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Referente del
progetto
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luogo il progetto
Durata del progetto:

Frutta Snack
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Doriana
Allegri
Indirizzo Via di Francia, 3 – V piano sala 20 , 16149 Genova
Telefono 010-5577473
e-mail: dallegri@comune.genova.it
Genova
12 mesi

Descrizione di sintesi
del progetto:

Il progetto vuole avvicinare le bambine ed i bambini da 3 a 6 anni
ad un modello alimentare che preveda un maggior consumo
giornaliero di frutta e verdura secondo le indicazioni dell’O.M.S..
La proposta progettuale è finalizzata non solo alla
somministrazione di spuntini o merende “sane” ma, vuole
rappresentare anche uno stimolo per contribuire ad orientare
l’educazione alimentare dei più piccoli proponendo corretti stili di
vita e di alimentazione. Il progetto, inserito nei piani dell’Offerta
Formativa delle scuole dell’infanzia ; intende realizzare una
capillare azione di sensibilizzazione rivolta ai piccoli utenti
attraverso la realizzazione di percorsi attraverso percorsi ludicopedagogici di educazione alimentare alla scoperta della frutta e
della verdura attraverso il gioco, l’immaginazione, il racconto,
l’esplorazione sensoriale, la preparazione e il consumo di semplici
merende a base di frutta, permettendo così l’apprendimento a
diversi livelli: dal saper fare al saper essere, dal piacere di
imparare al piacere di assaggiare. Per realizzare il progetto sono
state attivate diverse fasi:
a) Formazione del personale in materia igienico-sanitaria e
nutrizionali ;
b) Supporto alla progettazione delle scuole, modificando
l’articolazione della giornata educativa. Articolazione del
percorso seguito nella progettazione:
 Parte metodologica: educare al Consumo;
 Parte contenutistica: Conoscere la frutta e la
verdura;
 Parte didattica: Frutta in classe (Fruttometro alle
ore 10,30) e a casa (merenda Frutta-Snack)
c) Coinvolgimento delle famiglie con iniziative
formative/divulgative;
d) Attivazioni di reti territoriali

Obiettivi del progetto

L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare i più piccoli ad un
modello alimentare che preveda un maggior consumo giornaliero
di frutta e verdura, promuovendo l’uso di frutta biologica o a lotta
integrata.

Azioni realizzate

-

Beneficiari finali del
progetto e numero

Realizzazione di percorsi ludico-pedagogici di educazione
alimentare;
promozione di attività di formazione per insegnanti e
collaboratori;
realizzazione di una campagna di sensibilizzazione alle
famiglie;
realizzazione di una campagna istituzionale;
diffusione di materiale promozionale;
distribuzione di frutta nelle scuole dell’Infanzia genovesi.

Bambini delle scuole dell’Infanzia comunali e statali di
Genova;
- insegnanti e collaboratori nelle scuole suddette;
- famiglie dei bambini che frequentano la scuola
dell’Infanzia.
Dati riguardanti il consumo di frutta (rilevazione mensile):
-

Scuole dell'Infanzia comunali

Totale alunni
Totale merende

Totale alunni: 74177

Totale Merende: 4954

Scuole dell'Infanzia statali

Totale alunni
Totale merende

Totale alunni: 29839

Totale Merende: 4654

Risultati attesi

Il progetto mira alla creazione di una nuova consapevolezza
rispetto all’educazione alimentare sia nei bambini che nelle loro
famiglie.

Risultati raggiunti

Maggior consapevolezza nei bambini e nelle loro famiglie che il
consumo regolare di frutta è salutare; maggiore conoscenza da
parte delle insegnanti e dei collaboratori dei benefici di frutta e
verdura.

Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto
Costo totale del
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti
Sostenibilità del
progetto
Strumenti di
comunicazione
utilizzati

Punti di forza del
progetto
Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto
Allegati

//
Nessun costo aggiuntivo
//
Il Progetto, non avendo costi aggiuntivi rispetto al normale
impiego di risorse dedicate all’erogazione dei pasti è comunque
replicabile.
- Brouchure
- Manifesti
- Riunioni
- Internet
- Email
- Educazione al consumo;
- conoscenza di frutta e verdura;
- frutta in casa e a scuola;
- possibilità di partecipazione a conferenze a tema
Le criticità fino ad oggi riscontrate sono :
- la non consumazione della frutta all’interno della scuola.
Progetto
PowerPoint slide di presentazione progetto

Modalità di partecipazione:
Il “Modulo presentazione progetti” (scaricabile agli indirizzi www.retecittasane.it
o www.comune.modena.it/cittasane) con gli eventuali allegati dovrà pervenire
entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2011 al seguente indirizzo mail:
cittasane@comune.modena.it, mentre i materiali non inviabili via mail (allegati,
brochure, video, ecc. ecc.) dovranno essere spediti a:
Associazione "Rete Italiana Città Sane OMS"
c/o Assessorato all'Ambiente del Comune di Modena
Via Santi 40, 5° piano
41123, Modena

