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Bambini dai 3 ai 6 anni:Bambini dai 3 ai 6 anni:

frutta 150g

ortaggi crudi o cotti 50-70g

verdure a foglia 40g

Bambini dai 7 ai 9 anni:Bambini dai 7 ai 9 anni:

frutta 150g

ortaggi crudi o cotti 70-100g

verdure a foglia 50g

Adulti:Adulti:

frutta 150g

ortaggi crudi o cotti 250g

verdure a foglia 50g

I CINQUE COLORI DI FRUTTA E VERDURA
SCOPRIAMOLI CON I SUPER FOODIES!

PORZIONI STANDARDPORZIONI STANDARD

COSA DICE LA SCIENZA
Frutta e verdura sono componenti importanti di una dieta sana e il 
loro consumo quotidiano contribuisce alla prevenzione 
di patologie come malattie dell’apparato cardiocircolatorio e tumori. 
Oltre a contribuire alla prevenzione di malattie croniche non trasmissibili 
come il diabete, un apporto adeguato di frutta e verdura 
aiuta a ridurre le carenze nutrizionali e può aumentare 
la resistenza alle malattie infettive. Le Linee Guida per una 
sana alimentazione italiana (rev 1996) e i LARN - Livelli di Assunzione 
di Riferimento di Nutrienti ed Energia per la popolazione italiana, 
raccomandano il consumo di cinque porzioni al giorno 
tra frutta e verdura, possibilmente di varietà differenti. La 
Società Italiana di Nutrizione Umana ha stabilito le porzioni standard 
come riferimento per adulti e bambini dai 3 anni in su:

A CHI
Prima, seconda, terza, quarta e quinta scuola primaria

OBIETTIVO GENERALE
Aumentare il consumo di frutta e verdura e la varietà della dieta

OBIETTIVI FORMATIVI
Scoprire i diversi colori di frutta e verdura
Imparare a riconoscere diverse tipologie di frutta e verdura
Stimolare il consumo di diverse tipologie di frutta e verdura
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DESCRIZIONE DEI COLORI

La colorazione giallo-arancione di frutta e verdura è dovuta alla presenza di 
beta-carotene.
Maggiore è la concentrazione di beta-carotene, più intenso è il colore del 
vegetale. Dal punto di vista nutrizionale, il beta-carotene funge da molecola 
antiossidante per il nostro organismo ed è fondamentale per 
numerose funzioni tra cui la visione, l’embriogenesi, la crescita, 
la funzione immunitaria e le funzioni cellulari.

GIALLO-ARANCIO:

Patate e mais, anche se abitualmente sono considerati verdure, non lo sono! Per la 
loro composizione in nutrienti, infatti, le patate sono composte da carboidrati 
complessi, molto simili alla pasta e al pane, mentre il mais è un cereale, anch'esso 
simile alla pasta e al pane.
I piselli sono invece legumi che a differenza degli ortaggi, sono buona fonte di 
proteine vegetali, amido, oltre che fibra e altri micronutrienti.

Per classificare il colore dei vegetali si guarda la polpa se la buccia non è commestibile, 
oppure il colore esterno se è commestibile. Per alcuni frutti, in particolare, mela o pera, si prende 
come riferimento la polpa, che accomuna tutte le tipologie.
Le proprietà benefiche di frutta e verdura non sono solo da attribuire al contenuto di vitamine e minerali, ma 
anche al contenuto di acqua, fibra e polifenoli.
I polifenoli sono composti bioattivi di origine vegetale non essenziali per la crescita, ma numerosi studi 
attribuiscono loro parte degli effetti positivi che gli alimenti vegetali svolgono nei confronti delle malattie croniche associandoli 
principalmente all'elevata capacità antiossidante di questi composti.

ATTENZIONE!ATTENZIONE!
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VERDE:
Frutta e verdura di colore verde sono 
caratterizzate dalla presenza di un pigmento 
chiamato “clorofilla”, dal greco “verde” 
(chloros) e “foglia” (phyllon). La clorofilla 
è una molecola coinvolta nella fotosintesi 
clorofilliana delle piante, un processo 
biologico per il quale le piante ottengono 
energia dalla luce.
Essa prevale rispetto alle altre molecole 
conferendo il colore caratteristico.

BIANCO: 

Frutta e verdura di colore bianco sono 
caratterizzate dalla presenza di molecole che non 
conferiscono una colorazione specifica. 
L’assenza di composti “colorati”, tuttavia, non 
è indice di una qualità nutrizionale inferiore di 
questi alimenti.
Frutti e verdure di colore bianco sono comunque 
ricchi di vitamine, minerali, composti 
bioattivi (come polifenoli e carotenoidi, composti 
organo solforati-allicina), ma in quantità che non 
consentono di conferire un colore specifico.
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ROSSO:
La colorazione rossa è conferita dalla presenza di specifici polifenoli chiamati 
antocianine (dal greco anthos = fiore, kyáneos = blu) o carotenoidi (in 
particolare il licopene). I primi sono i composti caratterizzanti la frutta 
di colore rosso come le fragole o la ciliegia. Il licopene, invece, è il 
carotenoide caratterizzante il pomodoro e l’anguria.
Dal punto di vista nutrizionale, entrambe queste classi di composti hanno 
un’elevata attività antiossidante. A differenza delle vitamine o 
dei minerali, i polifenoli non sono essenziali per l’organismo, cioè non 
svolgono funzioni biologiche indispensabili per il suo funzionamento, 
tuttavia evidenze scientifiche suggeriscono che questi composti possano 
svolgere un ruolo importante nella prevenzione di patologie 
cronico-degenerative.

BLU-VIOLA:

Frutta e verdura di colore viola-blu sono caratterizzate, 
come i vegetali rossi, dalla presenza di antocianine.
Il colore più intenso (viola-blu) è semplicemente dato dalla 
presenza di tipologie di molecole differenti appartenenti 
sempre a questa classe di polifenoli. Sono circa 
cinquecento le antocianine ad oggi conosciute, 
che spesso si trovano contemporaneamente in 
diverse varietà di frutti e anche fiori. Evidenze 
scientifiche suggeriscono che questi composti 
possano avere un ruolo protettivo sul sistema 
cardiocircolatorio, come per il colore rosso.
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L’effetto protettivo e preventivo derivante 
dal consumo di frutta e verdura, non risiede nel 
singolo prodotto o colore, ma nella varietà 
della dieta, che come suggeriscono le evidenze 
scientifiche più autorevoli, si ottiene variando 
spesso la tipologia e il colore dei vegetali 
che consumiamo.
Per stimolare quindi i bambini ad un consumo 
maggiore di frutta e verdura, suggeriamo di 
stimolare l’assaggio senza forzature, e 
familiarizzare con l’osservazione di colori, forme 
e odori.

CONCLUSIONE
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Ricordati 
di consumare 

un frutto o una porzione 
di verdure ad ogni pasto, 

arrivando indicativamente a due/
tre frutti e due/tre porzioni 

di verdure

33

Ricordati 
che ogni colore 

corrisponde ad un pezzo 
dell’armatura di un coraggioso 

cavaliere, ogni colore è indispensabile 
per essere protetti dalla testa ai piedi, 
“nessun cavaliere uscirebbe in 

battaglia senza la sua 
armatura!”.

44

La 
mano aiuta a 

ricordare le cinque porzioni 
da consumare ogni 

giorno

22
Frutta 

e verdura sono di 
5 colori

11
MESSAGGI CHIAVE PER I BAMBINI

Ricordati 
che l’elmo verde è 

utile per aiutare la coagulazione 
del sangue e contribuisce a rinforzare 

denti e ossa, la corazza rossa è importante 
per rinforzare il sistema immunitario, il cuore e il 
tratto urinario, i calzari viola/blu sono speciali 

per la salute delle arterie e del cuore, lo scudo 
giallo/arancio per intercettare e allontanare 

microbi e virus malvagi e rinforzare il 
sistema immunitario e la spada bianca, 

per potenziare le ossa e aiutare 
la funzionalità delle 

arterie!

55



8

ATTIVITÀ
Crea l’armatura di cinque colori di frutta e verdura

Strumenti:
Cartone spesso, forbici, riviste con alimenti, fogli 
da disegno, matite colorate, pennarelli, 
tempere, colla

Descrizione:
1) Creare una sagoma 
di cartone a dimensione 
bambino
2) Ritagliare da riviste o 
disegnare frutti o verdure 
appartenenti a quel colore
3) Incollare alla sagoma, 
nel colore corretto, i frutti 
del colore 
corrispondente
4) Inventare 
uno slogan o 
una poesia e 
posizionarla 
vicino alla 
sagoma per 
ricordare che:
“Consumare 
frutta e 
verdura di cinque 
colori ogni giorno, ci 
protegge per tutto il 
giorno!“
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI

SCIENZE
Osservare la natura con i sensi, riconoscere il colore di frutti e verdure

123 MATEMATICA
Imparare a contare quanti frutti e verdure ci sono nel nostro territorio, eseguire addizioni 
e sottrazioni con i vegetali e i colori, risolvere problemi che utilizzino vegetali colorati

LINGUA ITALIANA
Imparare i nomi di frutta e verdura, rappresentare graficamente, saper descrivere ciò che si 
osserva, costruire frasi con un senso

INGLESE
Imparare i vocaboli di frutta e verdura, di colori, parti del corpo e elementi della natura

ARTE
Riprodurre il cavaliere dall’armatura di cinque colori con varie tecniche, dalla pittura alla 
composizione con mosaico

Link utili per approfondire: 
• https://sinu.it/
• https://www.crea.gov.it/web/alimenti-e-nutrizione/-/linee-guida-1
• https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/

STORIA, GEOGRAFIA
Imparare a comprendere gli spazi temporali scanditi dai pasti indicando quando mangiare 
frutta e verdura, imparare che frutti e verdure maturano nel tempo e cambiano aspetto e 
colore, scoprire le produzioni agricole del territorio


