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Istruzioni per l’uso

La Campagna IMPARARESICURI di Cittadinanzattiva
Una giusta alimentazione, un attento controllo dei prodotti alimentari, l’assunzione di sani e cor-
retti stili di vita e, contemporaneamente, l’impegno per il miglioramento dell’ambiente scolasti-
co dal punto di vista della sicurezza e della qualità di chi in esso studia e lavora: sono tematiche
di cui Cittadinanzattiva si occupa da anni.
Nell’ambito della V edizione della Campagna ImparareSicuri, che ha come finalità quella di svilup-
pare la cultura della sicurezza e della salute tra gli studenti, non poteva mancare un’area specifi-
ca riguardante il benessere.

Pronti, partenza…gnamm!
La scuola e le altre agenzie educative sembrano non disporre di strumenti adeguati per conosce-
re, prevenire e  fronteggiare quella che si prospetta come un’emergenza mondiale: il crescere del-
l’obesità. A questo proposito Cittadinanzattiva ha scelto di trattare questa tematica in un’ottica
propositiva e preventiva volta alla diffusione della cultura del benessere nel suo insieme e nei
suoi diversi aspetti. Da qui l’avvio del programma “Pronti, partenza…gnamm!” e la realizzazio-
ne di un apposito kit didattico.
Cittadinanzattiva invierà quest’anno a tutte le classi delle scuole di infanzia e primarie che ne
faranno richiesta entro il 30 settembre 2007 un kit didattico costituito da:

- un manifesto informativo allegro e divertente su alimentazione e movimento;
- un gioco con le carte da utilizzare in classe per verificare quanto appreso;
- una guida per gli insegnanti ricca di informazioni, curiosità, schede di attività, 

suggerimenti utili per trattare il tema del benessere.

Come usare la guida
La guida è pensata come agile strumento didattico che gli insegnanti possono usare con la pro-
pria classe e integrare facilmente con le attività previste dai programmi ministeriali.
Solo qualche suggerimento per un miglior utilizzo del kit:

- si può proporre ai bambini di procurarsi un quaderno su cui annotare quanto viene fatto
e detto su questo argomento in classe;

- si può proporre ai genitori, in occasione dei periodici incontri con gli insegnanti, di affron-
tare argomenti molto concreti riguardanti le abitudini alimentari e gli stili di vita alla luce
di quanto emerge dal lavoro con i bambini;

- si può proporre alla propria scuola l’adozione di norme volte a favorire la promozione di
corrette abitudini alimentari e motorie, già nell’orario scolastico.

II edizione del “Premio per i progetti di educazione al benessere 
e alla sicurezza”
Anche quest’anno saranno istituiti premi per le scuole che faranno pervenire progetti realizzati sui
temi della sicurezza e della salute entro il 20 dicembre 2007. 
L’apposito bando potrà essere scaricato dal sito di Cittadinanzattiva, www.cittadinanzattiva.it

Agli insegnanti chiediamo, infine, di compilare il questionario di valutazione, allegato al pacco o
scaricabile dal sito, e di farlo pervenire alla Scuola di cittadinanza attiva (scuola@cittadinanzatti-
va.it o fax 06/45498190) entro il 31 dicembre 2007, completo di commenti ed osservazioni: ci
saranno indispensabili per capire come meglio proseguire in questo percorso.

BUON LAVORO A TUTTI!

La Scuola di cittadinanza attiva
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CAPITOLO 1 

1.1 LA PIRAMIDE ALIMENTARE

Lo sapevate che…

I nutrizionisti rappresentano la dieta ideale, che tutti dovremmo seguire, con una piramide. 
La regola principale è: UN PO’ DI TUTTO. Se vogliamo mangiare correttamente dobbiamo variare
gli alimenti ogni giorno: cereali, frutta, verdura, carne, pesce, uova, legumi, persino i dolci e i
grassi di condimento, senza però eccedere nelle quantità!
Nella piramide alimentare che vedete qui disegnata troverete le “famiglie” di alimenti e, per cia-
scuna di esse, le porzioni che si dovrebbero
consumare ogni giorno.      

I grassi da condimento: (olio, burro...) vanno
consumati in quantità limitata (una noce di
burro o un cucchiaio di olio). 
I dolci: merendine, caramelle, cioccolata, gela-
ti…una volta ogni tanto!
Carne, pesce, uova e legumi: 1 o 2 porzioni
al giorno.
Potete scegliere tra 60-90 gr di carne, pesce o
pollo magri, un uovo oppure mezza tazza di
legumi secchi. Fanno parte di questo gruppo
anche il latte e i suoi derivati (yogurt, formag-
gi ecc.) con 2-3 porzioni al giorno. Una porzio-
ne corrisponde a una tazza di latte o yogurt, a
60 gr di formaggio magro.
Cereali e suoi derivati: almeno 4 porzioni al
giorno. 
Una porzione può corrispondere ad una fetta di
pane, a 80 gr di pasta o riso cotti, a due pata-
te, ecc.
Frutta e verdura: almeno 5 porzioni al giorno.
Una porzione di frutta o verdura corrisponde a
un frutto di media dimensione, ad un’insalata,
a un piatto di verdure cotte o crude, a una cop-
petta di macedonia, ad un bicchiere di succo di
frutta.

Imparate giocando!

Scheda attività n. 1 (3-10 anni) 
Imparate questa filastrocca, disegnate la pira-
mide, dividetela in 4 sezioni e riempitela con
gli alimenti da consumare.

Scheda attività n. 2 (3-10 anni) 
Ad ogni stagione il suo prodotto 
Disegnate alcuni alimenti e poi ritagliateli.
Scrivete su quattro contenitori il nome delle
stagioni e giocate a riporvi i prodotti corrispon-
denti. Il vincitore riceverà in dono dei frutti da
mangiare tutti insieme.

C’è una casa senza le tegole
dove però si insegnano le regole!
Si chiama “piramide alimentare”:
comprende i cibi che devi mangiare.
In basso i cibi da consumare di più,
in alto quelli da limitare per lo più:
frutta, verdura in abbondanza,
burro, zucchero e dolci con prudenza
pane, pasta, riso e biscotti
carne, pesce, uova sì…ma cotti!
Poi ti confido un gran segreto:
non esagerare, mangia un po’ di tutto,
ed il tuo fisico sarà in salute e asciutto! 

(A. Bizzarri)

Carne, Pesce, Uova, Legumi

Cereali e derivati (Pasta, Pane)

Frutta e Verdure

Grassi e Dolci
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Ditelo a mamma e papà

Frutta e verdura a volontà!
Ricordate che giornalmente, ogni componente della famiglia deve mangiare almeno 5 porzioni di
frutta e verdura di colore diverso. Ogni colore corrisponde a sostanze specifiche ad azione protet-
tiva. Solo variando, si possono coprire tutti i fabbisogni dell’organismo.
(da: www.ministerosalute.it)

La frutta come spuntino e salva dieta
Sapete perché la frutta è così importante? Essa contiene molte vitamine e sali minerali, è priva di
grassi, ha un sapore dolce, è ricca di zuccheri e dà subito energia; inoltre si digerisce in meno di
mezz’ora e aiuta ad ingannare la fame; contiene inoltre molte fibre ed è facile da portare con sé
anche al lavoro.

Il sale? Meglio le erbe aromatiche!
È importante usare poco sale e in caso preferire quello iodato; piuttosto dite alla mamma di uti-
lizzare erbe aromatiche (aglio, cipolla, basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, menta, origano,
maggiorana, sedano, porro, ecc.), spezie (pepe, peperoncino, noce moscata, zafferano, curry, ecc.)
o succo di limone e aceto.
(da: “Linee Guida per un corretto stile di vita”, Ministero dell’Istruzione)

1.2 PERCHÉ MANGIAMO? 

Lo sapevate che…

Il cibo che mangiate ogni giorno garantisce al vostro corpo l’energia necessaria per vivere, cresce-
re e muoversi. Il cibo vi mette in moto, così come la benzina fa per le automobili!
Esso produce sostanze indispensabili all’organismo per funzionare, proteggersi, lottare contro le
infezioni, ma anche energia per camminare, fare i compiti, giocare, diventare grandi. Ogni attivi-
tà che fate, perfino respirare e dormire, richiede energia (per far circolare il sangue, per regolare
la temperatura corporea, ecc.). 
Tutti questi compiti sono in gran parte affidati all’alimentazione.
I principi nutritivi 
Sono le sostanze che si trovano in tutti gli alimenti ma in quantità diverse.
Gli zuccheri o carboidrati costituiscono la principale fonte di energia della vostra dieta e sono indi-
spensabili soprattutto quando fate sforzi fisici e attività sportive.
Esistono zuccheri semplici (come le caramelle) che il nostro corpo digerisce molto velocemente e
zuccheri complessi (come le patate, i cereali ecc.) che vengono invece digeriti più lentamente;
sono questi ultimi a fornirci energia per diverse ore.
I grassi o lipidi garantiscono moltissima energia al nostro corpo: si trovano nell’olio, nel burro,
nella panna e nascosti in molti alimenti come la carne, i formaggi e il latte. I grassi, in piccole
dosi, sono utilissimi al nostro organismo perché lo aiutano a stare in salute. 
Le proteine sono molto importanti: servono a costruire e far funzionare i nostri muscoli, ma anche
a produrre altre sostanze (enzimi, anticorpi, ormoni…); si trovano soprattutto nella carne, nel
pesce, nelle uova e nei legumi, nonché nel latte e nei suoi derivati: yogurt, formaggi ecc.
Le vitamine si suddividono in diversi tipi, ciascuno dei quali svolge un compito ben preciso per il
buon funzionamento del nostro organismo. Ad esempio, la vitamina A serve per la crescita e per
la pelle, la vitamina C ci protegge da molte malattie, la vitamina D rende le nostre ossa forti e
robuste…
I minerali non forniscono energia ma sono essenziali per la costruzione e il funzionamento del
nostro corpo. Calcio, fosforo e magnesio servono alle ossa e ai muscoli, mentre il ferro trasporta
l’ossigeno nel sangue.
L’acqua è presente in ogni cibo e dobbiamo berne in grande quantità ogni giorno poiché è fon-
damentale per lo svolgimento di tutte le funzioni vitali.
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Scheda n. 1 (3-10 anni) 

Segnali di fumo 
o di…pancia?
Come fate a capire quando
avete fame? Ascoltate la
vostra pancia, date retta al
vostro naso, fate attenzione
a cosa succede in bocca. 
Come fate a capire quando
siete sazi e quando avete
solo voglia di qualcosa?
Provate a descriverlo e
confrontate con i compagni
le diverse sensazioni.

Scheda n. 2 (3-10 anni) 

La storia del pane 
Disegnate per ciascun verso della filastrocca il disegno corrispon-
dente: avrete ricostruito così la nascita del pane. 
Come si fa il pane 
I) Questo chicco il contadino in autunno seminò (disegno);
II) Questo tenero filino dalla terra un dì spuntò (disegno);
III) Questa spiga sotto il sole piano piano maturò (disegno);
IV) Questo grano ormai dorato una macchina trebbiò (disegno);
V) Questo mucchio poi il mugnaio in farina trasformò (disegno);
VI) Questo impasto di farina il fornaio cucinò (disegno);
VII) E dal forno, bella cotta, uscì fuori la pagnotta (disegno).
(da “Ecco il mio menù”, Giunti editore)

Ditelo a mamma e papà

W la dieta mediterranea!
Sana, nutriente, salutare…la dieta mediterranea è la più famosa nel mondo e si basa su un’alimen-
tazione divisa in 4-5 pasti quotidiani, a base di pane, pasta, legumi, pesce, frutta, ortaggi, olio di
oliva e giuste quantità di carne. Tipici sono i “piatti unici” (come la pizza, le lasagne, le minestre
di legumi) che garantiscono un ottimo apporto nutrizionale e un ridotto tenore di calorie. 

La cena in famiglia
I pasti sono un importante momento di incontro per la famiglia: la colazione e la cena sono un’oc-
casione di ritrovo quotidiano e, spesso, anche il pasto principale; la cena infatti, dovrebbe fornire
il 30-35% delle calorie totali giornaliere. Evitate di mangiare troppo e scegliete alimenti di facile
digestione con proteine e pochi carboidrati o grassi. Trovate delle valide alternative che rendano
completi e variegati i vostri pasti!

1.3 IL PIACERE DI MANGIARE

Lo sapevate che…

Vi è mai capitato di avere l’acquolina in bocca o di provare una voglia irresistibile per un gustoso
gelato? Questo accade poiché, quando mangiate, tutti i vostri sensi si mettono in moto!
La vista, ad esempio, gioca un ruolo fondamentale nella scelta di un cibo: spesso siete attirati da
un bel colore o provate repulsione per un alimento che ha un colore poco attraente. Anche l’ol-
fatto ha la sua importanza: un buon profumo può stimolare la fame!
Il gusto, in particolar modo, svolge un ruolo fondamentale: è grazie alla particolare conformazio-
ne della nostra lingua e delle papille gustative che percepiamo i diversi sapori del cibo. Sulla
punta percepiamo il dolce; ai lati, vicino alla punta, il salato; sul fondo l’amaro e sempre in fondo,
ma lateralmente, il sapore acido. 

CAPITOLO 1 - Mamma che fame!

Imparate giocando!
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Ditelo a mamma e papà

L’appetito vien…guardando!
Quando in tavola viene portato il cibo è bene ricordare l’importanza del modo in cui viene pre-
sentato: se il cibo viene disposto con cura e creatività, accostando forme e colori diversi, sarete
molto più incuriositi, divertiti e stimolati ad assaggiare. 

Cucinare che passione
Cucinare con cura significa anche rispettare i tempi, i modi di cottura e la preparazione degli ali-
menti: una verdura troppo cotta diventerà scura, viscida, molle, amara, così come la pasta trop-
po cotta o poco condita non avrà un gusto gradevole.
(da “Piccolo manuale di educazione alimentare”, Carocci).

7

Imparate giocando!

Scheda attività n. 1 (3-10 anni) 
Annusate e…dite cosa mangiate
A turno, con gli occhi bendati, senza toccare il cibo con le mani, annuserete quello che l’inse-
gnante vi metterà sotto il naso; ciascuno dovrà dire a voce alta quello che gli sembra di rico-
noscere. L’insegnante scriverà alla lavagna o su un foglio le risposte di ciascuno. Tolta la benda,
controllate i risultati: chi ha riconosciuto più alimenti? Qual è stato il cibo che tutti hanno rico-
nosciuto e perché? Quale quello che tutti hanno sbagliato? Perché?

Scheda attività n. 2 (3-10 anni) 
Assaggia più che puoi
Lo stesso gioco che avete fatto per esercitare l’olfatto, provatelo con il gusto. Fatevi bendare e
assaggiate un po’ del cibo che l’insegnante vi porge; scrivete assieme i risultati su un cartello-
ne. Infine, disegnate una grande lingua e posizionate il cibo che avete assaggiato sulla giusta
posizione della lingua (es. lo zucchero andrà accanto a “dolce”, ecc.).
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CAPITOLO 2

2.1 LA COLAZIONE

Lo sapevate che…

Numerose indagini dimostrano che i giovani italiani tendono a fare una colazione piuttosto pove-
ra, acquisendo  solo il 10% dell’energia che servirebbe all’organismo per affrontare la prima parte
della giornata.
Il rischio di obesità nei bambini che non fanno colazione è doppio rispetto a quelli che la fanno
regolarmente; inoltre una prima colazione adeguata e facilmente digeribile favorisce la capacità
di attenzione e concentrazione, migliora l’apprendimento e l’umore.  
Non a tutti piace fare colazione con gli stessi cibi: è giusto che ognuno tenga conto dei propri
gusti, ma con equilibrio. Per una buona colazione possiamo scegliere tra:

*Latte (con cacao o orzo), yogurt

*Frutta fresca e di stagione 

*Pane 

*Fette biscottate con marmellata, miele 

*Fiocchi di cereali (meglio se integrali)

1 tazza di latte parzialmente scremato
(200 ml) senza zucchero  
o 1 vasetto di yogurt intero o alla frutta 125 gr

anche frullata o spremuta

1 fetta o 1 panino piccolo

2 o 3 con un sottile strato di marmellata 
o di miele

2 o 3 cucchiai

Scheda attività n. 1 (6-10 anni) 

Cosa mangiate tu e la tua famiglia a colazione? 
Prima completate voi questa tabella e poi portatela a casa per sottoporla ai vostri familiari. 
Si può indicare più di una voce,  inserendo una X sulla riga corrispondente. Una volta eseguita
l’intervista, lavorate in classe per raccogliere i risultati finali e discuterne.

Imparate giocando!

Latte
Yogurt
Caffè
Cereali
Biscotti
Fette biscottate 
con marmellata
Tè
Cornetti, 
merendine
Frutta o spremuta
Niente
Altro (specificare)

Cosa mangia Mamma Papà Fratello  Io Altri
a colazione... o sorella

Cambiate le combinazioni possibili: più cambiate, meglio mangiate!
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Imparate giocando!

Scheda attività n. 2 (3-5 anni) 
Completate la filastrocca sostituendo ai disegni le parole corrispondenti. Poi provate a conti-
nuare le rime.

La mattina, appena alzato, lo sbad _ _ _ _ _ è assicurato.  Con i  pie_ _ giù dal le_ _ _ ,

tutto quanto impigiamato, in cuci _ _ son guidato da un prof_ _ _ delizioso.

Cosa sente il mio n_ _ino? Forse è odor di capp_ _ _ino? 

Anche p_ _e abbrustolito da spalmar di m_ _ _ _ _ _ata della nonna tanto amata? 

Ma c’è anche odor di ar _ _ _ _a, che spremuta prelibata, rossa, ricca e profumata; 

e bis _ o _ _ _ di ogni tipo, che menù ben assortito! 

Ma la cosa sorprendente è che a tav_ _ _ presente, c’è tutta la famiglia sorridente. 

Entro subito in azione: questa sì che è colazione! 

(A. Bizzarri)

Ditelo a mamma e papà

Questa mattina la colazione la preparo io!
Sacrificate qualche minuto di sonno per apparecchiare la tavola con latte, yogurt, frutta, fette
biscottate, marmellata, corn flakes; oltre a sorprendere i vostri genitori, farete fare a tutta la fami-
glia una buona prima colazione per affrontare la giornata con la giusta carica ed arrivare a pran-
zo senza troppa fame.

La colazione: il pasto principale 
Va consumata con calma, seduti a tavola insieme alla famiglia, con il televisore spento.
Bisogna lasciar trascorrere almeno 15 minuti dal momento del risveglio a quello della colazione,
affinché il nostro organismo avverta la sensazione di fame.
La colazione è fondamentale perché rifornisce l’organismo delle risorse energetiche indispensabi-
li per affrontare la giornata evitando il ricorso a snack e spuntini.

2.2. LA MERENDA

Lo sapevate che…

1 …la merenda è una buona abitudine: non saltiamola! Mangiucchiare continuamente, invece,
è sbagliato: introduciamo più cibo del dovuto, costringendo il nostro organismo ad una conti-
nua digestione; 

2 …la merenda è un piccolo pasto: deve fornire tra il 5 ed il 7% di tutta l’energia che ci serve 
ogni giorno;

3 …se non siamo in sovrappeso, dopo aver fatto un’attività sportiva, possiamo fare una meren-
da più ricca;

4 …sui prodotti confezionati leggiamo in etichetta i valori nutrizionali di ciò che mangiamo;
5 …tra la merenda e i pasti principali (pranzo e cena) devono passare almeno 2 ore;
6 …è importante variare spesso la nostra merenda: scegliamo tra un frutto, uno yogurt, un 

panino, ecc.
7 …non bisogna far merenda mentre si studia, si guarda la TV o si sta al computer. 

Concediamoci una pausa!
(a cura dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione)

9
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CAPITOLO 2 - Tutti a tavola

Imparate giocando!

Scheda attività n. 1 (3-10 anni) 

Merenda “fai da te”
Se nella scuola c’è una cucina, potete preparare insieme ai bambini dei biscotti da mangia-
re a merenda. Usando degli stampini di diverse forme, potrete dare ai biscotti un aspetto
originale e divertente. Ecco una ricetta! 

I biscotti della nonna

Ingredienti: 500 gr di farina, 100 gr di zucchero, 100 gr di burro, 3 uova, 1 bustina di lievi-
to, un pizzico di sale, qualche cucchiaio di latte.

Preparazione: in un recipiente unite tutti gli ingredienti e il burro sciolto. Lavorate l’impa-
sto, che dovrà risultare omogeneo, e stendete la pasta fino ad uno spessore di qualche mil-
limetro. Con le formine ritagliate i biscotti e metteteli in forno già caldo a 180° per 10-15
minuti finché non appariranno dorati. Mangiateli solo dopo che si saranno raffreddati.

Scheda attività n. 2 (3-10 anni) 

La merenda che preferisco: incontro con l’esperto
Chiedete ai bambini di portare 2 merende a testa tra quelle che preferiscono: preparate un
cartellone e dividetelo in 5 colonne, come nell’esempio. Invitate ciascun bambino a mostra-
re agli altri le due merende e compilate insieme la tabella.
Le merende con l’etichetta saranno facilmente esaminabili, mentre per le altre si potrà ricor-
rere all’aiuto di un esperto (es. nutrizionista, pediatra) con cui organizzare un incontro infor-
mativo con bambini e genitori.

Merende Quantità Etichetta Merenda genuina Merenda non genuina
(se c’è)

Pizza rossa 200 gr

Patatine 100 gr

Ecc. ...

Ditelo a mamma e papà  

Merenda o merendine?
Le merendine non sono un cibo da demonizzare, l’importante è leggere sempre con attenzione
l’etichetta nutrizionale; cerchiamo però di non mangiarne più di una al giorno, scegliendola con
al massimo 200 calorie e possibilmente senza additivi e farciture. Guardiamo sempre la data di
scadenza e preferiamo i prodotti con la confezione opaca (la luce favorisce l’ossidazione dell’olio). 

Attenzione ai fuori pasto!
Non esageriamo con le patatine fritte (preparate con grassi trattati ad alte temperature), le bibite
gassate e gli alimenti dolci, perché favoriscono il sovrappeso senza fornire sostanze nutritive.
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2.3 IL PRANZO A SCUOLA 

Lo sapevate che…

Da dove viene il latte? E il formaggio? Come arriva il miele nel barattolo? Tutti, soprattutto i bam-
bini, hanno sempre meno occasioni di vivere a contatto diretto con la natura e la campagna, di
osservare da vicino il ciclo delle stagioni e della vita, gli animali e il lavoro nei campi. Quale luogo
migliore dunque dell’azienda agricola per avvicinare i bambini alla terra e ai prodotti e per far loro
comprendere lo stretto legame tra mondo della produzione e alimentazione? 

Imparate giocando!

Scheda n. 1 (3-10 anni) 

Che cosa hai mangiato oggi a scuola? 
Distribuite a ciascun bambino un foglio con lo schema sotto riportato e chiedete di com-
pilare le diverse parti. Successivamente, riportate su un unico cartellone le risposte otte-
nute e discutetene con tutta la classe.

Oggi___________ io __________________ ho mangiato a scuola:

Primo: Secondo:

Contorno: Frutta:

Merenda:

Colorate la porzione in base a quanto vi è 
piaciuto o a quanto ne avete mangiato.

Scheda n. 2 (3-5 anni)

Il mio piatto preferito!
Disegnate il piatto con il cibo che vi piace di più; poi appendete tutti i disegni al muro
e analizzateli: qual è il piatto più disegnato? Perché? Qual è il meno amato? Perché?
(Comune di Vignola, 2003)

Qualità Quantità Qualità Quantità

Qualità Quantità Qualità Quantità

Qualità Quantità
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Ditelo a mamma e papà

Nuove abitudini alimentari e di comportamento
Spesso i bambini a scuola assaggiano cibi che non hanno mai sperimentato a casa; se poi pen-
siamo che un bambino di 3-6 anni trascorre 5 giorni alla settimana per circa 10 mesi all’anno nella
scuola dell’infanzia, capiamo quanto i pasti a scuola siano importanti. 
Per questo è fondamentale:

- tenere nella giusta considerazione il livello di gradimento dei pasti sia da parte dei 
bambini che da parte degli insegnanti e dei genitori;

- fare del pasto un momento di gioco, di autonomia e di apprendimento delle regole comuni.
(liberamente tratto da “Piccolo manuale di educazione alimentare”, Carocci)

La Commissione mensa 
Per partecipare attivamente al controllo e alla gestione del servizio ristorazione a scuola si pos-
sono attivare le Commissioni mensa che riuniscono le rappresentanze dei genitori. La
Commissione può interpellare il servizio di ristorazione scolastica del Comune e la Commissione
tecnico-sanitaria che ha preparato il menù per discutere eventuali problemi e proporre migliora-
menti al servizio erogato.

2.4 IL CIBO NON LO TOLLERO

Lo sapevate che…

La maggior parte delle persone può mangiare tutti gli alimenti senza problemi; una parte, però,
sviluppa reazioni negative quando mangia determinati cibi. Queste reazioni, molto diverse l’una
dall’altra, possono essere causate da un’allergia o da un’intolleranza alimentare. 
L’allergia alimentare è scatenata da una sostanza presente negli alimenti che viene percepita
come estranea dal nostro corpo e determina una reazione (risposta immunitaria). 
L’intolleranza alimentare, invece, non coinvolge il sistema immunitario ed è determinata dall’in-
capacità dell’organismo di metabolizzare correttamente un componente alimentare.
Ancora diverse sono le reazioni alimentari tossiche, che sono determinate dalla presenza all’in-
terno degli alimenti di sostanze tossiche e sono pericolose per tutti. 

Imparate giocando!

Scheda attività n. 1 (3-10 anni)

Chi è allergico o ha intolleranze?
Secondo la Direttiva della Commissione europea (2003/89/CE), i cibi allergenici individuati ad
oggi comprendono: cereali contenenti glutine, pesce, crostacei, uova, latte, arachidi, soia, noci,
sedano, senape, semi di sesamo, solfiti. Nei bambini le più diffuse sono quelle al latte, alle
uova, alle arachidi, alla soia e al frumento. Disegnate un cartellone con due colonne, una per il
cibo e una per la tipologia di allergia/intolleranza. Chiedete ai bambini se qualcuno di loro o
della propria famiglia ha o ha avuto allergie o intolleranze e, sul cartellone, specificate a quale
cibo e con quali reazioni fisiche.

CAPITOLO 2 - Tutti a tavola
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Scheda attività n. 2 (3-10 anni) 

Cakes al cioccolato per tutti! 
Se le attrezzature della scuola lo consentono, potete farli preparare ai bambini; altrimenti,
potete chiedere alla cuoca di assisterli nella preparazione.
Ingredienti: 100 gr di burro, 100 gr di zucchero, 3 uova, 100 gr di cioccolato fondente, 100
gr di fecola di patate, 2 cucchiaini di lievito.

Procedimento: mettete in una piccola terrina il burro ammorbidito e, con un cucchiaio di
legno, montatelo finché non diverrà soffice e spumoso. Aggiungete lo zucchero, unite i rossi
d’uovo. Fate sciogliere in un tegame a bagnomaria, a fuoco basso, il cioccolato spezzettato,
lasciandolo poi raffreddare. Unite fecola di patate e lievito. Montate a neve le chiare d’uo-
vo e unitele al composto con delicatezza. Versate il tutto, servendovi di un cucchiaio, nelle
formine. Adagiate le formine in una teglia bassa e infornate a 160° per circa 25 minuti.
(da www.csg.freeshell.org/dolci ) 

Ditelo a mamma e papà

A scuola con la celiachia 
In Italia i celiaci sono circa 35 mila, ma si stima che una persona ogni 150 soffra di questa malat-

tia digestiva di origine genetica che provoca intolleranza al glutine. 
È molto importante che un bambino celiaco possa condurre una vita del tutto
simile a quella dei suoi coetanei: genitori ed insegnanti possono fare moltissi-
mo per aiutare un bambino celiaco non solo a rispettare la sua dieta speciale,
senza vergognarsi, ma anche a spiegare ai suoi amici che cos’è la celiachia.
Gli alimenti in commercio contrassegnati dalla spiga sbarrata garantiscono l’as-
senza di glutine e ormai sono presenti anche nelle grandi catene distributive.

Obesità nei bambini e rischio diabete
I bambini obesi corrono maggiori rischi di sviluppare diabete e malattie cardia-
che in un’età più giovane rispetto a quanto precedentemente si pensasse.
A stabilirlo sono stati i ricercatori della Yale University, secondo i quali
circa la metà dei bambini e degli adolescenti in sovrappeso è colpito da
una combinazione di problemi di salute che vanno sotto il nome di
“sindrome metabolica”. 
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3.1 L’ACQUA

Lo sapevate che…
Il nostro corpo è formato di acqua per circa il 70%. Prima di nascere abbiamo trascorso ben nove
mesi immersi nell’acqua (il liquido amniotico). Si tratta di un elemento importantissimo per la
nostra salute perché serve a trasportare all’interno del nostro organismo tutte le sostanze nutri-
tive e ad eliminare i prodotti di rifiuto. Il nostro corpo non può resistere senza bere per più di tre
giorni ed è importante che ognuno di noi beva almeno un litro e mezzo di acqua ogni giorno,
soprattutto quando fa caldo o si ha la febbre. Quando siete sudati fate attenzione alle bevande
ghiacciate o troppo fredde.

L’acqua non solo si beve ma si…mangia! 

Trovate l’acqua, infatti, in:
• frutta, ortaggi, verdura e latte per oltre l’85%
• carne, pesce, uova e formaggi freschi dal 50% all’80%
• pane e pizza tra il 20% e il 40%
• pasta e riso tra il 60% e il 65% 
• biscotti, fette biscottate, grissini e frutta secca meno del 10%
• olio, zucchero: non ne contengono quasi per niente
(da “Alimenta il tuo benessere”, Coop 2007

Imparate giocando!

Scheda attività n.1 (3-5 anni) 
Osservate i cambiamenti del vostro corpo a riposo e dopo un’attività fisica 
Invitate due bambini a mettersi al centro dell’aula o del cortile, mentre gli altri osservano
attentamente lo svolgimento dell’attività. Chiedete al primo bambino di restare immobile; al
secondo, invece, di correre per alcuni minuti. Finita la corsa, i due bambini si metteranno uno
di fianco all’altro. Invitate a questo punto tutti gli altri a osservare ad alta voce le differenze:
la fronte, il respiro, il colore del viso, la pelle delle mani, il battito del cuore. 

Scheda attività n. 2 (3-5 anni)
Alla ricerca…dell’acqua! 
Per toccare con mano quanta acqua sia presente anche nei vegetali, portate a scuola un’ana-
nas, delle arance, alcuni pomodori. Dopo aver fatto indossare ai bambini degli indumenti pro-
tettivi, distribuite gli alimenti e consegnate ad ogni bambino un barattolino vuoto; invitateli
poi a spremere con le mani il vegetale nel contenitore, per verificare quanta acqua esce: fatto
questo confrontate poi il livello dei vari vasetti.
Ai bambini più grandi si può proporre un’attività analoga, estendendo l’osservazione anche al
mondo animale. In questo caso, gli animali più “acquosi” verranno solo disegnati.

CAPITOLO 3
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Ditelo a mamma e papà

Si fa presto a dire succo di frutta! 
Per la normativa europea e italiana, il “succo di frutta” deve contenere il 100% di frutta e può
prevedere, in alcuni casi, l’aggiunta di zucchero (indicato sull’etichetta). Diversa è la “spremuta”,
riferita al succo di agrumi: anche in questo caso, può essere prevista l’aggiunta di zuccheri. C’è poi
il “nettare di frutta”, in cui la percentuale di frutta prevista è del 50%, a cui vengono aggiunti zuc-
chero e acqua. Per quanto riguarda le “bevande analcoliche alla frutta”, le “aranciate” e le “limo-
nate”, la quota di frutta è pari al 12%; se la percentuale è inferiore, allora si tratta di “bevanda
al gusto di...”. Infatti, l’ingrediente principale di questa tipologia di bevande è l’acqua, seguita da
una buona dose di zuccheri e aromi di varia natura. 

Apporto calorico e genuinità degli ingredienti
Quanto alle calorie, è bene scegliere le bevande senza zucchero aggiunto e i succhi non concen-
trati. Le “bevande al gusto di...” possono contenere anche 120 kcal (per 200 ml circa), fornite tutte
da zuccheri semplici, che contribuiscono ad innalzare la quota calorica giornaliera senza dare vita-
mine, minerali, fibra. Infine, la genuinità: la legge italiana vieta l’aggiunta di coloranti, mentre
prevede l’uso di additivi. 
(da Repubblica, 19 luglio 2007)

3.2 L’ACQUA, BENE PREZIOSO

Lo sapevate che…

L’acqua è molto importante per noi esseri umani: la usiamo per lavarci, per pulire le nostre case,
in agricoltura e nell’industria. L’acqua è talmente preziosa da scatenare guerre fra Paesi per con-
tendersi l’accesso al mare, alle rive di un fiume, ecc. (siete in grado di fare qualche esempio?).
L’Italia è il Paese europeo che ne consuma di più e il terzo nel mondo dopo Usa e Canada; inol-
tre, siamo quelli che consumano più acqua minerale: circa 165 litri l’anno a testa, in media 90 bot-
tiglie di plastica e 30 di vetro che, moltiplicate per circa 56.000.000 di abitanti, hanno l’effetto di
produrre circa 1 milione di metri cubi di rifiuti. 

Imparate giocando! 

Scheda attività n. 1 (3-10 anni)
L’acqua che consumiamo
A scuola, con i vostri compagni, provate a compilare questa tabella: 
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Una volta completato il cruciverba, preleva e riordina le lettere contenute nelle celle nume-
rate in rosso per scoprire la frase misteriosa.

ORIZZONTALI
1.Cade dal cielo
3.Il nostro corpo ne contiene più del 60%
6.L’unità di misura dell’acqua
9.Si appaga con un bel bicchiere d’acqua
10.Si estende sotto terra
11.Privo d’acqua
12.Ai lati del tubo
14.La facciamo per essere puliti da capo a
piedi e per non sprecare acqua.
15.Si usa a tavola per bere

VERTICALI
2.Si dice che fa traboccare il vaso
4.Si dice quando se ne fa molto uso
5.Quando se ne fa un uso poco razionale
7.Le autostrade dell’acqua
8.Il più famoso è quello del Sahara
13.Sono le isole del deserto

Scheda attività n. 2 (5-10 anni)
Cruciverba acquatico

CAPITOLO 3 - come bere un bicchiere d’acqua
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Ditelo a mamma e papà

Applicate voi per primi, chiedendo ai vostri genitori di fare altrettanto, i consigli dell’Istituto nazio-
nale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (Inran).

• Assecondate sempre il vostro senso di sete; anzi anticipatelo bevendo, nei diversi momenti
della giornata, 1,5 –2 litri d’acqua al giorno;

• bevete frequentemente, in piccole quantità e lentamente, soprattutto se l’acqua è fredda: un
brusco abbassamento della temperatura dello stomaco può contribuire a creare congestioni;

• durante e dopo l’attività fisica bevete per reintegrare le perdite dovute al sudore;
• quando avete febbre o mal di stomaco, dovete bere molto.

(liberamente tratto da “Linee guida per una sana alimentazione italiana”)

3.3  MILLE BOLLE BLU 

Lo sapevate che…

Un miliardo e ottocentomila persone non hanno un adeguato rifornimento d’acqua. Tra i cinque e
i dieci milioni di uomini e bambini muoiono a causa di malattie dovute all’inquinamento dell’ac-
qua: colera, tifo, dissenteria e altre malattie. 
Nell’Africa Orientale, un bambino ogni 15 secondi muore per il mancato accesso all’acqua potabi-
le, soprattutto nei primi 5 anni di vita. 
Ogni anno in Africa, sono approssimativamente 443 milioni i giorni di scuola persi da bambini e
bambine, costretti a spostarsi di frequente con le famiglie a causa della mancanza d’acqua o a sal-
tare le lezioni per accompagnare il bestiame ad abbeverarsi. 
(da www.savethechildren.it)

Imparate giocando! 

Scheda attività n.1 (8-10 anni) 
La mappa della sete nel nostro mondo
In classe, con l’aiuto di dizionari geografici, chiedete ai bambini di individuare i Paesi  in cui si
soffre di più per l’assenza di acqua. Dividete i bambini in gruppi e invitateli a ricercare infor-
mazioni e foto relative a questi Paesi. Ci sono molte nazioni che oggi si trovano in gravissime
condizioni rispetto alla mancanza di acqua; tra queste: Messico, Bolivia, Mauritania, Ghana,
Marocco, Algeria, Tunisia, Libano, Libia, Somalia, Kenya, Madagascar, Israele-Palestina, Egitto,
Arabia Saudita, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Giordania, Azerbajian, Iraq, Iran, Siria, India,
Yemen, Pakistan e Corea del Sud (la mappa in www.savethechildren.it).

Scheda attività n. 2 (5-10 anni) 
Una merenda a base di…acqua!
Prendete alcuni limoni, lavateli accuratamente e tagliateli a metà; utilizzate uno spremiagru-
mi per spremere il succo dai frutti e versatelo in una caraffa, aggiungete poi dell’acqua e qual-
che cucchiaio di zucchero; versate il liquido in appositi stampini di plastica rigida (potete acqui-
starli in un qualsiasi negozio di casalinghi) e richiudeteli con il loro tappo. Mettete in congela-
tore e lasciate solidificare…otterrete dei gustosi e freschi ghiaccioli al limone!
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CAPITOLO 3 - come bere un bicchiere d’acqua

Ditelo a mamma e papà

Moderiamo le bevande!
Anche gli adulti devono usare con moderazione alcune bevande.
Ricordate ai vostri genitori che:

• Un bicchiere di tè freddo è pari a tre cucchiaini di zucchero (60 cal.)
• Una bevanda energetica è pari a cinque cucchiaini di zucchero (110 cal.)
• Un succo di frutta è pari a 6 cucchiaini di zucchero (120 cal.)
• Un’aranciata in lattina è pari a 8 cucchiaini di zucchero (160 cal.)
• Una bottiglietta di cola è pari a 10 cucchiaini di zucchero (200 cal.). 

Top list delle bevande sane:
• al primo posto l’acqua, necessaria per il nostro metabolismo e per le funzioni fisiologiche, 

non dà calorie e fornisce minerali essenziali. L’acqua da sola potrebbe coprire tutte le nostre
necessità di liquidi; 

• latte parzialmente scremato o magro che ha un elevato valore nutrizionale dovuto alla 
ricchezza di proteine e calcio;

• tè e caffè senza zucchero non forniscono calorie, ma apportano antiossidanti e caffeina che,
se assunta con moderazione, non presenta particolari rischi; 

• i succhi di frutta sono bevande caloriche ma forniscono importanti sostanze nutritive;
• bibite “light” con dolcificanti non calorici, da preferire rispetto alle normali bibite zucchera-

te, che forniscono acqua, hanno un sapore gradito al palato e non apportano calorie; 
• vino e birra vanno usati con moderazione;
• all’ultimo posto troviamo le bibite gassate (cola, aranciata, ecc.), che hanno un alto valore 

energetico e vanno usate quindi con molta parsimonia. 
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19CAPITOLO 4

4.1 ”E“ come…ETICHETTA!

Lo sapevate che…

Sulla base di tante esperienze realizzate anche nel nostro Paese, è necessario imparare a cono-
scere la storia dei prodotti tipici della propria zona, il percorso che li ha portati “dalla terra alla
tavola”, vedere direttamente i campi coltivati e gli allevamenti, le fattorie e i mercati ortofrutti-
coli. È importante, inoltre, imparare a conoscere la filiera della catena distributiva, saper leggere
le etichette dei diversi prodotti, ma anche poter coltivare nell’orto o nel giardino della scuola un
prodotto e, magari, consumarlo; e, soprattutto, disporre a scuola di distributori automatici di
macedonie di frutta e verdura lavata e tagliata, per modificare e migliorare profondamente il pro-
prio rapporto con la frutta e la verdura.

Imparate giocando!

Scheda attività n. 1 (6-10 anni)
Alla ricerca dell’etichetta 
Occorrente: forbici, colla, cartoncino, fotocopie di carte di identità (una per bambino), prodotti
alimentari non deperibili (pasta, biscotti, merendine, ecc.), etichette, lenti di ingrandimento,
pennarello nero.
Invitate ciascun bambino a trovare l’etichetta sul proprio prodotto, a tagliarla e a incollarla al
centro del cartoncino. Ciascuno per proprio conto dovrà cercare e trovare sull’etichetta questi 8
elementi e dovrà contrassegnarli con una freccia:
1 la denominazione del prodotto (pasta, passata di pomodoro, ecc.)
2 gli ingredienti in ordine decrescente (dal più presente al meno presente)
3 il peso netto
4 il nome e il marchio del produttore
5 la sede dello stabilimento
6 la data (“da consumare entro…” oppure “da consumare preferibilmente entro…”)
7 indicazioni facoltative (es. modalità di conservazione e utilizzo di un prodotto)
8 tabella nutrizionale (facoltativa) 

Scheda attività n. 2 (3-10 anni)
I prodotti tipici 
Potete elencare questi prodotti tipici molto noti di diverse città italiane e chiedere ai ragazzi di
collegare l’alimento alla sua città di origine. In alcuni casi, ad un singolo elemento possono cor-
rispondere più città. A seconda della residenza potrete, ovviamente, aggiungere prodotti carat-
teristici della vostra zona. Se avete una cartina d’Italia a portata di mano, potete apporre i pro-
dotti in corrispondenza di ciascuna città e avrete così la mappa dei prodotti tipici italiani.

PRODOTTI
Pane, zafferano, limone, nocciola, castagna, clementina, mela, lardo, caciocavallo, lenticchie,
prosciutto, nocciola, parmigiano, mozzarella di bufala, pesto, pomodori, arancia tarocco.
CITTÀ
Parma, San Daniele, Genzano, Castelluccio, Altamura, Colonnata, l’Aquila, Genova, Val di Non,
Pachino, Sorrento, Piemonte, Sicilia, Toscana, Calabria, Campania.
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CAPITOLO 4 - dimmi come mangi...

Ditelo a mamma e papà

Il decalogo della sicurezza dei prodotti alimentari (Campagna Mangiare Informati, 1999):
- leggete sempre l’etichetta;
- ricordate che tutti gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di quantità;
- controllate la data di durabilità o la data di scadenza del prodotto prima dell’acquisto e consu-
matelo entro il termine indicato;
- sappiate che la lettera “E” è seguita da un numero che indica che nel prodotto è presente un
additivo autorizzato dall’Unione europea;
- seguite sempre le istruzioni per l’uso indicate nelle confezioni, comprese le modalità di conser-
vazione, dal momento dell’acquisto fino al consumo;
- mantenete sempre i prodotti refrigerati e quelli surgelati alla temperatura indicata sull’etichet-
ta e riponeteli, subito dopo l’acquisto, nel frigorifero o nel congelatore;
- osservate con la massima cura l’igiene della vostra cucina e i metodi di cottura più idonei;
- ricordate che i prodotti dichiarati “biologici” o “geneticamente modificati” devono rispettare par-
ticolari modalità di etichettatura stabilite da norme europee e nazionali;
- rivolgetevi alle Associazioni dei consumatori che si occupano di sicurezza alimentare (vedi
www.cncu.it);
- rivolgetevi anche alle aziende sanitarie locali che possono intervenire su questa materia.

4.2 COME TRATTARE GLI ALIMENTI? 

Lo sapevate che…

Uova: devono essere lasciate nella confezione d’acquisto perché così non entrano in contatto con
gli altri alimenti. Occorre tenere sotto controllo la data di scadenza. Dopo l’acquisto le uova vanno
tenute sempre in frigorifero. Anziani, bambini, donne in gravidanza devono sempre consumarle
cotte. Occorre lavarsi con cura le mani prima e dopo aver toccato le uova.
Latte e panna: va sempre controllata la loro data di scadenza e vanno tenuti sempre in frigo se
freschi. Dal momento dell’apertura della confezione, vanno consumati entro 2-3 giorni, anche se
sono a lunga conservazione. Il latte non va bollito perché, altrimenti, perde le sue qualità nutri-
zionali.
Pesce: il pesce, prima di essere messo in frigorifero, deve essere pulito e lavato, avvolto in una
pellicola per uso alimentare. Va consumato entro le 24 ore.
Va conservato negli scomparti bassi, subito sopra il cassetto delle verdure, perché è il punto più
freddo. Il pesce è veramente fresco quando l’odore è delicato, l’occhio è sporgente e le branchie
sono rosse.
Carne: la carne va sempre conservata in frigorifero e consumata entro le 24 ore se si tratta di
carne macinata, 48 ore per il pollo e il tacchino, 3 giorni per gli affettati non confezionati, 3 gior-
ni per il resto della carne fresca. La carne di pollo e di tacchino va cucinata sempre bene.
Importante: dopo aver toccato la carne cruda occorre lavare accuratamente le mani, i coltelli e il
tagliere utilizzati. Non scongelare la carne a temperatura ambiente, ma nel frigorifero o nel micro-
onde. 
Frutta e verdura: vanno sempre conservate negli appositi cassetti in frigorifero perché non entri-
no in contatto con gli altri alimenti. Prima di mangiarle, vanno lavate accuratamente sotto acqua
corrente per eliminare terra e pesticidi. Vanno scartate frutta e verdura parzialmente ammuffite
perché possono contenere sostanze tossiche.
Anche in frigorifero, frutta e verdura perdono la vitamina C: per questo occorre consumarle rapi-
damente. 
(da www.inran.it ).
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Imparate giocando!

Scheda attività n. 1 (3-5 anni) 
Filastrocca delle buone abitudini

Se viver bene vorrai, alcune norme seguire dovrai.
Ogni volta che al gabinetto ti recherai, subito dopo le mani laverai:
con acqua e sapone, strofinando con vigore, riporterai le mani all’originario splendore.
Dopo aver mangiato, colazione, merende, pranzo, cena trangugiato,
spazzolino e dentifricio alla mano, aprendo il rubinetto piano piano,
i tuoi denti spazzolare dovrai se bianchi e lucenti li vorrai.
A tavola si sta seduti per mangiare, il tovagliolo sulle ginocchia dovrà stare,
la tua bocca mastica lentamente, per garantire la digestione adeguatamente.
Assaggia tutto in piccole dosi: mangiare è un piacere, siamo tutti golosi!

(A. Bizzarri)

Scheda attività 2 (3-10 anni) 
Visita guidata alla cucina della scuola
Per rendersi direttamente conto del procedimento a cui vengono sottoposti gli alimenti dal
momento dell’acquisto a quello del pasto, sarebbe molto utile, a piccoli gruppi, far entrare i
bambini nella cucina della scuola per farli assistere al lavaggio, alla cottura e alla preparazione
delle portate, soprattutto a base di verdure e carni. Tutte le operazioni che verranno compiute
dal personale dovranno essere accuratamente descritte ai bambini durante lo svolgimento. Alla
fine della visita, stimolerete i bambini affinché formalizzino le norme igieniche che avranno
osservato invitandoli a parlarne ai propri genitori.

Ditelo a mamma e papà

Chiedete a chi cucina nella vostra famiglia, se osserva sempre queste fondamentali nome igieniche.

Norme igieniche di base
È fondamentale la cura e la preparazione dei cibi, non solo per ottenere piatti gustosi ma anche
per essere certi che si agisca correttamente da un punto di vista igienico. I comportamenti che pos-
sono provocare una contaminazione degli alimenti sono:
• mani non pulite che toccano cibi cotti;
• utensili utilizzati per la preparazione di cibi crudi e cotti pronti per la somministrazione;
• utilizzo degli strumenti per la pulizia di zone sporche (es. panno di spugna);
• tossire o starnutire sugli alimenti;
• assaggiare i cibi più volte senza cambiare/lavare il cucchiaio;
• evitare di afferrare posate, bicchieri e stoviglie direttamente con le mani nelle parti destinate 

al contatto con gli alimenti;
• non lavare accuratamente le mani dopo l’uso dei servizi igienici o passando da un alimento 

all’altro (es. verdura da lavare e carne da cuocere, ecc.).
(da “Guida alle Commissioni mensa”, Movimento difesa del cittadino)
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CAPITOLO 4 - dimmi come mangi...

4.3 CHE FINE FANNO I NOSTRI RIFIUTI? 

Lo sapevate che…  

I sistemi classici di smaltimento dei rifiuti sono: le discariche (dove i rifiuti vengono seppelliti), gli
inceneritori (i rifiuti vengono bruciati in forni speciali con o senza recupero di energia) e il riciclag-
gio che usa alcuni tipi di rifiuti (carta, vetro, alluminio, plastica i più comuni) come materia da riu-
tilizzare. Il sistema più corretto dal punto di vista ecologico è sicuramente il terzo, abbastanza dif-
fuso ma non tanto quanto sarebbe auspicabile.
La produzione dei rifiuti aumenta proporzionalmente alla ricchezza e al reddito di un paese. Più
si consuma e più si producono rifiuti. Ogni anno, ogni cittadino europeo produce circa 577 kg di
rifiuti!
Ma non tutti i Paesi dell’Unione europea riciclano i rifiuti nello stesso modo e con la stessa atten-
zione per l’ambiente. Nel 2002 infatti la Germania era al 1° posto per il riciclaggio (32% dei suoi
rifiuti), mentre l’Italia all’11° posto (13%).
I materiali da differenziare sono materiali organici e materiali inorganici.
Materiali organici o “umidi” sono i residui organici, gli avanzi di cibo. Sono materiali interamente
recuperabili, compatibili con l’ambiente al 100% che possono essere usati come concime naturale.
Materiali inorganici: i più diffusi sono la carta, il cartone, il vetro, la plastica, l’alluminio.

Imparate giocando!

Scheda attività n. 1 (3-10 anni)
La raccolta differenziata a scuola 
Se nella vostra scuola non si fa la raccolta differenziata dei diversi rifiuti, si può proporre ad
ogni classe di dotarsi di robuste scatole di cartone che verranno ricoperte con fogli di carta di
diverso colore: bianco per la carta, celeste per il vetro, ecc. I contenitori, poi, potranno esse-
re decorati come si preferisce, secondo la creatività espressa da ciascuna classe. Una volta alla
settimana, alcuni bambini, insieme ad un insegnante, potranno svuotare i diversi recipienti
negli appositi contenitori all’esterno della scuola.

Scheda attività n. 2 (3-5 anni)
Un segnalibro ecologico 
Ciascun bambino potrà costruire, con cartoncino, colla, forbici e colori, il proprio segnalibro
su cui riportare le seguenti informazioni:
Quanto impiega la natura a far scomparire i nostri rifiuti?
• scatola di cartone: 2 mesi • guanto di lana: 1 anno
• barattolo di latta: 1 anno • piatto di plastica: 100 - 1.000 anni
• sigaretta: 3 mesi • gomma da masticare: 5 anni
• torsolo di mela: 2 mesi • fazzoletto di carta: 3 mesi
• sacchetto di plastica: 100 - 1.000 anni • tovagliolo di carta: 3 mesi
• giornale: 4 - 12 mesi • bottiglia di vetro: tempo indeterminato
• bottiglia di plastica: 100 - 1.000 anni • pannolino usa e getta: 450 anni
• carta telefonica: 1.000 anni • cartone del latte: 1 anno
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Ditelo a mamma e papà

Qualche consiglio per una spesa più consapevole, più salutare, più attenta all’ambiente
La nostra attenzione, quando acquistiamo un prodotto, è attratta soprattutto dall’offerta più van-
taggiosa o dal fatto che il prodotto è stato molto pubblicizzato. 
Difficilmente ci poniamo domande sulla provenienza, sul processo di manifattura, sul packaging,
sulla pubblicità, sulla traccia che lascerà quel prodotto nell’ambiente ecc.
Per questo è utile tenere presente che:
• va data la preferenza ai prodotti freschi perché privi di conservanti;
• quando è possibile, è meglio scegliere alimenti non trattati con fertilizzanti o pesticidi;
• conviene acquistare varietà locali di frutta e di verdura;
• bisogna evitare le primizie: frutta e ortaggi fuori stagione comportano un impiego maggiore di

pesticidi;
• è meglio preferire gli imballaggi naturali: carta e cartone sono più facilmente riciclabili della 

plastica;
• è saggio favorire il riuso dando la preferenza ai vuoti a rendere;
• è buono riutilizzare i sacchetti di plastica e di carta;
• è giusto rinunciare, se possibile, agli articoli da usare una sola volta.
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CAPITOLO 5

5.1 IN TV

Lo sapevate che…

La televisione non è né buona né cattiva: sono il modo e il tempo con cui la usiamo che fanno la
differenza! Da molte ricerche condotte in Italia risulta che i bambini in età pre-scolare guardano
la televisione in media due ore e mezza al giorno, con punte fino a 5 ore, e, per la maggior parte
delle volte, da soli. Molto meno tempo viene dedicato al gioco e allo studio.
Un bambino che guarda la televisione per tre ore al giorno è sottoposto a un bombardamento di
circa 32.850 pubblicità di alimenti nell’arco di un anno; in Italia, si trasmette uno spot alimenta-
re ogni 5 minuti (uno ogni 10 nel resto d’Europa) nella fascia protetta (dalle ore 16 alle ore 19)
o comunque durante programmi dedicati ai bambini. Il 36% di pubblicità promuove alimenti
molto calorici (dolci, merendine, patatine fritte, ecc.) e nessuna avverte di farne un uso modera-
to.
(da “In bocca al lupo”, Coop 2007)

Imparate giocando!

Scheda attività n. 1 (3-10 anni)
Che ne pensate della pubblicità? 
Chiedete ai bambini di disegnare su due fogli la pubblicità che preferiscono e quella per loro
più brutta. Alla fine del lavoro, raccogliete tutti i disegni e appendeteli su due diversi cartello-
ni: pubblicità belle/pubblicità brutte. Chiedete poi a tutti i bambini il motivo delle loro scelte
e discutete insieme i risultati.

Scheda attività n. 2 (6-10 anni) 
Il vostro rapporto con la TV
Potete somministrare ai bambini questo questionario. Sarebbe molto interessante poter discu-
tere dei risultati, oltre che in classe, anche in un apposito incontro con i genitori.
1. In casa vostra, quanti televisori ci sono? 

nessuna una due più di due
2. Dove si trova il televisore? 

cucina/salotto camera genitori camera tua
camera dei fratelli altro

3. Di solito in casa la TV è accesa:
a colazione a pranzo a cena mai sempre

4. Di solito guardate la TV: 
mattina pomeriggio sera notte mai

5.Quante ore guardate la Tv?  
mattino n° ore_________ pomeriggio n° ore_________
sera n° ore______ notte n° ore_________

6.Di solito guardate la Tv: 
da soli con gli amici    con i genitori o altro adulto   con fratelli/sorelle

7.Fate qualche altra cosa mentre guardate la Tv? 
sì no

8. Se sì, cosa fate?
mangio   faccio i compiti   gioco con la playstation    altro___________

(da “Educare con i media” di Grollo-Nardo)
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Ditelo a mamma e papà

La Tv “ninna-nanna”
Molti bambini si addormentano davanti alla TV piuttosto che nei loro letti cullati dalla ninna nanna
o dai racconti dei genitori. Basti pensare che meno del 20% dei bambini si addormenta nel pro-
prio letto e la maggior parte crolla sul divano, spesso dopo le 22.30.

Come “governare” l’utilizzo della TV?
È importante stabilire dove posizionare l’apparecchio: occorre evitare di metterlo nelle camere dei
bambini e in cucina. Stare seduti a tavola con la televisione sempre accesa ostacola qualsiasi tipo
di dialogo o conversazione. Se si invita i bambini a parlare durante la cena, ma non si spegne la
Tv, è molto difficile che parlino con tranquillità e, ancora di più, che gli adulti lo ascoltino con la
massima attenzione. Infine, bisogna moderare l’uso che viene fatto della tv, concordando con i
propri figli i tempi, gli orari e le modalità di utilizzo.

5.2 Videogiochi e computer 

Lo sapevate che…

Internet è un mezzo utile e potente di comunicazione, scambio di informazioni e conoscenze. È
un grande mare, nel quale sembra facile navigare, ma che occorre conoscere per padroneggiar-
ne i pericoli e le insidie, gli “scogli” e gli “squali”. Vediamone alcuni. 
Virus e spam: la maggior parte dei programmi del PC sono utili e non provocano danno, ma ce
ne sono altri (virus, vermi, trojan, horse, dialer, ecc.) che possono infettarlo quando si scaricano
allegati da email o download musicali e video. Meno dannosi dei virus, ma altrettanto fastidiosi,
sono lo spam e gli hoax che pubblicizzano miriadi di cose.
Cyber bullismo: si tratta della presenza di bulli virtuali che in chat, in istant messenger, nei
forum, possono offenderci o insultarci.
Grooming (o adescamento): la presenza di adulti male intenzionati su Internet è purtroppo un
fenomeno reale e molto diffuso. È fondamentale non accettare mai incontri con sconosciuti e, in
ogni caso, è sempre meglio parlare con i propri genitori delle persone che si conoscono attraver-
so Internet.
Truffe on line: se qualcuno della vostra famiglia decide di accedere ad un servizio di compraven-
dita o ad un acquisto on line, consigliategli di verificare che il sito sia “serio” prima di fornire i
propri dati, soprattutto quelli della carta di credito.

Imparate giocando!

Scheda attività n. 1 (6-10 anni)
Una “bussola” per navigare meglio
Costruite con i bambini un dizionario di base indispensabile per conoscere la terminologia del
computer. Se la scuola dispone dell’aula informatica, questa attività potrà essere realizzata ancor
meglio. Si comincerà dall’accensione del computer fino alla navigazione di un sito comune scel-
to insieme; man mano annoterete su un cartellone i termini tecnici in lingua inglese che i bam-
bini avranno trovato, scrivendo accanto ad ognuno la spiegazione corrispondente. Alla fine di
questa attività si noterà con stupore che esiste un complesso ed ampio vocabolario web.

Scheda attività n. 2 (6-10 anni)
Chi cerca...trova!
Insegnate ai bambini come ricercare informazioni precise sul web: collegatevi ai principali moto-
ri di ricerca (Altavista, Arianna, Google ecc.) e spiegatene l’utilità. Fate una dimostrazione scri-
vendo nell’apposito spazio (stringa) l’argomento che avete scelto inserendo le parole chiave tra
virgolette (es. se cerco informazioni sulla Gioconda di Leonardo, scriverò “Gioconda” and
“Leonardo”, ottenendo così tutti i siti in cui compaiono entrambe le parole). Provate ora a farlo
fare ai bambini!
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CAPITOLO 5 - DIAMOCI UNA MOSSA!

Ditelo a mamma e papà

Videogiochi. 
Il 69% dei bambini e dei ragazzi fra i 6 e i 14 anni usa i videogiochi. Usarli può essere certamen-
te divertente, ma è importante non eccedere nell’uso quotidiano, e per i genitori comperare e far
usare solo quelli adatti all’età del bambino.
Occorre moderare la quantità di tempo trascorsa davanti al video, da soli o in compagnia, e favo-
rirne l’alternanza con attività di vita reale (attività sportiva, incontri con gli amici, ecc.), in modo
da non sostituire la socializzazione reale con quella virtuale.
Inoltre, sarebbe opportuno stare insieme al bambino mentre naviga e stabilire insieme regole ed
orari di utilizzo. Nel caso in cui questo non fosse possibile, esistono appositi filtri da installare per
evitare che il bambino finisca su siti non adatti.

Per non danneggiare la vista e avere una postura corretta
Davanti al computer  occorre: tenere la schiena dritta, posizionare la tastiera inclinata e lo scher-
mo basso; scegliere come sfondo il colore blu e i caratteri bianchi; rispettare una corretta distan-
za dallo schermo (40-60 cm); evitare i riflessi sullo schermo; fare in modo che ci sia anche un’al-
tra fonte luminosa nella stanza; acquistare, possibilmente, tastiere e mouse ergonomici.

5.3 ALL’APERTO

Lo sapevate che…

Per essere in forma è sufficiente ogni giorno dedicare 60 minuti (non consecutivi) ad attività di
movimento, prima fra tutte il camminare; si può ad esempio scegliere di usare le scale, piuttosto
che l’ascensore, farsi accompagnare a scuola a piedi o in autobus anziché in macchina. Una valida
alternativa potrebbe essere quella di usare la bici facendo la strada insieme con i propri compagni.
Non stare troppo seduto davanti alla tv, davanti al computer o con il videogame in mano; aiuta in
casa mettendo a posto libri e giocattoli, apparecchiando, cucinando (con la supervisione di un adul-
to), rifacendo il letto, ecc.
Coprirai sicuramente i 60 minuti prefissi e aiuterai notevolmente il tuo fisico!

Imparate giocando!

Scheda n. 1 (3-10 anni)
Giochiamo a palla a scuola 
Se si dispone di cortili o spazi verdi attrezzati all’interno della scuola, ovviamente sarà molto più
facile dedicare ogni giorno una fascia di tempo (almeno 30 minuti) alle attività motorie. Se ciò
non fosse possibile utilizza il corridoio della scuola o, disponendo i banchi lungo le pareti della clas-
se, fai sistemare i bambini in cerchio e fai giocare a palla, utilizzandone una morbida.

Scheda n. 2  
Esercizi per il…cervello!
L’emisfero sinistro del cervello è più abile nella capacità di sviluppare operazioni logiche, linguag-
gio (strategie di tipo intellettivo, aritmetica, scacchi). L’emisfero destro controlla le emozioni, le
capacità artistiche (musica, ballo, pittura) e la percezione spaziale (strategie di tipo creativo). Con
alcuni semplici esercizi potremo mettere in moto entrambi gli emisferi del nostro cervello, facili-
tando l’apprendimento e favorendo il benessere fisico.
(3-5 anni) Gomito - ginocchio: il bambino deve cercare di toccare il gomito destro con il ginocchio
sinistro e viceversa.
(6-10 anni) In coppia, due bambini, uno di fronte all’altro, dovranno di seguito chiamare i nume-
ri da uno a tre; acquisita dimestichezza con questo esercizio, si potranno abbinare ai numeri anche
dei movimenti: quando si pronuncerà il numero 1 ci si dovrà accucciare; quando si pronuncerà il
2 si farà un salto, quando si pronuncerà il 3 si dovranno battere le mani.
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Ditelo a mamma e papà

Tre ottimi motivi per muoversi
Avere una buona forma fisica fa sentire meglio. 
Svolgere un’attività fisica costante aiuta a mantenere un peso equilibrato o a perderne senza fare
grossi sacrifici alimentari.
Grazie alle attività di movimento si possono prevenire malattie importanti (ipertensione, malat-
tie cardiovascolari, osteoporosi, artrosi, diabete).

Muoviamoci tutti insieme
I bambini tendono ad assumere spesso gli stessi comportamenti dei genitori: se un genitore è
pigro o sedentario, molto probabilmente lo sarà anche il figlio. E allora i genitori per primi dovran-
no dare “il buon esempio” cercando di usare la macchina il meno possibile, di regolamentare i
tempi del bambino per l’utilizzo di Tv, computer e videogame, di proporre in alternativa giochi
all’aperto, di andare a piedi a fare la spesa, di usare le scale e non l’ascensore, e così via.

5.4. LO SPORT CHE PREFERISCO

Lo sapevate che…

Quante calorie bruciate? Alle attività quotidiane è importantissimo unire delle attività fisiche
programmate o veri e propri sport.

SE PER UN’ORA… BRUCI…

Nuoti 500 kcal

Corri 450 kcal

Vai in bicicletta 300 kcal

Cammini 400 kcal

Dormi 60 kcal

Leggi ad alta voce 80 kcal

Canti 100 kcal

Guardi la tv 30 kcal

Balli 300 kcal

(da “Linee Guida per un corretto stile di vita”, Ministero dell’Istruzione)

Lo sport giusto all’età giusta 
Lo sport praticato fin dai primi anni di vita è in grado di indurre sostanziali benefici e di sviluppa-
re le capacità fisiche e motorie del bambino oltre che i gusti e gli interessi.
Ci sono età diverse di inizio della pratica sportiva, di specializzazione e di elevata prestazione.
Queste età variano in funzione dei diversi sport e vanno rispettate per non sottoporre un bambi-
no o un ragazzo a prestazioni eccessive o sbagliate. Ad esempio, per l’atletica leggera l’inizio è
10-12 anni, l’età della specializzazione 15-16, quella dell’alta prestazione dai 20 in poi. Per la pal-
lacanestro queste fasce sono 7-8 anni, 12-14, 20 in su. Per il tennis 4-6 anni, 12-14, 17-26. Per la
ginnastica invece sono 6-7, 10-11, 14-28. 
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CAPITOLO 5 - DIAMOCI UNA MOSSA!

Ditelo a mamma e papà

Fino a 5 anni si consiglia di indirizzare i bambini verso attività di gruppo all’aria aperta dove cor-
rere, saltare, lanciare, arrampicarsi, per consentire loro di entrare in contatto con la natura, pren-
dere conoscenza e padronanza del proprio corpo, sviluppare capacità percettive. 
(da “Alimenta il tuo benessere” di Coop)

Dai 5 anni agli 11 anni i bambini possono imparare le tecniche sportive di base: l’equilibrio, il
ritmo, l’orientamento e l’agilità raggiungono il maggior potenziale di sviluppo.
È importante osservare l’ambiente sportivo che dovrà:
- premiare l’impegno, l’entusiasmo e non solo i risultati agonistici;
- offrire un clima psicologicamente positivo e sereno senza creare tensioni competitive;
- insegnare e rispettare le regole del gioco e gli avversari;
- verificare il piacere e l’interesse da parte del bambino al praticare un determinato sport 
(da “Crescere sportivamente”, Coni).

Imparate giocando!

Scheda attività n.1 (6-10 anni) 
Lo sport “mimato”
L’insegnante porrà ai ragazzi questo interrogativo “Quali sport si praticano nella nostra clas-
se?”, invitando ciascun bambino a descrivere ai compagni lo sport da lui praticato utilizzando
esclusivamente la tecnica del mimo, avendo a disposizione non più di un minuto. 

Scheda attività n. 2 (3-5 anni) 
La gimcana
Allestite un percorso (al chiuso o all’aperto) lungo il quale i bambini possano correre, saltare,
superare ostacoli, utilizzando materassini, cuscini, sedie, panche, funi e spiegate il percorso. Il
gioco può essere effettuato a coppie o singolarmente: in questo secondo caso occorrerà misu-
rare il tempo impiegato nel percorso. Quando tutti avranno completato il percorso, eleggete il
vincitore.
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