
IL  PROGETTO   DELLA  QUARTA A 

 

“DAI COLORE AL TUO PIATTO” 

CLASSE QUARTA A 

 

È importante nutrirsi con cibi di tutti i colori, quindi il nostro piatto deve assomigliare 

alla tavolozza di un pittore: una dieta equilibrata e “colorata” è l’ideale per 

mantenersi in salute. Ogni colore ha una sua caratteristica!  
 

 
 

I cibi VERDI ci proteggono, i cibi ROSSI ci danno energia, i cibi ARANCIONI ci rendono 

giovani, quelli GIALLI ci donano felicità, quelli BIANCHI ci irrobustiscono, i VIOLA 

fanno “buon sangue” e infine quelli AZZURRI (intesi come pesce azzurro) sono 

leggeri. 

 



RIPENSANDO A BRANDUARDI 

E... “ALLA FIERA DELL’EST” 
 

Abbiamo abbinato alla nostra tavolozza una canzone, composta adattando il testo 

originale  “Alla fiera dell’est”- 1976  di A. Branduardi  e L. Zappa, cantata da Angelo 

Branduardi - ai contenuti affrontati e alle attività svolte nell’ambito del progetto 

“SaltainBocca” 

 

             

 

AL MERCATO IN CITTÀ 

Al mercato in città 
per due soldi 
un broccoletto mio padre comprò. 
E sulla tavolozza ecco il VERDE del broccoletto 
che al mercato mio padre comprò. 
  
Al mercato in città 
per due soldi 
un pomodoro  il nonno comprò. 
E sulla tavolozza comparve il ROSSO, 
accanto al VERDE del broccoletto 
che al mercato mio padre comprò. 
  
Al mercato in città 
per due soldi 
due melanzane la zia comprò. 
E sulla tavolozza comparve il VIOLA, 
accanto al ROSSO 
insieme al VERDE del broccoletto 
che al mercato mio padre comprò. 
  
Al mercato in città 
per due soldi 



tre carote mia madre comprò. 
E sulla tavolozza ecco l’ARANCIONE 
con il VIOLA 
insieme al ROSSO 
accanto al VERDE del broccoletto 
che al mercato mio padre comprò. 
  
Al mercato in città 
per due soldi 
mio cognato un merluzzo comprò. 
E sulla tavolozza ecco l’ AZZURRO 
e l’ARANCIONE 
con il VIOLA 
insieme al ROSSO 
accanto al VERDE del broccoletto 
che al mercato mio padre comprò. 
  
Al mercato in città 
per due soldi 
un limone mia sorella comprò. 
E sulla tavolozza ecco il GIALLO 
e poi  l’AZZURRO 
con l’ARANCIONE 
ed il VIOLA 
insieme al il ROSSO 
accanto al VERDE del broccoletto 
che al mercato mio padre comprò. 
  
Al mercato in città 
per due soldi 
un cavolfiore lo nonna comprò. 
E sulla tavolozza comparve il BIANCO 
vicino al GIALLO 
e poi  l’AZZURRO 
con l’ARANCIONE 
ed il VIOLA 
insieme al ROSSO 
accanto al VERDE del broccoletto 
che al mercato mio padre comprò. 
  
E alla fine a tutti è chiaro 
che IL COLORE È IL PIATTO FORTE per stare bene, 
grazie al cavolfiore e al limone, pure al merluzzo, alle carote, 
alle melanzane, al pomodoro  e al broccoletto 
che al mercato mio padre comprò. 
 
 
 
 

 


