
“Buon appetito…piatto pulito. IO NON SPRECO” 

 

Questo è il motto che ha accompagnato i nostri studenti nel percorso di educazione 

alimentare supportati dal dietista Davide Bianchi del gruppo Elior Ristorazione S.P.A. 

Hanno aderito al progetto le classi 1°B, 3°B, 4°B e 5°B della scuola primaria “Aldo Moro”.  

Il progetto è realizzato con lo scopo di ridurre lo spreco alimentare e i rifiuti, così da 

contribuire allo sviluppo sostenibile del pianeta. 

Gli obiettivi principali sono: 

- OBIETTIVO GENERALE: sensibilizzare i bambini a ridurre gli scarti di cibo nel 

piatto, favorendo ALMENO l’assaggio di uno spicchio di porzione del piatto fornito. 

- OBIETTIVO FORMATIVO: far capire l’importanza di finire quello che si ha nel 

piatto, comunicando che masticare bene ed assaporare il cibo aiuta a sentirsi sazi. Non 

solo, far riflettere i ragazzi sul rispetto del cibo per tutto il lavoro collegato (energia 

impiegata per la produzione, la forza lavoro, il trasporto, i soldi per l’acquisto). 

 

Il percorso ha preso avvio con la consegna di una scheda didattico-informativa a ciascun 

bambino per chiarire la differenza tra scarto e spreco.  

E’ poi seguito un gioco di ruolo che gli studenti hanno trovato molto stimolante: è stata 

simulata una riunione del Consiglio Comunale nella quale l’insegnante ha svolto il ruolo 

del Sindaco. Una parte della classe ha svolto il ruolo degli studenti cercando di trovare 5 

idee per ridurre lo spreco proponendo nuove preparazioni, mentre i restanti alunni hanno 

svolto il ruolo di genitori, avendo come priorità quella di cercare idee per ridurre lo spreco 

alimentare, tenendo però conto dell’aspetto nutrizionale e della corretta alimentazione. 

Infine sono state prese in considerazione le 3-4 proposte che potranno essere portate in 

una futura commissione mensa. 

Si è poi entrati nel vivo del progetto: per 4 settimane (tutto il menù invernale) i ragazzi, 

dopo aver pranzato a mensa, hanno indicato ogni giorno le pietanze presenti e colorato lo 

spicchio di piatto mangiato (per il primo piatto, il secondo e il contorno). Alla fine di ogni 

settimana l’insegnate ha raccolto i dati ottenuti e ne ha discusso in classe con i ragazzi. 

L’obiettivo è stato quello di cercare di far assaggiare ALMENO uno spicchio di piatto (un 

quarto del piatto), in modo da ridurre lo spreco alimentare giornaliero. 

 

In base ai dati raccolti dalle insegnanti delle classi 1°B, 3°B, 4°B e 5°B, il progetto ha 

raggiunto l’obiettivo prefissato. Infatti le classi partecipanti hanno rifiutato completamente 

(0/4) nell’arco del mese le porzioni proposte soltanto in percentuali che si aggirano intorno 

al 4-11%. Ciò significa che il restante 89-96% ha almeno assaggiato i piatti proposti. I dati 

raccolti hanno evidenziato però una percentuale di consumo del secondo piatto inferiore 

rispetto alla percentuale di consumo del primo piatto proposto. 

La portata meno gradita dai ragazzi è stata il contorno. In base ai dati raccolti, il consumo 

totale del piatto (4/4) contorno va dal 29% della classe 4°B (limite inferiore), fino ad un 

47% della classe 5°B (limite superiore). Il dato confortante è che la percentuale di 

assaggio di almeno uno spicchio di piatto (1/4), è ≥ al 30%. Dato che supera in maniera 

cospicua l’avanzo totale del piatto contorno (4/4), che si aggira di media intorno al 12%. 

Questo progetto ha permesso inoltre di indagare sulle preparazioni meno gradite proposte 

con il menù invernale dell’anno scolastico 2017/2018 e di scoprire anche quali 

preparazioni invece sono molto apprezzate dai commensali. 

Tenendo presente che la porzione fornita di primo piatto in brodo per le scuole primarie è 

di circa 130g (30g farro, 100g verdura), lo spreco totale di “passato di verdura con farro” (il 



primo meno gradito) si aggira intorno a 2,8 Kg/die, su una fornitura complessiva di circa 10 

Kg per n°74 ragazzi presenti a mensa (numero comprensivo solo dei ragazzi delle classi 

partecipanti al progetto). A livelli percentuali, lo spreco alimentare riguardante il primo 

piatto di “passato di verdura con farro”, si aggira intorno al 28%. 

La grammatura di secondo piatto di pesce fornita ai ragazzi delle scuole primarie è di circa 

60g/cadauno. Circa il 60% di secondo piatto “bocconcini di merluzzo” (il secondo meno 

gradito) è stato sprecato nella giornata alimentare con esso presente. In termini assoluti 

circa 2,7 Kg su 4,5 kg serviti è andato sprecato (n°75 bambini presenti a refettorio delle 

classi partecipanti). 

Per quanto riguarda il piatto contorno “Finocchi gratinati” (il contorno meno gradito), da Asl 

la porzione da fornire è di 120 g/cadauno di verdura cotta. Tenendo presente questo dato, 

lo spreco di contorno “finocchi gratinati” si aggira intorno al 59%, con circa 5,16 Kg 

avanzati su circa 8,9 Kg consegnati (n°74 ragazzi presenti a refettorio delle classi 

partecipanti). 

Le pietanze, invece, che hanno ottenuto il maggior consenso dei ragazzi sono le seguenti: 

pasta olio e grana, bruscitt, patate al forno. 

 

In base all’obiettivo principale del progetto, tra le classi partecipanti è stata premiata la 

classe “vincitrice”, ovvero la classe che ha ottenuto una percentuale maggiore di assaggio 

delle pietanze fornite nel mese. 

Pertanto, analizzando i dati raccolti complessivamente, la classe “vincitrice” si è rilevata 

essere la 4°B, con soltanto il 4%/mese di piatti avanzati totalmente. Sono inoltre stati 

consegnati i seguenti diplomi di assaggiatore: 

- Diploma d’assaggiatore per l’assaggio del 1°Piatto (Vincitrici le classi 3°, 4°, 5° B) 

- Diploma di assaggiatore per l’assaggio del 2°piatto (Vincitore la classe 4°B) 

- Diploma di assaggiatore per l’assaggio del contorno (Vincitore la classe 4°B) 

- Diploma di assaggiatore “piccoli assaggiatori crescono” (Vincitore la classe 1°B). 

 

Condividendo con il nostro dietista Davide Bianchi la speranza che questo sia un punto di 

partenza per continuare a ridurre in maniera significativa lo spreco alimentare, favorendo 

la crescita sostenibile del nostro pianeta, le insegnanti delle classi partecipanti lo 

ringraziano per il sostegno durante tutto il percorso di educazione alimentare svolto 

insieme. 


