
Denominazione progetto Progetto Frutta nelle scuole 

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. 

Acquisizione delle competenze in scienze. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Incrementare l' offerta formativa diversificata (dal RAV) 

Instaurare rapporti di collaborazione con le famiglie, con gli enti 

locali e le associazioni presenti nel territorio  

suscitare consapevolezza riguardo l’importanza del consumo della 

frutta e della verdura in età scolare. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Stimolare la riflessione degli alunni sui valori dell'alimentazione 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla 

sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita.  

Altre priorità (eventuale) Gli obiettivi del programma: 

 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; le informazioni “ai bambini” saranno 

finalizzate e rese con metodologie pertinenti e relative al loro 

sistema di apprendimento (es: laboratori sensoriali).  

 

Situazione su cui interviene Il programma europeo “Frutta nelle scuole”,  introdotto dal 

regolamento (CE) n.1234  del Consiglio del 22 ottobre 2007  e dal 

regolamento (CE) n. 288 della Commissione del 7 aprile 2009 è 

finalizzato ad 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. 

Attività previste Il sito http://www.fruttanellescuole.gov.it propone i seguenti 

percorsi didattici differenziati per classe 

- A tavola con frutta e verdura: acquisto, conservo e consumo 

- Abitudini alimentari e dieta equilibrata 

- Caratteristiche vegetali di luoghi e prodotti 

- Frutta dalla A alla Z 

- La filiera e le forme di sostenibilità 

- Stagionalità e biodiversità 



Risorse finanziarie 
necessarie 

Il progetto è promosso dal Programma frutta nelle scuole, pertanto 

non sono previsti costi per la scuola. 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti delle classi coinvolte. Le attività integrate nel 

curricolo si svolgeranno in  orario curricolare 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di workshop (già disponibile). Le normali 

dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. Sito web 

della scuola. 

Indicatori utilizzati  -Interesse e partecipazione alle esperienze proposte 

-  incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi - Incremento di comportamenti ecosostenibili 

 


