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PERCHÉ 

L’EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

INFANTILE?

Oggi le buone abitudini alimentari sono spesso sottovalutate, in 

una società con ritmi sempre più frenetici e superficiali. È un 

problema che non interessa solo i bambini, ma anche gli stessi 

adulti; ma come è risaputo, le cose si imparano meglio in 

tenera età e se quegli adulti avessero avuto un’educazione 

alimentare corretta ed efficiente, la avrebbero trasmessa anche 

ai loro figli. 



«NOI SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO»

Ciò che sosteneva a metà 1800 il filosofo tedesco Feuerbache e alla luce degli studi più recenti e 

accreditati aveva ragione: la salute si costruisce a tavola in base a quello che mangiamo. 

Per comprendere meglio questo concetto:  ALIMENTAZIONE       NUTRIZIONE

Alimentazione: atto che ci apporta energia 

all’organismo, il «carburante» necessario per lo 

svolgimento dei processi vitali 

Nutrizione: insieme di tutti i processi biologici che 

permettono la scomposizione dell’alimento, 

l’assimilazione e l’utilizzo per la sopravvivenza



IL RAPPORTO 

CIBO-SALUTE

I cibi che scegliamo quotidianamente nella nostra 

alimentazione ci trasformano dall’interno e possono 

influire sulla qualità e la durata della nostra esistenza. 

Questo rapporto cibo-salute è talmente forte e diretto 

che di recente è nato un nuovo filone di ricerca, la 

nutrigenomica, che studia nel dettaglio le relazioni tra 

patrimonio  genetico e cibo, cioè come le molecole che 

introduciamo con la dieta influenzano i nostri geni e di 

conseguenza la nostra salute.

Purtroppo, il modo di mangiare della società odierna, 

sempre più ricco di kcals, zuccheri raffinati, grassi 

saturi… ha contribuito allo sviluppo delle malattie tipiche 

della nostra epoca: obesità, diabete, ipertensione, infarto 

al miocardio e molti tumori. 



L’OBESITÀ INFANTILE: UN PROBLEMA DI 
SALUTE PUBBLICA

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità(OMS) 

l’obesità, condizione associata  a morte prematura e ormai 

riconosciuta come fattore di rischio per le principali malattie 

croniche, rappresenta uno dei principali problemi di salute 

pubblica del mondo. Nel 2014 oltre 1.9 miliardi di bambini al di 

sotto dei 5 anni di età erano in sovrappeso o obesi. In Europa il 

numero di bambini in sovrappeso è in crescita: attualmente ! 

Bambino su 3 tra i 6 e i 9 anni è in sovrappeso o obeso. Tra 

questi, la maggior parte proviene dai paese più ricchi. 



IL TRATTAMENTO PRINCIPALE: LA PREVENZIONE

Adottando uno stile di vita sano, grazie ad un’alimentazione corretta, ed un attività fisica adeguata, si 

può controllare la propria condizione fisica. 

- Giocare imparando – è sicuramente un’attività molto educativa per i bambini, che divertendosi, 

apprendono nozioni fondamentali, ad esempio:

❑ Come comporre un piatto bilanciato nei macronutrienti ?

❑ Quali alimenti è meglio consumare più di frequente e quali meno ?

❑ Quanto è importante l’idratazione ?

❑ Esistono alimenti «cattivi» e altri «buoni»?



ALLEGRO CHEF 

Gioco adatto a partire dai 2-3 anni in su. 

Giocatori: almeno 2 + 1 giudice

Scopo: vince chi accumula a fine set più punti. 

Materiale: il libretto «enciclopedia del cibo» dovrà tenerlo il giudice, insieme alle palette 

per il giudizio:        0-4 gravemente insufficiente;        5 non sufficiente;

6 sufficiente;        7-8 buono;       9-10 eccellente. 

Ogni carta avrà il suo valore, indicato sopra con il voto, e la somma di tutte le carte 

determinerà il punteggio finale del giocatore.



Svolgimento: predisporre la «tavola» su una piattaforma stabile e distribuire ai giocatori le posate: 

una forchetta, un cucchiaio e un coltello ciascuno. Posizionare i due mazzi di carte a lato della 

tavola, insieme alla clessidra. Quando arriva il turno di un giocatore, l‘altro gira la clessidra e a partire 

da quel momento il giocatore 1 dovrà comporre il proprio piatto, rispettando il tempo della clessidra. 

Una volta concluso il piatto, è compito del giudice valutarlo e successivamente attribuirgli una carta a 

seconda della valutazione. Se quest’ultima risultasse non sufficiente o addirittura gravemente 

insufficiente, il giocatore dovrà pescare dal mazzo adatto la propria penitenza: un esercizio fisico. 


