
 
 

PROGETTO: “FRUTTA NELLE SCUOLE”  
 

REFERENTE DEL PROGETTO 
Responsabile di Progetto 
(Cognome e Nome) SANGERMANO ALESSANDRA 

Docenti coinvolti Tutti i docenti della scuola 
Disciplina 
d’insegnamento  Educazione alimentare 

 
SINTESI PROGETTO 

Titolo Progetto  FRUTTA NELLE SCUOLE 
Durata del progetto  
Finalità Aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare 

iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione 
maggiormente equilibrata, nella fase in cui si formano le loro abitudini 
alimentari. 

Obiettivi 

• incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i 
sei e gli undici anni di età; 

• realizzare un più stretto rapporto tra il “produttore-fornitore” e il 
consumatore, indirizzando i criteri di scelta e le singole azioni 
affinché si affermi una conoscenza e una consapevolezza nuova tra 
“chi produce”  e  “chi consuma”; 

• offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e 
“verificare concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e 
tipologia, quali opzioni di scelta alternativa, per potersi orientare fra 
le continue pressioni della pubblicità e sviluppare una capacità di 
scelta consapevole. 

Destinatari Tutti gli alunni della Scuola Primaria 
 

Tematiche principali / 
ambito di riferimento del 
progetto  

L’importanza di alimentarsi in modo sano 

Modalità/metodologia  
d’Intervento 

Metodologie pertinenti e relative al loro sistema di apprendimento (es: 
laboratori sensoriali). 

Collegamenti con il 
curricolo 

Il progetto ingloba percorsi di ed. alla salute, ed. alimentare , ed. 
ambientale, ed. all’affettività e di particolari iniziative generalmente 
riconducibili all’educazione alla cittadinanza, da tradurre in concrete 
pratiche educative  
 

Risultati attesi 

 
Favorire l'acquisizione di "abiti mentali e comportamentali" tesi al 
rispetto della natura, ad una "coscienza ecologica" e ad una sana 
alimentazione. 
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Giorni e orario di 
svolgimento  delle attività 

Il referente precisa che l’orario di svolgimento delle attività è in     
orario curricolare. 

ATTIVITA’ PREVISTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
Criteri di verifica e 
indicatori di efficacia Osservazione occasionale e sistematica, documentazione delle attività.  

  
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ I 

Titolo Attività Frutta nelle scuole  

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi,  selezionati in base alla 
loro semplicità d’uso e fruibilità,  monofrutto, tagliati a fette o in 
preparati “pronti all’uso” Nella scelta dei prodotti frutticoli sono stati  
privilegiati prodotti di qualità certificati (D.O.P., I.G.P.,  Biologici)  e/o 
prodotti ottenuti con metodi di produzione integrata certificata e 
dovranno comprovare la  loro origine di prodotto comunitario al 
100%.  

Ore giornaliere  Totale 
ore  

 
 

SCHEDA DI SINTESI DI ATTIVITA’ 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ II 

Titolo Attività Visita al Crea Oli di Rende 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Incontro con esperti del Crea oli. Laboratorio dei sensi e degustazione 
di frutta e verdura biologica.  Attività di germinazione. Visita degli orti 
e osservazione del compostaggio.  
 

Ore giornaliere 4 Totale 
ore 4 

 

 
 

DESCRIZIONE  
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  III 

Titolo Attività Frutta e verdure nelle scuole: nutrirsi bene per crescere meglio. 
 

Descrizione sintetica 
dell’Attività 

Incontro presso il Crea oli di Rende con la dott.ssa Lupotto, 
coordinatrice delle misure di accompagnamento a Frutta nelle Scuole 
per discutere di problematiche e miglioramenti, relativi al progetto. 
Interventi: dott.ssa M. Spizzirri, archivio di stato “Coltivazione dei 
legumi nei secoli passati”; dott.ssa Benincasa, Crea oli Rende “MA-
FVNS Crea oli; dott. M. Turco, Arsac “Ecotipi di gagioli calabresi”. 
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Ore giornaliere 4 Totale 

ore 4 
 

                                                                                
 

 
 
 

 

 
 

La responsabile del progetto 
 

  
ALESSANDRA SANGERMANO 
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