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Per l’anno scolastico 2015-2016, Fruttagel propone in collaborazione con Tetra Pak®, una serie 
di esperienze didattiche rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo grado che consentono 
di sviluppare percorsi di educazione alimentare ed ambientale in stretta sinergia con le indicazioni 
nazionali per la scuola primaria ed i Piani dell’Offerta Formativa (POF). 
In particolare, il progetto intende promuovere, sia a scuola che in famiglia, l’importanza di uno stile 
di vita attivo ed abitudini alimentari corrette ed equilibrate; valorizzare genuinità, qualità, sicurezza 
e sostenibilità della filiera alimentare; incoraggiare comportamenti rispettosi dell’ambiente.
Le attività didattiche sono gratuite per le prime 100 classi che aderiscono al progetto. 

Strumenti didattici di sostegno
Gli insegnanti che aderiscono ai percorsi formativi riceveranno materiale didattico che consentirà 
loro di introdurre la propria classe all’argomento scelto, in preparazione dell’incontro con l’esperto.
Gli itinerari vengono supportati dal sito educational.fruttagel.it, che contiene tutte le informazioni 
relative alle proposte rivolte alle scuole, offre una visione complessiva degli strumenti didattici 
disponibili e consente di rimanere regolarmente aggiornati sulle risorse offerte.

Concorso didattico
Il concorso “Invito a pranzo con l’atleta”, collegato al progetto educational, promuove 
l’importanza di una dieta sana e ricca di frutta e verdura soprattutto se si praticano sport. Gli 
studenti avranno modo di approfondire le loro conoscenze sui preziosi nutrienti utilizzati dal 
nostro corpo durante l’attività sportiva.

Open Day
Il progetto educational e le proposte didattiche saranno presentate martedì 29 settembre 2015 
alle 16:30 presso la sede Fruttagel, via Nullo Baldini 26, Alfonsine.
In questa occasione insegnanti e responsabili didattici avranno l’opportunità 
di visitare lo stabilimento di trasformazione e confezionamento di prodotti 
alimentari.

Le proposte didattiche sono articolate in diversi strumenti educativi e formativi, che ogni insegnante può 
organizzare ed integrare, personalizzando il percorso didattico che svilupperà con la propria classe. 
L’adesione alle attività è vincolata alla partecipazione al concorso didattico “Invito a pranzo con l’atleta”. 
Le proposte vengono curate da Maia, cooperativa che da anni si occupa di educazione alla sostenibilità. 

Proposte didattiche

Scarica il modulo 
di adesione per 

i progetti 
didattici su 

educational.fruttagel.it

Il progetto educational

Scarica il modulo  
di adesione per 
l’Open Day su 

educational.fruttagel.it

Interventi ludico-didattici in aula
Gli interventi, tarati in relazione all’età degli studenti, promuovono abitudini alimentari corrette e sani 
stili di vita, focalizzando l’attenzione sui principi basilari dell’educazione alimentare e ambientale.
Per poter soddisfare le richieste di tutte le classi, la data e l’orario dell’intervento didattico 
verranno proposti all’insegnante aderente al progetto. 
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Il concorso “Invito a pranzo con l’atleta” ha lo scopo di 
sottolineare l’importanza di una dieta sana e ricca di frutta e 
verdura abbinata ad una regolare pratica sportiva. 
Durante la preparazione degli elaborati gli studenti avranno 
modo di approfondire le loro conoscenze sui preziosi nutrienti 
utilizzati dal nostro corpo durante l’attività sportiva. 
Scopriranno, inoltre che frutta e verdura ne sono naturalmen-
te ricchi.

Per partecipare al concorso ogni classe dovrà presentare 
un elaborato sotto forma di invito a pranzo rivolto ad un 
atleta, con la descrizione dello sport che pratica e del menù ad hoc 
pensato per lui. Si dovrà tener conto del fatto che uno sportivo ha delle esigenze 
nutrizionali specifiche durante gli allenamenti (vedi piramide alimentare dell’attività fisica).
Al fine di coinvolgere nel progetto anche le famiglie, all’elaborato dovrà essere allegato anche 
un breve questionario da compilarsi a cura delle famiglie. Nella valutazione degli elaborati 
sarà infatti considerato il numero totale di questionari compilati da ogni classe come punteggio 
complementare rispetto alla qualità dell’elaborato consegnato dalla classe.

I materiali (elaborato e questionari delle famiglie) dovranno essere inviati via mail all’indirizzo 
concorso@fruttagel.edu, entro e non oltre il 18 marzo 2016. Ogni classe potrà partecipare con 
una solo elaborato.

Il regolamento ed i dettagli del concorso sono disponibili sul sito internet educational.fruttagel.it 
assieme a consigli, suggerimenti e proposte di attività per l’insegnante e la classe.

Concorso didattico

Premi per i vincitori
Le classi vincitrici saranno premiate con una lavagna interattiva multimediale 
(LIM) o materiale scolastico di equivalente valore per la scuola ed una giornata 
al centro sportivo Bendazzi di Alfonsine in via degli Orti, dove sarà possibile 
trascorrere una giornata di gioco e sport all’insegna del movimento e del 
mangiare sano. Le famiglie delle due classi vincitrici riceveranno inoltre un 
bonus per visitare lo stabilimento Fruttagel di Alfonsine. 
Le classi premiate saranno avvisate il 15 aprile 2016 e la gita si svolgerà il  
7 maggio 2016.

- 3 -



Bioèlogico Gioco didattico
I prodotti biologici sono sempre certificati, di origine sicura e riconoscibili.
Educare i giovani al consumo di prodotti sani e genuini, per recuperare il gusto di alimentarsi 
e allenare i nostri sensi a “sentire” tutto ciò che c’è di buono nel cibo, è l’obiettivo primario di 
questo progetto a supporto delle politiche portate avanti in questi anni da Fruttagel.
Un divertente gioco di ruolo aiuterà gli alunni a scoprire il valore dell’agricoltura biologica per 
un’alimentazione sana e sicura a base di prodotti di qualità.

Agricoltura per la salute Gioco didattico 
La proporzione dei tipi di alimenti e la qualità dei cibi che si mangiano sono alla base di uno 
sviluppo fisico e mentale completo. Un’adeguata conoscenza di come e perché sia necessario 
alimentarsi in un certo modo può aiutare a capire meglio il rapporto tra salute e alimentazione.
Attraverso un’attività ludico-didattica gli alunni impareranno a mangiare correttamente in base 
alle loro esigenze alimentari, costruiranno la piramide alimentare della classe e la confronteranno 
con le diete maggiormente conosciute ed apprezzate, come quella mediterranea. 

Frutta in movimento: racconti di sport Narrazione 
Il connubio tra alimentazione sana e attività sportiva è alla base dello sviluppo fisico e mentale 
di ciascuno di noi. In particolare per chi pratica sport è importante consumare quotidianamente  
almeno cinque porzioni di frutta e verdura.
Gli ambienti di diverse attività sportive saranno lo sfondo di storie, in cui bambini e ragazzi si 
cimenteranno in competizioni entusiasmanti. Il narratore proporrà un intreccio di racconti sportivi 
tratti dalla letteratura per l’infanzia, che parleranno del valore del sudore e della 
fatica e dell’importanza di una sana alimentazione per raggiungere gli 
obiettivi prefissati.

Interventi ludico-didattici 
Scuola Primaria

tipo di intervento

durata svolgimento

numero classi consigliate
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Dal campo alla tavola
 Itinerario didattico 
Il problema della conservazione dei cibi nel tempo ha 
accompagnato la storia dell’umanità fin dall’inizio. In tempi 
più recenti si è sviluppata l’esigenza di mettere in atto una 
serie di misure volte a garantire la sicurezza e la qualità 
degli alimenti che vengono prodotti e immessi sul mercato.
L’itinerario didattico è mirato alla comprensione del 
processo produttivo e della filiera creata da Fruttagel, con 
uno sguardo alla realtà agricola del territorio e alle tipicità 
locali. Ogni singolo passaggio che intraprende il cibo dal 
campo alla tavola ha una sua motivazione per garantire la 
qualità dei prodotti e la loro conservazione.

Eco.Gioca: il gioco della sostenibilità  Gioco a squadre
Un divertente gioco dell’oca a squadre, finalizzato alla comprensione del ciclo di vita del cartone 
per bevande “dalla culla alla tomba”, nel quale a trionfare sono le abilità eco-sostenibili mostrate 
dai ragazzi, messe alla prova da domande, sfide e quiz. Le pedine del gioco saranno i ragazzi 
stessi, opportunamente travestiti da personaggi del riciclo e del riuso. 
Scopo del gioco è divertirsi, acquisendo una coscienza ecologica, discutendo su temi quali le 
energie rinnovabili, la salvaguardia dell’ambiente, le materie prime e la raccolta differenziata, 
con particolare riferimento al ciclo di vita del contenitore Tetra Pak®.

Segui l’“EtIChEttA” Gioco didattico
Il primo passo verso un consumo critico, è quello di riflettere sugli effetti che i nostri acquisti 
possono avere sulla nostra salute e sulla società. Come si fa a diventare consumatori 
responsabili?
Come veri investigatori, condurremo un’indagine sulla storia dei prodotti 
alimentari, ricostruendo il viaggio percorso e la traccia lasciata sulla 
società e l’ambiente.
L’etichetta non sarà più solo una sintesi di codici, sigle, loghi, ma 
una stele da codificare per estrapolare tutte le informazioni che ci 
permetteranno di diventare dei consumatori consapevoli.

Interventi ludico-didattici 
Scuola Secondaria di Primo Grado
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Il progetto educational di Fruttagel è supportato dal sito internet educational.fruttagel.it, che 
raccoglie informazioni relative a tutte le opportunità di approfondimento offerte alle scuole.

Il sito illustra il menù degli itinerari didattici, tra i quali gli insegnanti possono individuare l’attività 
da realizzare in classe con il supporto dell’esperto.

I docenti che aderiscono ad un percorso si impegnano a realizzare un intervento propedeutico 
con i propri studenti, in modo da fornire conoscenze e competenze utili ad affrontare in modo 
più consapevole il successivo incontro e la partecipazione al concorso.

Al momento dell’adesione, l’insegnante riceverà schede didattiche contenenti curiosità, idee e 
preziose informazioni inerenti il tema specifico oggetto dell’itinerario selezionato, che facilitano 
la preparazione delle attività e consentono di gestire in autonomia parte del percorso. 

Alle famiglie, insieme all’opuscolo didattico, verrà consegnato un questionario cartaceo in 
cui sarà richiesto di descrivere, attraverso poche semplici domande il loro stile alimentare. 
Verrà inoltre chiesto qual è il frutto/ortaggio “preferito” o maggiormente consumato in famiglia: 
lo studente dovrà riconsegnare in classe il questionario compilato, che insieme a quello dei 
compagni formerà la base per la preparazione dell’elaborato di classe.

Il sito raccoglie, inoltre, tutte le indicazioni relative al concorso didattico “Invito a pranzo con 
l’atleta”, con specifiche informazioni relative alle modalità di partecipazione, alle scadenze e 
alle caratteristiche tecniche degli elaborati da predisporre.

Strumenti didattici
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Fruttagel Società Cooperativa nasce nel 1994 dalla associazione 
di cooperative agricole e di servizi emiliano romagnole e di alcune 
strutture finanziarie.
Successivamente, nel 1996, il gruppo CO.I.N.D entra a far parte della 
struttura societaria.
Dal 2009 due sono gli stabilimenti di lavorazione e confezionamento: 
uno ad Alfonsine (RA) e uno a Larino (CB).

Oggi Fruttagel associa 11 cooperative agricole che, assieme a 
centinaia di aziende produttrici, ricavano da migliaia di ettari coltivati 
nelle zone tipiche dell’Emilia Romagna i prodotti migliori della terra. 
All’interno dei propri stabilimenti Fruttagel trasforma i prodotti 
ortofrutticoli appena raccolti in alimenti che conservino intatte le loro 
proprietà naturali, in particolare nettari, bevande, succhi, te, latti 
vegetali, derivati dal pomodoro e verdure surgelate. 

I prodotti arrivano al consumatore finale soprattutto mediante la GDO 
e attraverso i servizi di ristorazione collettiva, a marchio dei clienti e 
anche con marchi propri.
Sempre più rilevante la produzione biologica certificata.
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Per le modalità di partecipazione  
al progetto educational, la modulistica, 
i dettagli delle proposte didattiche e i 

materiali a supporto visita il sito: 
educational.fruttagel.it

Per ulteriori informazioni contattare:

Maia Ambiente e Comunicazione
Via Sassetto 2/C - 42122 Reggio Emilia

Tel. 0522.343238 Fax 0522.343077
www.maiaedu.it - info@maiaedu.it

Maia è un marchio L’Ovile scrl

Il progetto Dal campo al banco con Ortilio
 è proposto da Fruttagel  

in collaborazione con Tetra Pak®


