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Presentazione 

io spreco Zero  
Progetto educativo sul tema degli sprechi alimentari 

Scuola Media “Tullio Garbari” 

 

 

Analisi della situazione: diagnosi epidemiologica e sociale, identificazione delle priorità 

Il fenomeno degli sprechi alimentari, a lungo considerato una conseguenza ineluttabile della nostra “società 

dell’abbondanza”, è molto complesso, e le stime più recenti rilevano un trend in costante crescita.  Nelle 

mense scolastiche, secondo alcune rilevazioni, circa il 10% dei pasti serviti, pari a 87mila tonnellate di cibo, 

sono eccedenze, delle quali l’85% è totalmente sprecato (fonte: Ricerca Nomisma/Pentapolis 2013). Sono 

infatti 74mila le tonnellate di cibo della ristorazione collettiva che ogni anno finiscono nella spazzatura. Le 

cause dello spreco sono molteplici e non sono solo da attribuire alle caratteristiche sensoriali degli alimenti 

proposti, ma anche alla mancanza di valore dato al cibo da parte del bambino e ad un diffuso appiattimento 

delle scelte alimentari all’interno del nucleo familiare.  

Il momento del pasto a scuola rappresenta la dimensione ideale dove coltivare l’educazione alimentare e la 

sensibilizzazione al problema degli sprechi alimentari per quel 53,4% (oltre 3 milioni) di iscritti alla scuola 

d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che pranza a scuola ogni giorno. Ed è proprio a scuola che 

la dimensione educativa e quella formativa sono centrali in ogni attività, e le scelte individuali si sviluppano 

in un contesto sociale, collettivo e pubblico. Secondo le Linee Guida per l’educazione alimentare emanate 

dal MIUR, l’idea di sostenibilità entra in gioco nel concetto di qualità del cibo come parametro 

imprescindibile: parlare di alimentazione sostenibile a scuola significa promuovere un’educazione alimentare 

corretta e incentivare ragazzi, insegnanti e famiglie ad attuare scelte di consumo attente e consapevoli, 

tramite un coinvolgimento attivo. La mensa scolastica può inoltre essere vista come un sistema 

agroalimentare su scala ridotta, con tanto di attività di trasformazione, distribuzione e consumo di cibo, oltre 

che di gestione dei rifiuti e riduzione degli sprechi. Può diventare un sistema locale di cibo sostenibile dal 

punto di vista ambientale, sociale ed economico.  

(Fonti: ActionAid 2014; Ecoscienza 2014)  

 

 

Motivazioni a sostegno dell’iniziativa  

Risto3 s.c., in qualità di committente del servizio mensa, vuole dar inizio ad una collaborazione con l’Istituto 

Scolastico su temi educativi importanti e di interesse comune. A tal fine, Risto3 propone il progetto i0 sprec0 

Zer0, allo scopo di sensibilizzare i ragazzi sulla necessità di ridurre gli sprechi alimentari.  

 

Destinatari  

Alunni delle classi seconde delle scuola media statale “Tullio Garbari” di Pergine Valsugana. Le classi sono sei, 

per un totale di 140 alunni.   
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Obiettivi  

Obiettivo generale 

■ Sensibilizzare i ragazzi sul tema degli sprechi alimentari, del loro impatto sull'ambiente e sulle risorse 

naturali. 

 

Obiettivi specifici 

■ Far rilevare ai ragazzi gli scarti alimentari del pranzo, al fine di renderli consapevoli circa la quantità e la 

tipologia di pietanze che ogni giorno viene buttata in mensa. 

■ Far sì che i ragazzi diano il giusto valore al cibo e acquisiscano la consapevolezza che esso non è un bene 

“illimitato” che può essere buttato con leggerezza. 

 

 

Modalità 

Il progetto si articola in quattro momenti: 

  

1) Attività propedeutica svolta dall’insegnante (già svolta in parte nel corso dell’anno scolastico); 

  

2) Presentazione del progetto da parte di Risto3 alle classi coinvolte (eventuale video o mini attività) e 

spiegazione della parte operativa (istruzioni) per una durata di 30-45 minuti; 

  

3) svolgimento della parte operativa: rilevazione degli scarti alimentari nel momento del pranzo, dal giorno 

27 aprile al giorno 17 maggio 2015 durante le giornate di lunedì e giovedì, e relativa documentazione 

fotografica da parte dei ragazzi.  

Nella fase operativa, i ragazzi verranno divisi a gruppi e coinvolti in diverse mansioni:  

- assistenza al self- service al momento di presa dei piatti; 

- sbarazzo dei vassoi e svuotamento del cibo avanzato in appositi contenitori cilindrici, uno per ogni pietanza;  

- impiattamento/porzionatura dell’avanzo e annotazione del numero di porzioni scartate per ciascuna 

pietanza (totale porzioni avanzate per ogni pietanza/numero di alunni di 2^ presenti a pranzo); 

-  documentazione fotografica dell’attività svolta;  

- stesura di un elaborato (cartellone, video, foto, slide-show).  

 

4) esposizione orale dei dati raccolti da parte dei ragazzi, restituzione di un elaborato (cartellone, video, foto, 

slide-show) e discussione.   

 

Materiali messi a disposizione da Risto3 

�Istruzioni operative per i ragazzi e gli insegnanti.  

�Recipienti cilindrici per la raccolta degli scarti (uno per ogni pietanza del giorno) e loro 

etichettatura/riconoscimento.  

�Piatti/teglie e mestoli/pinze per la fase di impiattamento/porzionatura dello scarto.  

 

 

 

 

Ufficio Sicurezza Alimentare e Dietetica  

Risto 3 s.c.  
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