


Il cibo è piacere quando…

• ......è un piacere dei 5 sensi 
• ......si mangia in compagnia
• ......è curiosità
• ......è scelto con cura
• .......è un dono d’affetto
• ......dà un senso di sazietà
• .......è creatività



Dialogo tra due cioccolatini un po’ magici e un 
bambino goloso …

Narratore: E’ ora di merenda e un bambino goloso vuole mangiare il 
cioccolato
Bambino: “Che fame ! Spero proprio che nella credenza ci sia del 
cioccolato …”

Narratore: Il bambino apre la credenza e trova due bei cioccolatini 
invitanti
Bambino: “Gnam, gnam, me li pappo … da chi comincio?”

Ciocc. al latte: “No, fermo!!!”

Bambino: “Chi ha parlato?”

Ciocc. al latte: “Io, e lui il cioccolatino fondente, è il mio amico”.

Ciocc. fondente (con voce suadente): “Ciaooo!”

Ciocc. al latte (con voce supplicante): “Ti prego non mangiarci, è
da poco che siamo qua, prima avevamo un padrone tiranno, che ha 
voluto venderci a caro prezzo ma in questa credenza siamo felici e 
ci siamo fatti tanti amici ... Non possiamo lasciarli proprio adesso!”



Ciocc. fondente: “Ti do un consiglio un po’ interessante: mangia una 
bella insalatina!Ti fa bene e ci eviti un viaggio antipatico nel tuo 
stomaco”

Narratore: Il bambino guardando intensamente il suo cioccolatino
preferito
Bambino: “Va bene! Ma tu… stammi vicino. La tua presenza aiuta la 
mia fantasia …”

Narratore: Il bambino apre il frigorifero, trova l’ insalatina della 
mamma, ma, per lui, ha il profumo del suo cioccolatino!

Ciocc. fondente: “É vero, non metterci tra le tue fauci, non 
vogliamo perdere le nostre forme … Siamo troppo belli e tutti ci 
vogliono.”

Bambino: E allora io cosa mangio?



Cioccolato
• Consistente
• Importante
• Orbitale
• Cibo
• Concreto
• Oh come sei buono!
• Latte di qualità
• Aspro neanche un po’
• Tutto tuo è il regno degli
• Occhi



Cioccolato
• Cremoso e
• Inimitabile, il tuo 
• Odore ci 
• Conduce in una magia misteriosa
• Ci dai tanta carica e
• Ogni tuo gusto ci
• Libera dallo stress e
• Anche dalle preoccupazioni
• Trasporti
• Oltre l’immaginabile chi ti gusta



Cioccolato
• Cibo
• Importante
• Oggi
• Come ieri sei
• Come
• Oro
• Lucido e
• Accogliente 
• Togli
• Ogni dubbio alla mente



Cremoso e 
Inimitabile 
Occorre molta  
Cura e delicatezza 
Con le nocciole  
O con il 
Latte, dolce o 
Amaro 
Tanto buono e delizioso 
Oh!!! Mio caro cioccolato



Cioccolato
• Cioccolato!
• In compagnia
• O da solo 
• Croccante o
• Caramellato
• O anche al 
• Latte
• Amaro, al 
• Torrone
• Ovunque basti per sfamare un battaglione



CIOCCOLATO…
Cioccolato,

Invoglia e

Ossessiona tutti 

Con il suo odore e 
Con il suo sapore.
Occhio a non mangiarne troppo o
La pancia ti scoppia.

Adesso facciamo un brindisi al cioccolato da

Tutti tanto amato e 

Osservato.



Cioccolato
• Cioccolato per tutti
• I bambini
• Ogni volta che
• Colpisce 
• Con la golosità
• Oh! Come si mangia a
• Lungo 
• Allegramente 
• Tutti insieme 
• Orgogliosi



Buoni sono tutti 

I biscotti 

Sempre 

Colorati 

Ottimi 

Tanto da divorarli 

Tutti 

In fretta



PIZZA…

Proprio cotta a

puntIno

stuZzicando il mio appetito

Zucchero filato alla fine: sei proprio tu

Amata pizza



Pizza

• Prelibatezza

• Ineguagliabile,non possono mangiarla gli

• Zuzzerelloni,neanche i giocatori dello 

• Zurigo perché è

• Antisvizzera



Pizza
Caro Diario,

Ti voglio raccontare le emozioni quando mangio la 
pizza,                              Mmmh… La pizza per me è la 
cosa più buona al mondo. Io quando la mangio mi 
sento il più fortunato di tutti. Di solito avviene una 
volta a settimana e me la gusto con calma e non come 
le altre persone che la mangiano in due minuti. A 
volte, per renderla più buona ci metto sopra le patatine 
fritte. Non so esattamente le emozioni che provo 
quando la mangio, ma comunque so che sono molto 
piacevoli. La pizza mi fa fare sogni stupendi, come un 
viaggio nel luogo più veloce del mondo. Io credo che  
continuerò a mangiarla per sempre. 

Antonio.



Il cibo è un ostacolo quando …

– .....è vissuto come nemico

– .....diventa uno stress

– ......è rifugio della depressione 

– .......è paura di perdere la linea

– .......è vissuto come una punizione

– .......è lotta contro se stessi

– .......è una sfida



Fegato

• Fetente

• E disgustoso

• Grazie di non stare nel mio piatto 

• Altrimenti divento matto e

• Ti butto nel cestino

• O nel tombino

Fegato

• Fetente

• E disgustoso

• Grazie di non stare nel mio piatto 

• Altrimenti divento matto e

• Ti butto nel cestino  

• O nel tombino



Caviale
• Cibo
• Avariato
• Vomitevole
• Incapace
• Anche di renderti 
• Lieto ed
• Ebbro del suo sapore



Carciofo odioso
dal gusto obbrobrioso
fammi un piacerino
sali su un trampolino
e fai un tuffo nel cestino



Il cibo e gli adolescenti….
…..problemi d’immagine

• Essere troppo grassi
• Non accettare il proprio aspetto fisico 
• Essere derisi
• Essere rifiutati dal gruppo (solitudine)

• Modelli di vita sbagliati (cattivi esempi)
• Rapporto difficile con il corpo
• Voler essere “alla moda” con i coetanei e altre 

persone


