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COSA, QUANTO E QUANDO MANGIARE? LO STILE DI VITA 
MEDITERRANEO RACCONTATO DAI SUPER FOODIES

A CHI
Terza, quarta e quinta scuola primaria

OBIETTIVO GENERALE
Comprendere le basi di uno stile di vita salutare

OBIETTIVI FORMATIVI
Comprendere il significato di “stile di vita” e la sua stretta relazione con la salute
Imparare a leggere e comprendere il messaggio della piramide alimentare della Dieta Mediterranea
Orientarsi sulle corrette porzioni dei diversi alimenti utilizzando le proprie mani

COSA DICE LA SCIENZA
La condizione di sovrappeso/obesità, in aumento negli ultimi decenni in tutta la popolazione mondiale, è tra i principali responsabili 
dell’insorgenza di alcune patologie come il diabete e le malattie cardiovascolari.
Il sovrappeso e l’obesità sono legate al “bilancio energetico”: un consumo eccessivo di alimenti con conseguente deposito di 
riserve di grasso, che non possono essere sfruttate come energia a causa di una ridotta attività motoria, porta ad uno sbilanciamento 
delle “entrate” rispetto alle “uscite”. Essere in sovrappeso in età evolutiva, durante infanzia e adolescenza, risulta particolarmente 
rischioso in quanto determina una maggiore predisposizione ad esserlo anche da adulti. Ecco, dunque, che una corretta alimentazione 
insieme a una costante attività fisica diventano due leve essenziali per assicurare al bambino un buono stato di salute.

QUANTA ATTIVITÀ FISICA PRATICARE?
Secondo le Linee Guida per una sana alimentazione del Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione del CREA, i bambini e i ragazzi dai 5 ai 
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I benefici di una buona alimentazione non derivano esclusivamente dai singoli alimenti, bensì da un’assunzione corretta – sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo – di tutti i nutrienti, in rapporto vario ed equilibrato. Tra i diversi stili alimentari esistenti, quello della Dieta 
Mediterranea è stato nominato più volte dagli studi scientifici come esempio virtuoso in grado di conciliare questi due elementi e di ridurre anche il 
rischio di mortalità. I punti cardine attorno cui ruota il modello alimentare mediterraneo sono i seguenti:

COSA MANGIARE? LA PIRAMIDE DELLA DIETA MEDITERRANEA

17 anni dovrebbero fare almeno un’ora di esercizio al 
giorno a intensità moderata, equivalente a una camminata 
veloce, alla danza o a giochi di movimento in famiglia, oltre a 3 
ore a settimana di attività vigorosa, esercitando la corsa, 
la camminata in salita, il nuoto o altre discipline sportive (basket, 

pallavolo, arrampicata, calcio…).
Differente invece quanto raccomandato agli adulti: 2 ore e mezza 
di esercizio moderato distribuito nell’arco della settimana, 
associato a esercizi per il rafforzamento dei principali gruppi muscolari 
da ripetersi per almeno 2 volte a settimana.

Tutti questi punti vengono raccolti e rappresentati all’interno della piramide della Dieta Mediterranea suddivisa in gradini. 
Ad ogni gradino è associata una specifica frequenza di consumo: gli alimenti collocati nei livelli più bassi e larghi della piramide andrebbero consumati 
più spesso, con frequenza giornaliera, anche più volte al giorno; mentre quelli verso la punta andrebbero consumati con minor 
frequenza, settimanale o mensile.

• 2/3 del pasto a base di alimenti vegetali, tra cui frutta, verdura, cereali preferibilmente integrali e legumi
• Prodotti freschi, di stagione e poco processati
• Olio extravergine di oliva come fonte di grassi preferenziale
• Prodotti caseari in quantità ridotte, preferendo latte e yogurt
• Pesce, pollame e uova da 2 a 4 volte a seconda della tipologia
• Aumentare il consumo di legumi, fino a 3-4 volte a settimana
• Carne rossa, alimenti derivati dalla sua trasformazione, cibi fritti e dolci solo occasionalmente
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ATTIVITÀ MOTORIA CONVIVIALITÀ STAGIONALITÀ

ALMENO 5 PORZIONI AL GIORNO
FRUTTA E VERDURA

3-4 PORZIONI AL GIORNO (1 PORZIONE = 1 CUCCHIAIO)
OLIO EVO

1-2 PORZIONI AL GIORNO
LATTE E YOGURT 1-2 PORZIONI AL GIORNO

FRUTTA SECCA

3-4 PORZIONI A SETTIMANA
LEGUMI

2-3 PORZIONI A SETTIMANA
PESCE

2-3 PORZIONI A SETTIMANA
CARNE AVICOLA

2-4 PORZIONI A SETTIMANA
UOVA

1-2 PORZIONI AD OGNI PASTO

CEREALI A CHICCO INTERO, PASTA 
PANE, ALIMENTI DERIVATI, PATATE

MAX 1 PORZIONE A SETTIMANA

CARNE ROSSA, SALUMI, DOLCI, 
ALIMENTI FRITTI, BEVANDE ZUCCHERATE

8-10 BICCHIERI AL GIORNO
ACQUA

4
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PIRAMIDE ALIMENTARE DEI SUPER FOODIES

• l’acqua, elemento indispensabile per la vita: sarebbe opportuno, infatti, introdurre acqua sia bevendo che mangiando, 
prediligendo alimenti ricchi di liquidi come frutta, verdura e zuppe. Conviene bere circa 8-10 bicchieri di acqua ogni giorno, ben distribuiti dal 
mattino alla sera.

• i cereali, i prodotti che derivano dalla loro trasformazione - come pasta, pane, crackers e grissini - e i tuberi come le patate. 
Questi sono costituiti per buona parte da carboidrati complessi, principale fonte di energia utilizzata dall’organismo; è importante 
quindi consumarne più porzioni al giorno, ad ogni pasto, privilegiando i cereali integrali.

• frutta e verdura, ricordando di introdurne almeno 5 porzioni al giorno, possibilmente di 5 colori diversi.
Il consumo frequente di questi alimenti, definiti più volte come “protettivi”, è associato a una riduzione del rischio di insorgenza di patologie degenerative. 
Essi apportano per lo più acqua, vitamine, sali minerali e fibra.

• convivialità, stagionalità e attività motoria

Risalendo la piramide troviamo protagonisti gli alimenti fonti di lipidi insaturi, ovvero grassi “utili” per svariate funzioni legate alla 
salute: olio extravergine di oliva e frutta secca (come noci, nocciole, mandorle, pistacchi non salati, anacardi, da non confondere con la frutta 
disidratata, ad esempio l’uvetta). Questi hanno un ruolo essenziale nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e dovrebbero 
essere consumati tutti i giorni in differenti momenti di consumo: l’olio di oliva dovrebbe essere il condimento da preferire per tutte 
le pietanze, mentre una manciata di frutta secca può essere parte di una merenda equilibrata.
Anche il latte e lo yogurt fanno parte dello stile di vita mediterraneo. Essi rappresentano una fonte di proteine di alta qualità, oltre al 
calcio e altri minerali essenziali: la frequenza raccomandata è di 1-2 porzioni al giorno, soprattutto in fase di crescita.

Alla base dello stile di vita mediterraneo ci sono:

Alla base della Piramide della dieta mediterranea si collocano:
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Avvicinandoci alla vetta, incontriamo alimenti che richiedono un consumo “settimanale” ovvero carne bianca (avicola e coniglio), pesce, 
uova, formaggi e legumi. La frequenza di consumo è settimanale, prevede cioè la loro alternanza in modo tale che non siano presenti più 
volte in un menu giornaliero. Vengono classificati come alimenti ricchi in proteine di alta qualità e nutrienti essenziali, come la vitamina B12, ma 
differiscono per la quantità e il contenuto di grassi saturi (grassi dannosi se assunti in quantità elevate): variarli spesso consente dunque di 
non superare il limite. In particolare, la dieta mediterranea lascia largo spazio all’utilizzo di legumi, che se associati ai cereali, diventano 
una buona fonte proteica vegetale a basso contenuto di grassi.

In cima alla vetta si collocano dunque: dolci di pasticceria (ricchi di creme), carne rossa (proveniente da animali di grandi dimensioni), 
alimenti che derivano dalla sua trasformazione (come i salumi e gli insaccati), bevande zuccherate e alimenti fritti. Gli studi scientifici 
hanno associato a un frequente ed eccessivo consumo di questi alimenti effetti negativi sulla salute, motivo per il quale ricoprono la punta della piramide 
e il loro inserimento nella dieta dovrebbe essere moderato; riserviamoli per le occasioni speciali!
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La piramide alimentare suggerisce le frequenze di consumo degli alimenti, ma non fornisce indicazioni circa le porzioni da assumere. 
La Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) definisce “porzione”, la quantità di alimento che si assume come unità di riferimento 
riconosciuta e identificabile sia dagli operatori del settore nutrizionale e sia dalla popolazione, che in questo caso si riferisce alla 
popolazione adulta. Le linee guida della SINU sono liberamente consultabili, ma per orientarsi si possono prendere come riferimento le 
porzioni adottate dalle varie Asl regionali che in genere definiscono le grammature dei menù scolastici nelle scuole comunali.

A casa si possono adottare alcune semplici strategie:
• Le porzioni variano a seconda dell’età, esiste una grande differenza tra un bambino di 3 anni e uno di 8, per questo motivo è sempre bene non 
riempire troppo il piatto
• Utilizzare piatti piccoli, in questo modo i bambini inappetenti si sentono meno sotto pressione e i bambini eccessivamente affamati, appagano 
comunque la vista, ma con porzioni ridotte
• Non obbligare il bambino a finire il piatto e abituarlo a servirsi da solo
• Per le porzioni di frutta ci si può regolare facendo riferimento alla dimensione di una mela
• Per le porzioni di verdura ci si può regolare facendo riferimento ad una carota o una zucchina
• Per quanto riguarda il resto degli alimenti, si possono prendere come riferimento le mani del bambino: due mani a coppa per la pasta, una 
mano per la bistecca o il pesce, due dita per il formaggio. Questo metodo non è scientifico, ma può fornire un’idea orientativa nella 
pratica quotidiana.
Ecco qui alcuni esempi:

QUANTO MANGIARE? LE PORZIONI

Mano aperta:
pane, pesce, carne, fetta di 
torta, pane e marmellata

Mani a cuore: 
pasta e riso cotti, legumi 
cotti, verdura cotta

Dito indice e medio: 
formaggio stagionato
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Nelle precedenti schede sono state descritte le ragioni per le quali è importante suddividere gli alimenti consumati nell’arco della giornata in 5 pasti.

Il pranzo e la cena, con la colazione, costituiscono i pasti principali, in quanto rappresentano le 
occasioni per introdurre la maggior parte dell’energia e dei nutrienti necessari allo svolgimento 
delle attività quotidiane e al sostentamento dell’organismo. La varietà degli alimenti, nelle frequenze di 
consumo e nei colori, dovrebbe essere sempre il punto di partenza per la preparazione di questi momenti

La colazione è il primo pasto della giornata e, in quanto tale, 
deve fornire l’energia necessaria per reintegrare le scorte 
dopo il digiuno notturno e per affrontare le attività della 

prima parte della giornata 

La merenda del mattino e 
lo spuntino del pomeriggio 

consentono di introdurre alimenti che 
apportano nutrienti che altrimenti 

verrebbero inseriti con difficoltà nella 
dieta e consentono di distribuire 
l’energia in modo più equo 

durante la giornata. Favoriscono 
dunque un miglior controllo della sazietà 

e un minor stress metabolico
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QUANDO MANGIARE? L’IMPORTANZA DEI 5 PASTI AL GIORNO
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MESSAGGI CHIAVE PER I BAMBINI
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Chi 
non si muove è 

perduto! Ricordati di giocare 
all’aperto, prova e impara una o più 
attività sportive e utilizza la bicicletta 

per spostarti

11 Mangia 
cose diverse 

e impara a cucinare con 
gusto!

22

 Le 
quantità sono 

importanti, impara ad 
ascoltare la tua fame e a 

utilizzare le mani per 
regolarti

44
La 

piramide 
alimentare è il nostro 

navigatore: ci indica quali alimenti 
dovremmo mangiare tutti i giorni e quali, 

invece, solo nelle occasioni speciali

33
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MELA!
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ATTIVITÀ
INDOVINA LA PORZIONE
(Attività da svolgere in palestra)

Strumenti:

• Attrezzatura da palestra per realizzare un percorso ad ostacoli

Descrizione:
Suddividere i bambini in due gruppi e disporli in due file indiane; predisporre un percorso ad ostacoli per ogni gruppo 
in base alle capacità.
L’insegnante si colloca alla fine del percorso.
Al “VIA” dell’insegnante partono i primi bambini, uno per ogni gruppo, e affrontano il percorso ad ostacoli.
Mentre dà il “VIA”, l’insegnante nomina anche un alimento (ad esempio “mela”).
Il primo bambino che arriva alla fine del percorso davanti all’insegnante deve compiere con le mani il gesto corrispondente 
alla corretta porzione dell’alimento chiamato.
Se il primo arrivato compie il gesto corretto, guadagna un punto.
Se invece compie il gesto sbagliato, si aggiudica un tentativo il secondo arrivato, che vince un punto se lo compie in modo 
corretto.
La sfida può terminare o allo scadere di un tempo prefissato o al raggiungimento da parte di uno dei due gruppi del 
punteggio prefissato.
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RACCORDI INTERDISCIPLINARI

Link utili per approfondire: 
• https://bit.ly/2LTpgX6
• https://bit.ly/3cw2kZH

SCIENZE
Comprendere la lettura corretta dello schema alimentare della piramide alimentare e del concetto di “porzione”

LINGUA ITALIANA
Saper descrivere le caratteristiche fondamentali di uno stile di vita corretto; descrivere una giornata alimentare 
sia in forma scritta che in forma orale

INGLESE
Imparare i vocaboli dei diversi alimenti; imparare i vocaboli dei diversi pasti giornalieri; descrivere in forma 
scritta e/o orale una giornata alimentare

ARTE
Creare una piramide alimentare con tecniche a piacimento; ideare e creare un menù giornaliero conforme 
alle indicazioni della piramide mediterranea con tecniche a piacimento

STORIA E GEOGRAFIA
Saper riconoscere la verdura di stagione; riprodurre una cartina dell’Italia con indicate le culture ortofrutticole 
tipiche

MATEMATICA
Imparare a quantificare la corretta porzione di un alimento e assegnare l’unità di misura corretta, utilizzando 
le equivalenze
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