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Alla C.A         Roma, 21/03/2019 
- Spett.le Dirigente Scolastico, 
- Prof.ssa/Prof.re Referente  
- Insegnanti tutti 
delle scuole partecipanti al Programma Europeo “Frutta e Verdura 
Nelle Scuole (MA-FVNS) a.s. 2018-2019” 
 
 
Come annunciato sul sito web http://www.fruttanellescuole.gov.it/ del 
Mipaaft le attività connesse al programma Frutta e Verdura Nelle 
Scuole prevedono diverse Misure di Accompagnamento.  
 
Nell’ambito delle Misure, in riferimento specifico alle attività interattive e ai giochi didattici effettuati via 
web e organizzati dal CREA - Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione, si comunica con la presente che 
hanno inizio le  

OLIMPIADI DELLA FRUTTA 
 
Si tratta di un gioco esteso alle singole classi delle scuole che partecipano al Programma Europeo Frutta 
e Verdura Nelle Scuole per l’anno 2018-2019. Le classi possono essere iscritte direttamente dai loro 
insegnanti. 
Le attività interattive didattiche sono finalizzate all’ampliamento delle conoscenze, alla modifica dei 
comportamenti e delle abitudini alimentari con l’obiettivo di incrementare il consumo di frutta e verdura. A 
questo scopo verranno inviati alle classi materiali di approfondimento con giochi, quiz e lavori da svolgere 
sia in classe che a casa e da rinviare al CREA - Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione entro un limite di 
tempo di volta in volta stabilito. 
 
L’iscrizione delle classi avverrà SOLO tramite registrazione al portale, al seguente link 
http://olimpiadi.fruttanellescuole.gov.it/registrati.  
Gli indirizzi email utilizzati per la registrazione potranno essere a scelta personali o istituzionali, purché 
garantiscano un’efficace e veloce comunicazione tra il CREA - Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione e 
gli insegnanti. L’iscrizione non costituisce obbligo alla partecipazione, e si potrà decidere di partecipare a 
tutte o solo ad alcune (anche solo una) delle attività proposte. 
I risultati e i lavori di volta in volta richiesti e prodotti da ogni classe, e solo quelli, dovranno essere caricati 
sul sito http://olimpiadi.fruttanellescuole.gov.it/ dall’insegnante dopo aver effettuato l’accesso, inserendo 
le credenziali scelte al momento della registrazione (nome utente, password).  
Per i criteri di valutazione degli elaborati (che saranno esaminati da un’apposita Commissione) si terrà 
conto di: aderenza al tema proposto, capacità di rappresentazione del tema, originalità, spontaneità, 
assiduità nella partecipazione, coinvolgimento dell’intera classe. Non saranno valutati materiali differenti 
dalle richieste di volta in volta inviate agli insegnanti. 
Il campionato interscolastico è su base nazionale e le quattro classi vincitrici, selezionate per macro-
regioni (nord, centro, sud, isole), avranno diritto ad un premio finale. 
 
Certi dell’interesse e in attesa di numerose iscrizioni, inviamo cordiali saluti, e… CHE VINCA IL 
MIGLIORE!!! 
          
Dott.ssa Laura Gennaro 
Coordinatore del Programma MA-FVNS 
CREA-Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione 
Via Ardeatina, 546 – 00178 Roma 
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