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Premessa 
 
La RISTORAZIONE SCOLASTICA ricopre un importante ruolo sociale ed educativo nei confronti del 
bambino o del ragazzo.  
Su di essa intervengono numerosi attori tutti in grado di influenzare le scelte alimentari dei bambini: genitori, 
insegnanti, amministrazioni locali, ditte di ristorazione. Pertanto essa rappresenta un contesto ottimale per 
promuovere scelte alimentari salutari e facilitare abitudini  alimentari  equilibrate. 
La scuola attraverso la mensa scolastica costituisce un momento importante di socializzazione 
dell’esperienza alimentare. 
E’ un luogo privilegiato di “sperimentazione alimentare” dove proporre gusti, sapori e piatti anche differenti 
da quelli abituali, ove i bambini possono  imparare a mangiare ciò che hanno nel piatto e a confrontarsi a 
volte in maniera anche conflittuale con sapori nuovi. La variazione dei cibi, pur nel giusto rispetto delle 
tradizioni locali, può consentire di proporre alimenti che per gusti, abitudini, o mancanza di tempo, 
non vengono consumati in famiglia ma che producono effetti positivi sulla salute, quali l’abitudine a 
un maggior varietà e consumo di frutta e verdura, di pesce e legumi. 
Inoltre in età evolutiva vi è minor rigidità, le abitudini alimentari sono meno strutturate e così è 
naturalmente maggiore la predisposizione al cambiamento. 
L’acquisizione di atteggiamenti positivi veicolati dallo stesso bambino possono avere ricadute 
positive  sull’intera famiglia. 
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Le abitudini alimentari acquisite da giovani spesso persistono nel tempo: è perciò importante insegnare ai 
ragazzi fin dalla più tenera età come ottenere il meglio dai cibi che abbiamo a disposizione 
Una giusta alimentazione in questa fase della vita è essenziale per una normale crescita, per lo sviluppo e 
per lo svolgimento delle varie attività. Per i bambini e i ragazzi è difficile coprire i propri fabbisogni con i soli 
tre pasti principali. È quindi opportuno fornire loro, a complemento di questi ultimi, anche due merende 
calibrate che concorrano a far fronte alle particolari esigenze in calorie e in principi nutritivi tipiche di queste 
età, ma che comunque siano di entità moderata, tale da non compromettere l’appetito nel pasto successivo. 
 
I bambini e i ragazzi vanno incoraggiati a consumare quantità sufficienti e un’ampia varietà di cibi ricchi di 
energia e di nutrienti, senza mai trascurare la frutta e gli ortaggi. 
. 
È bene inoltre che i giovani non si fossilizzino in scelte monotone ma si abituino a mangiare di tutto, 
distribuiscano in più pasti la propria dieta senza abolire la prima colazione, consumino latte e derivati, nelle 
giuste quantità verdura e frutta e non eccedano nel consumo di carne e di alimenti ricchi di grassi saturi così 
come in quello di zuccheri. 
 
L’ adolescenza ( periodo compresa fra la pubertà e l’età adulta dai 12 ai 18 anni circa)è un’età molto 
delicata, caratterizzata da importanti mutamenti fisiologici: accelerato accrescimento staturale, maturazione 
delle proporzioni del corpo, ecc. In questa fase l’organismo va incontro ad una crescita particolarmente 
rapida, e quindi presenta bisogni in energia e nutrienti molto elevati, soprattutto riguardo alle proteine, al 
ferro, al calcio e alle vitamine A, C e D. 
 
In particolare nelle ragazze adolescenti il fabbisogno in ferro e quello in calcio aumentano rapidamente fino 
ai livelli dell’adulto: una loro insufficiente copertura comporta il rischio della comparsa di anemie da carenza 
di ferro e di una ridotta mineralizzazione dello scheletro può predisporre all’osteoporosi in età matura. 
 
A questa età  l’ uniformarsi a “mode” alimentari o estetiche non adeguate, può comportare il rischio di un 
dimagramento eccessivo con l’adozione di schemi alimentari disordinati e squilibrati, spesso ristretti e 
monotoni tali da comportare la carenza di nutrienti indispensabili.  
 
In linea generale sono da consigliare caldamente il consumo di latte e yogurt, meglio se parzialmente 
scremati, un frequente apporto di ortaggi e frutta, pesce, carni magre, legumi e lo svolgimento abituale di 
una buona attività fisica. Anche in questa fascia d’età è da sconsigliare un eccessivo ricorso agli alimenti 
tipici del “fast-food” all’americana, dolci, snack, bevande zuccherate, patatine ecc. 
 
Promuovere equilibrati stili alimentari passa certamente attraverso il piacere di riscoprire il gusto di cibi 
semplici condividendo esperienze positive  e sensazioni con altri, riscoprendo emozioni legate al piacere del 
cibo, anche come scambio di esperienza, di cultura, di conoscenza, di tradizione,  come veicolo di affetto e 
di cura dell’altro, di rispetto delle differenze individuali ma anche di ricerca e conferma della propria identità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finalità  
 

1. ACQUISIRE MAGGIORI CONOSCENZE  SULL’ALIMENTAZIONE 
2. AIUTARE I RAGAZZI  A MODIFICARE LE PROPRIE ABITUDINI ALIMENTARI ATTRAVERSO 

PERCORSI PARTECIPATIVI  
 
Metodologia 
 
Verranno utilizzati sia strumenti  informativi quali schede, cartelloni, slide, filmati a supporto del percorso 
formativo che una metodologia che stimoli l’apprendimento attivo quali ad esempio :ricerca di alcuni 
componenti nutrizionali in ricette tradizionali, oppure giochi di assaggio o manipolazione   
 
Questionari in entrata ed uscita all’inzio e alla fine dell’intervento per rilevare il cambiamento nelle 
conoscenze e nelle abitudini alimentari  
 
Articolazione dell’intervento 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
2 Incontri con insegnanti 
(di 2 ore l’uno) 
 
13.12.2011 dalle 17 alle 19  - 1° INCONTRO  INFORMATIVO::  
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SPECIFICO.   
 
IL RUOLO DEGLI ADULTI SIGNIFICATIVI NEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE: 
L’approfondimento cognitivo e il contesto ambientale 
 
20.12.2011. - 2° INCONTRO: 
ATTIVITA’ PRATICHE dalle 17 alle 19: 
L’USO DELLE SCHEDE INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI DEL PASTO 
 
IL RUOLO DEL GIOCO: I GIOCHI DI ASSAGGIO E MANIPOLAZIONE  
l’importanza di utilizzare  metodologie attive e  partecipative per modificare i comportamenti alimentari 
 
Azioni previste 
 Commento giornaliero,in classe da parte delle insegnanti, delle schede informative nutrizionali del pasto del 
giorno,  
PRESENZA di CUOCHI CLOWN E DI ALCUNI GENITORI in mensa in alcuni giorni della settimana  
( da concordare ) a partite da gennaio 2012 
 
Evento finale con MANIPOLAZIONE  
 
2 INCONTRI CON GENITORI (di 2 ore l’uno) 
 
N° 2- INCONTRI informativi e motivazionali (date da fissare in gennaio) 
 
1- CONDIVISIONE DEL PROGETTO SPECIFICO- LINEE GUIDA DI PER UNA BUONA ALIMENTAZIONE  
 
2- IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE: 
CONOSCERE I MECCANISMI CHE CONDIZIONANO LE SCELTE ALIMENTARI:  

 
 

 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 
 
 
 
1 INCONTRO CON INSEGNANTI e rappresentanti dei genitori 
( di 2 ore) 
 
12.01.2012  dalle 15-17 
1- INCONTRO INFORMATIVO :  
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO SPECIFICO LINEE GUIDA I PER UNA BUONA ALIMENTAZIONE 

 
2- IL RUOLO DELLA SCUOLA 
CONOSCERE I MECCANISMI CHE CONDIZIONANO LE SCELTE ALIMENTARI:  
IL GIOCO: GIOCHI DI ASSAGGIO E MANIPOLAZIONE  
l’importanza di utilizzare  metodologie attive e  partecipative per modificare i comportamenti alimentari 

  
Azioni previste: 
 
3 INCONTRI per ogni  classe che  aderirà al progetto “ IL PERCORSO GUSTO “ 
( per un totale di 5 ore per ogni classe)  
Presentazione del percorso gusto con il coinvolgimento dei rappresentanti dei genitori durante la 
sperimentazione in classe 
 
EVENTO FINALE CON MANIPOLAZIONE E PREPARAZIONE DI ALCUNI PIATTI  
E PREPARAZIONE DI ALCUNI PROPOSTE 
( è prevista la video ripresa dell’esperienza ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PODENZANOCOMUNE DI PODENZANO

PROGETTO GUADAGNARE PROGETTO GUADAGNARE 
SALUTESALUTE

EDUCAZIONE  ALIMENTARE E EDUCAZIONE  ALIMENTARE E 
MENSA SCOLASTICAMENSA SCOLASTICA



EDUCAZIONE  ALIMENTARE EDUCAZIONE  ALIMENTARE 
E MENSA SCOLASTICAE MENSA SCOLASTICA

ABITUDINI ALIMENTARI  E MODELLI ABITUDINI ALIMENTARI  E MODELLI 
CULTURALICULTURALI



Ristorazione scolasticaRistorazione scolastica

La RISTORAZIONE SCOLASTICA ricopre un La RISTORAZIONE SCOLASTICA ricopre un 
importante ruolo sociale ed educativo nei importante ruolo sociale ed educativo nei 
confronti del bambino o del ragazzo confronti del bambino o del ragazzo 

Su di essa intervengono numerosi attori tutti in Su di essa intervengono numerosi attori tutti in 
grado di influenzare le scelte alimentari dei grado di influenzare le scelte alimentari dei 
bambini: genitori, insegnanti, amministrazioni bambini: genitori, insegnanti, amministrazioni 
locali, ditte di ristorazione. locali, ditte di ristorazione. 



Mensa scolasticaMensa scolastica
pupuòò consentire di proporre alimenti salutari che consentire di proporre alimenti salutari che 
per gusti, abitudini, o mancanza di tempo, non per gusti, abitudini, o mancanza di tempo, non 
vengono consumati in famiglia vengono consumati in famiglia 

Inoltre in etInoltre in etàà evolutiva vi evolutiva vi èè minor rigiditminor rigiditàà le le 
abitudini alimentari sono meno strutturate, abitudini alimentari sono meno strutturate, èè
naturalmente maggiore la predisposizione al naturalmente maggiore la predisposizione al 
cambiamento.cambiamento.

LL’’acquisizione di atteggiamenti positivi veicolate acquisizione di atteggiamenti positivi veicolate 
dallo stesso bambino possono avere ricadute dallo stesso bambino possono avere ricadute 
positive  sullpositive  sull’’intera famigliaintera famiglia. . 



Secondo lSecondo l’’indagine Multiscopo indagine Multiscopo 
delldell’’Istat sulle famiglie Istat sulle famiglie ““Aspetti della Aspetti della 

vita quotidianavita quotidiana”” del 2003, del 2003, 
ll’’abitudine di consumare pasti fuori abitudine di consumare pasti fuori 
casa inizia gicasa inizia giàà nelle prime fasi di nelle prime fasi di 

vitavita

Il 55% dei bambini di etIl 55% dei bambini di etàà compresa compresa 
fra i 3 e 5 anni pranza nelle mense fra i 3 e 5 anni pranza nelle mense 

scolastichescolastiche
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Il gustoIl gusto
Il gusto Il gusto èè innato solo per il 10%,innato solo per il 10%,
il 90% acquisitoil 90% acquisito
Entra in funzione Entra in funzione 

a partire dal 4a partire dal 4°° mese di vita intramese di vita intra--
uterina, ma dopo uterina, ma dopo èèunun vero e proprio apprendimentovero e proprio apprendimento
Nei mammiferi preferenze ed avversioni sono innate con Nei mammiferi preferenze ed avversioni sono innate con 
funzione di conservazione della speciefunzione di conservazione della specie
Innata la preferenza per il dolce       latte maternoInnata la preferenza per il dolce       latte materno
Innata repulsione per lInnata repulsione per l’’amaro, lamaro, l’’acido      velenoso e            acido      velenoso e            

avariatoavariato
le restanti preferenze od avversioni individuali vengono le restanti preferenze od avversioni individuali vengono 
acquisite e rimangono nella memoria emotiva come acquisite e rimangono nella memoria emotiva come 
piacevoli o spiacevolipiacevoli o spiacevoli



I gusti si determinanoI gusti si determinano
attraversoattraverso

Influenze ambientaliInfluenze ambientali::

Influenze socioInfluenze socio-- economicheeconomiche

Fattori individualiFattori individuali--emotiviemotivi

Relazioni parentali strette,   Relazioni parentali strette,   
con i pari, con gli adulti con i pari, con gli adulti 
significativi, insegnantisignificativi, insegnanti
DisponibilitDisponibilitàà ambientale ambientale 
delldell’’alimento, cultura e alimento, cultura e 
tradizioni alimentaritradizioni alimentari
Pressione culturale, Pressione culturale, 
conformismo sociale, credo conformismo sociale, credo 
ideologico o religiosoideologico o religioso



IL PERCORSO GUSTOIL PERCORSO GUSTO

LL’’alimentarsi alimentarsi èè un atto che un atto che 
appartiene alla quotidianitappartiene alla quotidianitàà, , 

ricco di numerosi significati simbolici, di ritualitricco di numerosi significati simbolici, di ritualitàà, di cultura, , di cultura, 
diverso da luogo a luogo, da individuo ad individuo , diverso da luogo a luogo, da individuo ad individuo , 

che si presta in modo esemplare ad essere che si presta in modo esemplare ad essere 
approfondito  da diversi punti di vista:approfondito  da diversi punti di vista:

Antropologico,Antropologico,
relazionale, sociale,  relazionale, sociale,  

comunicativo, comunicativo, 
emotivo, psicologico, emotivo, psicologico, 

biologico, nutrizionalebiologico, nutrizionale



Il rapporto Il rapporto 
con il cibocon il cibo
La qualitLa qualitàà del rapporto condel rapporto con
il cibo ha come filo conduttore il cibo ha come filo conduttore 
la la consapevolezza,consapevolezza, la cordialitla cordialitàà
intese come riscoperta della intese come riscoperta della 
varietvarietàà, della differenza, , della differenza, 
del piacere conviviale e del piacere conviviale e 
della condivisione del cibo come scambio con l della condivisione del cibo come scambio con l ’’altroaltro, , 
in un rapporto piin un rapporto piùù empatico, di autocontrollo e di maggior empatico, di autocontrollo e di maggior 

conoscenza di sconoscenza di séé..

Attraverso il cibo Attraverso il cibo èè possibile mettere in contatto i propri possibile mettere in contatto i propri 
sentimenti e le proprie emozioni: sperimentando sensazioni di sentimenti e le proprie emozioni: sperimentando sensazioni di 
gusto, emozioni legate al piacere del cibo, si attiva un percorsgusto, emozioni legate al piacere del cibo, si attiva un percorso o 
di conoscenza dei propri bisogni , si impara ad esplicitarli ed di conoscenza dei propri bisogni , si impara ad esplicitarli ed 
esprimerli in modo corretto esprimerli in modo corretto 



Percorso strutturato sulla Percorso strutturato sulla 
complessitcomplessitàà

Percorso creativo e non prescrittivo attuato con Percorso creativo e non prescrittivo attuato con 
strategie partecipativestrategie partecipative
I ragazzi possono esprimere le loro inclinazioni, I ragazzi possono esprimere le loro inclinazioni, 
dubbi, verificare possibilitdubbi, verificare possibilitàà e prospettive diverse e prospettive diverse 
mettendosi cosmettendosi cosìì in gioco in modo attivo: i progetti in gioco in modo attivo: i progetti 
partecipati e personalizzati mobilitano energie e la partecipati e personalizzati mobilitano energie e la 
messa in rete di risorse positive messa in rete di risorse positive 
Momenti di partecipazione attiva attraverso lavori di Momenti di partecipazione attiva attraverso lavori di 
gruppo, gioco degli assaggi, brainstorming, gruppo, gioco degli assaggi, brainstorming, 
riflessioni, discussioni, ricerche di gruppo riflessioni, discussioni, ricerche di gruppo 
contribuiscono a sviluppare lcontribuiscono a sviluppare l’’identitidentitàà, non solo , non solo 
alimentare alimentare ……



Fasi del percorsoFasi del percorso
11-- Questionario anonimoQuestionario anonimo: : 

pensare ai propri gustipensare ai propri gusti
(i dati raccolti serviranno come base (i dati raccolti serviranno come base 

per una riflessione di gruppo )per una riflessione di gruppo )

22-- Rielaborazione dei datiRielaborazione dei dati::
--I fattori, i condizionamenti, le esperienze che   determinano e I fattori, i condizionamenti, le esperienze che   determinano e modificano le modificano le 
scelte, i gustiscelte, i gusti

e le differenze individuali sul ciboe le differenze individuali sul cibo

33-- Laboratorio: il Gioco degli assaggi con videoripresaLaboratorio: il Gioco degli assaggi con videoripresa
sperimentazione con i 5 sensi, impressioni sensazioni ed emsperimentazione con i 5 sensi, impressioni sensazioni ed emozioni: ozioni: 
fiducia o diffidenza  ? fiducia o diffidenza  ? 

44-- Cibo ed Emozioni: Cibo ed Emozioni: ………………la complessitla complessitàà
a)  brainstorming  su Cibo a)  brainstorming  su Cibo è…è….. o Un sapore mi fa ricordare.. o Un sapore mi fa ricordare……..
b) proiezione di brani di film con situazioni ricche di emozb) proiezione di brani di film con situazioni ricche di emozioni legate al ciboioni legate al cibo
c) cibo come comunicazione c) cibo come comunicazione -- pubblicitpubblicitàà
d) cibo e parole: i proverbi e ld) cibo e parole: i proverbi e l’’Archivio saporitoArchivio saporito

Questionario di gradimentoQuestionario di gradimento



Meccanismi di condizionamentoMeccanismi di condizionamento
Il modelloIl modello

Il rinforzoIl rinforzo

La restrizioneLa restrizione

LL’’imitazioneimitazione

Il gruppo

ll’’adulto che mangia quel adulto che mangia quel 
cibocibo

Il bambino Il bambino èè rinforzato rinforzato 
positivamentepositivamente

In casa non In casa non èè disponibile disponibile 
quel ciboquel cibo

LL’’ imitazione del padre o imitazione del padre o 
della madredella madre

LL’’importanza di importanza di 
condividere lo stesso condividere lo stesso 
cibo con i pari

Il gruppo
cibo con i pari



Il cibo come esperienzaIl cibo come esperienza
Unisce  aspetti biologicoUnisce  aspetti biologico--nutrizionali e aspetti di tipo nutrizionali e aspetti di tipo 
emotivoemotivo--affettivoaffettivo--relazionalerelazionale
EE’’ momento di scambi relazionalimomento di scambi relazionali
Conoscenza dellConoscenza dell’’ambiente circostante.. contatto ed ambiente circostante.. contatto ed 
ingestione del mondo esternoingestione del mondo esterno
Esperienza di gusti diversi ed apprendimento Esperienza di gusti diversi ed apprendimento 
sensorialesensoriale
Occasione di socializzazioneOccasione di socializzazione
Apprendimento multiplo: acquisizioni sensoriali Apprendimento multiplo: acquisizioni sensoriali 
regole comportamentali, norme culturali, rituali regole comportamentali, norme culturali, rituali 
socialisociali



Il ciboIl cibo

Le emozioni,Le emozioni,
le relazioni le relazioni 

le percezioni sensorialile percezioni sensoriali

CondizionanoCondizionano

ll’’approccio,approccio,
La curiositLa curiositàà , , 
LL’’atteggiamento del atteggiamento del 
bambino verso il cibo bambino verso il cibo 



LL’’ambiente: il tempoambiente: il tempo

il tempo il tempo èè un fattore sempre piun fattore sempre piùù scarso scarso 

riduzione delle pause pranzo per una diversa  riduzione delle pause pranzo per una diversa  
organizzazione del lavoro organizzazione del lavoro 

aumento degli spostamenti per ragioni di lavoro, aumento degli spostamenti per ragioni di lavoro, 
lontani, nella maggioranza dei casi, dal luogo di lontani, nella maggioranza dei casi, dal luogo di 
residenza; residenza; 

inserimento della donna nel mondo del lavoro, si inserimento della donna nel mondo del lavoro, si 
modificano gli acquisti dei prodotti alimentari e la modificano gli acquisti dei prodotti alimentari e la 
preparazione dei pasti.preparazione dei pasti.

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.batista70phone.com/wp-content/uploads/2011/03/orologio.jpg&imgrefurl=http://www.batista70phone.com/2011/03/manca-poco-alle-19-00-seguite-con-noi-levento-apple/orologio/&usg=__9d7A8i9Iv2EhDHf-qoyx4aQkRqM=&h=590&w=590&sz=38&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=gVjC2n5EJlIalM:&tbnh=123&tbnw=123&ei=srGRTbyJIcSo8AOf-czmAw&prev=/images%3Fq%3Dorologio%26hl%3Dit%26biw%3D880%26bih%3D321%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=rc&dur=157&oei=orGRTfKfDoiu8gO2893pAw&page=1&ndsp=17&ved=1t:429,r:6,s:0&tx=67&ty=54


Destrutturazione dei pasti e  Destrutturazione dei pasti e  
nuove abitudini alimentarinuove abitudini alimentari

La destrutturazione dei pasti si manifesta La destrutturazione dei pasti si manifesta 
con la ricerca di fruizione diversa e con la con la ricerca di fruizione diversa e con la 
diffusione di diffusione di pasti consumati fuori casapasti consumati fuori casa
(consumi extra domestici).  (consumi extra domestici).  

Crisi del modello dei 3 pasti tradizionaliCrisi del modello dei 3 pasti tradizionali
(colazione, pranzo e cena)(colazione, pranzo e cena)

Si diffonde il Si diffonde il fenomeno dello fenomeno dello ““snackingsnacking””,,
il consumo di spuntini tra un pasto e lil consumo di spuntini tra un pasto e l’’altro altro 
nella giornata.nella giornata.



La contraddizione:La contraddizione:
imporre un modello stigmatizzato di imporre un modello stigmatizzato di 
magrezza, e subdolamente stimolare magrezza, e subdolamente stimolare 

ll’’obesitobesitàà
abbondanza di abbondanza di stimoli pubblicitari alimentaristimoli pubblicitari alimentari

offerta a basso costo diofferta a basso costo di cibi molto calorici ed invitanticibi molto calorici ed invitanti
(es.fast(es.fast--food con cheesefood con cheese--burger, ketchup e softburger, ketchup e soft--
drink, cibi precotti o conservati pidrink, cibi precotti o conservati piùù ricchi di grassi e ricchi di grassi e 
zuccheri dei cibi freschi) zuccheri dei cibi freschi) associata alla sedentarietassociata alla sedentarietàà

Doppio messaggio Doppio messaggio confusivoconfusivo e fuorviantee fuorviante



SALUTE

SoggettoSoggettoAlimentazioneAlimentazione

AttivitAttivitàà FisicaFisica



LINEE GUIDA PER UNA SANA LINEE GUIDA PER UNA SANA 
ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE

REVISIONE 2003REVISIONE 2003



L A R N
LIVELLI DI ASSUNZIONE RACCOMANDATI DI ENERGIA E 

NUTRIENTI PER LA POPOLAZIONE ITALIANA

Mirano essenzialmente a:
Proteggere l’intera popolazione dal rischio di carenze 
nutrizionali
Fornire elementi utili per valutare l’adeguatezza nutrizionale 
della dieta media della popolazione o di gruppi di essa  
rispetto ai valori proposti
Pianificare la politica degli approvvigionamenti alimentari 
nazionali, nonché l’alimentazione di comunità



10 regole per uno stile di vita10 regole per uno stile di vita
salutaresalutare

1.1. Controlla il PESO e Controlla il PESO e 
mantieniti ATTIVOmantieniti ATTIVO

2.2. PiPiùù cereali, legumi, cereali, legumi, 
ortaggi e fruttaortaggi e frutta

3.3. Grassi:scegli la Grassi:scegli la 
qualitqualitàà e limita la e limita la 
quantitquantitàà

4.4. Zuccheri, dolci e Zuccheri, dolci e 
bevande zuccherate: bevande zuccherate: 
nei giusti limitinei giusti limiti

5.5. Bevi ogni giorno acqua Bevi ogni giorno acqua 
in abbondanzain abbondanza

6.6. Il sale? Meglio pocoIl sale? Meglio poco
7.7. Bevande alcoliche: se Bevande alcoliche: se 

ssìì, solo in quantit, solo in quantitàà
controllatacontrollata

8.8. Varia spesso le tue Varia spesso le tue 
scelte a tavolascelte a tavola

9.9. Consigli speciali per Consigli speciali per 
persone specialipersone speciali

10.10. La sicurezza dei tuoi La sicurezza dei tuoi 
cibi dipende anche da cibi dipende anche da 
tete



STILE DI VITA FISICAMENTE STILE DI VITA FISICAMENTE 
ATTIVOATTIVO

La sedentarietLa sedentarietàà, oltre a , oltre a 
rappresentare un fattore di rappresentare un fattore di 
rischio per lrischio per l’’obesitobesitàà
costituisce fattore di rischio costituisce fattore di rischio 
per: cardiopatia coronarica, per: cardiopatia coronarica, 
diabete, tumore del colondiabete, tumore del colon
Un livello medio /alto di Un livello medio /alto di 
attivitattivitàà fisica fisica è’è’ fattore fattore 
protettivo anche per protettivo anche per 
ipertensione e osteoporosiipertensione e osteoporosi

Un bambino che si mantiene attivo per tutto il periodo 
della sua crescita avrà da adulto uno scheletro più
robusto e da anziano sarà più difficilmente soggetto a 
fratture



Indicazione di un range di valori di fabbisogno energetico per adulti 
italiani (18 - 60 anni)in funzione del peso e del tipo di attività
condotta (LARN)

Uomini

Peso (kg) Attività
leggera

Kcal/giorno

Attività
moderata

Kcal/giorno

Attività
pesante

Kcal/giorno

55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75
75 – 80
80 - 85

2140-2250
2220-2360
2300-2465
2380-2575
2465-2680
2545-2790

2575-2715
2675-2840
2770-2975
2870-3100
2970-3230
3070-3360

3045-3205
3160-3360
3280-3515
3395-3670
3510-3825
3630-3975



Indicazione di un range di valori di fabbisogno energetico per adulti 
italiani (18 - 60 anni)in funzione del peso e del tipo di attività
condotta (LARN)

donne

Peso (kg)Peso (kg) AttivitAttivitàà
leggeraleggera

Kcal/giornoKcal/giorno

AttivitAttivitàà
moderatamoderata

Kcal/giornoKcal/giorno

AttivitAttivitàà
pesantepesante

Kcal/giornoKcal/giorno
40 40 –– 4545
45 45 –– 5050
50 50 –– 5555
55 55 –– 6060
60 60 –– 6565
65 65 -- 7070

1540 1540 –– 17301730
1645 1645 –– 17951795
1750 1750 –– 18551855
1855 1855 –– 19601960
1920 1920 –– 20602060
1980 1980 -- 21652165

1690 1690 –– 19001900
1805 1805 –– 19701970
1920 1920 –– 20402040
2035 2035 –– 21502150
2105 2105 –– 22652265
2175 2175 -- 23802380

1875 1875 –– 21102110
2000 2000 –– 21852185
2130 2130 –– 22602260
2260 2260 ––23852385
2340 2340 –– 25102510
2410 2410 -- 26402640







fabbisognofabbisogno energetico giornalieroenergetico giornaliero

Colazione 15% 230 - 350

Spuntino 5% 80 - 120

Pranzo 40% 630 - 900

Merenda 10% 155 - 230

Cena 30% 470 - 690



Evitiamo gli errori Evitiamo gli errori 

SPUNTINO 
TROPPO 

ABBONDANTE

SCARSO 
APPETITO

A CENA

SCARSA
COLAZIONE

SCARSO
APPETITO 
A PRANZO

ECCESSIVA 
MERENDA

POMERIDIANA



Principali errori nutrizionaliPrincipali errori nutrizionali
Errata ripartizione calorica nella giornata, con carenze al Errata ripartizione calorica nella giornata, con carenze al 
mattino ed eccessi la sera .Colazione assente o inadeguata mattino ed eccessi la sera .Colazione assente o inadeguata 
Consumo di alimenti troppo ricchi in energia e di ridotto Consumo di alimenti troppo ricchi in energia e di ridotto 
valore nutritivo nello spuntino a scuola e come merenda valore nutritivo nello spuntino a scuola e come merenda 
Eccesso di: protidi e lipidi di origine animale (formaggio, Eccesso di: protidi e lipidi di origine animale (formaggio, 
carne) carboidrati ad alto indice glicemico (patate, succhi di carne) carboidrati ad alto indice glicemico (patate, succhi di 
frutta, frutta, snackssnacks) ) 
Scarso apporto di: Scarso apporto di: -- fibre e proteine vegetali (frutta e verdura, fibre e proteine vegetali (frutta e verdura, 
cereali integrali, legumi) cereali integrali, legumi) -- pesce pesce 
frequenza dei fastfrequenza dei fast--food, anche al di fuori dei pasti principali food, anche al di fuori dei pasti principali 
elevato contenuto di energia, grassi saturi, sale, zuccheri elevato contenuto di energia, grassi saturi, sale, zuccheri 
semplici, ma poveri di fibra e vitamine. semplici, ma poveri di fibra e vitamine. 
Abitudine di consumare i pasti davanti alla TV: difficoltAbitudine di consumare i pasti davanti alla TV: difficoltàà a a 
controllare lcontrollare l’’assunzione di alimenti che favorisce lassunzione di alimenti che favorisce l’’insorgenza insorgenza 
del sovrappeso. del sovrappeso. 
Stile di vita sedentario: impegni di lavoro dei genitori e Stile di vita sedentario: impegni di lavoro dei genitori e 
scolastici dei bambini (tempo pieno), riducono la possibilitscolastici dei bambini (tempo pieno), riducono la possibilitàà
che i bambini pratichino costantemente attivitche i bambini pratichino costantemente attivitàà fisica (sportiva fisica (sportiva 
e/o ricreativa), soprattutto alle/o ricreativa), soprattutto all’’aria aperta. aria aperta. 



La Dieta La Dieta 
MediterraneaMediterranea

MENSILE /MENSILE /
OCCASIONALEOCCASIONALE

SETTIMANALESETTIMANALE

GIORNALIERAGIORNALIERA



Seven CountriesSeven Countries’’ StudyStudy

I

G

Jug

U

N

F

J



DIETA MEDITERRANEADIETA MEDITERRANEA

Dieta ideale?
Ampio consumo di

cereali, legumi, frutta
vegetali, 

Olio di oliva come 
principale fonte di grassi

Consumo moderato di
vino rosso di solito
durante i pasti

Pesce almeno 2  volte la 
settimana



- cereali, verdure mediterranee (pomodori crudi, 
verdure a foglia, verdure a frutto, cipolla e aglio), 
legumi, frutta, pesce, olio d’oliva

-
- Bevande gasate, burro, carne rossa e patate,alcool.



Verdura e fruttaVerdura e frutta
svolgono una azione di tipo antiossidantesvolgono una azione di tipo antiossidante

che si esplica contrastando lche si esplica contrastando l’’azione dei radicali azione dei radicali 
liberi, i quali sono in grado di alterare la struttura liberi, i quali sono in grado di alterare la struttura 
delle membrane cellulari e del materiale genetico delle membrane cellulari e del materiale genetico 
(il DNA) (il DNA) 
aprendo la strada a processi di invecchiamento aprendo la strada a processi di invecchiamento 
precoce e a tutta una serie di reazioni che sono precoce e a tutta una serie di reazioni che sono 
allall’’origine di diverse forme tumorali.origine di diverse forme tumorali.



AntiossidantiAntiossidanti
ll’’acido ascorbico (la vitamina C);acido ascorbico (la vitamina C);
carotenoidicarotenoidi (i pigmenti dalla colorazione gialla, (i pigmenti dalla colorazione gialla, 
arancione e  rossa di cui sono ricchi i vegetali e i arancione e  rossa di cui sono ricchi i vegetali e i 
frutti giallofrutti giallo--arancio  per la presenza di arancio  per la presenza di ßß--carotenecarotene
quelli rossi come il pomodoroquelli rossi come il pomodoro-- per la presenza di per la presenza di 
licopenelicopene););
i i composti fenolicicomposti fenolici (presenti in elevata concentrazione (presenti in elevata concentrazione 
praticamente in tutti gli alimenti di origine vegetale  praticamente in tutti gli alimenti di origine vegetale  
nellnell’’uva e quindi, nel vino);uva e quindi, nel vino);
i tocoferolii tocoferoli (presenti nei semi oleosi e negli ortaggi a (presenti nei semi oleosi e negli ortaggi a 
foglia verde).foglia verde).
alcuni minerali (quali alcuni minerali (quali selenio e zincoselenio e zinco) che rientrano ) che rientrano 
nei sistemi di difesa antiossidante dellnei sistemi di difesa antiossidante dell’’organismo. organismo. 



Verdura e frutta: proprietVerdura e frutta: proprietàà

Il consumo di frutta e vegetali puIl consumo di frutta e vegetali puòò, inoltre, assicurare un apporto rilevante , inoltre, assicurare un apporto rilevante 
di alcuni minerali (di alcuni minerali (quali selenio e zincoquali selenio e zinco) che rientrano nei sistemi di difesa ) che rientrano nei sistemi di difesa 
antiossidante dellantiossidante dell’’organismo. organismo. 

I composti solforatiI composti solforati facilitano a livello cellulare lfacilitano a livello cellulare l’’eliminazione di sostanze eliminazione di sostanze 
cancerogene: gli cancerogene: gli isotiocianatiisotiocianati e i e i ditioltioniditioltioni di cui sono ricche le verdure di cui sono ricche le verdure 
della famiglia delle crocifere come broccolo, cavolfiore, cavolodella famiglia delle crocifere come broccolo, cavolfiore, cavolo,gli ,gli 
allilsolfuriallilsolfuri di cui di cui èè ricco lricco l’’aglio, ecc. aglio, ecc. 

Le crocifere sono, inoltre, ricche in Le crocifere sono, inoltre, ricche in indoliindoli, che sembrano avere una certa , che sembrano avere una certa 
efficacia nel contrastare lo sviluppo di tumori efficacia nel contrastare lo sviluppo di tumori 
la  soia la  soia èè tra i pochi alimenti fonti di isoflavoni, tra i pochi alimenti fonti di isoflavoni, fitoestrogenifitoestrogeni che sembrano che sembrano 
inibire la crescita di alcune cellule tumorali. inibire la crescita di alcune cellule tumorali. 

I folatiI folati, vitamine di cui sono ricche le verdure a foglia, alcuni agrumi, vitamine di cui sono ricche le verdure a foglia, alcuni agrumi e altri e altri 
vegetali, i quali insieme ad altre vitamine del gruppo B, possonvegetali, i quali insieme ad altre vitamine del gruppo B, possono o 
contribuire a ridurre nel sangue il livello di contribuire a ridurre nel sangue il livello di omocisteinaomocisteina, fattore di  rischio  , fattore di  rischio  
per  le malattie  cardiovascolariper  le malattie  cardiovascolari



La Piramide Alimentare? La Piramide Alimentare? 
Ormai superataOrmai superata dal piattodal piatto

. . La Piramide Alimentare, introdotta per la La Piramide Alimentare, introdotta per la 
prima volta nel 1916, prima volta nel 1916, èè stata per decenni uno stata per decenni uno 
strumento prezioso per le politiche nutrizionali strumento prezioso per le politiche nutrizionali 
negli USA,negli USA,
recentemente recentemente èè stata giudicata un postata giudicata un po’’ desueta desueta 
e difficile da usare in ambito quotidiano, e difficile da usare in ambito quotidiano, 
quando si tratta di deciderequando si tratta di decidere-- pasto per pastopasto per pasto--
che cosa mangiare. che cosa mangiare. 



La piramide americanaLa piramide americana



il il ““piattopiatto”” ((MyPlateMyPlate)con la )con la 
porzionaturaporzionatura ideale degli alimentiideale degli alimenti



Composizione del pastoComposizione del pasto

cereali
integrali

frutta

Pesce,
Legumi,
noci,
carne,
uova

vegetali,

Yogurt, 
latte, 
formaggi,



La corretta alimentazioneLa corretta alimentazione

•• NormocaloricaNormocalorica

•• Grassi totali < 30%Grassi totali < 30%

•• Grassi saturi < 10%Grassi saturi < 10%

•• Colesterolo < 300 mg/Colesterolo < 300 mg/diedie

•• Proteine = 15Proteine = 15--20%20%

•• Carboidrati > 50%Carboidrati > 50%

•• Fibra = 20Fibra = 20--35 g/35 g/diedie

•• Sodio < 3 g/Sodio < 3 g/diedie



Indice glicemicoIndice glicemico



INDIVIDUITIA

SALUTOGENESI PATOGENESIPROSPETTIVE ANALITICHE 
SULLO SVILUPPO DI SALUTE
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MALATTIA

FATTORI DI
RISCHIORISORSE

SALUTE
POSITIVA

AMBIENTE SOCIO
ECOLOGICO

Opportunità di salute

INDIVIDUI

CAPACITA’
DI SALUTE

SALUTE

MENTALE SOCIALE

FISICA

Modello dello European Health Promotion Indicators Development
sullo sviluppo di salute – Davies et al. (2006)



EDUCARE ALLA SALUTE EDUCARE ALLA SALUTE 
NON ENON E’’

programmare interventi episodici a carattere programmare interventi episodici a carattere 
informativoinformativo””
impostare una progettazione legata ad impostare una progettazione legata ad ““emergenze emergenze 
educativeeducative””
Prevedere azioni che non coinvolgano lo studente Prevedere azioni che non coinvolgano lo studente 
come responsabile del proprio apprendimentocome responsabile del proprio apprendimento



MA MA 

1.1. Essere inserita nel curricolo scolasticoEssere inserita nel curricolo scolastico
2.2. I percorsi dovrebbero essere condotti I percorsi dovrebbero essere condotti 

principalmente in classe dagli insegnanti e  principalmente in classe dagli insegnanti e  
collocarsi in modo collocarsi in modo trasversale a pitrasversale a piùù
disciplinediscipline

3.3. I percorsi dovrebbero prevedere il I percorsi dovrebbero prevedere il 
coinvolgimento di diverse classicoinvolgimento di diverse classi



STRATEGIESTRATEGIE
Aggancio al contesto famigliare e dei pariAggancio al contesto famigliare e dei pari
Modelli didattici attivi e partecipativiModelli didattici attivi e partecipativi
Utilizzo di messaggi positivi Utilizzo di messaggi positivi 
Considerare e utilizzare positivamente le  Considerare e utilizzare positivamente le  
dinamiche di gruppodinamiche di gruppo
Coinvolgimento attivo dei genitoriCoinvolgimento attivo dei genitori
Azioni organizzative destinate a coinvolgere la Azioni organizzative destinate a coinvolgere la 
scuola nel suo complessoscuola nel suo complesso
attivare sul territorio nuove partnershipattivare sul territorio nuove partnership



Educazione alimentareEducazione alimentare
LL´́educazione alimentare a scuola viene affrontata con la educazione alimentare a scuola viene affrontata con la 
metodologia del metodologia del fare per impararefare per imparare
Soprattutto nella fase della crescita, infatti, Soprattutto nella fase della crescita, infatti, ll´́esperienza praticaesperienza pratica
gioca un ruolo molto importante nella determinazione del gioca un ruolo molto importante nella determinazione del 
comportamento alimentare.comportamento alimentare.

laboratori del gusto e di cucina, laboratori del gusto e di cucina, 
visite a realtvisite a realtàà agricole ed alimentari del territorioagricole ed alimentari del territorio
orti scolastici, orti scolastici, 
preparare merende alternative, preparare merende alternative, 
si offrono occasioni di consumo consapevolesi offrono occasioni di consumo consapevole
"fattorie didattiche", percorsi conoscitivi all"fattorie didattiche", percorsi conoscitivi all´́interno delle interno delle 
"fattorie aperte", "fattorie aperte", 



Il progetto ha come obiettivo 
generale quello di migliorare la migliorare la 
qualitqualitàà della vitadella vita ricercando il ricercando il 

benesserebenessere, favorendofavorendo e 
sviluppando la cultura del cibosviluppando la cultura del cibo

anche attraverso la conoscenza conoscenza 
del territoriodel territorio, delle produzioni produzioni 

localilocali, delle tradizionitradizioni



Il contestoIl contesto

sono potenziati dal contesto di apprendimento.
Un apprendimento diviene significativo, 
quando:
il soggetto che apprende è attivo,
assume il controllo della propria attività
vi è una contestualizzazione del concetto
viene attivata una collaborazione



IL RUOLO DEL GIOCO: I GIOCHI DI IL RUOLO DEL GIOCO: I GIOCHI DI 
ASSAGGIO E MANIPOLAZIONEASSAGGIO E MANIPOLAZIONE

ll’’importanza di utilizzare  metodologie attive e  importanza di utilizzare  metodologie attive e  
partecipative per modificare i comportamenti partecipative per modificare i comportamenti 
alimentarialimentari

SapereSapere
Saper fare Saper fare 
Saper essereSaper essere



Il gioco migliora lIl gioco migliora l’’apprendimentoapprendimento

Alcune ricerche etologiche e psicologiche Alcune ricerche etologiche e psicologiche 
suggeriscono che il gioco suggeriscono che il gioco èè un potente mediatore per un potente mediatore per 
attivare apprendimento in ogni periodo della vita, che attivare apprendimento in ogni periodo della vita, che 
esso stimola la formazione della personalitesso stimola la formazione della personalitàà, che , che 
prepara ad assimilare regole e migliora lprepara ad assimilare regole e migliora l’’integrazione integrazione 
sociale.sociale.
Il gioco, oltre ad essere ambito di sviluppo della Il gioco, oltre ad essere ambito di sviluppo della 
creativitcreativitàà, migliora il processo di apprendimento, , migliora il processo di apprendimento, 
anzi, anzi, èè spesso sinonimo di apprendimento, perchspesso sinonimo di apprendimento, perchéé
comporta lcomporta l’’attivazione dei piani motorio, emotivo, attivazione dei piani motorio, emotivo, 
intellettuale, relazionale e socialeintellettuale, relazionale e sociale



CIBO COME AMICOCIBO COME AMICO
In mensaIn mensa



““GUADAGNAREGUADAGNARE
SALUTE”SALUTE”

Che cosa è
Presupposti 

Obiettivo
Tempi di realizzazione 



Che cos’è? 

è un programma ministerialeè un programma ministeriale che ha che ha 
come obiettivo la promozione della come obiettivo la promozione della 

salute e, in particolare, la promozione salute e, in particolare, la promozione 
di  stili di vita sani relativamente a:di  stili di vita sani relativamente a:

-- FumoFumo
-- AlcolAlcol
-- AlimentazioneAlimentazione
-- Attività motoria Attività motoria 



Presupposti Presupposti 

Nuovo concetto di saluteNuovo concetto di salute

La salute non dipende solo dalla La salute non dipende solo dalla 
sanitàsanità



SaluteSalute

La salute è uno stato La salute è uno stato 
di completo benessere fisico,di completo benessere fisico,

psichico e sociale epsichico e sociale e
non soltanto assenza di non soltanto assenza di 
malattia o di infermità malattia o di infermità 

(Organizzazione Mondiale Sanità)(Organizzazione Mondiale Sanità)



da cosa dipende la da cosa dipende la 
nostra salute?nostra salute?

da una serie di fattori chiamati da una serie di fattori chiamati 
“determinanti”“determinanti”

GeneticiGenetici
SocioSocio--economicieconomici
Stili di vitaStili di vita
AmbientaliAmbientali
Presenza dei serviziPresenza dei servizi



Stima del contributo deiStima del contributo dei
diversi determinanti alla salutediversi determinanti alla salute

Condizioni socioCondizioni socio--economicheeconomiche
e stili di vita e stili di vita circa 50%circa 50%

Caratteristiche genetiche  Caratteristiche genetiche  circa 20%circa 20%

Condizioni ambientali          circa 15%Condizioni ambientali          circa 15%

Settore sanitarioSettore sanitario circa 15%circa 15%



Quindi, la salute Quindi, la salute 
non è solo sanitànon è solo sanità



Come migliorare la nostra Come migliorare la nostra 
salute?salute?

Attraverso la Attraverso la PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE e e 
la la COLLABORAZIONECOLLABORAZIONE di tutti:di tutti:

-- EntiEnti
-- AssociazioniAssociazioni
-- CittadiniCittadini
-- Produttori di serviziProduttori di servizi
-- Organizzazioni sociali Organizzazioni sociali 



Con lCon l’’obiettivo di impegnarsi e obiettivo di impegnarsi e 
farsi carico dei problemi di farsi carico dei problemi di 
salute di un determinato salute di un determinato 

territorioterritorio



Obiettivo del progettoObiettivo del progetto

Sperimentare, all’interno della Sperimentare, all’interno della 
comunità di Podenzano,  comunità di Podenzano,  

questo “nuovo modo” di agire questo “nuovo modo” di agire 
per la salute.per la salute.



In altre parole:In altre parole:

impegnare tutta la comunità di Podenzano impegnare tutta la comunità di Podenzano 
nella scelta, nella decisione e nella nella scelta, nella decisione e nella 
realizzazione delle azioni finalizzate alla realizzazione delle azioni finalizzate alla 
riduzione del rischi legati a:riduzione del rischi legati a:

-- FumoFumo
-- AlcolAlcol
-- AlimentazioneAlimentazione
-- Attività motoriaAttività motoria



Responsabili del progetto:Responsabili del progetto:
Elisabetta BorcianiElisabetta Borciani
Manuela BuonoManuela Buono

Gruppo di progetto:
Susanna Breviglieri
Elena Cammi
Giorgio Chiaranda
Patrizia Cuminetti
Giuseppe Melandri
Raffaella Pellizzari
Cristina Sartori
Emanuele Soressi 
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