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Frutta e verdura nelle scuole
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Questo libretto…

Gentile Docente, 

in aggiunta alla “Guida per il personale scolastico”, ricca di informazioni 

sui prodotti distribuiti, queste pagine offrono una risorsa pratica per 

le attività laboratoriali svolte nelle classi in occasione della seconda e 

della quarta distribuzione speciale dei prodotti ortofrutticoli. 

Illustrano in maniera operativa le fasi e le modalità per coinvolgere gli 

alunni nella scoperta del bello e del buono della frutta e della verdura  

con suggerimenti per attività correlate.

Buon lavoro!
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I bambini della Scuola Primaria hanno bisogno di una 
guida autorevole per affrontare al meglio il momento 
della merenda e le abitudini alimentari in generale. Nel-
la fascia d’età dai 6 ai 10 anni i bambini si dimostrano 
proattivi, in grado di assimilare comportamenti corretti 
da applicare a casa e a scuola. Per questo le attività la-
boratoriali proposte hanno una grande importanza!

I laboratori 
sensoriali
La responsabilità del prodotto, in termini di qualità, confe-
zionamento e consegna, è esclusivamente a carico della ditta 
produttrice, ma il contributo del personale scolastico è pre-
zioso per la buona riuscita delle distribuzioni speciali e dei 
laboratori sensoriali ad esso collegati.

• Ricezione dei prodotti ortofrutticoli secondo gli ac-
cordi stabiliti. 

• Presa in carico, immagazzinamento e deposito dei 
prodotti.

• Assistenza al personale addetto nella preparazione 
delle spremute previste nella seconda distribuzione 
speciale, soltanto nella fase di consegna dei bicchieri 
ai bambini, senza maneggiare dunque i prodotti e i 
macchinari utilizzati. 

• Raccolta degli imballaggi impiegati per la distribuzio-
ne dei prodotti e loro corretto smaltimento.

• Sensibilizzare i bambini al con-
sumo di frutta e verdura in 
classe, in sostituzione della me-
renda abituale, nell’ambito del 
tema della sana alimentazione.

• Supervisionare il corretto svol-
gimento delle attività. 

Impegni operativi 
del personale scolastico Impegni didattici

del personale scolastico
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Il laboratorio 
multisensoriale
Il laboratorio multisensoriale è abbinato 
alla seconda distribuzione speciale.

Dove svolgere l’attività: 

Il giorno precedente al laboratorio vengono consegnati alla scuola la frutta, la verdura 

e i bicchieri da utilizzare la mattina successiva.

Il giorno in cui è previsto il consumo (giorno successivo alla consegna) gli operatori 

del progetto si recano presso la scuola dotati di macchine per la spremitura.

Il personale scolastico conduce gli alunni nel punto dov’è prevista la somministrazione, 

quando gli operatori del progetto hanno iniziato a preparare una parte del prodotto. 

Gli operatori – insieme al personale scolastico – agevolano il consumo del prodotto 

da parte degli alunni.

Al termine della distribuzione, gli operatori svolgono una prima pulizia della postazione 

e lavano la macchina nel “punto acqua” segnalato dalla scuola.

Le fasi operative dell’attività:

1

2

3

4

5

La scuola individua una postazione idonea alla preparazione delle spremute e alla relativa distribuzione. 
In tale postazione devono essere presenti:
• Gli spazi necessari per posizionare la/e macchina/e ed i bicchieri.
• I bidoni per la raccolta (a carico della scuola) dei rifiuti umidi e dei bicchieri. 
• Una presa Schuko  - altrimenti detta “presa tedesca” - e, se necessario, una prolunga  

per il collegamento della macchina.
• Un “punto acqua”  (lavandino) - anche nelle vicinanze - al fine di agevolare le operazioni di pulizia 

delle macchine.
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Durata: 2 ore

Obiettivi: 
• Avvicinare i bambini alla frutta e alla verdura attraverso i 5 organi di senso.
• Mostrare che il nostro organismo è composto dagli stessi nutrienti che apportia-

mo con gli alimenti e che la il suo sviluppo è in stretta relazione con quello che 
mangiamo ogni giorno.

• Invitare i bambini a scoprire che non tutti i frutti sono uguali e, per essere sicuri 
di sfruttare al meglio tutte le proprietà di questi alimenti, l’ideale è mangiarne di 
tutti i colori.

L’attività laboratoriale viene completata dal consumo di una ricca e colorata macedo-
nia costituta dalla combinazione di frutta e verdura porzionata e spremuta di arancia:

• Kiwi porzionato
• Pera porzionata
• Arancia spremuta e porzionata
• Noce
• Carota porzionata

L’assaggio!
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Per iniziare…
Il laboratorio multisensoriale è preceduto da una fase introduttiva 
caratterizzata dalla preparazione e distribuzione della frutta a cura 
del personale del progetto. È il momento giusto per dare ai bambini 
il libretto dei materiali a loro dedicato, che possono utilizzare 
per svolgere le attività indicato di seguito.

Ecco i dettagli per condurre le attività contenute nel libretto 

dei materiali consegnato gli alunni. 

IL LABORATORIO MULTISENSORIALE

  Primavera   Estate   Autunno   Inverno
IN CHE STAGIONE SIAMO?

Compiliamo la lista della frutta e della verdura che abbiamo nel bicchiere!

✔ 

✔

✔

✔

✔

IL MERCATO DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA

Osserviamo insieme

Un po’ di matematica…
Un modo per rendere l’attività interdisciplinare, collegandola alla matematica, 
e creare consapevolezza sulle dosi di frutta e verdura acquistata e assimilata. 
Per esempio a quanto equivale il 100% di una mela? E il 30% di un’albicocca? 
Quanta arancia c’è in una spremuta?

31
6

7
4 9

28
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I 5 colori del benessere
Dopo aver verificato che la lista sia stata compilata correttamente è il momento di stimolare una riflessione sulla spesa 
appena fatta attraverso piccole attività ludico didattiche.
Di che colore sono la frutta e la verdura ricevute? Bianche, rosse, gialle-arancioni, blu-viola o verde? Scriviamo il nome 
sotto al suo colore.

Poi scegliamo, fra le immagini di frutta e verdura proposte, quelle che ci permettono 
di completare la nostra tavolozza di colori. Tutti i colori sono coperti? Quali mancano?
Ricordiamoci che ogni stagione ha i suoi frutti e le sue verdure... 

PRIM
AVERA

ESTATE AUTUNNO
INVERNO

GIALLO/ARANCIO
BIANCO ROSSO BLU/VIOLA VERDE

Ecco la soluzione!

Noce
Pera 

Finocchio

Anguria

Ciliegia

Limone

Carota

Albicocca

Arancia

Barbabietola Kiwi

Sedano
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Alla scoperta della frutta!
È arrivato il momento di attivare tutti i sensi per esplorare la frutta e la verdura ricevuta in giornata. 

Guidati da domande, descriveremo, annuseremo, toccheremo, gusteremo la nostra frutta o verdura 
di stagione e compileremo la sua carta d’identità speciale…

È arrivato il momento di invitare i bambini a scegliere un frutto e completare la sua carta d’identità speciale!

IL LABORATORIO MULTISENSORIALE

Che colore ha con e senza buccia? 

Qual è la sua forma? nel caso fosse spezzettata 

o centrifugata, come mi immagino che sia?

Il suo profumo cosa ricorda? 

Emette dei suoni? E se gli date un morso?

Piacere, mi presento

Nome: 

Odore:

Sapore: 

Suono:

Sensazione al tocco:

Disegniamo qui la sua forma: 
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Crescere sani e forti

Gruppo Bianco
Gruppo Rosso Gruppo Arancio Gruppo Blu/Viola Gruppo Verde

OSSA, CUORE 
E CIRCOLAZIONE

CUORE E CERVELLO 
(MEMORIA)

VISTA E SISTEMA 
IMMUNITARIO

CERVELLO (MEMORIA) 
E SISTEMA IMMUNITARIO

OSSA, DENTI, 
VISTA 

Eccoci ora all’interno del nostro laboratorio scientifico per scoprire come sfruttare al meglio 
le proprietà benefiche di frutta e verdura. 
Prima di tutto vediamo quali sono i nutrienti di cui è fatto il nostro organismo nella figura 
del corpo umano sulla sinistra.

Per mantenerci in salute ab-

biamo bisogno di moltissime 

vitamine e minerali, che sono 

contenute soprattutto nella 

frutta e nella verdura… sco-

priamo quindi quali sono i loro 

super poteri! 

Ora i bambini possono colo-

rare la figura del corpo umano 

presente sul loro libretto, con 

i colori della frutta e della ver-

dura, facendo attenzione alle 

loro funzioni!



Il laboratorio 
artistico
Il laboratorio artistico è abbinato 
alla quarta distribuzione speciale.

Durata: 2 ore

Preparazione dell’attività: Il giorno precedende al laboratorio, il personale scolastico rice-
ve in consegna la frutta, la verdura e un rotolo di carta tovaglia per ogni classe (da usare 
come base per creare le composizioni artistiche), necessari per svolgere le attività. 
Sarà cura del personale della scuola distribuire la frutta e la verdura ricevuta, facendo in 
modo che ad ogni alunno venga consegnata la stessa quantità di ognuno dei 6 prodotti, e 
guidare la realizzazione delle composizioni. 
L’attività proposta è da realizzare come gruppo classe.

Obiettivi: 
• Avvicinare i bambini alla frutta e alla verdura in modo diverso e piacevole
• Fargli scoprire altri possibili utilizzi che permettono di vincere la naturale  

diffidenza verso questi tipi di alimenti.

L’attività laboratoriale viene completata dal consumo di frutta e verdura di stagione 
all’insegna di una merenda ricca e colorata:

• Fragola
• Finocchio a spicchi
• Nettarina
• Zucchina
• Carota cotta al vapore
• Nocciola

L’assaggio!
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La preparazione e la conduzione delle attività sono a cura del personale scolastico. 



11

Osservare tutto il bello 
della frutta

Chi era Giuseppe Arcimboldo?
Nato a Milano nel 1526, è stato un pittore italiano, noto soprattutto per le “Teste 
Composte” e le “Stagioni”, ritratti fatti combinando tra loro oggetti o elementi dello 
stesso genere, come frutta e verdura, in grado di raccontare qualche aspetto del 
carattere del soggetto rappresentato.

La frutta e la verdura 

non sono solo buone… 

sono anche belle! 

Lasciandoci ispirare dai quadri di Giuseppe Arcimboldo, celebre pittore noto per 
aver realizzato opere d’arte usando la frutta e la verdura della stagione di riferi-
mento, inventiamo anche noi divertenti ritratti!
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Opere d’arte succose
Assembliamo la frutta e la verdura ricevute durante la giornata per creare un quadro gustoso! 
Come base per le nostre composizioni possiamo stampare la cornice speciale presente nella pagina successiva  
o usare la cartatovaglia che è stata consegnata.

IL LABORATORIO ARTISTICO

Quante nuove sagome 

prenderanno vita 
sul foglio?

Le nocciole 
si trasformeranno 
in buffe bocche?

Gli spicchi di finocchi si trasformeranno in simpatici baffi?

Le carote diventeranno 

gli occhi di qualche 
personaggio?
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Contatta il nostro “Punto Ascolto”: 
 
info@benessereacolori.it
Tel. 02 49.46.05.27
Fax 02 98.24.93.53
www.benessereacolori.net 


