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COMPONI IL TUO PASTO DA SUPER FOODIES

OBIETTIVO GENERALE
Imparare a comporre un pasto bilanciato

COSA DICE LA SCIENZA
Durante l’età evolutiva, la corretta alimentazione è fondamentale per una crescita ottimale e per il mantenimento di un buono stato di 
salute. Inoltre, è preziosa per educare il bambino ad abitudini alimentari virtuose.
Il rapporto diretto tra un’alimentazione scorretta e lo sviluppo di obesità è da anni globalmente riconosciuto dalla comunità scientifica. A 
tal proposito, c’è grande interesse nello studio del microbiota intestinale, moderna denominazione del termine “flora batterica 
intestinale”, ovvero l’insieme di microrganismi che vivono nel nostro intestino. Sembra infatti che vi possa essere un legame tra lo stato di 
quest’ultimo e l’obesità.

Negli ultimi dieci anni, si sono condotte ricerche che sembrerebbero sottolineare l’importanza di seguire una dieta ricca in fibra e probiotici 
- microrganismi che una volta ingeriti in quantità sufficienti, sono in grado di esercitare effetti positivi sull’organismo - per mantenere un 
equilibrio virtuoso del microbiota. Tuttavia, il dibattito rimane ancora aperto. Resta assodato che, l’adozione di abitudini alimentari corrette 
durante l’età evolutiva sia un’ottima premessa per ridurre il rischio di insorgenza di malattie croniche difficili da debellare. È, quindi, 
fondamentale comprendere come comporre i pasti, affinché tutti i nutrienti utili siano presenti.

I due pasti principali – il pranzo e la cena – dovrebbero apportare circa il 30-40% delle calorie giornaliere ciascuno, bilanciando i 

A CHI
Terza, quarta e quinta scuola primaria

OBIETTIVI FORMATIVI
Comprendere che ogni alimento apporta nutrienti diversi
Comprendere i ruoli dei diversi nutrienti all’interno del corpo umano
Imparare a comporre un pasto bilanciato tra i diversi gruppi alimentari
Stimolare la varietà della dieta
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diversi nutrienti. 
Come si compone un pasto bilanciato?

Si definisce “bilanciato” un pasto che apporta 

macronutrienti (carboidrati, proteine e grassi), 
micronutrienti (vitamine e sali minerali) e fibra nelle 
corrette quantità.
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Grassi utili: preferire olio extravergine di oliva, 
aggiungere semi e frutta secca alle ricette

Acqua: 8-10 bicchieri durante il giorno, tè o 
tisane non zuccherate

Inoltre, dovrebbe essere composto per almeno 2/3 da 
alimenti di origine vegetale (tra cui verdura, frutta, cereali 
e legumi).
Per capire come comporre un pasto adeguato, suddividiamo il piatto in 
spicchi immaginari e riempiamo ogni spicchio con alimenti appartenenti 
allo stesso gruppo, ovvero alimenti simili per contenuto nutrizionale.

IL PIATTO 
SUPER 

FOODIES2-3 frutti ogni giorno

Ad ogni pasto principale 1-2 porzioni 
di verdura di colore diverso da 
aggiungere alle preparazioni

Ad ogni pasto una fonte di «energia», 
preferire alimenti integrali o a 

chicco intero

Variare la tipologia di alimenti che 
contengono proteine, come 

il pesce e i legumi

FRUTTA SECCAOLIO
D’OLIVA
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Questa rappresentazione grafica non vuole far intendere che sia necessario consumare un piatto unico tutti i giorni, sia a pranzo 
che a cena, ma suggerire un’idea delle proporzioni da rispettare tra i diversi gruppi alimentari, anche se sono presenti più portate.

25%25%
Il 25% circa del pasto dovrebbe essere composto da cereali e/o prodotti da essi derivati (pane, pasta, 
crackers, grissini, ecc.). I cereali forniscono carboidrati di ottima qualità e sono la fonte principale di 
energia per l’organismo. 
In particolare, contengono carboidrati chiamati “complessi” (significa che sono formati da unità semplici legate tra loro che 
ne formano di più grandi e “complesse”), i quali rilasciano energia più lentamente e in modo costante, garantendo 
così l’apporto necessario allo svolgimento di tutte le attività della giornata. Si consiglia di alternare il consumo di pane e pasta 
integrali non raffinati con prodotti raffinati, in quanto durante la lavorazione di questi ultimi, viene eliminata tutta la fibra presente 
nella cariosside (ovvero il “chicco” intero di cereali come frumento o riso compreso di “pellicola” esterna), parte molto utile al 
mantenimento di un buono stato di salute. Si suggerisce inoltre di aumentare il consumo di cereali a chicco intero (riso, avena, 
farro, orzo, miglio, mais, ecc.).

50%50%
La parte principale del pasto dovrebbe essere composta da verdura e frutta per circa il 50% del totale. Si 
consiglia di scegliere ortaggi freschi e di stagione, variandone sempre il colore. Frutta e verdura sono un’ottima fonte 

di vitamine, sali minerali e fibra: una componente presente negli alimenti vegetali che, oltre a contribuire al mantenimento 
della salute del sistema digerente, aumenta il senso di sazietà perché comporta tempi di masticazione più lunghi. Inoltre, frutta e 
verdura sono ricchissimi di acqua, altro elemento fondamentale.
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Il coinvolgimento dei bambini nella preparazione 
dei pasti rappresenta un ottimo incentivo all’adozione 
di abitudini alimentari salutari. Si può partire dal 
tagliare con la forbice erbe aromatiche, fagiolini 
oppure mescolare preparazioni varie, fino ad azioni 
più complesse, valutando in base all’età

ATTENZIONE! 
Le patate rientrano nel gruppo dei carboidrati, in quanto ne sono ricche, quindi non hanno lo stesso profilo 

nutrizionale della verdura!

Per incentivare il consumo di verdura cruda, si possono 
mettere a disposizione al centro della tavola spiedini di 
verdure, pomodorini oppure carote tagliate a bastoncino e 
lasciare che bambini e adulti si servano a piacimento

Le cotture al vapore, al forno e alla piastra sono 
da preferire alla frittura, più ricca in grassi
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CONSIGLI:

25%25%
Il restante 25% circa del pasto dovrebbe essere costituito da alimenti che forniscano proteine come legumi (piselli, 
ceci, fagioli, lenticchie, soia, fave, ecc.), pesce, formaggio, uova e carne. Il corpo ha bisogno di proteine 
per fornire amminoacidi per la crescita e il mantenimento di cellule e tessuti, ce ne sono migliaia e diverse, con funzioni 
specifiche. Inoltre, il fabbisogno proteico cambia nel corso della vita. Le proteine sono costituite da piccole unità chiamate “amminoacidi” 
(immaginiamoli come “lettere” che attaccate tra loro formano parole diverse con significato diverso e lunghezza 
diversa). In sostanza, una delle regole fondamentali è di “variare la propria alimentazione”: una pratica utile sia per nutrire meglio il 
nostro corpo, sia per stimolare l’assaggio e la curiosità verso il cibo.

L’olio extravergine di oliva è il miglior condimento 
per tutte le preparazioni
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5) MENÙ CON LEGUMI
Burger di Speedy Pi da servire con pane 
integrale e Green Tuga

4) MENÙ CON PATATE
Filetto di pesce gratinato servito con 
Patatax e fagiolini

IDEE PER UN MENÙ DA 
SUPERFOODIES!

2) MENÙ CON UOVA
Primo piatto: pasta integrale con pesto ai fagiolini
Secondo piatto: frittata con Sparragus

3) PIATTO UNICO CON CEREALI, 
FORMAGGIO E PISELLI
Insalata di farro con Speedy Pi, cubetti di 
formaggio e Space Carrot
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1) PIATTO UNICO CON CARNE
Zucchine ripiene di carne (pollo o tacchino), 
cotte al forno, da servire con pane e Tom Pacho
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Ricordati 
di inserire sempre nel 

tuo pasto una o più verdure, se 
possibile di tanti colori!

11 Non 
dimenticare di 

aggiungere pasta, cereali 
di tipologie diverse, pane oppure 

patate perché forniscono energia 
che dura a lungo

22
Ricordati 

di mangiare anche 
i legumi, puoi divertirti a 

provare tante ricette 
sfiziose

33

Ogni 
giorno cerca 

di mangiare a pranzo 
piatti diversi da quelli che 

mangerai a cena

55Utilizza 
spesso l’olio di oliva 

in piccole quantità, le sostanze che 
contiene sono davvero preziose

44
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ATTIVITÀ
ALLA CONQUISTA DEI NUTRIENTI!
(Attività da svolgere in palestra)

Strumenti:

• Palline di plastica di 3 colori diversi collocate in una scatola

• Attrezzatura da palestra per realizzare un percorso ad ostacoli

Descrizione:
Disporre un percorso ad ostacoli in base alle capacità della classe. 
Posizionare al termine del percorso una grande scatola contenente le palline colorate.
Dividere i bambini in 3 gruppi e disporli su 3 file indiane.
L’obiettivo del gioco è guadagnare 12 palline colorate prima degli altri, suddivise però equamente tra i diversi colori, 
che rappresentano i nutrienti:
verdi = verdura
azzurre = alimenti che contengono proteine
rosse = alimenti che contengono carboidrati

La squadra dovrà quindi conquistare 6 palline verdi, 3 rosse e 3 azzurre, in modo da comporre un pasto bilanciato.
Al via dell’insegnante, un bambino per ogni gruppo inizia il percorso ad ostacoli. Ogni bambino che termina il percorso 
può prendere una pallina colorata e così via, fino a comporre il pasto corretto.
Vince il gruppo che per primo conquista 12 palline nel numero corretto per ogni gruppo alimentare rappresentato dai 
colori.
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI

Link utili per approfondire: 
• https://bit.ly/3cw2kZH
• https://bit.ly/3cGX6dS
• https://bit.ly/2y6hC8D

SCIENZE
Comprendere che gli alimenti sono composti di sostanze diverse, imparare la terminologia e riconoscere gli 
alimenti che hanno nutrienti simili

LINGUA ITALIANA
Leggere e comprendere una ricetta semplice e provare a capire se sono presenti tutti gli alimenti che servono 
per comporre un pasto bilanciato

INGLESE
Imparare i vocaboli degli alimenti per poter comporre diversi piatti bilanciati

ARTE
Riprodurre il disegno di un piatto bilanciato o una ricetta e colorarlo con una tecnica a scelta

STORIA E GEOGRAFIA
conoscere la stagione di crescita di frutta e verdura tipica italiana; confrontare la dieta delle popolazioni 
antiche con la nostra, cosa mangiavano e come era composto il loro piatto

MATEMATICA
Utilizzare le frazioni eseguendo problemi con la composizione dei pasti e del piatto

123


