FRUTTAPARTY® - IMPARARE GIOCANDO
L’INIZIATIVA
Sono ormai diversi anni che Battaglio porta avanti il progetto del FRUTTAPARTY® nelle scuole per l'infanzia
e primarie di Torino e provincia (prima cintura). Un progetto senza scopo di lucro, che l'azienda offre per
diffondere la cultura del cibo fra i più piccoli, insegnando l'importanza di un'alimentazione sana e corretta
attraverso il linguaggio semplice ed universale del gioco.
Un’attività didattica e ludico-motoria organizzata all'interno della classe, dove gli esperti animatori del
Fruttaparty portano l'allegria, i colori e i sapori della frutta fresca di stagione coinvolgendo bambini ed
insegnanti in educativi giochi di gruppo. Un'ora e mezza di sano divertimento, per riscoprire insieme quanto
può essere buona e far bene la frutta.
Nessuna forma di insegnamento infantile è più efficace del gioco e per questo Battaglio ha lavorato con un
gruppo di nutrizionisti e animatori per dare vita ad un format che consenta ad insegnanti e bambini di
imparare divertendosi anche sui banchi di scuola.

IL PROGRAMMA
L’attività del Fruttaparty si svolge all’interno della struttura scolastica: aule, palestra, teatri, spazi comuni
ecc.. coinvolgendo fino a 100 bambini suddivisi in gruppi di 20/30.
Il programma dell’attività formativa prevede due distinti momenti per un totale di circa 90 min.:
- Attività didattica (30/45 min. per gruppo): descrizione delle caratteristiche dei frutti e dei loro benefici per
la salute, attraverso un linguaggio semplice ed un metodo interattivo e coinvolgente.
- Attività ludica-motoria (30/45 min per gruppo): il gioco ed il ballo sono il pretesto per degustare assaggi di
frutta anche con il “blind test” per stimolare gusto e olfatto.
Il Fruttaparty prevede l’utilizzo di materiale didattico appositamente studiato per stimolare l’attività dei
bimbi e accrescere la loro conoscenza dei frutti e delle loro proprietà:
- Gioco “Memory” per i bimbi delle scuole primarie
- Album da disegno “Colora la Frutta” per i bimbi delle scuole dell’infanzia
- Brochure pieghevole riportante informazioni e curiosità relative ai frutti
- Poster della frutta, a supporto dell’attività didattica
Il suddetto materiale viene consegnato gratuitamente ad ogni bambino, il quale potrà così portare con sé
un ricordo del Fruttaparty e continuare a scoprire l’importanza della frutta anche nei giorni a seguire.

COME FUNZIONA
Per prenotare il Fruttaparty basta che il referente della scuola (maestra o direttore) faccia la richiesta sulla
pagina dedicata del sito web: www.battaglio.it/fruttaparty compilando l’apposito form, oppure
telefonicamente al numero: 011 34 94 44.
Per l’anno scolastico 2014/2015 si accetteranno prenotazioni sino ad un max. di 30 eventi.

I NUMERI
Da quando è nato il Fruttaparty ha già prodotto i seguenti numeri:
- Più di 150 Fruttaparty svolti
- Oltre 130 scuole coinvolte
- Circa 7.000 bambini hanno assaggiato la frutta
- Circa 1200 Kg di frutta consumata
Un numero molto significativo di maestre, scuole e culture diverse alle quali, con passione ed entusiasmo,
abbiamo cercato di trasmettere l’importanza del consumo abituale di frutta, alla base di una sana e
completa alimentazione.

CONTATTI
Per info e prenotazioni del Fruttaparty nelle scuole:
Tel. 011 349 4444
E-mail: info@battaglio.it

