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COLAZIONE DA EROE CON I SUPER FOODIES
A CHI
Terza, quarta e quinta scuola primaria

OBIETTIVO GENERALE
Migliorare le abitudini alimentari promuovendo corretti stili di vita

OBIETTIVI FORMATIVI
Scoprire che la colazione è un pasto importante utile a migliorare le performance lavorative e di studio
 Imparare quali alimenti sono importanti per una colazione completa
 Iniziare a comprendere il concetto di “bilancio energetico”

COSA DICE LA SCIENZA
Dopo il lungo digiuno notturno, che può arrivare anche a 10-12 ore nel caso dei bambini, la colazione ha la funzione di fornire 
l’energia necessaria per affrontare le prime ore della mattina e, in generale, della giornata. Studi scientifici autorevoli confermano 
che, saltando la colazione, vengono compromesse le performance lavorative o di studio; i bambini invece hanno una minore capacità di 
concentrazione di resistenza durante l’esercizio fisico. Una prima colazione adeguata e corretta dal punto di vista nutrizionale è 
associata, invece, ad un miglioramento delle capacità di memorizzazione, del livello di attenzione, della capacità 
di risoluzione di problemi matematici e della capacità di comprensione e di ascolto. 
Mantenendo il rifornimento di nutrienti indispensabili per il sistema nervoso centrale e, a lungo termine, ottimizzando l’apporto nutrizionale 
complessivo della dieta, una colazione adeguata è un determinante importante nell’efficienza dei processi cognitivi sia nel bambino che 
nell’adulto.
Il consumo regolare della colazione si associa anche ad un miglioramento dello stato di salute generale, in quanto ottimizza molti 
parametri metabolici correlati al rischio cardiovascolare e all’insorgenza di diabete. Inoltre se la colazione è ricca di fibre, 
presenti nella frutta, nella verdura, nei cereali e derivati (soprattutto integrali), prolunga il senso di sazietà e limita l’assunzione di 
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calorie in eccesso nei pasti successivi.
Le Linee guida per una corretta alimentazione suggeriscono di assumere con la colazione tra il 15 e il 20% delle calorie giornaliere: saltare la colazione 
non vuol dire abbassare la quota energetica, inoltre si rischia di innescare un circolo vizioso, aumentando l’introduzione 
di alimenti nei pasti successivi. Numerosi studi suggeriscono che i consumatori regolari di prima colazione sono meno predisposti a sovrappeso e 
obesità e che anche gli adolescenti normopeso, che saltano spesso la colazione o che non la consumano mai, vanno incontro più facilmente a problemi 
legati al peso eccessivo.

3) Una fonte di vitamine, minerali e fibra, come frutta o verdura. Completare il pasto della colazione con frutta o 
verdura permette di raggiungere più facilmente le cinque porzioni al giorno suggerite dalle linee guida. Di grande importanza inoltre 
l’apporto di acqua, indispensabile per svariate funzioni metaboliche.

1) Una fonte di carboidrati semplici e complessi, come pane e fette biscottate con marmellata o crema 
spalmabile, cereali da colazione, prodotti da forno o biscotti. Questi alimenti sono utili perché permettono di associare 
fonti energetiche di rapido utilizzo a fonti con rilascio più lento, che prevengono l’ipoglicemia e modulano il senso di sazietà sia 
nell’immediato (ovvero fino al pasto successivo), che a lungo termine nel corso degli altri pasti.

YOGURT

2) Una fonte di proteine di alta qualità, come latte o yogurt. Aggiungere questi alimenti alla colazione permette di 
introdurre anche importanti quantità di calcio, un minerale prezioso per la crescita delle ossa, soprattutto nel bambino. È preferibile 
utilizzare latte intero o parzialmente scremato. Da evitare, soprattutto per i bambini, il latte totalmente scremato che limita l’apporto di 
lipidi utili senza particolari benefici.

COME SI COMPONE UNA COLAZIONE CORRETTA?
Va ricordato che tutti gli effetti positivi, legati al consumo della colazione, si possono verificare solo se il pasto è composto in 
modo corretto e se associato anche a uno stile di vita in grado di favorirli (composizione degli altri pasti e 
attività fisica regolare).
Per prima cosa, come per gli altri momenti alimentari, è importante la varietà, ovvero presentare un’ampia gamma di prodotti tra cui 
scegliere e da alternare.
In secondo luogo, è bene far sì che siano presenti, nelle giuste proporzioni, gli elementi importanti:
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QUALCHE SUGGERIMENTO PER FARE UNA COLAZIONE DA SUPER FOODIES!
1) Preparare la tavola della colazione la sera prima con tovagliette, tazze colorate e posate
2) Alzarsi 10 minuti prima per avere il tempo di consumare la propria colazione senza fretta
3) Fare colazione in famiglia, augurandosi buona giornata
4) Variare spesso la tipologia di alimenti proposti per non annoiarsi
5) Ricordarsi sempre i tre elementi fondamentali per ottenere sempre il massimo beneficio

• Latte o yogurt + cereali da colazione + mela
• Latte o yogurt + fette biscottate con crema spalmabile + arancia
• Latte o yogurt + biscotti frollini + kiwi
• Latte o yogurt + brioches non farcita + pera
• Latte o yogurt + pane, burro e marmellata + spremuta
• Latte o yogurt + torta margherita + fragole

ESEMPIO DI COLAZIONE SALATA SENZA LATTE
• Panino con ricotta fresca + tè o tisana + carote crude

ESEMPI DI COLAZIONI COMPLETE
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MESSAGGI CHIAVE PER I BAMBINI
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Al 
mattino sei come 

una macchina in riserva: 
è necessario introdurre carburante 

o non andrai lontano!

11
Per 

una colazione da 
Super Foodies non può mancare 
il latte o lo yogurt, che fornirà 

proteine di ottima qualità per il 
tuo corpo in crescita

22

Non 
trascurare 

l’importanza di frutta 
o verdura: sono ottime fonti di 

vitamine, minerali e fibra e 
contribuiranno al tuo 

benessere
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Non 

dimenticarti di 
introdurre un alimento 

che ti fornisca energia immediata 
e di lunga durata come pane, 

biscotti o cereali

33
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ATTIVITÀ
“Alla conquista della colazione da Super Foodies”

Strumenti:
• Cinesini da palestra

• Cartoncini con disegni o fotografie di alimenti suggeriti per la colazione (l’elenco degli alimenti si può trovare tra gli 

esempi di colazioni complete). Servono due kit di cartoncini identici.

• Cartoncini con disegni o fotografie di alimenti vari non suggeriti per la colazione (alimenti che non rientrano tra quelli 

suggeriti per la colazione, per esempio: pasta, carne, patatine fritte, ecc.). Servono due kit di cartoncini identici.

• Fazzoletti di stoffa di due colori diversi da inserire nella parte posteriore dei pantaloni per fungere da “scalpo”. Devono 

pendere fuori dai pantaloni per circa 20 cm ed essere visibili e afferrabili. Il numero di fazzoletti deve essere commisurato 
al numero di partecipanti divisi in due squadre.

Descrizione:

1 Per prima cosa preparare in classe i cartoncini disegnati con le tipologie di alimenti necessari per il gioco.

2 Recarsi in palestra o all’aperto e preparare il campo da gioco delineando il perimetro (da decidere in base al numero 
di bambini, per orientarsi può andare bene un campo da pallavolo), delimitando la metà e costruendo un “fortino” con i 
cinesini ai due estremi del campo, all’interno dei quali verranno posizionati i cartoncini con i disegni di alimenti sparsi a 
terra, ma tutti visibili.

3 Dividere la classe in due squadre. Ogni partecipante inserirà nella parte posteriore dei pantaloni il fazzoletto (che 
chiameremo “scalpo” da qui in avanti) e si recherà nella propria metà campo, posizionandosi in fila ai due estremi.
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Modalità di gioco:
Lo scopo del gioco è procurarsi almeno 3 alimenti perfetti per avere una colazione corretta, prelevandoli nel fortino 
avversario, e successivamente, riportali nel proprio campo per primi senza venire scalpati. Solo la squadra che avrà 
conquistato la colazione da Super Foodies per prima vincerà la sfida.

Al via, i giocatori devono cercare di entrare nel campo avversario, senza farsi scalpare dai compagni dell’altra squadra 
ed entrare nel fortino per prendere gli alimenti corretti per comporre una colazione da Super Foodies. I componenti 
della squadra non possono entrare nel proprio fortino, mentre i componenti della squadra avversaria possono entrare 
e fermarsi senza essere scalpati.
Ogni giocatore può prendere un alimento per volta dal fortino.

Quando un giocatore viene scalpato da un avversario si deve fermare nel punto in cui è stato preso. Può essere 

liberato, se un suo compagno di squadra lo tocca. A questo punto può ritornare nel proprio campo, se non viene 
scalpato nuovamente.
L’alimento può essere passato ad un compagno di squadra sia in azione che da fermi, se si è stati scalpati.
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI

SCIENZE
Scoprire il concetto di bilancio energetico e comprendere le diverse modalità di alimentarsi di animali e uomini.

LINGUA ITALIANA
Tenere un diario di tre giorni in cui descrivere la colazione che si è fatta, due feriali e uno festivo per imparare 
a descrivere i fatti. Inventare una storia fantastica o una poesia che parli di colazione.

INGLESE
Scrivere un dialogo in inglese che simuli la colazione che fa una famiglia prima di uscire di casa e provare 
a recitarla in classe, facendo interpretare i diversi ruoli ai compagni, curando le forme verbali e i vocaboli a 
seconda delle capacità raggiunte.

ARTE
Realizzare un’opera artistica sulla colazione, utilizzando una tecnica pittorica a piacimento.

Link utili per approfondire: 
• https://sinu.it/prima-colazione/  
• https://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/materiale/POSTER%20CANGURO%20COLAZIONE%20TC%20copia.pdf
• https://bit.ly/2XtzK6v

STORIA E GEOGRAFIA
Realizzare una ricerca sulle diverse colazioni nei vari continenti e nelle diverse tradizioni culinarie dei paesi del 
mondo, prendere un planisfero e attaccare le diverse tipologie di colazione sui paesi corrispondenti.

MATEMATICA
Costruire un diagramma con gli alimenti da colazione consumati dagli alunni di una classe durante una 
settimana. Inventare problemi che riguardano la colazione e la quantità di alimenti consumati: litri di latte, 
grammi di yogurt, grammi di biscotti.
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