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Educazione alimentare

Educare i bambini ad una 
riflessione sulle

corrette e sane abitudini 
alimentari costituisce un 
importante intervento di 

“ promozione della salute”

Promozione della salute
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 LA PIRAMIDE ALIMENTARE 
E’ IL SIMBOLO DELLA 

SANA ED EQUILIBRATA 
ALIMENTAZIONE

 CI DEVE GUIDARE NELLA 
SCELTA GIORNALIERA 

DEGLI ALIMENTI
 ALLA BASE DELLA 

PIRAMIDE SONO PRESENTI 
GLI ALIMENTI CHE 

POSSIAMO  UTILIZZARE PIU’ 
LIBERAMENTE, 

AL VERTICE QUELLI CHE E’ 
MEGLIO LIMITARE.
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Al primo livello ci sono pane, pasta, riso, 
patate, orzo, farro, cereali e biscotti: 

contengono carboidrati complessi, proteine e 
fibra. Il pane 2-3 porzioni al giorno, 50 gr 
cad.; 80 gr di pasta al dì; 200 gr di patate 
2 volte alla settimana; 20 gr al giorno di 
biscotti, che fanno parte di una buona 

alimentazione, sono le quantità corrette.

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/cosa_studiamo/cibo/immagini/cesto_pane.jpg&imgrefurl=http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/cosa_studiamo/cibo/La_storia_continua.htm&usg=__2zphAUvdOG8cYj_HC5WcSU7iOv4=&h=343&w=500&sz=22&hl=it&start=6&tbnid=oJczFxEnJTGmlM:&tbnh=89&tbnw=130&prev=/images?q=pane&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/cosa_studiamo/cibo/immagini/cesto_pane.jpg&imgrefurl=http://www.pavonerisorse.it/scuole_circolo/cosa_studiamo/cibo/La_storia_continua.htm&usg=__2zphAUvdOG8cYj_HC5WcSU7iOv4=&h=343&w=500&sz=22&hl=it&start=6&tbnid=oJczFxEnJTGmlM:&tbnh=89&tbnw=130&prev=/images?q=pane&hl=it
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Il secondo livello della 

piramide alimentare per 

bambini presenta frutta , 

verdura e legumi ricchi di 

acqua, fibra, vitamina A e

C, sali minerali e 

antiossidanti. 

L’importante è assumerne 

5 porzioni al giorno.

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://pisanialessandro.altervista.org/frutta-archeologica/frutta_archeologica.jpg&imgrefurl=http://pisanialessandro.altervista.org/&usg=__joFmjeTelCAa40-B1NQExHxtyo0=&h=768&w=1024&sz=473&hl=it&start=1&um=1&tbnid=Nab5DZhskTLE9M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=frutta&um=1&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://pisanialessandro.altervista.org/frutta-archeologica/frutta_archeologica.jpg&imgrefurl=http://pisanialessandro.altervista.org/&usg=__joFmjeTelCAa40-B1NQExHxtyo0=&h=768&w=1024&sz=473&hl=it&start=1&um=1&tbnid=Nab5DZhskTLE9M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=frutta&um=1&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.buttalapasta.it/wp-galleryo/granita-frutta/granita-frutta-3.jpg&imgrefurl=http://www.buttalapasta.it/articolo/ricetta-granita-di-frutta/4059/&usg=__Lg8pm7RN8PgpLfqvlIcaWF3BXV8=&h=337&w=450&sz=34&hl=it&start=19&um=1&tbnid=iBrtWRJeyyG9PM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=frutta&start=18&ndsp=18&um=1&hl=it&sa=N
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.buttalapasta.it/wp-galleryo/granita-frutta/granita-frutta-3.jpg&imgrefurl=http://www.buttalapasta.it/articolo/ricetta-granita-di-frutta/4059/&usg=__Lg8pm7RN8PgpLfqvlIcaWF3BXV8=&h=337&w=450&sz=34&hl=it&start=19&um=1&tbnid=iBrtWRJeyyG9PM:&tbnh=95&tbnw=127&prev=/images?q=frutta&start=18&ndsp=18&um=1&hl=it&sa=N
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ortidoro.com/www.ortidoro.com/images/verdura.jpg&imgrefurl=http://www.ortidoro.com/photoVideoGallery.aspx?CID=1284&MID=9844&usg=__6nXz_xNRg0hgTs7pdNWgiSdaxmU=&h=467&w=700&sz=93&hl=it&start=1&um=1&tbnid=0qAnp24XL7q1qM:&tbnh=93&tbnw=140&prev=/images?q=verdura&um=1&hl=it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.ortidoro.com/www.ortidoro.com/images/verdura.jpg&imgrefurl=http://www.ortidoro.com/photoVideoGallery.aspx?CID=1284&MID=9844&usg=__6nXz_xNRg0hgTs7pdNWgiSdaxmU=&h=467&w=700&sz=93&hl=it&start=1&um=1&tbnid=0qAnp24XL7q1qM:&tbnh=93&tbnw=140&prev=/images?q=verdura&um=1&hl=it
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Al terzo livello della piramide 

alimentare troviamo latte,

latticini, formaggi, yogurt ricchi di 

grassi saturi che sono l’ideale per 

fornire il giusto sostentamento 

delle ossa e l’apporto di calcio. 
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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.
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Evitare Patatine, snack,
bibite zuccherine

Tramezzini, succhi 
di frutta

Frutta fresca, yogurt
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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
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La merenda 

del pomeriggio 

è importante ma 

deve essere 

LEGGERA e 

FACILMENTE DIGERIBILE

in modo da 

non arrivare 

inappetenti all’ora 

di cena!
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Evitare Patatine fritte, snack, 
merendine confezionate 

Tramezzini, panini, 
pizza

Frutta fresca, yogurt
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Conditi con pochi grassi

Accompagnati da 
un contorno di 
verdura condita 
con olio di oliva
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E’ IMPORTANTE SAPERE:

 Perché si mangia

 Quali elementi preferire ed evitare

 Scegliere i giusti alimenti per una corretta alimentazione
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Per «stare bene» RICORDARSI di:

 Consumare più cereali, frutta e verdura
 Consumare meno grassi saturi
 Consumare meno zuccheri semplici
 Consumare meno sale
 Consumare cibi in modo vario
 Privilegiare le attività di movimento



La Dott.ssa SILVIA CROCCO 
interviene a scuola per parlare di 
«EDUCAZIONE ALIMENTARE»
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Le nostre sintesi e...i nostri commenti
La dottoressa Silvia Crocco ci ha spiegato che
per fare una vita sana bisogna: mangiare in
modo corretto, fare sport e non fumare.
Ci ha anche spiegato che non bisogna bere
molte bibite gassate perché in una lattina di
coca-cola ci sono 8 cucchiaini di zucchero, ma
bisogna bere almeno 6 volte al giorno acqua
minerale.
Nella piramide dell’alimentazione al mese si
può mangiare la carne rossa, in settimana:
dolci, uova, carne bianca, pesce. Tutti i giorni
invece bisogna mangiare: latte e latticini, olio di
oliva o meglio olio extra vergine d’oliva, frutta
di stagione, legumi, verdura, pane, pasta, riso,
cereali, cous cous…
Ci ha anche detto che esistono 4 tipi di olio: di
oliva, extra vergine d’oliva, olio di palma e olio
di colza. Con l’olio di colza ci fanno il diesel per i
trattori, quindi appena vediamo scritto nelle
brioche olio di colza la confezione la dobbiamo
buttare!!
Per tenerci in forma se non pratichiamo sport
possiamo andare a correre o almeno a fare una
passeggiata di mezz’ora o meglio di un’ora.

Favretto Claudia Classe V^ B
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Venerdì 15 aprile 2016 è venuta a farci visita la
dottoressa Silvia Crocco che ci ha parlato della sana
alimentazione e di un corretto stile di vita. Ci ha
spiegato che non bisogna mangiare tanto perché
l’obesità è molto pericolosa per la salute e da adulti
ci ha raccomandato di non fumare perché il fumo
danneggia notevolmente il nostro fisico, provocando
danni anche all’ambiente. Ci ha inoltre parlato di
alcuni alimenti che faremmo meglio a non assumere
come ad esempio l’olio di palma e un altro di cui non
ricordo il nome ma che è dannoso e viene utilizzato
per il diesel dei trattori.
Sul nostro libro di scienze c’è una piramide, la
piramide alimentare, che mostra gli alimenti che
vanno mangiati quotidianamente, settimanalmente
e mensilmente.
La dottoressa Crocco, ci ha informato sull’importanza
di consumare quotidianamente cereali, frutta,
verdura e legumi, limitando invece, il consumo di
dolciumi e insaccati. Infine si è discusso
dell’importanza di praticare uno sport per
mantenere in salute corpo e mente. L’incontro è
stato molto interessante e ci ha permesso di
approfondire argomenti che avevamo già studiato
con la maestra Rosa Molinaro.

Mazzuca Maria Federica Classe V^ B 



Le nostre sintesi e...i nostri commenti
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Un corretto stile di vita alimentare

Venerdì scorso in classe è arrivata una dottoressa di nome Silvia Crocco con la quale abbiamo
affrontato il discorso dell’educazione alimentare.

All’inizio ci ha spiegato quali sono le regole più importanti per prevenire malattie terribili come i
tumori.

Per prima cosa noi dovremmo evitare di fumare perché il fumo fa male ai nostri polmoni, invecchia
la pelle e danneggia tutto il nostro corpo; quando andiamo al supermercato dovremmo fare
attenzione a ciò che compriamo, infatti in alcuni alimenti sono contenuti oli dannosi alla nostra
salute, come l’olio di palma ed altri tipi ancora e dobbiamo evitare di consumarli; cibi come dolci e
carni rosse dovrebbero essere consumati con moderazione perché contengono grassi e altre
sostanze dannose per la nostro organismo (ad es. la coca cola che contiene un’alta percentuale di
zuccheri).

Al contrario ci sono altri alimenti che fanno molto bene al nostro corpo e sono tutti quelli che
contengono fibre, vitamine e proteine in giusta quantità, salutari per il benessere del nostro
organismo.

La nostra dieta ideale dovrebbe essere varia ed equilibrata, ricca di frutta e verdura e cereali,
povera di sale, grassi e zuccheri.

Oltre ad avere una sana alimentazione dovremmo svolgere quotidianamente attività sportiva sin
da bambini.

Parise Federica Classe V^ B



Le nostre sintesi e...i nostri commenti

Venerdì 15 Aprile 2016 con la mia classe siamo
andati nella classe della 5a B perché una
Dottoressa di nome Silvia Crocco dell’ASP di
Cosenza ci ha parlato dell’educazione alimentare.
Subito si è presentata e poi ci ha detto che ci sono
tre cose fondamentali per tenerci in forma. La
prima è fare tanto sport, la seconda è mangiare
sano e la terza non fumare perché il fumo
danneggia la salute provocando la morte

Ci ha elencato dei prodotti che noi spesso
mangiamo come le merendine che sono preparate
con alimenti alcune volte tossici per la nostra
salute. A sentirla parlare non dobbiamo mangiare
niente: per esempio in una lattina di Coca Cola
troviamo 8 cucchiaini di zucchero e altri ingredienti
strani che specie nei bambini fanno tanto male.
Dobbiamo stare veramente attenti ai prodotti che
compriamo perché non sono più sani e genuini
come una volta, per questo è meglio una fetta di
ciambella fatta in casa che una merendina
comprata. E’ stata un’esperienza veramente
interessante perché ho appreso delle cose che non
conoscevo.

Nicoletti Giovanni Classe V^ C
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Oggi nella mia classe è venuta la dottoressa Silvia 
Crocco che ci ha spiegato come avere uno stile di 
vita sano.
Per averlo bisogna seguire tre regole:
1) Mangiare bene
2) Fare attività fisica 
3) Non fumare.
Bisogna mangiare sano perché si rischia di 
diventare obesi, quindi mangiare meno merendine 
dei supermercati perché contengono sostanze che 
fanno male alla salute e tra questi l’olio di palma, 
di colza e il palmisto.
Non bere bibite gassate e alte bevande come il tè 
freddo che contiene la teina, una sostanza nervina 
simile alla caffeina, e con alcuni studi è stato anche 
dimostrato che in una lattina di coca-cola sono 
contenuti otto cucchiaini di zucchero. La colazione 
è importante anche se da certe persone viene 
sottovalutata infatti la evitano, ma dovrebbe 
essere fatta perché dopo la cena della sera 
rimaniamo per molto tempo a digiuno. Fare 
attività fisica che non significa andare per forza in 
palestra ma anche fare una passeggiata che brucia 
i grassi in eccesso.
Solo così si può seguire uno stile di vita sano.

Roncone Rebecca Classe V^ B



Le nostre sintesi e...i nostri commenti
La buona alimentazione 

 

Venerdì 15 aprile è venuta la Dottoressa Silvia Crocco nella nostra classe e ci ha 

parlato di sana alimentazione. Oggi, nel mondo, c’e una ricca varietà di alimenti e 

questo ha contribuito a migliorare la salute e ad allungare la vita delle persone. 

Purtroppo, spesso abbondiamo con le dosi e ci allontaniamo dalla nostra “dieta 

mediterranea”, che è sempre stata considerata la migliore al mondo. Preferiamo 

sempre più cibi grassi e confezionati che sono dannosi per la nostra salute, infatti,un 

bambino su tre,in Italia, e in sovrappeso e conduce una vita sedentaria. I ricercatori 

americani, invece, hanno dimostrato che una buona attività fisica, oltre a migliorare 

la salute, migliora il rendimento scolastico. La dottoressa ci ha spiegato che esistono 

grassi che fanno male come l’olio di palma o di colza e altri che fanno bene come 

l’olio extravergine di oliva che contiene gli omega3 come il pesce. 

Bisognerebbe seguire la “piramide alimentare” che mette alla base l’attività fisica e 

indica i cibi da preferire per una corretta alimentazione.  

Dovremmo mangiare frutta e verdura ogni giorno, fare una ricca e sana colazione, 

evitare bevande zuccherate o gassate e, naturalmente, non fumare. 

                                                                                                    Lorenzo Ruffolo 
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Le nostre sintesi e...i nostri commenti

Oggi venerdì 15 aprile 2016 a scuola è
venuta una nutrizionista, Silvia Crocco, che ci
ha parlato dell' importanza del mangiare
sano. Ci sono tre cose importanti da seguire
per avere uno stile di vita sano:

1) mangiare bene

2) fare attività fisica

3)non fumare

Bisogna mangiare bene e 5 volte al giorno
frutta e verdura, fare sempre colazione la
mattina ed evitare di mangiare olio di Palma
e olio di Colza che fanno male al nostro
organismo.

Fare sport è importante perché il nostro
corpo ha bisogno di movimento.

Non bisogna fumare perché il fumo fa male
e può portare ai tumori e persino alla morte,
infatti è stato testato che un fumatore ha i
polmoni neri rispetto ad una persona che
non fuma.

Cerza Annalisa V^B
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Oggi, 15 aprile 2016, noi della VC ci siamo riuniti
con la VB per assistere alla spiegazione
sull'alimentazione, fatta dalla dott.ssa Silvia
Crocco.
La dottoressa ci ha spiegato come fare per
mantenere un giusto stile di vita che dipende da
cosa mangiamo e ci ha suggerito di fare un'attività
fisica regolare.
Abbiamo aperto il nostro libro a pag. 75 dove era
disegnata la piramide alimentare. La piramide è
divisa in categorie in base alle sostanze nutritive
che forniscono al corpo. Ai gradini più bassi ci sono
i cibi di uso quotidiano: pane, pasta , riso, patate,
frutti, legumi, olio d'oliva, latte e latticini. Man
mano che si sale ci sono i cibi ad uso settimanale
come i dolci, le uova, la carne bianca e il pesce.
Sulla punta c'è il cibo ad uso mensile, la carne
rossa. Per ogni categoria la dottoressa ci ha parlato
di fatti insoliti, di come sono fatti e che
provenienza hanno.
Quello che mi ha scioccato di più è stato l'olio di
colza che è in molti dolci e viene usato nelle
fabbriche per produrre il diesel.
Questa esperienza mi è piaciuta molto e spero di
rifarla molto presto!

Mascaro Armando V^C



Le nostre sintesi e...i nostri commenti
Il 15 aprile, nella nostra scuola, è venuta la
Dottoressa Silvia Crocco che si occupa
dell’alimentazione. Ci ha parlato su cosa dobbiamo
e non dobbiamo mangiare e bere. Poi ci ha dato tre
consigli utili per la nostra salute:
1)Mangiare e bere sano
2)Fare attività fisica
3)Non fumare mai
La Dottoressa ci ha consigliato di bere solo acqua,
perché una lattina di Coca-Cola contiene 7-8
bustine di zucchero, che corrispondono circa a 9
cucchiaini di zucchero. Come pure nelle lattine di
Fanta. Poi ha detto che dovremmo preferire la
carne bianca alla rossa e ci ha spiegato che la carne
bianca è il pollo, il tacchino e il coniglio. Ha detto
che noi bambini dobbiamo mangiare più vitamine
che cibi grassi e che bisogna fare attività fisica
facendo una camminata di un’ora circa. E infine ci
ha raccomandato di non fumare perchè è una cosa
gravissima e danneggia la salute. La Dottoressa ha
anche detto che ci sono bambini che hanno iniziato
a fumare a 9 anni e ancora continuano!!!!Quindi è
meglio se mangiamo e beviamo sano, facciamo
attività fisica per il nostro corpo e non fumiamo
mai. Questi sono i consigli che ci ha dato la
Dottoressa Silvia e che tutti dovremmo seguire!

Pignataro Martina Classe V^ B
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Oggi, 15 Aprile, è venuta una dottoressa
dell’ASL a parlarci di come prevenire le
malattie. Per fare ciò ci sono tre grandi
regole:
1)Non fumare perché il fumo danneggia i
polmoni e provoca tumori.
2)Fare regolarmente sport e camminare, cosi
da allenare i muscoli.
3)Mangiare sano perché se si mangiano
troppe schifezze si diventa sovrappeso che è
un’altra fonte di malattie.
La dottoressa ha detto anche che bisogna
ridurre il consumo di bevande come la coca
cola e di cibi confezionati come quelli dei
distributori automatici. Ci ha anche
raccontato un fatto: la mamma dei suoi
nipoti aveva comprato delle merendine e lei
andò a controllare gli ingredienti, tra i quali
c’era l’olio di colza. Dopo una ricerca ha
scoperto che a livello industriale quell’olio
veniva usato per produrre il gasolio per i
trattori. Quindi ricordate… se volete stare
bene in futuro, mangiate sano e muovetevi!

Sammarra Tommaso Classe V^ C



Le nostre sintesi e...i nostri commenti
Venerdì a scuola è venuta la
dottoressa Silvia Crocco che ci ha
spiegato l’alimentazione e ci ha
illustrato il cibo che fa male e
quello che fa bene.
Ci ha parlato di due tipi di olio: di
palma e l’olio di colza.
Ci ha spiegato che quando
compriamo del cibo dobbiamo
guardare e leggere l’etichetta e
dobbiamo stare attenti alle cose
che potrebbero farci male e
procurarci malattie.
Ci ha illustrato la piramide
alimentare, costituita da tutti i
prodotti alimentari ed ha detto che
bisogna mangiare meno carne
rossa, fritture, dolci, ecc..

Iulianelli Carmine Classe V^ B
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Il 15 Aprile, nella scuola Falcone è venuta la
dottoressa Silvia Crocco che ci ha spiegato la
corretta alimentazione che tutti noi dovremmo
fare. La prima cosa che chi ha detto sono i seguenti
tre punti:
- Mangiare sano.
- Fare sport.
- Non fumare.
Ha ripetuto varie volte che, soprattutto noi
bambini, prima di andare a scuola dobbiamo fare
colazione, perché facendola ci dà più energia e ci
permette di ricordare meglio le cose. Inoltre, ci ha
spiegato che non dobbiamo mangiare troppi dolci
o bere bibite gassate come thè, gassose al caffè
perché potrebbero causare malattie al nostro
stomaco, ma anche perché in una bottiglietta di
coca-cola ci sono otto cucchiaini di zucchero.
La dottoressa Silvia Crocco ha detto anche che
dobbiamo stare molto attenti sui vari tipi di
ingredienti contenuti negli alimenti che mangiamo
infatti, gli scienziati hanno scoperto che in alcuni
biscotti si trova un olio molto pericoloso per il
nostro corpo, l'olio di colza, che viene usato per i
motori delle macchine. Alla fine la dottoressa
prima di andarsene ci ha detto di stare sempre
attenti alla nostra salute e di fare sport oppure di
fare una camminata anche di mezz'ora.

Vallo Giorgia Classe V^ C
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Mi raccomando bambini…imparate a 
mangiare in modo sano ed 
equilibrato e … così potrete diventare 
GRANDI, SANI E FORTI!!


