
Se quanto hai 
letto e assaporato finora ti 

è piaciuto tanto da volerne il bis:
eccoti subito servito. Sul sito 

www.fruttanellescuole.gov.it
trovi tante altre informazioni, 
ricette, giochi da fare da solo 
o in gruppo e molto altro 
ancora... il tutto a base

di frutta e verdura,
ovviamente. Perché 

il gusto alle tue 
giornate non 
manchi mai!

In collaborazione con:



Cari bambini,

mangiare frutta e verdura è importante.
Senz’altro ve lo hanno già detto i vostri
genitori ma è bene che lo impariate anche 
a scuola, perché frutta e verdura contengono
tutte le energie e i principi nutritivi che vi
fanno crescere sani, forti e anche più belli,
insomma in forma smagliante.

A colazione o a merenda un po’ di frutta 
o di verdura (ci sono tanti modi per 
prepararle, anche frullate o spremute) vi
aiuteranno a sentirvi bene e non correrete 
il rischio di ingrassare. Ma non dimenticate:
l’altro segreto per stare in forma è fare tanto
movimento. E alla vostra età questo significa
camminare, giocare all’aria aperta e fare
almeno un po’ di sport.

In queste settimane, per colazione o merenda,
a scuola vi sarà offerta una porzione di
frutta e verdura. E lo stesso accadrà in tante
altre scuole in tutta Italia e in molti altri
Paesi europei.

Questo progetto si chiama “Frutta nelle
Scuole” e prevede questo piccolo libro 
ma anche un sito Internet, che abbiamo 
realizzato appositamente per voi, i vostri
insegnanti e i vostri genitori, e soprattutto
tanta frutta e tanta verdura sempre 
pronte per voi.

Buona lettura e... buon appetito!

Parte prima
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ammaaaaa!!! Ma non c’è nessuna
merenda da portare a scuola!»
La mamma appare fresca e 
sorridente sulla porta della cucina.
«Prendi una mela.»
«NO! La mela, no!»
«Smettila di fare tante storie. 
Le mele sono buonissime.»
«Sai che figura ci faccio? Sarò 
l’unica in tutta la scuola!»
La mamma prende una mela rossa 
e una gialla, e me le infila nelle
tasche della felpa.
«Così, sarete in due!»  
Ci fissiamo negli occhi. 
Abbasso i miei. 
La conosco. Per oggi ha vinto lei.

rrivo in classe in ritardo. La lezione è
già iniziata. Busso piano e mi intrufolo tra 
i banchi, cercando di non farmi notare.
Tutti mi fissano le tasche gonfie.
All’intervallo mi si avvicina la mia amica
Patty: «Senti Ilaria, devo proprio chiedertelo.
Ma che cavolo hai nelle tasche?»
Divento paonazza.
«Due mele» balbetto.
«Gialle o rosse?» mi chiede, senza battere 
ciglio.
«Una gialla e una rossa.»
«Perfetto, così non ci saranno problemi.»
«Problemi a fare cosa?»
Patty mi fa l’occhiolino: «Una cosa importante».

u, tu e tu...» dice Patty,
indicando i compagni 
che le vanno più a genio, 

«troviamoci sotto la scala che scende in 
cantina. E senza merenda».
I prescelti non se lo fanno ripetere due volte 
e schizzano fuori dall’aula. 
«Hai portato un coltello?» 
mi chiede.
«No...»
«Una spada?»
«No...»
«Un seghetto?»
«Mi dispiace...»
«Lo sapevo. Per fortuna 
io ho sempre tutto!»
Tira fuori dalla cartella 
un coltellino di plastica.
«Se la tagli, ti frutta» dice con aria
misteriosa. E si lancia di corsa nel
corridoio, con me dietro.

ascosti nel sottoscala si sta 
proprio bene. In penombra e con 
lo stomaco che brontola, aspettiamo
che Patty prenda la parola.
«Bene!» inizia «Siamo qui riuniti 
per festeggiare il più grande 
avvenimento della nostra vita».
Pendiamo tutti dalle sue labbra,
anche Stefano, che con la frangetta 
e i suoi occhi grandi, è decisamente
destinato a diventare il ragazzo 
più bello della scuola.
«Tutti d’accordo?»
«Sììììì!» rispondiamo in coro, 
senza sapere su cosa.
«Tira fuori il tuo tesoro!» mi 
ordina Patty. «È ora di dividerlo!»
«Le... mele...?» domando, incredula.
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«Hai forse in tasca delle pere?»
Le prende con delicatezza e le 
appoggia su un tovagliolo di carta. 
Poi impugna il coltellino.
«Se la dividi, ti frutta» scandisce,
come se fosse una formula magica.

adesso formeremo due squadre. La squadra
della Mela Gialla, con a capo Stefano» inizia
ad affettare la mela gialla in cinque spicchi
e ce li porge. 
«E la squadra della Mela Rossa, con 
a capo me» e fa lo stesso con la mela rossa.
«MA PRIMA DI PRECIPITARVI A 
MANGIARLA...» grida a bassissima voce, 
cosa che sa fare solo lei. 
Ci fermiamo tutti a bocca aperta e con 
lo spicchio a mezz’aria, in attesa. 
«... dovete capire il senso della cosa.»
«Quale cosa?» chiede Luca.
«Ora ve la spiego. Mia cugina mi ha detto
che in questa scuola esiste un Patto, che 
si trasmette di generazione in generazione 
e che non può essere MAI, per nessun 
motivo, interrotto...» 

Sento un brivido nella schiena. 
«Altrimenti?» oso chiedere.
«Cose orribili, ti succederanno» 
mi liquida Patty. «Il Patto è 
questo...» si guarda intorno, 
ma in quell’angolo di corridoio
non c’è anima viva, «... chi mangia
la stessa mela, fa parte della stessa
squadra per tutto l’anno in corso.
E...».
«E...?» la incalza Elena.
«... avrà le stesse paure, emozioni,

«E
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sensazioni dei suoi compagni di squadra.
Insomma: se la provi, ti frutta!»
«Una specie di... magia?» chiede Elisa,
con aria sognante.
«Io lo sapevo che stavamo per fare una cosa
proibita» interviene Mattia.
Patty lo guarda come se fosse un lombrico
ignorante.
«Non proibita. Segreta! C’è una bella 
differenza, caro Mattia.»
Sorride dolcemente a Stefano, che la ricambia.
«Ovviamente i due capisquadra saranno molto
intimi e collaboreranno quotidianamente.» 
«In che modo?» chiedo, visto che si tratta 
di Stefano che piace parecchio anche a me.
«Vi terremo aggiornati» mi liquida Patty.

ora, squadra della Mela Gialla e squadra
della Mela Rossa, pronunciamo la parola
d’ordine: se la mangi, ti frutta!» declama
Patty.
«Se la mangi, ti frutta!» urliamo eccitati.
«E adesso, mangiate!» ci ordina.
Il momento è di quelli importanti. Siamo
molto emozionati. Condividiamo qualcosa
che ci legherà per parecchio tempo.
Sgranocchiamo la nostra porzione di mela
con serietà e attenzione. È chiaro che non 
è un gioco da bambini. 
«Mmm...!» si sente da più parti.
Anche la mia mela è buonissima. 

«E

È fresca, dopo il caldo dell’aula. 
È dolce, dopo l’acidità di Patty.
Sarà il sottoscala, sarà la vicinanza 
di Stefano, ma vorrei che quel pezzetto
di mela non finisse mai. E vedo che anche
gli altri se la stanno assaporando
con calma. 
Ma le cose belle finiscono sempre troppo 
presto. E, infatti, suona la campanella.

adesso?» chiede Elisa, mentre torniamo 
in classe, «Cosa facciamo per prima cosa?».
«Secondo te? Sentiamo: cosa fanno tante
mele insieme?» salta su Patty, con le mani
sui fianchi.
Elisa arrossisce così violentemente che 
temo prenda fuoco.
«... una torta di mele?» azzarda Harsha.
«La marmellata!» s’intromette Luca.
«Cadono sulla testa dei passanti» 
dice Mattia.
Patty è esasperata. «Eddai, ragazzi!!!!! 
Se indovini, ti frutta!»
«Maturano!» risponde Stefano.
Patty gli lancia una lunga occhiata 
eloquente.
«E bravo! Infatti: Se maturi, 
ti frutta!»
La guardiamo senza capire.
«Ovvero le squadre si passeranno 
i compiti, si aiuteranno nelle 
verifiche, si scambieranno 
informazioni su ragazzi e ragazze
delle altre classi, si inviteranno 
alle feste e ai giardinetti... l’elenco
è lungo e i due capisquadra ve ne
faranno avere una copia.»
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«Ma per prima cosa, che si fa?» 
insisto io.
Patty ci pensa un po’ su. 
Ma solo un po’.
«Mentre io e Stefano rileggeremo 
l’elenco dei comportamenti e delle
leggi, tu e gli altri ci farete la ricerca
sugli dei dell’Olimpo!»  

«Ma...» tenta di obiettare Mattia.
«Se la studi, ti frutta!» insiste Patty. «E quando
ci sarà la verifica di matematica, materia in cui
tu fai veramente paura...» gli fa un gran sorriso
spaventoso «... io ti aiuterò».
Guardiamo in silenzio Patty e Stefano che si
allontanano a braccetto.
«Tra qualche mese potremmo formare 
la squadra dei cachi...» propone lei. 
«Se cambi, ti frutta!».
«O dei fichi...» suggerisce lui.
«... o delle fragole...»
«... o delle ciliegie...»
«... pesche...»
«... angurie...»
«Ma per ora dobbiamo mangiare solo mele?»
mi chiede Luca, quando i due spariscono 
dietro l’angolo.
«E che ne so? Penso che anche un altro frutto
vada bene...»
«Certo che essere una squadra di mele è 
veramente bello!» dice Mattia.

«Vero, è bellissimo!» Elisa ci guarda
speranzosa. «Ma perché...?»
«Perché... Se sei in squadra, 
ti frutta!» gridiamo tutti 
in coro.

Continua...

Pensaci bene: frutta e verdura siamo abituati a vederle tutte
insieme dal fruttivendolo o al supermercato, ma sai davvero da
dove arrivano? Mele e fragole, finocchi e pomodorini prima
non si erano mai incontrati, perché cresciuti e maturati in
posti diversi. 

Dall’ORTO arrivano le verdure, che
infatti si chiamano anche ortaggi pro-
prio perché arrivano da lì. I coltivatori
piantano i semi in aiuole di terra. Aiutati
dal sole e dalla pioggia, concimano,
innaffiano, strappano le erbacce e seguo-
no la crescita delle piantine con la massi-
ma cura, fino al momento della raccolta. 

Il FRUTTETO è composto da alberi
(come ciliegi, meli, peri, albicocchi), da
arbusti (come lamponi, ribes, more) e
anche da piante a terra (come angurie e
meloni). Quando vedete un bell’albero
in fiore a primavera, ricordatevi che pre-
sto diventerà tanta buona frutta!

C’è un altro tipo di coltivazione inven-
tato dall’uomo nel corso del tempo: la
SERRA. Si tratta di una specie di caset-
ta che protegge le piante dal freddo e
dalla grandine, ma anche, in alcuni
paesi, dal sole troppo forte. Nelle serre
la temperatura viene mantenuta costan-
te e l’acqua non manca mai, per questo
è possibile far crescere piccole piante come quelle di pomodori,
fragole, kiwi per tutto l’anno, anche quando fuori nevica.

Conosci l’orto,
il frutteto, la serra.
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Ecco una domanda semplice semplice: sai qual è la stagione
delle mele? E dei pomodori? E delle fragole? Se hai qualche dub-
bio, non è colpa tua: adesso molti tipi di frutta e verdura si pos-
sonoconsumare per dodici mesi l’anno, grazie a coltivazioni in
serra o perché conservati in grandi celle frigorifere. Però c’è una
cosa da importante da sapere: frutta e verdura, se mangiate
nella loro stagione, sono più buone e fanno bene alla salute.
Perché la Natura è molto saggia e sa quello che fa. Per esempio:
arance e mandarini forniscono tanta vitamina C per l’inverno,
quando ne abbiamo più bisogno per combattere il freddo; le fra-
gole e l’anguria sono ricche di acqua, per aiutarci nel calore del-
l’estate, l’uva contiene i minerali che abbiamo perso d’estate. 
Un’altra cosa da sapere è che, se vogliamo mangiare le albicoc-
che in inverno o le pere in primavera, stiamo aiutando a inqui-
nare il nostro pianeta. Perché questi prodotti arrivano dall’al-
tro capo del mondo, dove è estate quando da noi è inverno,
e devono viaggiare per migliaia di chilometri in aereo. 
Pensandoci bene è meglio aspettare con l’acquolina in bocca
che le ciliegie maturino vicino a noi, nella stagione giusta.
Suggeriscilo alla mamma!

PRIMAVERA

ESTATE AUTUNNO

INV
ER

NO

PER TUTTE LE STAGIONI

Parte seconda

Scopri 
il periodo 
giusto di frutta 
e verdura.
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Dialogo tra un bambino che vuole
prendere la mamma in castagna 
e una mamma che non casca 
certo giù dal pero.

M. «Ciao amore. Com’è andata a scuola?»
B. «Bene.»
M. «Cos’avete fatto?»
B. «Niente... anzi no. Oggi all’intervallo 

ci hanno regalato della frutta.»
M. (drizza le orecchie) «Frutta? E come mai?»
B. (già pentito di averlo detto) «È una specie 

di esperimento. Per qualche giorno, 
come merenda, ci daranno della frutta.»

M. (agitata) «Un esperimento? E chi ha 
avuto questa bella idea?»

B. «Quelli che si occupano della salute 
dei cittadini. Perché a forza di mangiare 
male, diventiamo grassi e da grandi 
ci ammaleremo.»

M. «E la maestra?»

INSERTO PER I GENITORI

a storia delle squadre ha 
funzionato. 
E così, tra un quadrimestre delle
mele, uno dei fichi e quello dei
frutti di bosco, siamo arrivati 
in quinta.
«La squadra, ti frutta!» ripete
sempre Patty.
E ha ragione. Ormai siamo 
diventati amici inseparabili, legati 
da un patto dolce e succoso.

aggio. Fuori, un sole che spacca le pietre.
Dentro, una classe di visi pallidi chini 
sui fogli.
Al centro della cattedra, fissato da decine 
di occhi famelici, c’è un grandioso vassoio
colmo di frutta fresca: kiwi, melagrana, 
uva, ciliegie, fragole, pesche, albicocche. 
Un trionfo di colori. 
Ma non è l’intervallo, è l’ora di arte: 
copia dal vero. 
«Non ci riesco! Proprio non mi viene, 
questo accidenti di disegno!» esclama Patty
indispettita.
L’insegnante alza gli occhi dal registro e la fissa.
«Sono negata!» continua a lamentarsi Patty.
«In questo caso se la disegni, non ti frutta!»
«Dicevi, Patty?» le chiede la maestra.
«Che la mia frutta è senz’anima...!»
La maestra si avvicina alla fruttiera. Nella
mano le luccica un coltello. Con un sorrisetto
inizia a tagliare la frutta in tanti piccoli pezzi.
«Allora, proviamo a trovarla insieme, 
l’anima che non c’è!» dice con aria misteriosa.
La fissiamo ipnotizzati. Il profumo della frutta
inizia a spandersi nell’aria. 

L
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SE LA MANGIA, VI FRUTTA
I nostri figli stanno crescendo e un’alimentazione sana è
fondamentale perché il loro sviluppo sia armonico e regola-
re. La “dieta mediterranea”, a base di cereali, ortaggi e frut-
ta, pesce e legumi, protegge la salute del bambino e lo aiuta
a diventare un adulto in forma. Va accompagnata però
anche da un’altra buona abitudine: una regolare attività fisi-
ca. Il momento del pasto è importante. Mangiare con
calma, con la famiglia riunita intorno al tavolo, chiacchie-
rando tranquillamente, è le condizione ideale per gustare
quello che c’è nel piatto e per vivere il rapporto con il cibo
senza problemi o conflitti.

CONSIGLI PER L’USO
L’ideale sarebbe far consumare ogni giorno ai vostri ragazzi
5 porzioni tra frutta e verdura, possibilmente di colore diver-
so, da suddividere così: 
• a pranzo e a cena almeno una porzione 

di verdura e una di frutta;
• a colazione, come spuntino o a merenda: 

frutta, anche frullata, in succo, spremuta, 
sotto forma di purea o macedonia; 

• ricordate che frutta e verdura sono importanti perché 
ricche di vitamine, sali minerali, fibre e sostanze, 
chiamate “fitocomposti”, che aiutano a mantenerci sani.

E PER FAR APPREZZARE VERDURA 
E FRUTTA AI PIÙ ‘RESISTENTI’?

• L’esempio è fondamentale. Se vostro figlio vi vede 
mangiare e apprezzare frutta e verdura, prima o poi 
lo farà anche lui.

• Provate a servire le verdure non solo come “contorno”, 
ma in preparazioni più fantasiose: una torta salata, 
un sugo a base di verdure, un fagottino casalingo con 
un ripieno a base di ortaggi, una pizza con vegetali.  

• Lo stesso vale per la frutta, che può essere proposta 
in modo creativo attraverso frullati e macedonie... 
cercando di non aggiungere troppo zucchero!

B. «Dice che non è colpa nostra, ma dei genitori che 
non sempre danno il buon esempio.»

M. (piccata) «Sarebbe a dire?»
B. «Che non ci educano a mangiare tanta frutta e verdura.»
M. (lancia uno sguardo allarmato alla fruttiera vuota) 

«Io e papà mangiamo tanta frutta e verdura. È a te 
che non piace.»

B. «Quella della scuola era buonissima. Io e Katia 
chiudevamo gli occhi e indovinavamo che frutta era. 
Sua mamma le dà sempre la frutta. E, infatti, Katia 
è carina e fa la ballerina.»

M. (in colpa) «Beh, tu fai karatè e sei carino come lei.»
B. «La frutta è buona e fa bene. Ce l’ha detto la maestra.»
M. (avvilita). «E quando te lo dico io? Quando ti prego, 

ti supplico di mangiare almeno una mela?»
B. «Tu mi dai sempre frutta triste.»
M. «E quale sarebbe la frutta allegra?»
B. «Quella che danno a scuola. O quella che 

mi dà la mamma di Katia. Lei fa delle 
composizioni con la frutta.»

M. (seccatissima) «Forse la mamma di Katia 
ha tanto tempo libero.»

B. (facendo spallucce) «Fa la psicologa. Dice 
che se i bambini li prendi per il verso giusto, 
mangiano quello che vuoi. A proposito, 
mamma, c’è un mandarino?»

M. (lampo di terrore) «Non ho ancora 
fatto la spesa.»

B. (trionfante) «Tranqui, mamma. 
Vado da Katia a mangiarlo.»

NOI SAPPIAMO CHE 
VOI SAPETE QUANTO 

è IMPORTANTE 
MANGIARE SANO...

 



Riempie la stanza, dolce e misterioso, 
come una musica. Sospiro. Siamo in 
un frutteto, non più in classe. 
«Senti! È arrivata l’estate!» sussurra Patty.
La maestra passa tra i banchi con il vassoio
di frutta tagliata.
«Prendetene tutti un po’!» dice.
«E il disegno?» domanda Stefano.
«Adesso gustatevi la frutta con calma.»  
Non me lo faccio ripetere due volte 
e riempio un bicchiere di quella magnifica
merenda inaspettata. Del resto, io vivrei 
di frutta. E di Stefano... ma non a pezzetti,
ovviamente.
«Chiudi gli occhi...» mi sussurra Patty 
«... e apri la bocca».
Obbedisco.
Sento le sue dita che mi infilano qualcosa
tra i denti. Morbido e asprigno.
«Nespola!» strillo, eccitata dal gioco.
«E brava! Se la indovini, 
ti frutta!» dice Patty. 
«E adesso tocca a me!»
Assapora deliziata.
«Mmh... mmh... la mia 
preferita! Ciliegia!» esulta.
Gli altri compagni ci 
imitano, a due a due.
E la classe è un coro di voci 
eccitate.
«Susina!» dice Elisa.
«Mmh... albicocca!» mormora
Elena.
«Uva!» è Mattia.
«Pesca!» grida Renata.
Avevamo sete e ci dissetiamo, 
avevamo fame e ci sfamiamo, 
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IL BUON SENSO DELL’ALIMENTAZIONE
Le percezioni sensoriali legate al cibo sono particolarmente
importanti per i bambini. Il profumo, il gusto, l’aspetto,
persino la sensazione e il rumore al morso favorisco-
no la scelta di un alimento rispetto aun altro.
Cercate di farle giocare a vostro favore quan-
do proponete un frutto o un ortaggio!  

FRUTTA E VERDURA 
NEL SUO STILE DI VITA

I consigli dello psicologo

Il tipo di rapporto che il bambino stabilisce col cibo
non si struttura in modo spontaneo. Fin dall’inizio è
decisivo l’intervento dei genitori. 
L’alimentazione può determinare qualità e durata della vita.
Quindi, non basta nutrirsi, occorre nutrirsi bene e questo al
bambino lo possono insegnare solo la mamma e il papà:
infatti lo stile di vita prende corpo nei primi 5/6 anni, quan-
do essi sono quasi i suoi interlocutori esclusivi. 
Una relazione così stretta, come quella che vige tra cibo,
durata e qualità della vita, invoca la responsabilità di chi è
chiamato a occuparsi del bambino. Tuttavia, l’azione educa-
tiva, anche sul versante alimentare, diventa efficace solo
quando è “testimoniale”, ossia quando il genitore vive in
prima persona ciò che vorrebbe insegnare ai figli. L’ambiente
domestico è un grande maestro per i bambini.  
Il rispetto di tale premessa è fondamentale per introdurre il
bambino al consumo di frutta e verdura, poiché egli, piut-
tosto carente di capacità di astrazione, attribuisce grande
importanza alle azioni concrete che compiono i genitori
piuttosto che ai concetti che essi esprimono verbalmente. 
È partendo da qui che possiamo stimolare il percorso di
avvicinamento del bambino a questi saporiti alimenti,
offrendogli un ambiente dove frutta e verdura sono “citta-
dini” stabili e graditi.
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Tutti sono presi dalla degustazione.
«Assaporate!» continua a ripetere 
la maestra. «Memorizzate la consistenza, 
il sapore, il colore… e quando inizierete 
a disegnare, vedrete che forma e colore
verranno da sé!»
Mi concentro sul sorriso di Stefano.
«Se lo ami, ti frutta?» penso.
Prendo un pezzetto di pesca e glielo passo. 
Lui la assapora lentamente.
«Ciliegia...?» scherza e mi spalanca 
gli occhi addosso. «Pesca, ovviamente!»
Restiamo a guardarci in silenzio.
«Sai, questa idea delle squadre e tutto 
il resto... è la cosa più bella che mi sia mai
capitata» dichiara. «Se è bella, ti frutta.»
E mi fissa. 
Rimango zitta. Impietrita. Che mi stia 
prendendo in giro?

Prendo foglio e matita e inizio a disegnare.

ma soprattutto eravamo annoiati e adesso...
ci divertiamo! 
Se ti diverti, ti frutta!
«Che bella idea!» ammette Elena.

«Altro che la solita merenda!» 
salta su Elisa. «Questa sì, che 
è roba forte!»
«Non aprire gli occhi!» mi
ordina all’improvviso Patty.
Le obbedisco, come sempre.
Qualcuno mi sfiora e si siede 
al suo posto.

«E adesso indovina cos’è 
questa!» mi propone una 

voce tranquilla.
È Stefano.
Il cuore inizia il suo gioco. 
Tum tum, tum tum.

«Se lui è vicino, ti scoppia!» penso.
Ma forse non c’entra.

pro la bocca, sperando che tra i denti
non mi sia rimasto incastrato qualcosa.
Sento un pezzetto di frutta tenero 
ma croccante, dissetante e succoso,
che mette allegria... come potrei sbagliare? 
«Anguria!» grido.
Apro gli occhi. Quelli di Stefano sono 
a un millimetro dai miei.
«Piaciuta?» mi chiede.
Deglutisco.
«Il mio... preferito!»
Non è vero, ma perché sottilizzare?
Lo fisso senza sapere cosa fare.
«E a me, niente?» mi stuzzica.
Mi guardo attorno. 
Nessuno in classe ci sta dando retta. 

A
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nsegnami come fai» mi chiede
dolcemente. «Tu sei brava 
a disegnare.»
«Beh, perché mi piace. Se ti piace,
ti frutta...» inizio. Poi mi blocco. 
Di cosa sto parlando? I suoi occhi
lucenti come l’uva nera. Sempre
per restare in tema.

«Senti...» tossicchia lui «... che dici, dopo
scuola facciamo i compiti insieme?».
Faccio finta di pensarci un po’ su. 
Solo per riprendere fiato.
«Va bene» dico.
«Allora a dopo.»
«A dopo.»
Si alza e torna al suo posto.
Mi tremano le mani. Cinque anni, ho 
aspettato! Cinque anni di frutta di tutti 
i tipi! E adesso, a pochi giorni dalla fine
della scuola, siamo arrivati al nocciolo.
Patty arriva come un fulmine e mi dà di
gomito.
«Scusa eh, ma ero qui di fianco. Non potevo
non sentire. E brava la mia timidona! 
Zitta zitta, si è mangiata il caposquadra!»
Mi arruffa i capelli con affetto.
«Hai visto? Mai mollare! Dai e dai... 
se insisti, ti frutta!»
Ridiamo e continuiamo a disegnare.
A ben guardare, il nero dell’uva avrebbe
bisogno di un ritocco...

Fine
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Frutti come susine mirabelle, mele ruggine, biricoccoli,
cotogni, giuggiole, nespole, more di gelso, corniole, corbez-
zoli. E ancora ortaggi come ramolacci, cardi, topinambur...
Molti di noi non li hanno mai visti, ma fino a poche decine
di anni fa questi alimenti erano molto comuni, tanto che
sopravvivono in alcuni modi di dire. 
Alla lista potremmo aggiungerne molti altri, infatti ogni ter-
ritorio, regione, valle e cocuzzolo aveva le proprie varietà di
mele, pomodori, patate: una caratteristica che si
chiama biodiversità.
Poi, con gli anni e con il fatto che in
tutto il mondo prevale l’agricoltura su
larga scala, sono rimaste solo poche
varietà, le più commerciabili, le più
belle, le più facili da conservare e da
coltivare. Però è davvero un peccato
non poter assaggiare il sapore dolce
delle more di gelso o quello acidulo delle
piccole corniole rosse. Meno male che in tutto il
mondo ci sono degli appassionati agronomi che cercano
e recuperano, come dei detective, i semi più rari e li custo-

discono in BANCHE DELLE VARIETÀ ANTICHE,
per salvare dalla scomparsa frutta e ver-

dura dimenticate. Così magari anche
tu, un giorno, potrai assaggiare un cor-
bezzolo o un pomodoro nero, oppure
piantare un melo uguale a quello che

aveva il tuo bisnonno. 

Una delle cose più belle da disegnare è la
frutta. Bei colori, belle forme e poi una
mela, l’uva, le ciliegie sono facili e vengo-
no bene proprio a tutti. Anche quando le
mettete nel piatto. Perché la frutta e la
sua amica verdura sono belle da vedere e
buone da mangiare. 
Che dici, facciamo un bel riassunto di
tutte le loro qualità?
Mangiare frutta e verdura tutti i giorni è
il modo migliore per stare bene perché
contengono le vitamine, sostanze che ti
fanno crescere bello e pieno d’energia.
Una cosa che forse non sai è che bisogna
mangiarne di tutti tipi e di tutti i colori.
Perché, come per un puzzle, solo metten-
do insieme tutti i pezzi (cioè tutti i colo-
ri) otterrai un bel quadro finale, cioè il
miglior contributo possibile alla tua salu-
te. Per esempio gli sportivi, che ammiri
tanto, ne consumano almeno 5 porzioni
al giorno, perché li aiutano a essere agili e
svegli. E anche più belli: se provi a chiede-
re agli attori dei tuoi film preferiti il segre-
to di occhi splendenti, di capelli lucenti e
niente pancia ti diranno che ogni giorno
mangiano frutta e verdura! 
Spremuta a colazione, mela a metà matti-
na, insalata a pranzo, macedonia a meren-
da, minestrone a cena... nella tua giorna-
ta ci sono tante occasioni per mangiare
cibi gustosi e sani.
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Dopo aver tanto parlato di frutta e verdura, perché non
gustarne un po’? Magari come un vero intenditore?
Ecco le regole dell’assaggiatore provetto, valgono sia per una
degustazione da fare a casa (da solo, con gli amici o i tuoi
genitori), sia per quella in classe con compagni e insegnanti. 
In questo secondo caso dividetevi a piccoli gruppi, compila-
te una scheda per ogni gruppo e alla fine confrontate i risul-
tati (potrebbe essere un modo per parlare dei vostri gusti in
fatto di cibo e delle sensazioni che provate).

PRIMA DI COMINCIARE è necessario:
• Posizionarsi in un ambiente con pareti chiare, silenzioso 

e senza odori o profumi che possano “distrarre”.
• Sentirsi in perfetto stato di riposo e soprattutto... 

non essere raffreddati!!
• Individuare un orario lontano dai pasti.
• Scegliere pochi campioni da assaggiare (3-4).
• Accertarsi che sia passata almeno un’ora dall’ultima volta 

che si è mangiato caramelle, dolci o cibi molto saporiti, 
oppure bevuto bibite zuccherate. 
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• Ricordarsi di non usare il dentifricio per preparare 
la bocca all’assaggio. Meglio sciacquare con un sorso 
d’acqua naturale oppure masticare un po’ di mollica 
di pane senza sale.

OCCORRENTE PER L’ASSAGGIO:
Tre frutti di diverso tipo (ad esempio una clementina, un kiwi
e una mela), oppure lo stesso frutto di tre varietà diverse (una
mela rossa, una mela verde e una mela gialla), oppure verdure
preparate in modi diversi (carote cotte, carote crude tagliate a
julienne e succo di carota).
Meglio se si tratta di frutta o verdura di stagione.

Durante la DEGUSTAZIONE è bene ricordarsi:
• Masticare o bere lentamente e in silenzio, 

possibilmente con la bocca chiusa.
• Stimolare al meglio le papille gustative: tenendo 

il campione (di cibo o di bevanda) per un poco nella parte 
anteriore della bocca, poi ai lati e infine inghiottendolo. 

TUTTO CHIARO?
Perfetto, allora è giunto il momento di passare dalla teoria alla
pratica. Buon divertimento… e buon appetito!

Nella pagina seguente trovi la scheda (fotocopiabile) 
da compilare durante l’assaggio.

Suggerimenti 
per una 
degustazione 
da leccarsi i baffi
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Ore 8. Colazione. Sulla tavola ti attende...

A. Una spremuta gigante: ti darà energia per tutto il giorno.
B. L’hamburger avanzato la sera prima.

Ore 10,30. Gita all’orto botanico. Per lo spuntino hai...

A. Due succose mele.
B. Due confezioni di biscotti alla vaniglia.

Ore 12,30. Mensa. Per dessert cosa mangi?

A. Una macedonia di fragole: ti aiuterà 
a seguire la lezione del pomeriggio.

B. Una torta alla crema. Su questo non si discute!

Ore 16,00. La scuola è finita…

A. Zaino in spalla e clementine in tasca, corri in palestra 
per gli allenamenti, carico di vitamina C.

B. Un altro giorno è andato, ora ti attendono il divano 
di casa e una bibita gasata.

Oggi a scuola hai imparato che la verdura fa bene…

A. Prepari con mamma una tortino di verdure.
B. Suggerisci alla mamma una maschera per il viso 

a base di cetriolo.

Ore 20. Cena in famiglia.

A. Salti di gioia: ti attende la pappa al pomodoro.
B. Urli e strepiti perché non vuoi lo sformato di broccoli.
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Domenica pomeriggio, al parco con gli amici. 
Nel tuo zaino ci sono…

A. Un pallone per giocare, la corda per saltare e due pesche.
B. Patatine e focaccia farcita. Non serve altro.

Devi spiegare alla tua sorellina da dove vengono 
fragole e meloni. 

A. Crescono in orti come quello del nonno.
B. Al supermercato ne trova quanti ne vuole.

Ti hanno detto di mangiare frutta e verdura 
di tutti i colori. Cosa fai?

A. Lo racconti alla mamma e insieme 
vi inventate un menù “ARCOBALENO” 
per la cena.

B. Corri a comprare caramelle miste alla frutta.

SE HAI TOTALIZZATO PIÙ RISPOSTE
Frutta e verdura: che passione!

Belle e buone. E alla faccia di chi dice il contrario, 
a te piacciono proprio tanto. L’importante è inventarsi
combinazioni sempre diverse e trovare le giuste 
alternative a quello che ti piace meno. 
Sul sito troverai spunti e informazioni per coltivare 
la tua passione con gusto.

SE HAI TOTALIZZATO PIÙ RISPOSTE 
Frutta e verdura: croce e delizia.

Eh già, mangiare frutta e verdura a volte non è facile.
Caramelle e merendine ti incantano e tu perdi la bussola.
Finché il mal di pancia non ti ricorda l’altra strada. 
Se ci rifletti su, però, piatti a base di frutta e verdura 
davvero favolosi li trovi anche tu. Il trucco sta nel 
dargli la forma giusta e assecondare i tuoi gusti. 
Sul sito troverai utili “trucchetti” per mangiare 
bene e sentirti ancora meglio.
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www.fruttanellescuole.gov.it
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SE LA MANGI, TI FRUTTA
“Frutta nelle scuole” è un programma del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali che promuove il consumo
della frutta e della verdura tra gli alunni delle scuole primarie,
realizzato con il contributo finanziario dell’Unione europea, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, il Ministero della Salute e le Regioni.
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