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SCHEDA  DI  IDENTIFICAZIONE  DEL  PROGETTO 

 

1.  Titolo del progetto Frutta e Verdura nelle Scuole 

2.  Referente Giulivo Ornella 

3.  Équipe di progetto Demitri Alessandra 

4.  Parters esterni e collaborazioni Ministero delle politiche agricole e forestali; 
MIUR 
Associazione La Speranza 
Opera San Francesco 

5.  Anno scolastico 2018/2019 

6.  Area progetto 1. Salute 

7.  Plesso o Scuola primaria “Lelio Basso” 
o Scuola primaria “Turati” 

8.  Eventuale coinvolgimento di altre scuole  No 

9.  Destinatari (classi o sezioni coinvolte) Tutte le classi del plesso Giacosa, tutte le classi del 
plesso IV Novembre 

10.  Numero delle classi coinvolte 19 

11.  Numero degli alunni coinvolti  

12.  Breve descrizione del progetto 

 Finalità 

 Obiettivi 

 Metodologia 

 Organizzazione 

 Modalità di verifica 

Grazie al  progetto comunitario ” FRUTTA NELLE 
SCUOLE” tutti gli alunni della scuola primaria dei plessi  
IV novembre e Giacosa,  riceveranno  frutta o verdura  
fresca  per la merenda del mattino, per due o tre 
giorni a settimana. L’iniziativa è voluta ed interamente 
finanziata dalla Comunità Europea e realizzata dal 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali, con la collaborazione del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca. 
Il progetto è volto  ad aumentare il consumo di frutta 
e verdura ed incentivare corrette abitudini alimentari 
e una nutrizione più consapevole ed equilibrata nei 
bambini. 
Viene stimolata la conoscenza della varietà, 
stagionalità, caratteristiche nutrizionali e soprattutto, 
la loro importanza per una dieta sana ed bilanciata. 
Il nostro Istituto, come molti altri  Istituti Scolastici 
della Lombardia,  ha aderito in questo anno scolastico 
al programma che prevede , per 33 giornate non 
consecutive, la fornitura di prodotti ortofrutticoli da 
degustare in orario scolastico, frutta di stagione come: 
arance, clementine,  ciliegie, albicocche  e ortaggi 
come: pomodorini , finocchi e carote. 
Contemporaneamente,  saranno attivate numerose 
iniziative didattiche tese a  rafforzare l’ esperienza e 
valorizzarne  le motivazioni intrinseche. 
Sono previste altre attività inerenti al progetto: visite a 



fattorie didattiche, laboratori del gusto , attivazione di 
orti in ambito scolastico, organizzazione di “giornate  
della frutta “ durante le quali, oltre a consumare 
prodotti ortofrutticoli, si potranno visionare filmati o 
ricevere il contributo di esperti . 
La frutta eccedente, non consumata dagli alunni sarà 
convogliata ad ente di solidarietà presente sul nostro 
territorio che la distribuirà a famiglie bisognose.  
OBIETTIVI  
Incoraggiare il passaggio da un’informazione 
alimentare ad un’educazione alimentare . 
Illustrare gli aspetti nutrizionali di frutta e verdura e 
sottolineare l'importanza di un loro regolare consumo 
nella propria alimentazione. 
Indagare sulle proprietà degli alimenti e scegliere  
quelli che possono favorire  la crescita e incrementare  
la salute dei bambini, favorendo corretti stili 
alimentari. 
Promuovere un cambiamento dei comportamenti 
alimentari scorretti e  favorire la consapevolezza delle  
proprie scelte alimentari.  
CONTENUTI  
Discussione introduttiva  in classe , confronto dei 
diversi stili alimentari. 
Ai bambini  e alle famiglie verrà rilasciato materiale 
informativo relativo al Progetto. 
Laboratorio del gusto e della trasformazione della 
frutta in succo, macedonia, ecc... 
Ricerca delle caratteristiche nutrizionali di vari 
alimenti. 
Da quest'anno il progetto, presso il nostro Istituto, 
avrà anche una valenza benefica e di attenzione alle 
nuove povertà sociali:  le eventuali eccedenze di frutta 
non consumata dagli alunni a scuola, verranno 
destinate ad associazioni benefiche del territorio che 
redistribuiranno i prodotti a famiglie indigenti del 
territorio. 

13.  Aspetti interdisciplinari e di integrazione con il 
P.T.O.F. 

Il progetto è inserito nel piano triennale (PTOF) 
dell’Istituto e  ha in sé  una  forte  valenza educativa e 
formativa. 
Il progetto consente  numerosi  collegamenti 
interdisciplinari con  quasi tutte le discipline  
scolastiche : scienze , italiano , arte , inglese, 
geografia, matematica. Ciascun insegnante  di classe 
potrà sfruttare  al meglio tutte le opportunità  
didattico/ formative  che questa iniziativa  offre. 

14.  Risultati prodotti attesi Cambiamento delle abitudini alimentari degli alunni e 
per quanto possibile delle famiglie. Allestimento di  
piccoli orti scolastici. 
Attenzione ai bisogni del territorio ed alle nuove forme 
di povertà. 

15.  Fasi di realizzazione del progetto 
 

Distribuzione per due / tre giorni settimanali di frutta 
a tutti gli alunni.   



16.  Modalità di verifica 
 

Indagine fra i docenti delle classi coinvolte sia in 
itinere  che al termine dell’anno scolastico, tramite 
breve questionario per rilevare : il gradimento, il 
consumo e il conseguente  cambiamento delle 
abitudini alimentari degli alunni a favore  di un 
consumo maggiore  di frutta e verdura a discapito di 
merendine . 
Indagine fra  i genitori  al termine del percorso 
educativo. 

17.  Visibilità dei prodotti finali Partecipazione delle classi ad eventi inerenti 
l’alimentazione, pubblicazione di articoli  sul sito della 
scuola e siti collegati come: www.Frutta nelle 
scuole.it; partecipazione a iniziative legate al progetto 
come le Olimpiadi della Frutta. 

18.  Fondi impegnati dall’Istituto No 

19.  Fondi eventualmente reperiti da soggetti 
esterni 

Si 

 
 
Data 04/09/2018 
 

     Firma del referente di progetto 
           Ornella Giulivo  


