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RIUSO 
Rigenerazione per una nuova educazione all’ambiente

Ti mangio e non ti scarto si propone di aumentare la consapevolezza di adulti 
(genitori, insegnanti), bambini e ragazzi nei confronti dei prodotti della terra, 
frutta e verdura, in particolar modo per quanto concerne le loro possibilità di 
(ri)utilizzo nell’ottica del non-spreco alimentare, tema sempre più di attualità. 
Oggi, l’uso in cucina di alcuni strumenti di manipolazione avanzata del cibo 
è ormai diventato quotidiano (estrattori, centrifuga, essiccatore…); alcuni di 
questi strumenti lasciano dietro di sé uno “scarto” alimentare che spesso non 
si sa come riutilizzare.
La proposta inizia con una esplorazione polisensoriale di diverse verdure e 
frutti.  L’idea è di prendersi un tempo per conoscere questi frutti della terra, 
scoprendone dettagli, profumi, forme, famiglie e varietà, concentrando in 
particolare l’attenzione sul loro uso, su quali parti si possano utilizzare in cucina 
e quali no e perché. In un secondo momento, insegnanti/genitori e bambini e 
ragazzi si dedicano a una parte di cucina e di laboratorio, condividendo nel 
fare idee, suggestioni e ipotesi di non spreco.
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/ Attività 1
Esplorazione

Descrizione: 
Per la fase di “esplorazione” è bene allestire un tavolo di verdure e frutti ricco 
di varietà e diversità (es. pomodori, zucchine, carote, cavolfi ori di varie forme e 
colori) prestando particolare attenzione ai prodotti di stagione e valorizzando 
quelli a km 0 e caratteristici del territorio. 

In questa fase, adulti e bambini potranno creare una connessione profonda 
con le verdure e i frutti, osservandone la bellezza, i colori, le forme, esplorando 
non solo con gli occhi, ma anche col tatto, l’olfatto e il gusto (es. confrontando 
il gusto delle carote viola e arancioni, delle mele verdi rosse o gialle). 

Alcune domande guida:
Quali forme e colori hanno le verdure? 
Quali odori, sapori, consistenze, textures, dettagli visivi, olfattivi, tattili? 
Sono verdure/frutti noti oppure sono inconsueti/nuovi? 
Se sono inconsueti, che cosa pensiamo che siano? 
Esistono delle famiglie di frutti e verdure? Se sì, quali? 
Quali relazioni di forme, di colori, di provenienza esistono tra i diversi 
prodotti della terra?

Se disponibili, possono valorizzare ulteriormente la fase di esplorazione 
strumenti digitali e analogici quali penne ottiche collegate a tablet o pc, lenti di 
ingrandimento, microscopi. Questi strumenti permettono di esplorare dettagli 
non apprezzabili a occhio nudo e aprire a ulteriori temi di esplorazione.

Strumenti: 
frutta e verdura di stagione (ben lavata), taglieri, coltelli, ciotole, pc, tablet, 
penne/microscopi ottici, lenti di ingrandimento.

Competenze:  
curiosità e domande su frutta e verdura, conoscenza dell’ecosistema e del 
mondo intorno, sviluppo di un pensiero ecologico e approccio all’economia 
circolare, pensiero geometrico, matematico, chimico, scientifi co anche 
nell’approccio a caratteristiche “visive” delle verdure, sviluppo del pensiero 
computazionale.
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/ Attività 2
Riuso degli “scarti”

Descrizione: 
Finita la parte di esplorazione e assaggi, si passa a domande più specifi che 
relative allo scarto, ad esempio:

• Nelle verdure e frutti si possono mangiare tutte le parti?
• Quali parti delle verdure e frutti si possono utilizzare?
• Cosa possiamo fare con le parti che “non utilizziamo”?

Attività 2A
Seguono alcune ricette  possibili da realizzare con gli scarti:

Crackers del riuso
Versione 1 
Materiali: ciotola, carta da forno, forno
Ingredienti:
500 gr di scarti dell’estrattore (preferibilmente di verdure), 500 gr di pane 
raffermo grattugiato, 200 gr di parmigiano reggiano grattugiato (o formaggio 
stagionato grattugiato), olio q. b.

Procedimento:
In una ciotola unire gli scarti dell’estrattore, il pane grattugiato e il parmigiano 
e amalgamare il tutto aggiungendo piano piano un fi lo di olio fi no a ottenere 
un impasto compatto.
Rivestire con carta da forno la leccarda (o una teglia da forno) e stendere uno 
strato sottile di impasto.
Infornare a 180° fi no a quando l’impasto apparirà croccante.
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Versione 2 
Materiali: 
ciotola, carta da forno, tagliere, mattarello, forno

Ingredienti:
500 gr di farina 00, 125 gr di olio evo, 9 gr sale, 50 gr scarti dell’estrattore 
(preferibilmente di verdure), acqua q.b.

Procedimento:
Unire tutti gli ingredienti in una ciotola, amalgamare bene e aggiungere 
dell’acqua intiepidita, poco alla volta, fi no a ottenere un impasto liscio e 
omogeneo. Farlo riposare mezz’ora a temperatura ambiente.
Stendere quindi l’impasto sul tagliere, con l’aiuto del mattarello, fi no a ottenere 
una sfoglia sottile.
Tagliare, bucherellare e riporre su di una leccarda foderata con carta da forno.
Infornare a 180° fi no a doratura (circa 10-15 minuti).
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Barrette di frutta e verdura 
Materiali: ciotola, leccarda, carta da forno, frigo

Ingredienti:
scarti dell’estrattore 500 gr, riso soffi ato q.b., cornfl akes q. b., mandorle tostate 
e tritate 50 gr, noci tritate 50 gr, semi di girasole tostati 100 gr, semi di lino 50 
gr, miele di acacia q.b. (a piacere cioccolato fondente fuso)

Procedimento:
Unire in una ciotola gli scarti dell’estrattore insieme ai semi, frutta secca e 
aggiungere il riso soffato, i  cornfl akes e il miele (o cioccolato fuso) gradualmente 
fi no a ottenere un composto al quale poter dare una forma.
A questo punto si possono formare delle palline schiacciate, dei cilindri oppure 
stendere il composto sulla leccarda e tagliarlo a rettangoli.
Lasciare quindi riposare in frigo fi no a che le barrette si saranno compattate.

Pesto di foglie di sedano
Materiali: 
tagliere, coltello, mixer a immersione, pestello, grattugia per limone

Ingredienti:
300 gr foglie di sedano, 100 gr di mandorle, 50 gr di parmigiano reggiano 
grattugiato (o formaggio stagionato), buccia di 1 limone, 1 spicchio di aglio (o 
qualche foglia di erba cipollina), olio q.b.

Procedimento:
Lavare e asciugare bene le foglie di sedano. Con un pestello tritare le mandorle 
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e metterle nel bicchiere del mixer a immersione insieme alle foglie di sedano e 
lo spicchio di aglio. Frullare aggiungendo a mano a mano l’olio, fi no a ottenere 
un trito omogeneo.
Aggiungere quindi il parmigiano e la buccia grattata di un limone.
È possibile servire questo pesto su di una bruschetta di pane precedentemente 
tostato.

Attività 2B
In alternativa, un riuso creativo degli scarti per composizioni scultoree, 
pittoriche, e ibride. Integrando lo scarto alimentare con strumenti grafi co-
pittorici (matite, colori, fogli di carte diverse) bambini, ragazzi e adulti potranno 
comporre forme e suggestioni nuove, non necessariamente in modo fi gurativo/
didascalico. In questo riuso prendono vita le rifl essioni precedenti sui colori 
e sulle forme, dando vita a un gioco di composizione e scomposizione che 
permetterà di conoscere i prodotti della terra e le loro caratteristiche ancora 
più a fondo.

Condividiamo un documento, “trasformazioni - idee dei bambini e delle 
bambine per realizzare originali ritratti e condividere immaginari su ortaggi 
e frutta“, da qui potete trarre ispirazione, che contiene anche indicazioni e 
domande guida utili: 

www.pausesrl.it/download/trasformazioni_di_verdura_pause.pdf

insalata lunga _francesca, 5
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Strumenti:
scarti vari di frutta e verdura di stagione, materiale grafi co-pittorico a piacere 
(matite, pastelli, acquerelli), vari di tipi di carta anche di recupero (formati 
diversi), lenti ingrandimento e microscopi.

Competenze: 
curiosità e domande su frutta e verdura, sviluppo di un pensiero ecologico e 
approccio all’economia circolare, pensiero geometrico, matematico, chimico, 
scientifi co in generale anche nell’approccio a caratteristiche “visive” delle 
verdure, sviluppo del pensiero computazionale, sviluppo della sensibilità 
grafi co-pittorica e compositiva, lavoro sugli immaginari e sulla narratività.


