
IL  PROGETTO  DELLA  QUARTA  B 

 

“PASTEGGIANDO IN BICICLETTA” 

CLASSE QUARTA B 
 

La colazione del mattino non va trascurata: è il primo pasto, irrinunciabile per poter 
affrontare in modo adeguato la giornata. Una prima colazione sana fornisce 
l’energia necessaria, dopo il riposo notturno, e permette al corpo e al cervello di 
ripartire al meglio, grazie all’apporto di diversi nutrienti.  La colazione va considerata 
uno dei pasti principali insieme a pranzo e cena, e dovrebbe fornire circa il 20% delle 
calorie giornaliere. 

 

Latte o yogurt per fornire proteine, vitamine, sali minerali e zuccheri semplici; pane 
o fette biscottate o fiocchi di cereali come fonte di zuccheri complessi; frutta fresca 
o spremuta per aggiungere  fibra e vitamine; infine si può aggiungere un poco di 
dolcezza con miele o marmellata. Il tutto accompagnato da latte, tè o… 



MA...DOVE VAI BELLEZZA IN BICICLETTA? 

 

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

originale  “Bellezze in bicicletta”- G. Danzi e Marchesi, cantato dal Trio Darling - ai 

contenuti affrontati e alle attività svolte nell’ambito del progetto “SaltainBocca” 

 

       

  

BELLEZZE IN BICICLETTA 

Ma dove vai bellezza in bicicletta 

rallenta, siedi e mangia tutto senza fretta 

per iniziare la tua giornata 

la colazione devi far equilibrata. 

  

Ma dove vai con i capelli al vento 

la colazione sai che è un sano appuntamento. 

Pane affettato oppur tostato 

grande delizia del tuo magico palato. 

  

Se incontriamo una salita 

l’affronterai ardita 

E prendi un po’ di marmellata? 

Ecco una cucchiaiata! 

  

Ma dove vai bellezza in bicicletta 

reggendo in mano tutto il burro sulla fetta. 

Corri al negozio compera il latte 



attenta ai piedi hai ancora le ciabatte. 

  

Ma dove vai con i capelli al vento 

la colazione sai ch’è un gran divertimento. 

Spalma un panino con cioccolata 

e danne pure uno alla zia Renata. 

  

Se incontriamo una salita 

che sfida, la partita. 

Brioches, biscotti o una crostata 

che inizio di giornata! 

  

Ma dove vai  bellezza in bicicletta 

arancia o pera per favore dammi retta. 

La frutta a pezzi o grattugiata 

ti mette tanta energia dimenticata! 

  

Ma dove vai con i capelli al vento 

attento al miele che ti cola fino al mento 

E se lo yogurt proprio non piace 

Berremo tutti quanti un buon succo all’ace. 

  

Se incontriamo una salita 

sarai più divertita 

Se a terra hai la ruota 

rosicchia una carota. 

  

Ma dove vai bellezza in bicicletta 

la colazione del mattin sarà perfetta: 

se bevi un succo, mangi un panino 

sorseggi pure un gustoso cappuccino. 

  

Ma dove vai con i capelli al vento 

non aver fretta resta qui ancora un momento 

ma se tu vuoi tante energie 

al mattin preparati a ingerire calorie. 



  

E alla fine della canzone 

ben chiara è la lezione 

Se tu vuoi ben partire 

il mattin devi addolcire. 
 

 

 

 

Abbiamo caricato i nostri lavori sul sito www.saltainbocca.it 
 dove è possibile ammirarli insieme a quelli di tutte le classi d’Italia che hanno 

partecipato all’iniziativa. 

http://www.saltainbocca.it/

