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SVOLGIMENTO

Il 30 settembre scorso il nuovo Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di 

X Andrea Rossi ha annunciato l'adesione dell'istituto stesso alla campagna di 

sensibilizzazione alimentare volta a incentivare il consumo di frutta, promossa 

da alcuni anni dall'Unione europea attraverso il progetto “Frutta nelle scuole”.

La promessa, dunque, è stata mantenuta. Infatti il mensile informativo distri-

buito l'anno scorso alla popolazione scolastica (che intendeva conoscere l'opi-

nione degli studenti e delle loro famiglie in merito all'ampliamento della gam-

ma dei prodotti alimentari di origine biologica presenti nel menù proposto dalla 

mensa scolastica) aveva dato esiti contraddittori:

se il 66% si dimostrava favorevole all'incremento della percentuale e presenza 

di tali alimenti, il 56% riteneva comunque di non voler affrontare il rincaro con-

seguente del buono pasto che tale scelta avrebbe comportato. Ciò che, invece, 

aveva dato esito positivo (78%) era stata la proposta di aderire alla campagna 

”Frutta nelle scuole”, anticipata dal prof. Bianchi del Dipartimento di prevenzio-

ne e salute dell'ASL n°4 Medio Friuli, in una precedente iniziativa rivolta ai geni-



tori in vista della spedizione a casa dei questionari.

Presente alla serata, il prof. Bianchi ha innanzitutto illustrato i dati già anticipati 

l'anno scorso (vedi Documento 1), relativi ai tassi di incidenza dell'obesità in-

fantile. Ha poi esposto in rapida sequenza le diverse patologie collegate a que-

sto fenomeno (ipertensione, iperinsulismo, diabete tipo 2, steatosi) cui il bam-

bino obeso può essere più esposto. Infine, ha ribadito l'importanza di una cor-

retta educazione alimentare in tutte le fasi dello sviluppo. “Per prevenire que-

sto fenomeno, oltre a incrementare l'attività fisica, e non solo con attività strut-

turate ma anche con attività ludiche, è indispensabile accompagnare e aiutare 

il bambino verso scelte di cibi sani e freschi, perché questi più facilmente con-

tengono i principi nutritivi di cui ha maggiormente bisogno”.

Va da sé, quindi, che è necessario scoraggiare il più possibile il ricorso a prodot-

ti industriali e preconfezionati (merendine, bibite gassate), spesso troppo ricchi 

di zuccheri, grassi, oppure “snack” e cibi fuori pasto. “La frutta, per esempio” - 

ha spiegato il prof. Bianchi - “è una valida alternativa e può essere considerata 

un'ottima scelta come spuntino mattutino o pomeridiano”.

Convinto che l'adesione dell'Istituto Y alla campagna europea possa essere di 

grande aiuto nel proporre, in diversi modi, la consumazione di questo prezioso 

alimento, il prof. Bianchi ha concluso il suo intervento offrendo la sua disponibi-

lità per eventuali interventi di collaborazione al progetto stesso, il quale verrà 

attivato in tutte le scuole del comprensorio.

Il Dirigente scolastico, prof. Rossi, è poi entrato nel merito dello stesso, elen-

cando tutti i soggetti coinvolti, che formeranno la rete aderente (Dipartimento 

di  prevenzione,  autorità  scolastiche,  produttori  agroalimentari,  associazioni) 

presenti sul territorio.



Ha quindi esposto il programma a grandi linee:

1. consumazione di merende esclusivamente a base di frutta, associata a 

piccole animazioni teatrali (rivolte, per lo più, al primo ciclo delle scuole 

primarie).

2. laboratori di educazione ambientale e alimentare

3. laboratori di trasformazione della frutta

4. incontri mensili con i rappresentanti di classe e il Comitato mensa, per 

monitorare la ricaduta in famiglia dell'attività svolta a scuola.

L'avvio dell'iniziativa ha ricevuto molti plausi da parte dei genitori presenti. Al-

cuni di essi hanno anche sollevato dubbi su eventuali intolleranze alimentari 

e/o allergie, da tenere in considerazione durante lo svolgimento delle varie atti-

vità laboratoriali e didattiche. Tutti, comunque, sono stati d'accordo nell'incenti-

vare il consumo di frutta e, al tempo stesso, scoraggiare il consumo di alimenti 

preconfezionati.

Il prossimo mese il nostro giornale informativo pubblicherà il calendario di tutte 

le attività (per classe e tipologia di intervento) del progetto, che è stato chia-

mato “FRUTTA: PRONTI, VIA!
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