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C’è merenda e…merenda 

Le maestre di terza della scuola primaria IC Montecorvino Rovella-Macchia si 

rendono conto che i bambini delle loro classi hanno tutti merende diverse. I bambini 

iniziano a litigare per decidere quale sia la migliore quando ad un tratto i cibi 

prendono vita e iniziano a discutere. 

 

 

I panini farciti dicono: - Noi siamo i migliori, infatti la maggior parte dei bambini ci 

sceglie ogni giorno. Vuoi mettere un panino farcito? Vi dovete rassegnare!    
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La pizza alle parole dei panini ribatte: - Cari panini io sono più buona e più gustosa di 

tutti voi messi insieme. Su di me c’è la mozzarella, il pomodoro, il basilico e l’olio 

d’oliva tutti prodotti tipici della Campania ed è superflua qualsiasi discussione, i 

bambini sono ghiotti di me! 

 

Alle brioscine, ai salatini e ai biscotti questi discorsi proprio non vanno giù. 

 

 

Si intrufolano nel dialogo tra panini e pizza ed affermano: - Noi siamo spuntini da 

portare sempre con sé, della nostra bontà i bambini non possono proprio farne a 

meno. Siamo noi i più buoni! 
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La frutta che fino a quel momento è stata in silenzio ad ascoltare, stanca di quei 

battibecchi zittisce tutti dicendo: - Parlate, parlate! In realtà la merenda più buona, 

dolce e succosa sono io! Sono ricca di vitamine, di fibre e sali minerali che stimolano 

il sistema immunitario e proteggono l’organismo dalle malattie. E’ grazie a me se i 

bambini crescono sani e forti, non rischiano di ingrassare né di avere la carie ai 

denti. Io sono un alimento prezioso e indispensabile per lo sviluppo sano e per la 

crescita di ogni bambino. 

Perciò cari bambini consumate più frutta durante tutta la giornata così potrete 

prevenire un gran numero di malattie e crescere in buona salute 

…e allora “BUONA FRUTTA A TUTTI!” 

 

 

INDAGINE STATISTICA SULLE MERENDE DEI BAMBINI DELLE CLASSI TERZE 
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