


Certo! Cibo e 
consapevolezza 
significano amore per 
la cucina, rispetto per 
ciò che mangiamo e 
attenzione per il 
nostro corpo. 

Ben ritrovati cari 
ragazzi, 
quest’anno 
impareremo che  
nutrirsi è un 
obbligo, ma 
nutrirsi sano è 
una scelta. Vero 
nonna Pina? 



 

 

 LEGGERE L’ETICHETTA 

 IMPARARE A FARE LA SPESA 

 IMPARARE A CUCINARE 

 IMPARARE A MANGIARE 

 Mangiare in modo 
equilibrato e completo  
ed essere in grado di 
scegliere gli  
alimenti con varietà 
evitando gli eccessi 



Fate COLAZIONE? 





LA PIRAMIDE ALIMENTARE E’ IL SIMBOLO DELLA SANA ED EQUILIBRATA 
ALIMENTAZIONE, CI DEVE GUIDARE NELLA SCELTA GIORNALIERA DEGLI ALIMENTI. 
E’ FORMATA DA SEI SEZIONI CONTENENTI VARI GRUPPI DI ALIMENTI. ALLA BASE 
DELLA PIRAMIDE SONO PRESENTI GLI ALIMENTI CHE POSSIAMO  UTILIZZARE PIU’ 
LIBERAMENTE, AL VERTICE QUELLI CHE E’ MEGLIO LIMITARE. 
 

Avete mai sentito parlare della  
Piramide alimentare?  



1- Al vertice troviamo 
i grassi e gli zuccheri 
aggiunti, il cui uso 
andrebbe limitato 2- Sotto i grassi si  

collocano uova, 
carne  e pesce  

3- Poi troviamo i 
latticini 

4- Frutta e verdura 
vanno consumate 
tutti i giorni 
più volte al giorno 

5- Pasta, pane  e riso  
vanno consumati ad ogni 
pasto e sono alla base 
della piramide 



 

IL NOSTRO ORGANISMO E’ UNA GRANDE “MACCHINA”  
 
 

 

 
 
Il nostro carburante sono gli alimenti: 
ENERGIA NECESSARIA PER VIVERE! BISOGNA CAMBIARE ABITUDINI,  

SONO IMPORTANTI: 
•IL BUON ESEMPIO 
•CUCINARE INSIEME 
•MANGIARE INSIEME 
Inoltre  e’ molto importante 
svolgere  una regolare attivita’ fisica 



 

 

 

                     

 
 
 

Pane tostato 
Fette biscottate 
Biscotti secchi 
Fiocchi di cereali 
Miele, marmellata 
Frutta fresca 
Succhi di frutta non zuccherati 
Latte parzialmente scremato 
Yogurt 

Non fare la prima colazione è come mettersi alla guida di un’automobile con il 
serbatoio vuoto: non serve a fare più strada né tanto meno a ottimizzare i 
consumi o a mantenere il veicolo in buono stato. “Chi ben comincia è a metà 
dell’opera”: non c’è niente di più vero quando si parla di alimentazione. 
L‘importanza della prima colazione per iniziare la giornata con grinta e anche 
con il giusto apporto energetico è vitale. 

La colazione, infatti, rappresenta un pasto fondamentale cui 
spesso è data poca importanza per questioni di tempo.  
Una dieta sana prevede invece al suo interno una colazione 
nutriente, in grado di dare al nostro fisico le energie per 
 iniziare la giornata con il piede giusto. 



 

 

 

                     

 
 
 

Lo spuntino di metà 
mattina 
deve dare energia per 
prevenire 
il calo di attenzione e di 
umore, tipici della tarda 
mattinata e spezzare 
intervalli tra i pasti 
superiori. 

Frutta fresca 
Yogurt 
Pane e prosciutto 
Pane e marmellata 

Limitare 

Patatine, snack, 
bibite zuccherine 

Tramezzini,  
succhi di frutta 

Frutta fresca,  
yogurt 



 

 

 

                     

 
 
 PASTA O RISO 

SECONDO DI 
CARNE O PESCE 

Conditi con olio di oliva 
 o  sugo di pomodoro 

Ai ferri, alla griglia,  
al vapore 

Accompagnato da un 
 contorno di verdura  
condita con olio di 
 oliva crudo 

Sobrio, di facile 
digestione, con 
giusto equilibro di 
proteine, grassi e 
carboidrati 



                        

                         

 

 

                      
 
 

La merenda del pomeriggio è importante 
soprattutto se state tutto il giorno a scuola, ma deve 
essere LEGGERA e FACILMENTE DIGERIBILE 
in modo che non arriviate  inappetenti all’ora di cena 

Limitare 

Patatine fritte, snack,  
merendine  
confezionate  

Tramezzini, 
 panini, pizza 

Frutta fresca, yogurt 

Per un sano ed equilibrato stile di vita 



 

 

 

                     

 
 
 

Conditi con pochi grassi 

Mi raccomando, limitata 
 nel contenuto di  
carboidrati! Ricordate  
una buona dieta migliora 
 la vita! 

MINESTRA DI VERDURA CON 
PASTA O RISO 

SECONDO PIATTO 

PESCE 
 

CARNE 
 

FORMAGGIO 

Accompagnato da un 
contorno di verdura 
condita con olio di oliva 
crudo 

Non esiste un’alimentazione “migliore” in assoluto 
ma soltanto un modo di nutrirsi più adatto all’età  e 
soprattutto allo “stile di vita” di ciascuno. 



È il maggior costituente del nostro corpo ed 
è fondamentale per la nostra vita. 
La possiamo ritrovare non solo allo stato 
naturale ma anche nei cibi, soprattutto in 
frutta e verdura. Per essere potabile  
deve essere chimicamente e  
batteriologicamente pura 
e risultare incolore, inodore, insapore 

CARATTERISTICHE: 
•Residuo fisso(grado di mineralita’): la quantità di sali  
minerali depositati da un litro di acqua fatto evaporare a 180° 
•Durezza(contenuto in Ca e Mg) 
•Sodio 



 
 
L’uovo è un alimento naturale e fondamentale nella nostra alimentazione, 
consumato direttamente o indirettamente come ingrediente in numerosi 
piatti di tutto il mondo. Il valore nutrizionale dell’uovo è importante in 
quanto è costituito principalmente da proteine e per questo motivo è alla 
base dell’alimentazione. 
 Spesso l’acquisto delle uova può portare a scelte sbagliate che, 
inconsapevolmente, possono contribuire a sostenere metodi di produzione 
di aziende che maltrattano gli animali e non hanno cura delle loro 
condizioni igienico-sanitarie. 
 

Ma come districarsi 
nell’offerta di mercato 
e scegliere le uova più 
buone e di qualità? 

Dal 2004 sul guscio di tutte le 
uova di gallina prodotte 
nell’Unione europea è necessario 
che venga marchiato un apposito 
codice o etichetta che ne 
consente la rintracciabilità. In 
questo modo il consumatore 
ottiene informazioni essenziali su 
come sono state allevate le 
galline. 



 
 
 La prima cifra del codice descrive il sistema 

di allevamento. Esistono quattro tipi di 
allevamento identificati rispettivamente con 
le cifre 0 -1- 2-3: 
•0 – biologico; 
•1 – all’aperto; 
•2 – a terra; 
•3 – in gabbia. 

Quando si acquistano 
le uova è dunque 
fondamentale 
leggere 
l’informazione esatta 
sul metodo di 
allevamento delle 
galline. 

Il codice impresso sul guscio 
dell’uovo riporta inoltre: 
•la sigla del Paese di provenienza 
(esempio: IT per l’Italia); 
•il codice ISTAT del comune dove è 
situato l’allevamento (3 cifre); 
•la sigla della provincia dove è 
situato l’allevamento (esempio: 
MO, VR ecc.); 
•il codice dell’allevamento 



 
 
 Le differenze di allevamento di galline 

 
•uova biologiche: accesso quotidiano all’esterno, 
spazio di almeno 2,5 metri quadrati per gallina, 
mangime biologico; 
•uova da allevamento all’aperto: accesso 
quotidiano all’aperto, spazio di almeno 2,5 metri 
quadrati per gallina; 
•uova da allevamento a terra: allevamento a terra 
senza gabbie ma in capannoni chiusi senza 
accesso all’esterno; 
•uova da allevamento in gabbia: allevamento 
intensivo in batteria, quattro o cinque galline per 
gabbia, impossibilità di esprimere comportamenti 
naturali, luce artificiale forzata e taglio del becco 
per evitare il cannibalismo. 

Oltre ad acquistare consapevolmente le 
uova, che siano biologiche o da 
allevamenti all’aperto, è buona 
abitudine quando possibile comperare 
uova nei mercati locali o dal produttore 
di fiducia che offre uova a Km0 e quindi 
molto fresche. 



C'è quella di grano tenero e quella di 
grano duro. Ci sono poi le farine che, 
mescolate nella giusta quantità a 
quella di grano tenero, possono 
essere impiegate nella produzione di 
pane e pizze, dalla farina di mais a 
quelle di farro, orzo o kamut.  Prima di comprare un pacco di farina è dunque 

buona norma leggere l’etichetta per capire di quale 
cereale si compone, il valore proteico (responsabile 
dello sviluppo del glutine), le modalità di produzione 
e conservazione.  



Parlando di farina si intende generalmente la farina di 
frumento, ma in commercio esistono anche farine di cereali 
diversi, come farro, grano saraceno, mais, riso, grani antichi e 
molte altre. La scelta, quindi, è molto ampia. Quello che è 
importante è che tutte le farine siano siglate con un numero 
che ne identifica il grado di raffinazione: dalla farina integrale 
alla tipo 2, passando per la tipo 1, la tipo 0 fino alla 00, che è 
la più raffinata. Dal punto di vista nutrizionale le farine 
raffinate sarebbero da evitare completamente, perché sono 
realizzate con un grano che è stato privato sia del germe che 
degli strati esterni, ricchi di fibra. Ciò che rimane della farina 
bianca sono solo proteine di scarsa qualità e amido 
modificato. 



"L'ideale è acquistare grano biologico dai 
nostri contadini possibilmente il grano duro, 
che ha un contenuto più basso di zuccheri". 



Eccoci qui pronti per iniziare!  

Preparare in casa la pasta fresca è una delle attività più nobili da 
compiere in cucina, un rito che ci ricollega ai saperi domestici e 
regionali gelosamente custoditi dai nostri nonni.  



Prima di tutto abbiamo scelto accuratamente gli 
ingredienti: farina, uova e…poi una buona passata  di 
pomodoro per condire la nostra pasta! 



Dopo aver seguito le indicazioni dei nostri nonni, per garantire che tutto 
procedesse nel rispetto della tradizione, finalmente tutti con le mani in pasta! 



Abbiamo fatto un “vulcano” di farina sul piano e messo  
dentro le uova. Poi con l’aiuto di una forchetta o meglio 
 con le dita, abbiamo sbattuto le uova con dolcezza e a  
poco a poco cominciato ad incorporare la farina dai lati della 
fontana. Abbiamo continuato in questo modo fino a che  
l’impasto è diventato omogeneo. 



La consistenza dell’impasto deve essere morbida e asciutta, se risulta troppo appiccicoso si 
aggiunge altra farina, al contrario se la consistenza dell’impasto è troppo asciutta o troppo 
friabile lo si deve spruzzare con un pò di acqua tiepida. Quando la consistenza giusta è stata 
raggiunta, abbiamo fatto una palla con l’impasto e lo abbiamo lasciato riposare. 



Una volta ottenuta la nostra sfoglia sottile, 
abbiamo fatto le tagliatelle, le abbiamo 
disposte su un vassoio e infarinate. 



Infine le abbiamo  portate in cucina per gettarle in pentola, ovviamente con  
                                        l’acqua   già   in ebollizione!!!                                                                   



La pasta fatta in casa 
mette tutti d’accordo e 
di buon umore. Tutti 
possono imparare: basta 
avere LE MANI IN PASTA!  



 

                         



LA DIETA  

Doppo che ho rinnegato pasta e pane, 

so’ dieci giorni che nun calo, eppure 

resisto, soffro e seguito le cure… 

me pare un anno e so’ du’ settimane! 
 

Nemmanco dormo più le notti sane, 

pe’ damme er conciabbocca a le torture, 

le passo a immaginà le svojature 

co’ la lingua de fòra come un cane. 

 

Ma vale poi la pena de soffrì 

lontano da ‘na tavola e ‘na sedia 

pensanno che se deve da morì? 

 

Nun è pe’ fa er fanatico romano; 

però de fronte a ‘sto campà d’inedia, 
mejo morì co’ la forchetta in mano! 

Aldo Fabrizi 

Il corpo umano e’ un tempio e come tale va 
curato e rispettato, sempre. 

                                                  (Ippocrate) 
 



PER AVERCI OFFERTO, ATTRAVERSO  
QUESTO PROGETTO, UN’OPPORTUNITA’  
PREZIOSA,UN BAGAGLIO IMPORTANTE  
CHE CI ACCOMPAGNERA’ NEL LUNGO  
VIAGGIO DELLA CRESCITA E CI RENDERA’  
PIU’ FORTI E SICURAMENTE MIGLIORI
UN GRAZIE PARTICOLARE  
AI RAGAZZI DEL CHICCO, 
CHE CON LA LORO GENUINITA’ E SEMPLICITA’  
CI HANNO FATTO  VIVERE  ESPERIENZE ED EMOZIONI SPECIALI.  
ABBIAMO CAPITO CHE LA FORZA E LA RICCHEZZA DI UN GRUPPO E’ DATA NON 
DA QUEL CHE HANNO IN COMUNE MA DA CIO’ PER CUI DIFFERISCONO. 
LA COMUNITA’ HA VALORE SOLO SE E’ FATTA DI TANTE DIVERSITA’. GRAZIE 
RAGAZZI, PER AVERCI REGALATO PREZIOSE LEZIONI DI VITA E INSEGNATO A NON 
GIUDICARE DALL’APPARENZA. RESTERETE PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI! 


