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PREMESSA 
 

Gentili lettrici, gentili lettori,  

noi ragazzi di 2M siamo lieti di presentarvi il progetto di EDUCAZIONE CIVICA 

della nostra classe.  

Il tema principale è rappresentato dalle tredici LINEE GUIDA DELL’ALIMENTA-

ZIONE, un argomento che andrebbe affrontato ogni giorno.  

Il 16 ottobre si celebra la “Giornata Mondiale dell’Alimentazione”.  

Obiettivo principale di quest’ultima è quello di sensibilizzare l'opinione pubbli-

ca sui problemi legati alla fame nel mondo e allo spreco di cibo.  

È bene ricordare che ogni anno oltre un terzo del cibo prodotto finisce nella 

spazzatura. 

La parola DIETA significa “modo di vivere”. Le abitudini alimentari costituiscono 

una parte importante del nostro modo di vivere. 

Un alimento è tutto ciò che serve a tenerci vivi: ci fornisce energia per la pro-

duzione di calore, lavoro o altre forme di energia, materiale per la crescita, per 

la riparazione dei tessuti ma anche materiale catalizzatore per il funzionamento 

del nostro metabolismo. 

Il libretto presenta inizialmente i nostri slogan, che riguardano le linee guida da 

noi scelte, a seguire ci sono delle sintesi con approfondimenti e infine delle 

piccole strofe in rima che compongono una poesia. 

Abbiamo quindi cercato di riassumere le informazioni principali per seguire 

una corretta alimentazione, cercando di spiegarle in modo semplice e allegro, 

facile da mettere in pratica! 

Ed ora: 

Signori e signore, lettori e lettrici, vi presentiamo la nostra creazione, importan-

te come l'alimentazione, cibarsi sano è fondamentale, mangiamo bene per non 

stare male. 

Non sottovalutiamo la sana alimentazione per viver bene in ogni occasione. 

Buona lettura! 

(Angelapia, Asia, Carlotta, Christian P., Elisa,  

Francesco, Gabriele, Gaia, Giada, Vincenzo) 
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INTRODUZIONE 
 

Questo opuscolo è una raccolta di slide realizzate dagli alunni 

della classe 2M nel corso di un progetto di EDUCAZIONE ALI-

MENTARE, inserito nel “contenitore” di EDUCAZIONE CIVICA. 

 

La GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ALIMENTAZIONE ricorre 

ogni anno il 16 ottobre, in ricordo dell'anniversario della data di 

fondazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimen-

tazione e l'agricoltura (FAO), istituita a Québec il 16 ottobre 1945.  

 

Nel corso della settimana al cui termine ricorreva la giornata in-

ternazionale dell’alimentazione, i ragazzi hanno lavorato in modo 

collaborativo - sincrono ed asincrono - utilizzando dei software 

che consentono la condivisione online di materiale digitale. 

Questa modalità di condivisione è altamente inclusiva e consente 

a ciascuno di arricchire il compito globale, e a tutti di acquisire 

competenze organizzative e sociali. 

 

Le slide hanno ciascuna uno stile differente in quanto riflettono la 

creatività dei singoli, a cui intenzionalmente è stata lasciata libertà 

di espressione. 

 

Auguriamo a tutti una piacevole lettura.   
 

Prof.ssa Maria Rosa Anna Scarfò 
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LINEA GUIDA N° 1 - CONTROLLA IL PESO 
E MANTIENITI SEMPRE ATTIVO

L’eccesso di sovrappeso o obesità rappresenta un rischio per la 
nostra salute. Con l’obesità c’è il rischio di malattie 
CARDIOVASCOLARI. Tanto maggiore è il grasso in eccesso, 
tanto maggiore è il rischio. Una maggior distribuzione del 
grasso corporeo è associata ad un rischio più elevato. Infatti il 
tessuto adiposo che si trova nella regione addominale, in 
particolare quello viscerale, è associato ad un rischio per la 
salute più elevato di quello localizzato sui fianchi e sulle cosce. 
Un problema non meno grave è quello della magrezza, infatti 
quando le riserve di grasso sono eccessivamente ridotte e non 
si introduce sufficiente energia con il cibo, l’organismo, per far 
fronte alle necessità, è obbligato ad intaccare la massa magra: 
molte funzioni metaboliche ed endocrine vengono 
compromesse, aumenta il rischio di irregolarità mestruali fino 
all’amenorrea, di infertilità, di osteoporosi e diminuisce anche la 
resistenza alle malattie infettive.

Lorusso Gianluca
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LINEA GUIDA N°3 - PIU’ CEREALI INTEGRALI E LEGUMI

Cereali integrali e legumi, due alimenti 
diversi e complementari, considerati una 
preziosa fonte di proprietà nutritive.

Insieme formano un piatto completo che 
dona un apporto di vitamine e fibre che 
contribuiscono a prevenire numerose 
malattie e facilitano alcune funzioni 
importanti dell'organismo, come il 
transito intestinale e il mantenimento dei 
valori del colesterolo e della glicemia nel 
sangue.

Asia M.

LINEA GUIDA N°3 - PIU’ CEREALI INTEGRALI E LEGUMI

Con la parola legumi si indicano piante 
appartenenti alla famiglia delle leguminose.

Nei legumi c’è una buona quantità di 
proteine oltre ai micronutrienti, come ferro, 
zinco e vitamine del gruppo B e di fibra. 

Essi sono  importanti in una dieta sana, 
perché aiutano a prevenire l’obesità e molte 
patologie.

I legumi vengono utilizzati soprattutto nella 
tradizione mediterranea.

Elisa P.
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Linea Guida n°6 - ZUCCHERI, DOLCI E BEVANDE ZUCCHERATE: MENO È MEGLIO

Le raccomandazioni internazionali più recenti suggeriscono di ridurre il consumo di 

zuccheri liberi, cioè quelli aggiunti agli alimenti e alle bevande, sia nei prodotti 

confezionati, che di preparazione casalinga. Il loro consumo, infatti, provoca in tempi 

brevi un rapido innalzamento della glicemia, che causa diabete, insorgenza di carie 

dentale, obesità e malattie cardiovascolari. Il peso corporeo e le modalità di 

assunzione dello zucchero, ad esempio bevande zuccherate, sono i principali fattori 

che incidono sul rischio di insorgenza di patologie. Attenzione all’uso di prodotti con 

i dolcificanti nei bambini e nelle donne in gravidanza. Gli zuccheri sono fonti di 

energia, ma è meglio consumarne in quantità equilibrate.

Loseto Carlotta

Linea Guida n.6

Il sapore dolce è legato ad una serie di sostanze, sia naturali che artificiali.
NATURALI: appartengono alla categoria degli zuccheri (amido, carboidrati, ...)
ARTIFICIALI: sono sostanze chimiche che vengono sintetizzate in laboratorio.
Tra gli zuccheri troviamo: fruttosio, lattosio, miele,...
FRUTTOSIO: si trova maggiormente nella frutta e ha un potere dolcificante più alto di 
quello del saccarosio.
LATTOSIO: si trova maggiormente nei latticini e ha un potere dolcificante inferiore a 
quello del saccarosio PIù DEL 40%.
MIELE: è consigliato per la cura di alcune malattie. Il miele è costituito da acqua e 
zuccheri semplici (glucosio, fruttosio e saccarosio).
Un prodotto che ha maggiori dosi di zuccheri sono le bibite zuccherate.
BIBITE ZUCCHERATE: sono una fonte di zuccheri. Il loro uso è diffuso maggiormente 
tra bambini ed adolescenti.

Marisol Testini
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LINEA GUIDA N° 7 - Sale? Meno è meglio

Evitare eccessive quantità di sale perchè il nostro organismo non ne ha bisogno e 
se aggiunto ad alimenti in alta percentuale può causare danni alla salute come 
l’ipertensione. Negli ultimi anni sono stati introdotti vari tipi di sali, ad esempio 
quello rosa dell’Himalaya o quello blu di Persia, che sono sali grezzi o integrali ma 
contenenti sempre sodio. 

Ecco alcune false credenze sul sale:

-Non è vero che nei prodotti artigianali c’è meno sale

-Non è vero che il sale invoglia i bambini a mangiare cose nuove (infatti è consigliato 
introdurlo il più tardi possibile).

Melania Digiulio

LINEA GUIDA N° 7 - Sale? Meno è meglio
Il sale fa male quando non viene usato con parsimonia.

Infatti provoca seri danni al cuore e ai vasi sanguigni, reni e cervello.

Favorisce infatti l’aumento della pressione, causando infarti, ictus, tumori.

Il sale va messo o a metà o a fine cottura.

Il sale può essere sostituito con spezie ed erbe aromatiche.

GAIA MASI
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Oggi è un giorno speciale

ho creato il mio menù ideale!

Niente cibo spazzatura

solo frutta e verdura.

Per colazione mangio yogurt, 

fette biscottate,

frutta secca e marmellate.

A pranzo un minestrone

solo con la verdura di stagione!

Nel pomeriggio sai che c’è?

Frutta e frullati tutti per me!

A cena carne alla griglia 

con verdure … che meraviglia!
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CANZONE DELL`ALIMENTAZIONE

Ehi tu stammi a sentire, 

se una buona alimentazione vuoi seguire,   

per la merenda non portare merendine confezionate,

è meglio che dai nostri genitori siano preparate.

se ci pensi anche Calimero,

consigliava la frutta a km 0!

Angelapia

Guerra

CANZONE DELL`ALIMENTAZIONE

Mangiamo sempre cibi sani e nutrienti,

diciamolo a  tutti i nostri parenti, 

frutta e verdura in quantità,

se ci pensi è una bontà,

non mangiamo dolci, grassi e troppa carne,

così tanti benefici potremo trarne.

GUERRA        

VINCENZO
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Canzone dell’alimentazione 

L’alimentazione in generale 
può anche farti 

un po’ ingrassare, 
ma se la segui rigorosamente 
avrai sempre lucida la mente, 

che la frutta e la verdura 
saran meglio di una cura: 

latte uova e cereali 
rendon tutti un pò più sani

Giada Alfonso 

Se assumi più proteine, frutta e

verdura,

dimostri di essere sempre più

matura;

quelli che mangiano più legumi

ed ortaggi,

sanno di diventare sempre più

saggi.

Federica Pignatelli
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Un mondo 

dove tutti 

hanno una 

buona 

alimentazione, 

senza star 

male saltando 

la colazione.

Canzone dell’ 

alimentazione
Costruiamo un mondo più sostenibile 

con cibo nutriente e disponibile.

G
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CANZONE DELL’ ALIMENTAZIONE

Per mangiare meglio e se bene si vuole stare,

una dieta giusta e buona bisogna adottare.

Con un’efficace organizzazione 

si può avere un’ottima nutrizione

Gabriele Falcucci

CANZONE DELL’ ALIMENTAZIONE

Stai attento all’alimentazione:

meno dolci e più insalatone!

Elisa Perilli
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CANZONE DELL’ ALIMENTAZIONE 

Per stare bene dobbiamo mangiare frutta e 

verdura, ma con dei limiti, non a dismisura!

Asia Martinelli

Assumi tutte le vitamine 

NON gustarti le patatine !

Meglio frutta e verdura 

Che cibo spazzatura 
Isabella Pompilio 
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Se un buon pasto tu vuoi fare, 

su, impara a raggruppare,

essenziali i nutrienti,

buoni per palato e denti!

Miriam Avantario

Melania 

Digiulio
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Canzone 

dell’Alimentazione 

Puoi anche mangiare dei grassi,
però dopo vai a fare due passi! 

Elena 

Cristina 

Rusu

Si può mangiare dolci nell’alimentazione,
ma SENZA esagerare, attenzione!!!

Marisol Testini
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