
SCHEDA PROGETTO SENZA FINANZIAMENTO (A)                   
Titolo progetto   

FRUTTA E VERDURE NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

LATTE DELLA SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Frutta e verdure nelle scuole” è un programma promosso dall’Unione Europea, che in Italia viene 

realizzato a livello nazionale dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari che opera in 

collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della 

Salute, Agea, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 

 
Responsabile   

Calegari Anna 

 
Gruppo di lavoro 
Indicare i docenti  

 Tutti i docenti presenti 

all’intervallo breve 

  

 

Destinatari N°         classi scuola dell’infanzia  

N°    15    classi scuola primaria  

N°       classi scuola secondaria primo grado 

 

Obiettivi 
Descrivere le finalità del 

progetto, gli obiettivi che si 

intendono perseguire e le 

metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti 

con altre istituzioni. 

 

L’obiettivo del programma è incrementare a breve e lungo termine il consumo di frutta e 

verdura, nonché promuovere abitudini alimentari sane. A questo scopo, le azioni sono 

mirate a favorire tra i bambini la consapevolezza degli effetti positivi del consumo dei 

prodotti attraverso: 

• la conoscenza dei prodotti tipici locali e delle diverse varietà della stessa specie 

(biodiversità); 

• la diffusione del valore e del significato della stagionalità delle produzioni, assicurando 

al contempo una distribuzione dei prodotti in linea con i periodi di maturazione naturale 

o di disponibilità dei prodotti; 

l’informazione sui diversi livelli di qualità certificata: prodotti a denominazione di 

origine (DOP, IGP), di produzione biologica, di produzione integrata certificata e di altri 

sistemi equivalenti 

 

Descrizione 

dell’attività 
Descrivere l’attività nel suo 

insieme e distinguere le varie 

fasi di lavoro, gli attori (chi fa 

e cosa)  e l’arco temporale nel 

quale il progetto si attua. 

 
 

 

 

Il programma è destinato alle scuole primarie e prevede la distribuzione di frutta e verdura 

fresca e trasformata (p.e. succhi) e misure educative di accompagnamento. Inoltre, sono 

previste azioni di comunicazione per informare il pubblico sugli scopi e le modalità 

operative del programma. 

 
 
 
 
 
 
 



 


