
IMPARIAMO A MANGIARE!

L’alimentazione a scuola ed a casa come elemento 

fondamentale per la salute



MACRO
NUTRIENTI

(grandi quantità)

PROTEINE

GRASSI

ACQUA

CARBOIDRATI

SALI 
MINERALI

VITAMINE MICRONUTRIENTI
(piccole quantità)

I PRINCIPI NUTRITIVI



Le proteine

Sono i  “muratori” del corpo.

Sono costituite da molecole più piccole AMMINOACIDI. Esistono in 

natura 20 amminoacidi di cui 8 sono“essenziali”

LE PROTEINE

Potere calorico 1 

grammo proteine �

4 chilocalorie

Funzione plastica o costruttiva � crescita cellule e tessuti 

organismo

Funzione regolatrice � sintesi anticorpi, ormoni, enzimi

Funzione trasportatrice � emoglobina, proteina presente dei globuli       

rossi che ha la funzione di liberare l’ossigeno nei tessuti

Funzione protettiva � entrano a far parte delle strutture degli anticorpi

PROTEINE DI ORIGINE ANIMALE

“alto valore biologico”

PROTEINE DI ORIGINE VEGETALE

“basso valore biologico”



I carboidrati 

Sono gli “atleti“ del corpo.

Vengono chiamati anche zuccheri o glucidi,

Possono essere: 

COMPLESSI Forniscono energia di lenta utilizzazione

(amido)

I CARBOIDRATI

Funzione energetica ���� forniscono all’organismo carburante per svolgere 

tutte le attività

Potere calorico 1 

grammo carboidrati 

� 4 chilocalorie

SEMPLICI Rapidamente assimilati dall’organismo forniscono energia 

di pronta utilizzazione

(glucosio, fruttosio, saccarosio, lattosio) 



I grassiSono ”l’energia generosa e previdente” del corpo.
Vengono anche chiamati lipidi (trigliceridi, colesterolo)

Possono essere: 

I GRASSI 

Potere calorico 1 grammo lipidi � 9 chilocalorie

Funzione energetica Funzione trasporto

INSATURI Contengono legami di tipo insaturo che conferiscono alla 

molecola fluidità, infatti sono contenuti negli oli di oliva e di semi.

SATURI Contengono legami saturi che conferiscono rigidità alla molecola.

Si trovano principalmente nei grassi di origine animale (burro, lardo, ecc..)

Funzione protettiva

COLESTEROLO Presente in tutte le cellule del nostro organismo in particolare

nel fegato e nel sistema nervoso. 

acidi grassi monoinsaturi (acido oleico)

polinsaturi (acido linoleico (omega-6) e alfa-linolenico (omega-3)



Le vitamine

Sono gli ”ingegneri” del corpo.
Sono numerose e preziose, dirigono e 

controllano i processi fisiologici (funzione bioregolatrice).

Possono essere:
LIPOSOLUBILI

IDROSOLUBILI

(A,D,E,K)     

(vitamine gruppo B, vitamine PP e C, 
acido folico, acido 

pantotenico e biotina)

LE VITAMINE

Le vitamine sono sostanze che non forniscono energia, ma sono indispensabili per far 

avvenire alcune reazioni chimiche nel nostro organismo (coenzimi: aiutano gli enzimi). 



Detti anche oligoelementi, 
sono le “gemme” della natura. 
Importanti  per la costruzione 

degli enzimi e dello scheletro e del sangue.

Si  distinguono in:

MACROELEMENTI 

MICROELEMENTI
(Calcio,potassio,ferro,fosforo,ecc)
(Zinco,rame,manganese,ecc)

I  SALI MINERALI

I sali minerali, come le vitamine, non forniscono calorie, ma svolgono un’importante 

funzione regolatrice nelle nostre reazioni biologiche cellulari.



L’acqua

E’ il “ fattorino” del corpo.

E’ indispensabile alla vita, porta alle cellule tutti 

gli elementi nutritivi e provvede all’eliminazione 

delle scorie, inoltre regola la temperatura corporea, agisce come lubrificante per le 

articolazioni, mantiene elastiche e compatte la pelle e le mucose. 

E’ il maggior costituente del corpo umano: 
costituisce   l’75%  del peso  corporeo nel 

bambino  e il 62%  in   quello  dell’adulto.

L’ACQUA



Le fibre

Sono ” le scorie” dei vegetali.
Hanno una funzione meccanica essenziale, ritardano 

l’assorbimento dei cibi, danno un grande senso di 

sazietà e fanno masticare tanto.

LE FIBRE

Classificazione fibre (in base a solubilità in acqua)

SOLUBILI
(Pectine, galattomannani, mucillagini, 

alghe)

INSOLUBILI
(Cellulosa, emicellulose e lignina)

Si sciolgono in acqua formando una massa viscosa che 

ritarda lo svuotamento  gastrico e rallenta i tempi di 
transito intestinale, facilitando il  raggiungimento del senso di 

sazietà. 

Assorbono molta acqua ma non si sciolgono. 

Agiscono sul funzionamento del tratto 
gastrointestinale.

L’effetto finale è una accelerazione del transito 
intestinale e facilitazione nell’evacuazione delle 
feci.   

QUANTITA’ RACCOMANDATE 
25g adulti 

8,4 g/1000Kcal



Linee guida per una sana alimentazione italiana

www.inran.it



I GRUPPI ALIMENTARI

CARNI, PESCI, UOVA

Appartengono a questo gruppo: 

- tutti i tipi di carne (rosse e bianche), compresa la selvaggina e i 
prodotti lavorati (prosciutti, insaccati, carni inscatolate); 

- tutti i tipi di pesce di mare e di lago compresi i crostacei e i 
molluschi;

- le uova.

Nutrienti
Proteine ad alto valore biologico

Oligoelementi (Ferro biodisponibile, Zinco, Rame e Fosforo)

Vitamine del gruppo B (in particolare B12) e vit. liposolubili (uova)

Grassi saturi (polinsaturi per il pesce)



Come comportarsi?

� Alternare il consumo di carni bianche e rosse, 

preferendo le prime.

� Consumare pesce soprattutto quello “azzurro”

� Ricordarsi che le uova sono utilizzate anche in altre 
preparazioni

�Moderare il consumo di insaccati (es. wurstel, 
mortadella, ecc)

�Eliminare il grasso visibile dalle carni.



I GRUPPI ALIMENTARI

LATTE E DERIVATI

Comprende latte, yogurt, i latticini e formaggi

Nutrienti
Calcio altamente disponibile, Fosforo e Magnesio 

Proteine ad alto valore biologico , 

Vitamine (A,D,E,K e B2)

Grassi saturi

Piccole quantità di zuccheri (latte)



Come comportarsi?

� E’ sufficiente riscaldare il latte senza farlo bollire.

� Il latte a lunga conservazione è più povero di nutrienti 
rispetto a quello fresco

� Ricordarsi che il formaggio costituisce un secondo 
piatto

�I formaggi contengono quantità elevate di grassi: scegli 
quelli più magri



I GRUPPI ALIMENTARI

CEREALI, LORO DERIVATI E TUBERI

Cereale�Comprendono pasta, pane, riso e cereali minori 
(avena, mais, orzo, farro) 

Tuberi �Comprendono le patate

Nutrienti
Carboidrati complessi

Vitamine del gruppo B, 

Sali minerali (Potassio)

Proteine a basso valore biologico

Fibra soprattutto se cereali integrali



Come comportarsi?
�Consumare abitualmente il pane, la pasta, il riso, i cereali e i loro 
sostituti, moderando però i condimenti

� Alternare nell’arco della settimana i prodotti integrali a quelli raffinati per
garantire un buon apporto di fibra

�Preferire un piatto di pasta condito semplicemente con l’aggiunta di 
pochi grassi ad un altro eccessivamente elaborato o condito.

� Si consiglia di utilizzare il pane a ridotto contenuto di grassi

�Ricordarsi che: la pasta, il riso, la polenta e gli altri cereali uniti ad 
alimenti ricchi di proteine (es. pesce, carne, formaggio, latte, uova) o ai 
legumi costituiscono un ottimo piatto unico per un pasto equilibrato. Anche 
la pizza può essere considerata tale.

Consumare cracker, grissini o simili in quantità minore rispetto al pane 
perché a parità di peso sono più calorici e ricchi di grassi e sale.

�Le patate possono essere utilizzate nelle minestre al posto della pasta o 
saltuariamente in sostituzione di un contorno.



I GRUPPI ALIMENTARI

Nutrienti
Carboidrati 

Proteine a discreto valore biologico

Fibra

Ferro  e Calcio non biodisponibile

Vitamine del gruppo B (B1,B9,PP)

LEGUMI

I legumi di uso alimentare più diffuso sono i fagioli, i 

piselli, i ceci, i lupini, le lenticchie, le fave e la soia.



Come comportarsi?

� Le proteine dei legumi, combinate con quelle dei 

cereali, divengono simili a quelle ad elevato valore 

biologico degli alimenti di origine animale



VEGETALI E FRUTTA fonti di vit. A

Gli alimenti che appartengono a questo 

gruppo sono quelli che forniscono poche 

calorie,sono ricchi di acqua, fibra, 

vitamine (A in particolare) e sali minerali, 

specie se mangiati crudi (poiché la cottura 

inattiva la maggior parte delle vitamine).

Fanno parte di questa categoria: carote, zucca gialla, peperoni, spinaci, biete, broccoli, cicoria, indivia, 
lattuga, radicchio verde, albicocche, pesche, cachi, melone giallo.

ORTAGGI E FRUTTA fonti di vit. C

Anche questa categoria fornisce poche calorie, ma è ricca di acqua, fibre, 

vitamine (C in particolare) e sali. E’ preferibile consumarli crudi.

Fanno parte di questa categoria: pomodori, peperoni, cavolfiori, broccoli, cavoletti di 
Bruxelles, patate novelle, frutta di sapore acidulo (limoni, aranci,mandarini, pompelmi, 
clementine) e inoltre ananas, fragole, kiwi e lamponi.



Come comportarsi?

� Consumare quotidianamente più porzioni di ortaggi e 

frutta fresca

�Preferire i prodotti di stagione che hanno maggior 

contenuto di vitamine e Sali minerali

�Incrementare il consumo di verdura e frutta cruda per il 

loro contenuto di fibra

�Preferire la cottura a vapore, griglia o alla piastra per 

mantenere il più possibile il contenuto nutritivo delle 

verdure.



I GRUPPI ALIMENTARI

Nutrienti
Acidi grassi saturi e insaturi essenziali

vitamine del gruppo delle “liposolubili” (vit. A, 

D, E, K).

GRASSI DA CONDIMENTO

Origine Vegetale:Olio di oliva, di semi, margarine

Origine animale: burro, strutto e lardo

GRASSI NASCOSTI 
Es. formaggio, insaccati, 

uova, latte



Come comportarsi?
� Usare meno grassi sotto forma di condimento, 
utilizzando eventualmente tegami antiaderenti, 
cotture al cartoccio o al vapore, forno a microonde, 
ecc..

� Preferire sempre alimenti magri .

� Mangia più spesso il pesce.

� Moderare il consumo di quei condimenti di origine 
animale che rappresentano importanti fonti di grassi 
che in elevate quantità possono rivelarsi dannosi 
(burro, lardo, pancetta, panna, ecc.. ).

� Preferire l’olio di oliva agli altri oli vegetali e alle 
margarine, utilizzandoli preferibilmente a crudo.

� Consumare pochi fritti (preferire per es. le patate al 
forno)

�Eliminare il grasso visibile dagli alimenti

�Scegli formaggi più magri

�Non utilizzare grassi idrogenati (es. margarina)

PUNTI DI FUMO (°°°°C)

Olio di semi di arachidi
162
Olio di mais

185
Olio di soia

178
Olio vergine di oliva
175
Margarina vegetale
179
Burro

161



Controlla il PESO e mantieniti sempre attivo

RISCHIO DI MALATTIA PER SOVRAPPESO:

Cardiopatia

Diabete

Ipertensione

Insufficienza respiratoria

Sovraccarico sulle articolazioni

RISCHIO DI MALATTIA PER SOTTOPESO:

Riduzione della resistenza a malattie infettive

Ossa deboli

Alterazione ciclo mestruale

Cambiamento dell’umore

Difficoltà di relazioni con compagni



IMC Indice di massa corporea



Come comportarsi?

� Pesarsi saltuariamente per tenere sotto controllo il 
peso

� In caso di sovrappeso o obesità consulta il medico.

� Mangia i cibi con contenuto calorico inferiore e che 
saziano di più, come ortaggi e frutta.

� Ripartisci uniformemente le calorie durante l’arco 
della giornata

� Muoviti di più ogni giorno: camminate di buon 
passo, salire e scendere le scale, ecc.

� Evitate le diete squilibrate o drastiche del tipo “fai 
da te”



ZUCCHERI, dolci e bevande zuccherate nei giusti 
limiti

�Tenere conto di quante volte si sono ingeriti 
alimenti e bevande dolci nella giornata, sotto le più
svariate forme, per non superare i limiti di un giusto 
consumo.

�Evitare il consumo di prodotti che contengono 
molto saccarosio e che si attaccano ai denti (es. 
torroni, caramelle morbide)

�Moderare il consumo di zucchero come 
dolcificante.

�Tra i dolci preferisci i prodotti da forno (es. 
biscotti, torte non farcite) che contengono meno 
grasso e zucchero e più amido

�Utilizza in quantità controllata i dolci da spalmare 
sul pane



Il SALE? Meglio poco

�Limitare, nella preparazione casalinga dei cibi, la quantità di 
sale aggiunto come condimento.

�Limitare l’uso del sale in tavola arrivando addirittura ad 
escludere la saliera dalla mensa.

�Limitare il consumo di quei prodotti confezionati (quali 
insaccati, alimenti in scatola, ecc..) nei quali il contenuto di sale 
è elevato.

�Limita l’uso di condimenti alternativi (dado, Ketchup, ecc)

�Utilizzare in quantità erbe aromatiche, spezie, aceto e succo di 
limone per condire i piatti.

�Non aggiungere sale nelle pappe dei bambini, almeno per tutto 
il primo anno di vita





Bevi ogni giorno ACQUA in abbondanza

�Bere almeno 1,5 ml/Kcal/giorno (bottiglia o rubinetto o 
gasata).

�Asseconda il senso della sete e tenta di anticiparlo

�Bevi frequentemente ed in piccole quantità

�Bevi lentamente se l’acqua è fredda.

�Ricorda che bevande diverse dall’acqua apportano calorie  e/o 
caffeina

�Durante l’attività fisica bevi per reintegrare le perdite dovute 
alla sudorazione

�Alternare acque oligominerali a quelle maggiormente 
mineralizzate



VARIA spesso le tue scelte a tavola

�Il modo più semplice per garantire al nostro 
organismo tutte le sostanze che gli occorrono, è quello 
di ricorrere alla più ampia libertà di scelta e alla 
combinazione di più alimenti diversi.

�Variando l’alimentazione si può evitare l’accumulo di 
quei composti nocivi eventualmente presenti nei cibi, e 
quindi i loro effetti dannosi sul nostro organismo.

�Per una sana alimentazione l’ideale è quello di 
attenersi alle indicazioni sopra citate, alternando oltre 
che gli alimenti anche le fonti di approvvigionamento 
(es. il supermercato, il negozio di alimentari, il mercato 
ortofrutticolo, ecc..).



Bevande alcoliche e bevande eccitanti

Si SCONSIGLIA il consumo



LA PIRAMIDE ALIMENTARE



LA PIRAMIDE 
ALIMENTARE

MEDITERRANEA



La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te

�Mantieni le corrette temperature dei prodotti durante 
il trasporto, la conservazione e la somministrazione

�Cuoci bene i tuoi cibi

�Proteggi bene i tuoi cibi

�Adotta tutte le misure igieniche necessarie durante la 
preparazione dei cibi 



QUINDI COME POSSIAMO ALIMENTARCI?



L.A.R.N.
Tabelle riassuntive

Livelli di assunzione giornalieri raccomandati di nutrienti per la popolazione
italiana - Società italiana di nutrizione umana, revisione 2012











PROPOSTE OPERATIVE PER LA 
RISTORAZIONE SCOLASTICA



PROPOSTE OPERATIVE PER LA RISTORAZIONE SCOLASTICA



Raccomandazioni giornaliere per i soggetti in età evolutiva



Ripartizione calorie

Questa  torta  indica  la giusta ripartizione giornaliera delle 
calorie;  inoltre per evitare di arrivare a  pranzo o a cena 
affamati, è utile fare uno spuntino, se necessario, a metà

mattina e/o al pomeriggio.

RIPARTIZIONE GIORNALIERA DELLE CALORIE



Primi Piatti

Non più di 1 porzione al giorno di pasta, riso o 

altri cereali asciutti

Evitare di aggiungere troppi condimenti grassi

Utilizzare condimenti semplici: pomodoro, 

verdure.

E’ un’alternativa ai primi piatti 

asciutti, con un’adeguata 

frequenza settimanale

E’ un’alternativa al primo piatto se si 

presenta al pomodoro o come focaccia





Secondi piatti

3-4 porzioni di carne

2-3 porzioni di pesce

2-3 porzioni di formaggio

2 porzioni di uova

1-2 porzioni di salumi

1-2 volte alla settimana sostituire 

primo + secondo con             

PIATTO UNICO





Contorni e 
dessert

2-4 porzioni al giorno 

di verdura 

(considerando anche i 

passati e condimenti 

dei primi piatti

2-4 porzioni di frutta

Occasionalmente la 

frutta può essere 

sostituita con uno yogurt 

o un dolce (prodotto da 

forno) o budino o gelato





Pane e 
condimenti

Tutti i giorni 3-4 porzioni

Moderare i grassi usati per 

condire

Preferire i grassi vegetali a 

quelli animali

Preferire il condimento a 

crudo

Utilizzare cotture più idonee 

e non prolungate



COME LEGGERE L’ETICHETTA

 

 

 FRUTTA UTILIZZATA: 70g per 100g di prodotto 

ZUCCHERI TOTALI: 45g per 100g di prodotto 

  

Da consumarsi preferibilmente entro: 09.2013 

 

Da conservare in frigorifero dopo l’apertura 

 350 g 
 

L 33/12 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

Valori medi per 100 g

Energia………………………………..200Kcal/Kj

Proteine………………………………0,0 g

Carboidrati…………………………….45 g

Di  cui  zuccheri………………………45 g

Grassi………………………………….0,0 g

Fibre………………………………….. 1,2 g

Sodio…………………………………...0,2 g 

Vitamina C…………………………….1,5 g

Vitamina E…………………………….1,3 g

Denominazione di 

vendita e luogo di 

origine

Diciture obbligatorie 

per frutta e zuccheri 

contenuti in 100 g

Termine minimo di  

e modalità di 

conservazione
E’ l’indicazione entro il 

quale il prodotto conserva

le sue specifiche proprietà

Peso netto

Lotto

Sede del produttore 

e nome depositato

Elenco ingredienti
Devono essere riportati in 

ordine decrescente, Tra gli 

ingredienti sono compresi 

anche gli additivi 

(conservanti, coloranti, 

antiosidanti, ecc)indicati 

con una lettera E e il 

numero di identificazione 

stabilito dall’Unione 

Europea

Informazioni nutrizionali
E’ un’indicazione facoltativa che 

riporta il valore energetico e i 

nutrienti.

INGREDIENTI:pesche, zucchero, succo di limone, gelificante: pectina,

Antiossidante: E300

CONFETTURA EXTRA DI PESCHE

ITALIANE
CONDO- Prodotto e confezionato nello stabilimento di Via Zumaglia, 3 -

Torino  

 

 FRUTTA UTILIZZATA: 70g per 100g di prodotto 

ZUCCHERI TOTALI: 45g per 100g di prodotto 

 350 g 
 

L 33/12 

  

Da consumarsi preferibilmente entro: 09.2013 

 

Da conservare in frigorifero dopo l’apertura 





-30% DI GRASSI



SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI



Grazie


