
MODULO-DIARIO DELLO SPRECO DI CIBO CLASSE V PRIMARIA
Il diario dello spreco di cibo è un questionario sugli sprechi in ambito scolastico effettuato in collaborazione 
con gli insegnanti e gli alunni delle classi V della Scuola Primaria del Comune di Pomezia.

Il monitoraggio dello spreco è una metodologia efficace per comprendere che tipi di scarto vengono 
prodotti e quindi dove agire e come evitare che anche prodotti interi vengano buttati. 

L’attività didattica si inserisce in un progetto più ampio denominato “Cibiltà - Usiamo il cibo civilmente, 
stop agli sprechi!” che prevede il coinvolgimento dei cittadini, dei commercianti, delle scuole e delle 
associazioni nell’impegno congiunto al contrasto degli sprechi quotidiani di cibo, offrendo concretamente 
un cambiamento nel nostro stile di vita sul territorio grazie alla maggior conoscenza di cosa implica il 
problema dello spreco alimentare, in un momento storico in cui il livello mondiale di alimenti gettati ogni 
anno è pari a 1,3 miliardi di tonnellate (corrispondenti ad un terzo del cibo prodotto a livello globale*).

Si desidera portare alla Vostra attenzione che recenti studi effettuati su un campione significativo di mense scolastiche 
di scuola primaria, hanno registrato che mediamente le mense offrono circa 534 grammi di cibo pro capite, nonostante 
un avanzo medio di 120 grammi di cibo per ogni studente, pari a circa 6 porzioni per classe, che moltiplicato al costo 
del pasto produce un totale di circa € 2.000,00 all’anno.**

Così sensibilizzati, gli alunni potranno realizzare quanto cibo non consumato potrebbe essere ancora 
utilizzato, ad esempio da Banco Alimentare, Parrocchia, Caritas e affini a beneficio di un numero significativo 
di persone indigenti1. 

1. Vedasi la parte introduttiva di questo modulo. * Fonte: elaborazione sulla base di diverse fonti, tra cui Il rapporto di Barilla Food and Nutrition Center su dati 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura FAO, WWF, Segrè e Falasconi. Rapporto 2018 dell’Osservatorio Nazionale sugli 
Sprechi Waste Watcher-Spreco Zero di Last Minute Market Srl. La seguente elaborazione non ha fini scientifico-divulgativi ma prettamente illustrativi.

** https://www.sprecozero.it/reduce/sprechi-in-mensa-si-conclude-lesperienza-di-monitoraggio-nelle-scuole-italiane/
** http://www.foodinsider.it/gestire-sprechi-in-mensa/
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Chiediamo alla classe di ragionare su diverse tipologie di porzioni: piccola, media e grande.

In questo modo i bambini si abituano a chiedere tanto cibo quanto corrisponde al proprio senso di fame 
consentendo di trasformare il cibo in eccedenza in risorsa per altri.

Vi sottoponiamo il seguente questionario, da restituire entro entro venerdì 12 novembre 2021 compilato

Istruzioni di compilazione:
• Compilare i campi obbligatori di classe, scuola e N° alunni
• Rispondere alle domande generali dopo aver fatto la lettura in classe della parte introduttiva-Sezione 1 del 

presente modulo
• Compilare quotidianamente il diario dello spreco in mensa per due settimane
• Scansionare la Sezione 2 e 3 del presente modulo compilate ed inviare a cibilta@educazione.org (attività a 

cura dell’insegnate).
• I dati ottenuti saranno rielaborati in forma generale in un documento descrittivo che sarà reso disponibile 

sul sito www.comune.pomezia.rm.it
• A tutti gli alunni partecipanti sarà consegnato al termine del progetto un sacchetto antispreco in cotone 

naturale personalizzato a 1 colore, in cui gli alunni potranno riporre il pane, i cibi confezionati e la frutta non 
consumati a scuola da portare a casa.

Mini Convegno online conclusivo:
A conclusione dell’attività di monitoraggio, si svolgerà un mini convegno on line moderato da un educatore 
ambientale che darà la parola agli alunni per brevi interventi sull’esperienza e sui dati raccolti durante la 
sperimentazione. Il convegno sarà aperto agli alunni delle classi partecipanti, insegnanti e famiglie coinvolti.

Dati raccolti:
• Globale: Conoscenza e comprensione dei macro attori, dei numeri e dei dati generali dello spreco alimentare;
• Locale: Consapevolezza sull’utilizzo a mensa di materie prime locali, prodotti a km zero, frutta e verdura di 

stagione, ricette e cotture tradizionali, colture locali.
• Classe: Metodologia di monitoraggio sprechi in mensa per classe per 5 gg/sett per 2 settimane (quantità, 

volume e motivazione avanzi pasti).

SCUOLA …………………..................................................………………………………………………………………………………….

CLASSE ……………..........……..           N° DI ALUNNI ………………..........…..

In quest’ottica di attenzione all’importanza 
di una corretta alimentazione, 
il più locale e di stagione possibile; 

di sensibilizzazione al 
prezzo sociale, ambientale 
ed economico dello spreco 
alimentare e del consumo 
incondizionato di risorse che 
sappiamo essere limitate;

di conferma del 
valore etico nel gesto 
di responsabilità 
e cura verso i più 
bisognosi del 
territorio.

PORZIONE PICCOLA: 
ne mangerei ancora... 
perchè il sapore è goloso, 
ma è giusto variare 
la propria dieta, 
e mangiare anche... 
le verdure!!!!

PORZIONE MEDIA: 
bene, sono sazio/a. 
Nè troppo, nè poco.

PORZIONE GRANDE: 
è troppo, la prossima 
volta ne chiederò meno.



Sezione 1 - Parte Introduttiva

.

PRODUZIONE
• Resti dalla produzione 

della carne
• Prodotti deformati
• Prodotti danneggiati
• Sovrapproduzione

SERVIZI DI 
RISTORAZIONE
• Non offrono porzioni 

differenti, nè 
permettono ai clienti 
di portare a casa gli 
avanzi

• Difficoltà di prevedere  
la domanda

• Non soddisfano le 
preferenze della 
clientela

FAMIGLIE
• Acquisti eccessivi
• Cattive condizioni di 

conservazione
• Confusione sulle 

etichette
• Scarti alimentari, come 

bucce di mela o croste 
di pane

• Porzioni esagerate
• Scarto degli avanzi

COMMERCIO ALL’INGROSSO 
E VENDITA AL DETTAGLIO
• Variazioni di temperatura
• Standard estetici
• Difetti di imballaggio
• Eccedenza di scorte
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D O V E  N A S C ED O V E  N A S C E
LO SPRECO ALIMENTARE?

Lo spreco alimentare nasce lungo tutta la filiera di produzione e consumo del cibo. Le percentuali indicano 
quanto ogni fase incida sul totale di cibo sprecato ogni anno in Europa.

Lo spreco alimentare è un inaccettabile paradosso del nostro tempo: infatti se da un lato vi è la necessità 
nei prossimi anni di incrementare la produzione alimentare del 60-70% per nutrire una popolazione sempre 
crescente, dall’altro nel mondo si spreca oltre un terzo del cibo prodotto, di cui l’80% sarebbe ancora 
consumabile.

IN  I TAL IA  QUANTO SPRECH IAMO?QUANTO SPRECH IAMO?

UNA FAMIGLIA
SPRECA ALL’ANNO
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Fonte: elaborazione sulla base di diverse fonti, tra cui Il rapporto di Barilla Food and Nutrition 
Center su dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura 
FAO, WWF, Segrè e Falasconi. Rapporto 2018 dell’Osservatorio Nazionale sugli Sprechi Waste 
Watcher-Spreco Zero di Last Minute Market Srl. La seguente elaborazione non ha fi ni scientifi co-
divulgativi ma prettamente illustrativi.

LO SPRECO ALIMENTARE 
A  C A S A  N O S T R AA  C A S A  N O S T R A



A casa e in mensa fai attenzione a quanto cibo metti nel piatto o ti fai servire. 
Non esagerare per poi avanzarlo, e se ne vuoi ancora chiedi il bis!

Informati per donare il cibo ancora “buono” che non consumi alle associazioni che lo 
distribuiscono a chi ne ha bisogno. 

Metti gli avanzi di cibo nella raccolta dell’umido: si trasformeranno in ottimo compost.

Quando qualche cibo avanza, cerca una ricetta per riutilizzarlo e non buttarlo via: i nonni di 
solito ne conoscono più di una! 
Puoi trovare tante ricette con gli avanzi anche sul ricettario Cibiltà. Consulta il sito dedicato 
al progetto e scarica il ricettario con le “Ricette del riciclo” su: www.comune.pomezia.rm.it
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Quando vai con i genitori a fare la spesa, aiuta a controllare la scadenza dei prodotti. 
Se non riuscirete a usarli prima della scadenza, andranno sprecati!

P O C H E  R E G O L EP O C H E  R E G O L E
PER TANTI VANTAGGI

SPRECO ALIMENTARE E POVERTÀ IN ITALIA: 2 FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA…

In Italia, secondo l’ultimo rapporto sulla povertà alimentare e lo spreco*, 2,7 milioni di persone vivono in 
condizioni di povertà assoluta: di questi 
quasi il 100% riceve sostegno attraverso la distribuzione di pacchi alimentari, o il consumo dei pasti presso le 
mense dei poveri all’interno di strutture caritatevoli. Tra questi soggetti, 455.000 sono bambini e adolescenti 
sotto  15 anni, 200.000 sono anziani e 100.000 sono senzatetto.
L’accesso ai pasti tramite forme caritatevoli interessa sia gli stranieri che gli italiani senza alcuna fonte di reddito, 
o con una sola fonte di reddito ma insufficiente*. Da una parte la povertà assoluta, dall’altra lo spreco del 
cibo. Ogni anno si stima che l’Italia sprechi 5,5 tonnellate* di alimenti per responsabilità dei consumatori, dei 
produttori, dei ristoratori e dei rivenditori.
* Fonti: Coldiretti 2018 La povertà alimentare e lo spreco in Italia / IStat 2015, Report: La povertà in Italia / BCFN Barilla Centre for food and nutrition, 2012, Lo spreco 
alimentare: cause, impatti e proposte

UNA SOLUZIONE: LA RE-DISTRIBUZIONE 

Come famiglie e consumatori nel nostro quotidiano possiamo fare tantissimo: ridurre gli sprechi, congelare il 
cibo in eccesso e fare la spesa in modo consapevole.
E... il nostro Governo?
La legge 166/2016, la cosiddetta norma “antisprechi”, permette a tutte le organizzazioni di solidarietà, 
riconosciute come ONLUS, di recuperare gli alimenti ad alta deperibilità (cibo cotto non consumato, alimenti 
freschi ecc.) rimasti invenduti nel circuito della ristorazione organizzata (mense aziendali, scolastiche ecc.) e dei 
supermercati per distribuirli ai bisognosi.



Sezione 2 - Domande generali per la classe (dopo aver letto la parte introduttiva)

.

1. Quali dei seguenti soggetti hanno un ruolo attivo nell’evitare lo spreco di cibo? (possibili più risposte)
  I consumatori
  I produttori
  I negozi al dettaglio
  Le autorità pubbliche
  L’industria alimentare

2. La legge 166/2016, la cosiddetta norma “antisprechi”, permette a tutte le organizzazioni di solidarietà, 
   riconosciute come ONLUS, di recuperare gli alimenti ad alta deperibilità (cibo cotto non consumato, 
  alimenti freschi ecc.) rimasti invenduti nel circuito della ristorazione organizzata (mense aziendali, 
    scolastiche ecc.) e dei supermercati per distribuirli ai bisognosi per:

  Rivenderli in proprio
  Consumarli in proprio
  Compostarli in proprio
  Distribuirli ai bisognosi

3. Quanto cibo si spreca in media nel Mondo?
  Circa la metà, di cui il 20% sarebbe ancora consumabile
  Non si spreca cibo nel mondo, è una risorsa troppo importante
  Oltre 1/3 di cui l’80% sarebbe ancora consumabile

4. Chi spreca di più tra i seguenti soggetti elencati?
  Commercio all’ingrosso
  Servizi di ristorazione
  Famiglie
  Filiere della produzione

5. Quali sono le cause principali degli sprechi della domanda 4?  (possibili più risposte)
  Acquisti eccessivi
  Liste della spesa troppo lunghe
  Scarto degli avanzi dei pasti
  Ricette sbagliate
  Porzioni esagerate
  Congelatore rotto

6. L’accesso ai pasti tramite forme caritatevoli interessa:
  Famiglie e consumatori che ne facciano richiesta
  Solo gli italiani senza alcuna forma di reddito
  Italiani e stranieri senza alcuna forma di reddito o con reddito insufficiente

7. Siete favorevoli alla possibilità di utilizzare per la merenda del giorno dopo frutta, pane, budini avanzati  
    dal pasto odierno opportunamente conservati e separati in una stanza di conservazione e preparazione?   
    (In una scuola di Chieti dal 2019 è già realtà: due alunni incaricati raccolgono pane e frutta avanzati in mensa e il giorno dopo con queste 
     sovrabbondanze preparano la merenda per tutte le classi: pane e olio, o pane e marmellata o pane e miele, oppure frutta).

  No, dove non sia possibile conservarli a scuola, meglio portarli a casa
  Sì, è un’idea geniale e ha molto senso: zero spreco, zero rifiuti e il ciclo si chiude..nei nostri stomaci! 
  No, domani non saranno più una novità, non avremo voglia di mangiarli



        * 1= poco avanzo                         2= media quantità avanzata                        3= più di metà/tutto avanzato  
   

SETTIMANA  1

VALUTAZIONE QUANTITÀ GENERALE

LUNEDÌ Motivazione 
(X su casella)

Tipo N° 
porzioni 
avanzate

Quantità 
generale 
(inserire 
un valore 
da 1 a 3)*

Non è 
piaciuto

Era 
troppo/
non è 
stata 
chiesta 
la giusta 
quantità

Verdure cotte

Minestre

Ragù

Salse di 
verdura

Salse in 
bianco/panna

Tonno, 
salmone, 
pesce

Scaloppine

Fritto

Pollo/forno

Arrosto

Pane/
farinacei

Pane/
farinacei

Altro

Altro

Altro

MARTEDÌ Motivazione 
(X su casella)

Tipo N° 
porzioni 
avanzate

Quantità 
generale 
(inserire 
un valore 
da 1 a 3)*

Non è 
piaciuto

Era 
troppo/
non è 
stata 
chiesta 
la giusta 
quantità

Verdure cotte

Minestre

Ragù

Salse di 
verdura

Salse in 
bianco/panna

Tonno, 
salmone, 
pesce

Scaloppine

Fritto

Pollo/forno

Arrosto

Pane/
farinacei

Pane/
farinacei

Altro

Altro

Altro

Oggi nel nostro menù abbiamo trovato 
(barrare con X):

Oggi nel nostro menù abbiamo trovato 
(barrare con X):

Frutta/Verdura 
di stagione

Frutta/Verdura 
di stagione

Prodotti locali 
(con impronta 
ecologica ridotta) 

Prodotti locali 
(con impronta 
ecologica ridotta) 

Piatti e cotture tipici 
della tradizione locale

Piatti e cotture tipici 
della tradizione locale

Sezione 3 - Diario dello Spreco 



        * 1= poco avanzo                         2= media quantità avanzata                        3= più di metà/tutto avanzato  
   

SETTIMANA  1

MERCOLEDÌ Motivazione 
(X su casella)

Tipo N° 
porzioni 
avanzate

Quantità 
generale 
(inserire 
un valore 
da 1 a 3)*

Non è 
piaciuto

Era 
troppo/
non è 
stata 
chiesta 
la giusta 
quantità

Verdure cotte

Minestre

Ragù

Salse di 
verdura

Salse in 
bianco/panna

Tonno, 
salmone, 
pesce

Scaloppine

Fritto

Pollo/forno

Arrosto

Pane/
farinacei

Pane/
farinacei

Altro

Altro

Altro

GIOVEDÌ Motivazione 
(X su casella)

Tipo N° 
porzioni 
avanzate

Quantità 
generale 
(inserire 
un valore 
da 1 a 3)*

Non è 
piaciuto

Era 
troppo/
non è 
stata 
chiesta 
la giusta 
quantità

Verdure cotte

Minestre

Ragù

Salse di 
verdura

Salse in 
bianco/panna

Tonno, 
salmone, 
pesce

Scaloppine

Fritto

Pollo/forno

Arrosto

Pane/
farinacei

Pane/
farinacei

Altro

Altro

Altro

Oggi nel nostro menù abbiamo trovato 
(barrare con X):

Oggi nel nostro menù abbiamo trovato 
(barrare con X):

Frutta/Verdura 
di stagione

Frutta/Verdura 
di stagione

Prodotti locali 
(con impronta 
ecologica ridotta) 

Prodotti locali 
(con impronta 
ecologica ridotta) 

Piatti e cotture tipici 
della tradizione locale

Piatti e cotture tipici 
della tradizione locale

VALUTAZIONE QUANTITÀ GENERALE



        * 1= poco avanzo                         2= media quantità avanzata                        3= più di metà/tutto avanzato  
   

SETTIMANA  1               SETTIMANA  2     
LUNEDÌ Motivazione 

(X su casella)

Tipo N° 
porzioni 
avanzate

Quantità 
generale 
(inserire 
un valore 
da 1 a 3)*

Non è 
piaciuto

Era 
troppo/
non è 
stata 
chiesta 
la giusta 
quantità

Verdure cotte

Minestre

Ragù

Salse di 
verdura

Salse in 
bianco/panna

Tonno, 
salmone, 
pesce

Scaloppine

Fritto

Pollo/forno

Arrosto

Pane/
farinacei

Pane/
farinacei

Altro

Altro

Altro

VENERDÌ Motivazione 
(X su casella)

Tipo N° 
porzioni 
avanzate

Quantità 
generale 
(inserire 
un valore 
da 1 a 3)*

Non è 
piaciuto

Era 
troppo/
non è 
stata 
chiesta 
la giusta 
quantità

Verdure cotte

Minestre

Ragù

Salse di 
verdura

Salse in 
bianco/panna

Tonno, 
salmone, 
pesce

Scaloppine

Fritto

Pollo/forno

Arrosto

Pane/
farinacei

Pane/
farinacei

Altro

Altro

Altro

Oggi nel nostro menù abbiamo trovato 
(barrare con X):

Oggi nel nostro menù abbiamo trovato 
(barrare con X):

Frutta/Verdura 
di stagione

Frutta/Verdura 
di stagione

Prodotti locali 
(con impronta 
ecologica ridotta) 

Prodotti locali 
(con impronta 
ecologica ridotta) 

Piatti e cotture tipici 
della tradizione locale

Piatti e cotture tipici 
della tradizione locale

VALUTAZIONE QUANTITÀ GENERALE



        * 1= poco avanzo                         2= media quantità avanzata                        3= più di metà/tutto avanzato  
   

SETTIMANA  2

MARTEDÌ Motivazione 
(X su casella)

Tipo N° 
porzioni 
avanzate

Quantità 
generale 
(inserire 
un valore 
da 1 a 3)*

Non è 
piaciuto

Era 
troppo/
non è 
stata 
chiesta 
la giusta 
quantità

Verdure cotte

Minestre

Ragù

Salse di 
verdura

Salse in 
bianco/panna

Tonno, 
salmone, 
pesce

Scaloppine

Fritto

Pollo/forno

Arrosto

Pane/
farinacei

Pane/
farinacei

Altro

Altro

Altro

MERCOLEDÌ Motivazione 
(X su casella)

Tipo N° 
porzioni 
avanzate

Quantità 
generale 
(inserire 
un valore 
da 1 a 3)*

Non è 
piaciuto

Era 
troppo/
non è 
stata 
chiesta 
la giusta 
quantità

Verdure cotte

Minestre

Ragù

Salse di 
verdura

Salse in 
bianco/panna

Tonno, 
salmone, 
pesce

Scaloppine

Fritto

Pollo/forno

Arrosto

Pane/
farinacei

Pane/
farinacei

Altro

Altro

Altro

Oggi nel nostro menù abbiamo trovato 
(barrare con X):

Oggi nel nostro menù abbiamo trovato 
(barrare con X):

Frutta/Verdura 
di stagione

Frutta/Verdura 
di stagione

Prodotti locali 
(con impronta 
ecologica ridotta) 

Prodotti locali 
(con impronta 
ecologica ridotta) 

Piatti e cotture tipici 
della tradizione locale

Piatti e cotture tipici 
della tradizione locale

VALUTAZIONE QUANTITÀ GENERALE



        * 1= poco avanzo                         2= media quantità avanzata                        3= più di metà/tutto avanzato  
   

SETTIMANA  2

GIOVEDÌ Motivazione 
(X su casella)

Tipo N° 
porzioni 
avanzate

Quantità 
generale 
(inserire 
un valore 
da 1 a 3)*

Non è 
piaciuto

Era 
troppo/
non è 
stata 
chiesta 
la giusta 
quantità

Verdure cotte

Minestre

Ragù

Salse di 
verdura

Salse in 
bianco/panna

Tonno, 
salmone, 
pesce

Scaloppine

Fritto

Pollo/forno

Arrosto

Pane/
farinacei

Pane/
farinacei

Altro

Altro

Altro

VENERDÌ Motivazione 
(X su casella)

Tipo N° 
porzioni 
avanzate

Quantità 
generale 
(inserire 
un valore 
da 1 a 3)*

Non è 
piaciuto

Era 
troppo/
non è 
stata 
chiesta 
la giusta 
quantità

Verdure cotte

Minestre

Ragù

Salse di 
verdura

Salse in 
bianco/panna

Tonno, 
salmone, 
pesce

Scaloppine

Fritto

Pollo/forno

Arrosto

Pane/
farinacei

Pane/
farinacei

Altro

Altro

Altro

Oggi nel nostro menù abbiamo trovato 
(barrare con X):

Oggi nel nostro menù abbiamo trovato 
(barrare con X):

Frutta/Verdura 
di stagione

Frutta/Verdura 
di stagione

Prodotti locali 
(con impronta 
ecologica ridotta) 

Prodotti locali 
(con impronta 
ecologica ridotta) 

Piatti e cotture tipici 
della tradizione locale

Piatti e cotture tipici 
della tradizione locale

VALUTAZIONE QUANTITÀ GENERALE


