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MERENDA DA CAMPIONE CON I SUPER FOODIES

OBIETTIVO GENERALE
Imparare a comporre una merenda equilibrata

OBIETTIVI FORMATIVI
Comprendere la differenza tra “merenda” e “pasto principale”
Riconoscere gli alimenti più adatti da consumare durante gli spuntini
Stimolare la varietà della dieta

COSA DICE LA SCIENZA
Già nel 2003, l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione aveva dichiarato che nella routine alimentare 
quotidiana di bambini e adolescenti (fino ai 18 anni) era opportuno includere due fuoripasto, calibrati in energia e nutrienti, 
definendo quindi un totale giornaliero di cinque pasti: 3 principali (colazione, pranzo, cena) e 2 secondari (spuntino 
di metà mattina, merenda di metà pomeriggio).

La comunità scientifica è concorde quindi nel ritenere lo spuntino e la merenda ugualmente importanti rispetto ai 3 pasti 
principali, in quanto vi è ormai ampio consenso nel pensare che il frazionamento dell’apporto quotidiano di energia e nutrienti in 4/5 occasioni, 
piuttosto che 2/3 pasti, si associ a una migliore qualità complessiva della dieta con effetti positivi a livello metabolico. 
Questi pasti “supplementari” sono, infatti, l’occasione preziosa per inserire nella dieta alimenti che solitamente non si consumano nei 3 pasti 
principali (per esempio: frutta fresca, frutta secca, latte e yogurt) ma che apportano comunque nutrienti importanti per la salute, come vitamine, 
minerali e fibra.
Indipendentemente dalla composizione, consumare uno spuntino a metà mattina e metà pomeriggio, evita un sovraccarico 
digestivo che invece può presentarsi se si concentrano tutte le calorie giornaliere in 2/3 pasti. Inoltre, fare più pasti durante il giorno, consente 
di distribuire l’energia in modo più equo nell’arco della giornata: questo comportamento ha come effetto un buon controllo 

A CHI
Terza, quarta e quinta scuola primaria
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sul senso di fame e sull’innalzamento eccessivo della glicemia e della quantità di insulina presente nel sangue, fattore 
che favorisce l’accumulo di lipidi nel tessuto adiposo. In sostanza, se si saltano spuntino e merenda, si può tendere a mangiare maggiormente durante 
il pranzo e la cena, introducendo più calorie di quelle effettivamente necessarie al nostro organismo. Per chi pratica sport, infine, introdurre uno 
spuntino a metà pomeriggio è importante per ripristinare le scorte di glicogeno, ovvero una piccola scorta di glucosio che abbiamo 
a disposizione tra un pasto e l’altro da utilizzare come pronta energia, e mantenere integro il tessuto muscolare.

Gli esperti in materia fanno però una distinzione tra spuntino della mattina e merenda del pomeriggio, soprattutto per quanto riguarda 
l’apporto energetico, in quanto le indicazioni dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN, oggi CREA-NUT) attribuiscono 
allo spuntino di metà mattina il 5-8% delle calorie giornaliere totali e il restante 7-10% alla merenda pomeridiana. Questo 
perché il tempo che intercorre tra il pranzo e la cena è generalmente più lungo e solitamente si fa sport nella seconda metà del pomeriggio (almeno per 
quanto riguarda bambini e ragazzi in età scolare).

Un ultimo aspetto, non trascurabile, è l’importanza della merenda come “comfort food”, ovvero un alimento che soddisfa il 
“gusto” del momento e che agisce sulla percezione dello stress, a patto che non influisca negativamente sul bilancio complessivo di 
energia e nutrienti.
In conclusione, la merenda deve essere generalmente scelta sulla base dell’alimentazione complessiva, valutando quali alimenti sono già stati consumati 
durante la giornata e quanta attività fisica si pratica. È importante inoltre variare gli alimenti che la compongono, per diversificare i nutrienti assunti.
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SPUNTINO E/O 
MERENDA

Contributo alla qualità 
complessiva della dieta

Controllo 
dell’appetito

Ridotto rischio di obesità 
(soprattutto in età pediatrica)

Riduzione dello stress 
(“comfort food”)

Impatto positivo sul 
metabolismo (rispetto a 

un minor numero di pasti)

I VANTAGGI DI UNA MERENDA EQUILIBRATA
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SUGGERIMENTI PER COMPORRE UNA MERENDA EQUILIBRATA

LATTE E YOGURT

LA
TT

E

La presenza del latte in una dieta equilibrata è globalmente riconosciuta dalla comunità scientifica 
autorevole. Il latte e i suoi derivati sono un’ottima fonte di calcio in forma biodisponibile (quindi 
facilmente utilizzabile dal nostro organismo), di proteine di ottima qualità biologica e di vitamine, 
in particolare del gruppo B2 e A. I bambini dovrebbero mangiarne 2 porzioni al 
giorno, idealmente una a colazione e una a merenda. Una porzione di latte corrisponde a 125ml (un bicchiere), mentre una di yogurt a 125g 
(un vasetto). Due porzioni di latte o yogurt assicurano il 50% dell’apporto giornaliero raccomandato di calcio.

Le Linee Guida per una Sana Alimentazione raccomandano il consumo quotidiano di 5 porzioni di frutta e verdura, possibilmente di 
colori diversi. 
Lo spuntino e la merenda sono due occasioni perfette per raggiungere questo obiettivo: è sufficiente ricordare di mangiare una 
porzione di frutta, sia a colazione che nelle due merende, e una porzione di verdura sia a pranzo che a cena. Frutta e verdura sono 
grandi alleati della nostra salute in quanto apportano acqua, vitamine, sali minerali e fibra. Hanno una bassa densità energetica e allo stesso tempo 
un elevato potere saziante. La Società Italiana di Pediatria raccomanda inoltre il consumo di una porzione al giorno di frutta 
secca (come noci, nocciole, mandorle, pistacchi o anacardi) e a questo scopo lo spuntino mattutino e la merenda pomeridiana possono 
essere l’occasione per raggiungere questo obiettivo quotidiano.

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.

FRUTTA
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Focus fibra: la fibra è una componente degli alimenti vegetali (frutta fresca, frutta secca, verdura, cereali integrali, legumi, 
semi) che il nostro organismo non è in grado di digerire. Proprio per questo motivo, attraversando il tratto gastrointestinale 

essa svolge diverse funzioni: contribuisce al senso di sazietà, in quanto a contatto con l’acqua si “gonfia” 
occupando spazio all’interno dello stomaco; ripulisce l’intestino dalle scorie residue; nutre i microrganismi che 

risiedono nel nostro colon, contribuendo alle funzioni immunitarie del nostro organismo; facilita la regolarità 
intestinale. Tra i cereali e i prodotti derivanti dalla loro trasformazione, solo quelli integrali sono una buona fonte di fibra, infatti, 

durante la raffinazione, ai cereali viene tolta la “pellicola” esterna, chiamata crusca, che contiene gran parte della fibra del cereale.

Come si compone quindi una merenda equilibrata? Non esistono regole ferree, ma un suggerimento da tenere a mente è di non far mai 
mancare la frutta. La scelta degli altri alimenti dipende da vari fattori, ad esempio da cosa si è già mangiato nell’arco della giornata e 
quanta attività fisica si svolge.

CEREALI
Gli alimenti che contengono farina (dolci o salati) sono 
fonte di carboidrati, la nostra principale fonte di energia. 

BEVANDE
Per accompagnare le merende è perfetta l’acqua, liscia 
o frizzante, fresca o in forma di tisana. Meglio evitare bibite 

L’assunzione dei carboidrati è indispensabile, ma occorre prestare attenzione alla porzione. Il suggerimento è di evitare pizza, focacce 
troppo unte, patatine e snack confezionati: tutti alimenti che rischiano di appesantire la digestione e di introdurre un 
eccesso di energia senza saziare, mentre si possono scegliere prodotti da forno come biscotti non farciti, muffin, pane e marmellata, 
torte semplici, preferibilmente a base di farina integrale, più ricca in fibra.

e bevande ad alto contenuto zuccherino (cola, aranciata, tè freddo e succhi di frutta aggiunti di zuccheri, da riservare invece per le occasioni 
speciali), e prediligere quindi spremute oppure frullati di frutta fresca dal sapore sempre diverso.
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4 ESEMPI DI MERENDE DA SUPER FOODIES
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3) YOGURT CON LADY FRA

Ingredienti:

• 150g di fragole
• 1 vasetto di yogurt
• 20g di mandorle

Procedimento: tritare le mandorle per ridurle in granella e tagliare le fragole a 
pezzetti. Mettere lo yogurt in una ciotolina e unirvi le fragole e le mandorle tritate.

Consiglio: le fragole possono essere sostituite con la frutta di stagione preferita.

2) DOLCE MEGAPIX

Ingredienti:

• 1 pera
• 20g di cioccolato fondente
• 20g di nocciola

Procedimento: sciogliere il cioccolato a bagnomaria, tritare 
le nocciole riducendole in granella e tagliare a metà la pera, 
avendo cura di rimuovere il torsolo. Decorare la pera tagliata a 
metà con il cioccolato sciolto e la granella di nocciole.

Consiglio: non rimuovere la buccia della pera, 
è ricca di fibra!

4) CHEESECAKE DI SUPER KI

Ingredienti:

• 1 fetta di pane in cassetta
• 1 kiwi maturo
• 20g di formaggio fresco spalmabile
• 10g di mandorle

Procedimento: spalmare il formaggio fresco sulla fetta di pane, 
tagliare a fette il kiwi e posizionarle sul pane, ridurre in granella le 

mandorle da cospargere sulla fetta di kiwi.

Ingredienti:

• 1 banana
• 1 fetta di pane integrale
• 10g di cioccolato fondente
Procedimento: sciogliere a bagnomaria il cioccolato e tagliare 

a fettine la banana. Spalmare sulla fetta di pane una parte del cioccolato 
sciolto per poi aggiungere le fettine di banana. Decorare con il cioccolato rimasto.

Variante: per rendere il pane più croccante e creare contrasto con la morbidezza della 
banana, si può tostare il pane.

Se si preferisce, si può tagliare a metà la fetta di pane per creare due triangoli e assemblare 
la merenda come un sandwich.

1) CHOCOBREAD CON BANANIX
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MESSAGGI CHIAVE PER I BAMBINI
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Ricorda 
che lo spuntino 

di metà mattina e la 
merenda di metà pomeriggio non 

sono pasti principali, ma sono 
ugualmente importanti

11
Gli 

spuntini e le 
merende devono fornire 

la giusta energia per arrivare 
al pranzo o alla cena senza 

essere troppo affamati

22
Quando 

componi la tua 
merenda non dimenticare 

la frutta fresca

33

Quando 
fai lo spuntino o 

la merenda, prediligi come 
bevanda l’acqua, una spremuta 

fresca o una tisana calda a 
seconda della stagione

55La 
merenda è 

l’occasione perfetta per mangiare 
una porzione di frutta secca: ottima 

per fare il pieno di energia senza 
appesantire la digestione

44
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ATTIVITÀ
IL GIOCO DELL’OCA DELLA MERENDA

Strumenti:
• Cartoncino di dimensioni minime 60x50

• Matita

• Pennarelli

• Due dadi a 6 facce

• Pedine (si possono usare diversi formati di pasta)

Descrizione: 
Il gioco dell’oca è uno dei giochi da tavolo più popolari e antichi. Si tratta di un gioco di fortuna in cui i partecipanti, 
lanciando due dadi e muovendo le loro pedine di un numero di caselle pari alla somma del lancio, devono compiere 
un percorso fino al raggiungimento dell’ultima casella del circuito. Questa particolare versione del gioco dell’oca è 
dedicata alla merenda.

Bisogna partire dalla costruzione del percorso, disegnando il circuito sul cartoncino.
Il circuito del gioco dell’oca ha tradizionalmente la forma a spirale, con l’ultima casella al centro di essa, ma è 
possibile decidere che forma dare al circuito. Poi è necessario dividere il circuito in 63 caselle, numerarle e decorarle 
a piacimento, eccetto alcune caselle.
Bisogna disegnare: 
- un personaggio “Super Foodies” nelle caselle 5, 9, 18, 27, 36, 45 e 54 
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- un bicchiere di latte nella casella 6 
- una fetta di pizza nella casella 19
- una manciata di frutta secca nella casella 31
- una ciotola di patatine nella casella 42
- una lattina di bibita nella casella 58 
- una coppa d’oro nella casella 63

Modalità di gioco:

A turno, ogni giocatore lancia i dadi e sposta la propria pedina sulla casella corrispondente alla somma del lancio. 

Esistono diverse caselle speciali, elencate in seguito, alle quali è associata un’azione che guida il gioco:

- Caselle Super Foodies (5, 9, 18, 27, 36, 45, 54): il giocatore che finisce su una casella Super Foodies può 

rilanciare il dado una volta

- Latte (6): “il latte rinforza le tue ossa, balza alla casella numero 12”

- Pizza (19): “la pizza appesantisce troppo la tua digestione, rimani fermo un turno”

- Frutta secca (31): “la frutta secca ti fornisce energia e ti aiuta ad essere scattante, balza alla casella 35”

- Ciotola di patatine (42): “le patatine ti fanno venire sete, torna indietro alla casella 39”

- Lattina di bibita (58): “la bibita non ti disseta a sufficienza, devi tornare indietro di 10 caselle”

Vince il giocatore che per primo raggiunge la casella numero 63. 
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI

Link utili per approfondire: 
• https://bit.ly/2z8KWeC
• https://bit.ly/34WAm6B
• https://bit.ly/3bkr7PJ

SCIENZE
Comprendere che gli alimenti apportano sostanze nutritive diverse tra loro; comprendere l’importanza dei 5 pasti

LINGUA ITALIANA
Saper descrivere in forma scritta e orale perché è importante fare gli spuntini; produrre un testo in cui 
raccontare cosa si è consumato a merenda

INGLESE
Imparare i vocaboli degli alimenti che si possono consumare a merenda, saper descrivere in forma scritta e 
orale cosa si preferisce mangiare a merenda

ARTE
Riprodurre la merenda preferita con tecniche a piacimento

STORIA E GEOGRAFIA
Saper riconoscere la frutta di stagione e le regioni italiane dove vi sono le maggiori coltivazioni. Riprodurre 
una cartina dell’Italia con indicate le culture ortofrutticole tipiche

MATEMATICA
Imparare a quantificare il peso e la porzione ideale del cibo attraverso la vista
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