
"BATTI IL 5 con Frutta e Verdura nelle 
scuole"! 

Il 13, 14 e 15 aprile online 

Fai partecipare la tua classe all'evento live online "BATTI IL 5 con Frutta e Verdura nelle 

scuole"! Con la partecipazione straordinaria di una delle YouTuber più amate dai 

bambini, Fraffrog! Una disegnatrice d’eccezione, per un evento imperdibile. Un evento 

online ludico-didattico, in cui la YouTuber Fraffrog (oltre 1 milione di iscritti sul proprio canale 

YouTube) guiderà i bambini, attraverso il disegno, alla scoperta dell’importanza del 

consumo di frutta e verdura. 

L'evento, pensato per essere seguito indifferentemente dalle classi in DAD o in 

presenza, prevede tre appuntamenti che si ripeteranno nelle giornate di martedì 13 aprile, 

mercoledì 14 aprile e giovedì 15 aprile dalle 10,30 alle 12,00. Al momento dell'iscrizione 

della classe, l'insegnante dovrà scegliere un solo appuntamento che non sarà 

modificabile. 

Attenzione: al momento dell’iscrizione sul form, è importante scaricare il “Kit 

workshop”, dove sono elencati i materiali necessari per la partecipazione attiva degli 

alunni. Vi invitiamo a prenderne nota e a dare per tempo le indicazioni ai bambini. 

Sarà un evento educativo, ma anche divertente, che permetterà ai bambini della classe di 

imparare tante cose nuove sull'importanza del consumo di frutta e verdura durante tutto 

l'arco della giornata, e di interagire con Fraffrog, testimonial speciale di "BATTI IL 5 con 

Frutta e Verdura nelle scuole"!    

L'evento è ideato e organizzato dall'ISMEA nell'ambito del Programma “Frutta e Verdura 

nelle scuole", promosso dall’Unione Europea e realizzato in Italia dal Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il programma è rivolto ai bambini che frequentano 

la scuola primaria (6-11 anni) e ha lo scopo di incrementare il consumo dei prodotti 

ortofrutticoli e di accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana alimentazione. 

Vista la natura speciale dell'evento, riteniamo che i posti a disposizione possano esaurirsi 

presto, per questo vi chiediamo di iscrivere la vostra classe indicando sul seguente 

format il vostro nome e cognome, la vostra mail, la scuola di appartenenza e il numero 

di bambini che saranno in collegamento (l’invito non è estensibile oltre il numero di 

bambini prenotati). Riceverete subito conferma dell’iscrizione all’indirizzo mail che avrete 

indicato, e il giorno 9 aprile vi arriverà 



dall'indirizzo segreteria@battil5fruttaeverdura.info una mail con il link e la password, da 

condividere con gli alunni, per seguire in esclusiva l'evento. 

 
ISCRIVITI ALL'EVENTO 
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