionale. 



Viaggio nella storia 

 



I Sumeri 4000 anni a.C. 





La ziqqurat è il cuore della città 
sumera. Lì si trova il tempio, il 
magazzino, la scuola e in alto 
l’osservatorio astronomico. 





Il grano 



Le piante coltivate 



• I Sumeri si dedicavano all’allevamento di: 

• Bovini 

• Equini 

• Ovini 

 

 







Io sono Sumu, quello con le gambe accavallate, vicino a me è seduto il 
mio compagno Tuku. Soltanto i maschi delle famiglie agiate possono 
frequentare la scuola. Le lezioni sono molto impegnative, perché 
dobbiamo studiare dalla mattina fino al pomeriggio. Dall’età di sei anni 
e fino ai diciotto anni. Il maestro è molto severo e se sbagliamo, 
veniamo puniti severamente.  



•  La giornata dei ragazzi è molto faticosa, sia per chi 
studia sia per chi deve lavorare nei campi o con gli 
animali. Per questo la nostra alimentazione deve essere 
piuttosto nutriente.  

 

• COLAZIONE: fico, un bicchiere di latte 

 

• PRANZO: pane e pesce di fiume 

 

• MERENDA: noci e datteri 

 

• CENA: pane, minestra di legumi 



Gli antichi Egizi dal 3500 a.C. al 31 a.C. 



Agricoltura 



Allevamento 



La camera dell’insegnamento 
 La scuola si trova presso gli edifici di un tempio e si svolge anche all’aperto. 

Noi scolari sediamo su stuoie, intorno al maestro. 

Scriviamo con pennelli e cannucce, su frammenti di vasi o schegge di pietra. 

Al maestro sono dovuti rispetto e obbedienza. 

 Ogni leggerezza o errore viene punito con severità. 

“L’orecchio dello scolaro sta sulla schiena”, significa che lo scolaro ascolta 

 meglio se sollecitato a bacchettate sulla schiena. 

 



 Dopo la scuola, fortunatamente, mi attende una 

 abbondante merenda a base di frutta,  

soprattutto uva, fichi, melagrana e del pane  

fragrante con miele. 

Mia madre oggi macinerà il grano e con l’ottima 

 farina mi preparerà delle focaccine squisite. 

 

 

 

  

 

 



Ritorno al presente 

 



Mangia più frutta e verdura 



Dopo il nostro fantastico viaggio nel 
passato, 

molte cose abbiamo imparato: 
 
 



 

• Matteo A. : i popoli antichi avevano 
un’alimentazione più sana della nostra; ricca di 
legumi, frutta, verdura, latte ecc.  Noi tutti 
dovremmo seguire il loro esempio. 

 

 

 

• Matteo S.: i popoli antichi mangiavano tanta frutta 
e io   mangio solo la mela, ma so che la frutta e la 
verdura  fanno molto bene.   

 

 



Diego: la frutta e la verdura fanno molto bene e 

io la mangio tante volte. I frutti che mi piacciono 

sono: mela, pera, albicocca, uva, mandarino 

ecc… 

Debora: l’agricoltura degli Egizi era diversa  

da quella di oggi. Ad esempio il grano veniva  

macinato a pietra e manteneva tutti i 

 componenti  nutritivi .  

   



• Giulio: io mangio la frutta e la verdura perché 
è molto buona, fa molto bene e contiene 
tante vitamine. 

 

 

• Marta: io mangio ogni giorno del buon latte di 
mucca, yogurt e frutta a volontà.  

 


