
Dal campo
al banco 

con Ortilio

Proposte didattiche per le scuole 
primarie dei comuni di Alfonsine, 

Ravenna, Larino, Guglionesi, 
Montorio nei Frentani, Portocannone,

San Martino in Pensilis e Ururi.

Anno scolastico

2019-2020



Dai voce
alla Salute
concorso didattico 2019-20

GNAM!

Per l’anno scolastico 2019-2020, Fruttagel propone una serie di esperienze didattiche rivolte alle scuole 
primarie 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 fi liera alimentare; incoraggiare comportamenti rispettosi dell’ambiente.
Le attività didattiche sono gratuite per le prime 75 classi dei comuni di Alfonsine e Ravenna e per 
le prime 20 classi dei comuni di Larino, Guglionesi, Montorio nei Frentani, Portocannone, San 
Martino in Pensilis e Ururi che vorranno aderire al progetto. 

OPEN DAY
Il progetto educational e le proposte didattiche saranno presentate presso i due stabilimenti 
Fruttagel nelle seguenti date:

Stabilimento di LARINO (S.S. 87 Sannitica - Km 206.4 - Piane di Larino - Larino): 25 settembre 2019 alle 16:30.
 Stabilimento di ALFONSINE (Via Nullo Baldini, 26): 17 ottobre 2019 alle 16:30.
In questa occasione gli insegnanti e i responsabili didattici presenti avranno 
l’opportunità di visitare gli stabilimento.

STRUMENTI DIDATTICI
Gli insegnanti che aderiranno 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 verranno 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.

INTERVENTI LUDICO-DIDATTICI IN AULA
Gli interventi promuovono abitudini alimentari corrette e sani stili di vita, foca-
lizzando l’attenzione sui principi basilari dell’educazione alimentare e ambien-
tale. Per poter soddisfare le richieste di tutte le classi, la segreteria Eco-
sapiens si riserva di proporre agli insegnanti aderenti le date disponibili 
per effettuare l’intervento didattico richiesto. 
 Le adesioni saranno aperte da:
         lunedì 30 settembre 2019
         lunedì 21 ottobre 2019

CONCORSO DIDATTICO
Il concorso didattico “Dai voce alla Salute” collegato al progetto educational, promuove l’importanza 
del consumo di frutta e verdura. Sviluppando il tema del concorso, studenti e insegnanti avranno 
l’opportunità di ragionare sui comportamenti alimentari e i loro effetti sulla nostra salute.

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 prevede la partecipazione al concorso didattico “Dai voce alla salute”. Le proposte vengono 
curate da Ecosapiens, cooperativa che da anni si occupa di educazione alla sostenibilità. 

Proposte didattiche

Il progetto educational

Scarica il modulo 

di adesione per 

l’Open Day su 

educational.fruttagel.it
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  Per aderire ai progetti

  didattici compila 

  il form o scarica il 

  modulo di adesione su 

educational.fruttagel.it

LARINO

LARINO

ALFONSINE

ALFONSINE



Dai voce
alla Salute
concorso didattico 2019-20

GNAM!

Il concorso “Dai voce alla salute”, ha lo scopo di 
mettere in rilievo l’importanza del consumo di frutta e 
verdura, chiamando alunni e insegnanti a ragionare sui 
comportamenti alimentari.
Frutta e verdura sono alimenti necessari per la salute 
e ognuno dovrebbe consumarne almeno 5 porzioni al 
giorno.
Confrontatevi per capire assieme perché è importante 
assumerli quotidianamente, quali benefi ci per la nostra 
salute ci danno e quali sono invece le conseguenze 
di una dieta non corretta.
Le classi dovranno ideare una storia a fumetti per 
convincere amici, parenti e conoscenti a consumare più frutta e verdura. Occorrerà 
mettersi in gioco per promuovere un’alimentazione sana e ricca di sapore! Ideate vignette e baloons 
accattivanti, personaggi simpatici e stimolanti che invitino al consumo di frutta e verdura.
Per partecipare al concorso ogni classe dovrà presentare come elaborato, una striscia a fumetti, 
composta da 6 vignette che promuovano una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura!
L’elaborato dovrà quindi essere una foto o una scansione della striscia a fumetti. Unitamente alla foto 
dovrà pervenire una relazione di massimo 1000 battute che descriva come sono nate le idee presentate 
dalla classe e il percorso affrontato da questa.
I materiali (foto dei poster e commento) dovranno essere inviati via mail all’indirizzo concorso@fruttagel.it 
entro e non oltre il 31 marzo 2020. Regolamento e dettagli del concorso sono disponibili sul sito internet 
educational.fruttagel.it.
Alle classi vincitrici sarà inoltre richiesto di conservare i materiali cartacei prodotti che verranno esposti 
durante la giornata di premiazione.

Concorso didattico

SEDE DI ALFONSINE: le classi 
vincitrici riceveranno un premio da 
destinare all’innovazione tecnologica 
per la scuola del valore di 1000 euro per 
la prima classifi cata e di 750 euro per la 
seconda. 
La festa di premiazione si svolgerà sabato 
16 maggio 2020: le classi vincitrici 
e le loro famiglie saranno invitate a 
trascorrere una mattinata all’insegna 
dello sport e del divertimento presso un 
centro sportivo.
Al termine della giornata sarà offerto un buffet a 
tutti i partecipanti.

SEDE DI LARINO: le classi vincitrici 
riceveranno un premio da destinare 
all’innovazione tecnologica per la 

scuola del valore di 1000 euro per la prima 
classifi cata e di 750 euro per la seconda. 

La festa di premiazione si svolgerà sabato 23 
maggio 2020: le classi vincitrici e le loro famiglie 
saranno invitate a trascorrere una mattinata 
all’insegna dello sport e del divertimento 
presso un centro sportivo.
Al termine della giornata sarà offerto un buffet a 
tutti i partecipanti.
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ALFONSINE LARINOPremi per i vincitori



BioÈlogico Gioco didattico
Destinatari: tutte le classi 
I prodotti biologici sono sempre certifi cati, 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.

Alimenta la piramide Gioco didattico
Destinatari: tutte le classi 
Un gioco di carte, da fare a squadre, in cui si creano coppie di alimenti.
Chi fi nirà prima le carte? Creare la coppia però non basta: gli alimenti vanno 
posizionati correttamente in una misteriosa “dispensa” a forma di piramide: 
quanto spesso mangiamo quegli alimenti durante la settimana? Attraverso 
l’attività gli alunni si confronteranno sul signifi cato di Piramide alimentare e su 
quanto rispecchia le loro abitudini, e come possono essere migliorate.

I detective dell’etichetta Gioco didattico
Destinatari: tutte le classi
Un avvincente caccia-memory ai pezzi di etichetta che si sono separati e dispersi mischiandosi 
fra loro… Chi troverà la lista degli ingredienti, e chi le ricette e i consigli? Attento! Potresti dover 
leggere bene a quale etichetta appartengono, o favorirai i tuoi avversari. Insieme 
ricostruiremo poi le etichette per capire come si leggono, a che cosa servono 
e quali i indicazioni utili ci possono dare sull’uso e la qualità di un 
prodotto.

Interventi ludico-didattici 
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numero classi consigliate



Alimenti in gioco  Gioco a squadre
Destinatari: tutte le classi
Un divertente gioco dell’oca a squadre, fi nalizzato alla comprensione della corretta alimentazione 
e della sostenibilità della nostra dieta, nel quale a trionfare saranno le conoscenze mostrate dai 
ragazzi, messe alla prova da domande, sfi de e quiz. Le pedine del gioco saranno i ragazzi 
stessi, opportunamente travestiti da frutta e verdura. 
Scopo del gioco è divertirsi, acquisendo una coscienza alimentare, discutendo su temi quali la 
fi liera di frutta e verdura, la loro stagionalità, le proprietà nutritive e la sostenibilità dei prodotti 
che quotidianamente consumiamo.

Ortilio Lab Laboratorio scientifi co
Destinatari: classi 3^,4^ e 5^
Cosa sono i nutrienti? Quali sono? Come mai sono così importanti per la nostra salute? Sono 
tutti uguali? Dove si trovano? E, soprattutto… Esistono davvero? Un laboratorio affascinante  per 
scoprire con Ortilio i segreti di una sana alimentazione e per imparare con semplici esperimenti 
quanto frutta e verdura siano ricchi di nutrienti fondamentali.

Frutta in movimento:
racconti di sport Narrazione
Destinatari: tutte le classi
Il connubio tra alimentazione sana e attività sportiva è alla base dello sviluppo fi sico e mentale 
di ciascuno di noi. In particolare per chi pratica sport è importante consumare quotidianamente  
almeno cinque porzioni di frutta e verdura.
Le diverse attività sportive saranno lo sfondo di storie e di 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 prefi ssati.

Storie tra i rami Narrazione
Destinatari: tutte le classi
Un interessante percorso di storie sul rapporto tra uomo e ambiente, in particolare sul tema 
dell’albero, con l’obiettivo di aprire i bambini alla meraviglia della Natura, affi nché la rispettino 
e la proteggano. Oltre ad accenni alla simbologia dell’albero (l’albero della 
conoscenza, l’albero della vita, l’albero cosmico, l’albero maestro), viene 
richiamata l’attenzione sull’importanza degli alberi e sul loro fondamentale 
ruolo di polmone verde per la Terra. Alberi feriti, alberi umiliati, alberi da 
tagliare, alberi da salvare, alberi da piantare, alberi da abbracciare, alberi-
testimoni.
Con un linguaggio semplice e accattivante, non privo di ironia, si cercherà di 
ricreare un clima di familiarità con i bambini seduti il più vicino possibile al 
narratore, in cui, oltre al potere evocativo di voce e parole, lo sguardo 
e il potersi vedere negli occhi diventeranno elementi essenziali della 
comunicazione.
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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 specifi co oggetto dell’itinerario selezionato, che faciliteranno 
la preparazione delle attività e consentiranno di gestire in autonomia parte del percorso.

Il sito raccoglierà, inoltre, tutte le indicazioni relative al concorso didattico “Dai voce alla 
Salute”, con specifi che 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 agricola, nasce nel 1994. I soci coope-
ratori di Fruttagel sono rappresentati da importanti cooperative agri-
cole, industriali e agroindustriali del territorio emiliano-romagnolo e 
molisano. Due sono gli stabilimenti di lavorazione e confezionamento 
di prodotti: uno ad Alfonsine (RA) e uno a Larino (CB).

All’interno dei propri stabilimenti Fruttagel trasforma i prodotti ortofrut-
ticoli appena raccolti in nettari, bevande, succhi di frutta, bevande 
vegetali, polpe e passate di pomodoro e verdure surgelate.

I prodotti arrivano al consumatore fi nale mediante la GDO soprattutto 
a marchio dell’insegna distributrice ma anche attraverso i servizi di 
ristorazione collettiva e commerciale con marchi propri di Fruttagel.

Per sua natura istituzionale, scopo della società è dare valore a tutti 
gli stadi della fi liera agroindustriale, obiettivo principale è assicurare la 
qualità del prodotto dalla semina, alla lavorazione, alla distribuzione, 
per il benessere alimentare di tutti i consumatori. 

Sempre più rilevante la produzione biologica certifi cata. 
Fruttagel è inoltre socio fondatore del Consorzio Almaverde Bio. 
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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: 

www.fruttagel.it alla pagina educational.fruttagel.it

Segui Ortilio su
        www.facebook.com/fruttagel

Per ulteriori informazioni contattare:

Ecosapiens
via Sassetto, 2/C - 42122 Reggio Emilia

tel. 0522 343238 - fax 0522 343077
www.ecosapiens.it - educational@ecosapiens.it

Ecosapiens è un marchio L’Ovile scrl

Il progetto Dal campo al banco con Ortilio è proposto da 


