
Il biologico
a scuola!
“Agricoltura biologica:

fa bene alla natura, fa bene a 
te”

...E LA MERENDA?
SANA, BIOLOGICA E 
UGUALE PER TUTTI!

Perchè?

Progetto di divulgazione nelle scuole primarie realizzato da AIAB-APROBIO FVG, dal cui lavoro provengono i materiali, le esperienze ed i contatti con la realtà 
locale, con il supporto di ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.
Per informazioni riguardo alle attività didattiche contattare AIAB-APROBIO FVG e-mail: scuola@aiab-aprobio.fvg.it 

Mangiare sano per correre, giocare, fare i compiti, imparare e crescere 
in buona salute. In molte scuole della nostra regione lo spuntino di metà 
mattina è uguale per tutti. La scuola è il luogo dove assieme ai compagni si 

provano e sperimentano cose nuove.
Addio al super-panino imbottito, alle merendine, agli snack e alle patatine: è 

l’ora di prodotti sani, gustosi, leggeri e biologici!
E allora, la merenda biologica a scuola… non fartela scappare!

Per condividere la merenda con i compagni e imparare a mangiare cibi sani.
E quindi largo ai prodotti dei campi e di stagione: mele, kiwi, fragole e ciliegie, ma anche verdura se preferisci. E poi yogurt, 
fette di pane o biscottate con miele e marmellata, crackers o qualche biscotto secco, un piccolo panino con uvetta, semini, 
alla zucca o alle noci, tutti ottenuti con ingredienti provenienti da aziende biologiche locali e controllate. 

Vuoi provare anche tu?

LUNEDÌMARTEDÌMERCOLEDÌGIOVEDÌVENERDÌSABATO
MERENDE 
ABITUALI
MERENDE 

SANE E BIO
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L’agricoltura che vorresti nell’orto della scuola:  

_________
Sono gli abitanti piccolissimi e invisibili del terreno: 

_______
Ci vivono gli animali selvatici e utili all’agricoltore bio: 

_____
E’ il migliore di tutti i concimi:

______
Si ottiene dalla trasformazione degli scarti vegetali
della cucina e dell’orto:

_______
Lo è un terreno ricco di vita e produttivo:

_______
Il nome delle sostanze che non si possono utilizzare in 
agricoltura bio per difendere le piante dai suoi nemici: 

_________
Sono contenuti in grande quantità nei prodotti bio: 

_________  
Ti permette di riconoscere il prodotto bio: 

_________ 

Produce quasi tutti gli “ingredienti” dei nostri cibi:

___________
É il luogo dove si imparano la matematica, le scienze, la 
lingua italiana ed anche a consumare una sana merenda:

______
Sono le preferite dai bambini, ma non sono una merenda sana: 

________
In quelli di calcio non crescono le fragole:

_____
Quella di Biancaneve è avvelenata, quelle bio sono sane:

____
Frutto dal colore marrone ricco di vitamine
che ha il nome di un uccello:

____
E’ la riserva di cibo per le api e un fantastico dolce per noi:

_____
Frutta secca e deliziosa:

______
In una bella fi aba si è trasformata in carrozza:

_____

BIO

chissàchilosachissàchilosachissà
Vuoi diventare un esperto in agricoltura bio e buon cibo?

E adesso cerca le parole

nella lavagna qui a fi anco

 Compila la tabella scrivendo quali sono 
le tue  merende abituali e quali sono gli 

alimenti sani che vorresti provare.

Che cosa c’è per merenda?



L’agricoltura biologica è:

Mantenere  un ambiente “diverso” 
con siepi, alberi e prati che offrono 
rifugio agli animali selvatici e utili 

all’agricoltore.

Nutrire il terreno con concimi 
 naturali come letame e compost 
che saranno il cibo  per tutti i suoi 

abitanti e per le nostre piante.

Cambiare  nel tempo le piante 
coltivate sullo stesso terreno per 

mantenerlo fertile e vivo.

Difendere le piante dai loro nemici 
con sostanze naturali

o con organismi viventi che li 
tengano a bada.

Allevare gli animali
fornendo loro alimenti biologici

e grandi spazi per muoversi
all’aria aperta.

1 2 3 4 5

una zolla di buona terra, la cosa più preziosa per l’agricoltore 
bio.Ma che cosa c’è di tanto importante in una zolla di terra? 
Sassolini, granelli di sabbia, un po’ di argilla, talpe e topini, 

radici, insetti e larve, funghi microscopici, millepiedi e qualche 
lombrico, e miliardi (proprio miliardi) di microbi! Un mondo di esseri 

viventi, ma anche acqua e aria per vivere, in continua “trasformazione”: 
c’è chi distrugge i resti vegetali, chi con le gallerie arieggia il terreno in 

superficie, chi rimescola la terra e digerisce le radici morte e chi 
trasforma tutto in “fantastica terra”! Se rispettiamo il 

terreno e lo nutriamo con letame, 
compost, resti di piante, 
prodotti naturali insomma, 
sarà il terreno, assieme a 
tutti gli organismi che ci 

abitano, a nutrire e far 
crescere le nostre piante che 
ci daranno prodotti buoni, sani 
e biologici!

A PARTIRE DAL TERRENO...

ALLA SCOPERTA DELL’AGRICOLTURA CHE CI PIACE... 
per l’orto della scuola, per l’ambiente intorno a noi e perché produce cibi buoni e sani! L’agricoltura biologica è l’agricoltura della 
vita, quella vita che sta sopra la terra e dentro la terra, dai più piccoli microbi del terreno alla mucca che produce buon latte. 
Questa agricoltura rispetta l’ambiente ma anche noi consumatori che ci nutriamo del cibo della terra.

In agricoltura biologica
non si possono
utilizzare:

pesticidi e diserbanti, concimi
non naturali e organismi 
geneticamente modificati (OGM). 

I PRODOTTI BIOLOGICI SONO 
SANI, HANNO UN BUON 

SAPORE E SONO RICCHI DI  
PREZIOSI NUTRIENTI.

Fatevi furbi e leggete le etichette, 
i prodotti biologici sono facili da 
riconoscere... hanno l’etichetta bio! 

E PER SCOPRIRE 
L’AGRICOLTURA BIO 

ANDATE IN FATTORIA.

In Friuli Venezia Giulia ci sono
aziende agricole che producono ortaggi, 
frutta e cereali, uova, carne e prodotti 
trasformati, troverete agricoltori che
vi spiegheranno come lavorano la
terra nel rispetto della nostra

salute e dell’ambiente. 


