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ANNO SCOLASTICO 2017/2018  
 

“STORIE DI FRUTTA E DI VERDURA”   
 
 
 
 

 

realizzato con il contributo dell’Unione Europea 

 
 

CONCORSO 
C.D.P. srl indice, per l’anno scolastico 2017/2018, un concorso rivolto alle classi iscritte al Programma “Frutta e 
Verdura nelle Scuole” delle Regioni Campania e Molise 

L’iniziativa mira a valorizzare la creatività degli alunni durante la realizzazione della misura di accompagnamento 
“laboratorio sensoriale” collegata a una “distribuzione speciale” di frutta e verdura prevista nel suddetto Programma. 

Gli alunni, attraverso l’ausilio delle “storyfruit cards” (48 immagini per narrare) dovranno cimentarsi in due prove. La 
prima consiste nella realizzazione di un racconto breve, la seconda nella realizzazione di un disegno. Gli elaborati 
saranno pubblicati su un’apposita pagina Facebook dedicata al progetto.  
 

IL REGOLAMENTO 
Il concorso, è rivolto alle scuole primarie iscritte al Programma “Frutta e Verdura nelle Scuole” delle regioni Campania e 
Molise. All’iniziativa partecipa la singola classe.  

Il concorso rappresenta l’elemento competitivo e vetrina degli elaborati di tutte le classi. Con “Storie di frutta e di verdura” 
l’educazione alimentare si fa divertente, creativa e coinvolgente grazie alle 48 carte tematiche: le storyfruit cards”. 

Le “storyfruit cards” riportano immagini che richiamano l’ambito agricolo e la filiera ortofrutticola, ma anche momenti di 
vita quotidiana, cibi, oggetti, utili a suggerire percorsi di riflessione e racconto relativi al mondo dell’alimentazione.  

Gli alunni potranno giocare, scegliendo in modo casuale 9 immagini (carte). Le 9 immagini selezionate saranno gli 
ingredienti, ovverosia i vincoli per narrare, che gli alunni avranno a disposizione insieme alle suggestioni sensoriali 
ottenuti attraverso la degustazione dei prodotti distribuiti per l’occasione. Le storie e i disegni concorreranno 
all’assegnazione dei premi messi in palio. 

Le “storyfruyit cards” sono anche uno strumento utile per fare didattica: saranno infatti accompagnate da materiali video 
(video-slide show) attraverso i quali acquisire informazioni relative alla frutta e alla verdura distribuite. 

Le storie dovranno essere caratterizzate da alcuni elementi specifici dell’esperienza sensoriale in corso di svolgimento. 
Infatti, la storia sarà scritta contestualmente alla degustazione della frutta e della verdura fornite attraverso una 
“distribuzione speciale”. 

Gli elaborati potranno essere al massimo due, e coincideranno con due diverse “distribuzioni speciali”. Nel corso della 
prima sarà chiesto di scrivere, nel corso della seconda sarà chiesto di disegnare. Ciascuna classe potrà partecipare al 
concorso con uno o con due elaborati (uno solo per ciascuna tipologia). Gli elaborati (di ciascuna classe) saranno oggetto 
di valutazione da parte della giuria popolare. Poiché è importante che il progetto “arrivi” anche a casa, infatti, sarà il 
popolo di Facebook, in particolare le famiglie, che si registreranno sulla pagina dedicata (semplicemente mettendo “mi 
piace” alla pagina), a giudicare con i propri “like” gli elaborati. I lavori che otterranno più “like” (alla fine del periodo) 
saranno designati vincitori del concorso. 
 

La partecipazione al concorso è gratuita. 
 

A SCUOLA 

In occasione di una “distribuzione speciale” gli alunni saranno invitati a svolgere un’attività creativa (misura di accompagnamento). 
Per fare ciò gli insegnanti dovranno scaricare l’apposito materiale dall’area riservata del portale “Frutta e Verdura nelle Scuole” 
raggiungibile dal sito www.cdpfruttanellescuole.com (utilizzando le credenziali fornite a inizio programma). L’attività creativa dovrà 
essere completata il giorno stesso della “distribuzione speciale” grazie a una “scheda per raccontare/disegnare” (una per classe 
per le due tipologie di attività) consegnata da un operatore con la prima e con la seconda distribuzione speciale. Tale scheda dovrà 
essere fotografata o scansionata e spedita entro 24 ore al seguente indirizzo misurelotto6@gmail.com. Le foto o le scansioni poco 
leggibili non potranno essere accolte. 
 

A CASA 

Genitori, parenti, amici e ammiratori potranno votare con il loro “like” le foto che preferiscono previa registrazione sulla pagina di 
Facebook (Votare sarà semplice i genitori, parenti e amici dovranno registrarsi sulla pagina “CDP Frutta e verdura nelle scuole” e 
scegliere con un like l’immagine preferita) ………………… Non c’è limite di foto (racconti e/o disegni) votabili. 
 

CHI VINCE COSA 
Il primo elaborato che, entro il 31 maggio 2018, avrà ricevuto più “like” riceverà 1 proiettore.  

Beneficiari del premio saranno tutti gli alunni del plesso di appartenenza della classe vincitrice.  


