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Gli alunni della classe 

V D 

Presentano 

…Crescere sani e forti!!! 



Cantiamo allegramente. . . 
Viva il latte 

Latte , latte , latte 

Sempre tanto latte 

Davvero nutriente 

Per i bimbi è una bontà. 

 

Il latte a colazione  

È un alimento sano 

Col caffè d’ orzo 

Di meglio più non c’ è. 

 

Del latte son cugini 

La panna , la ricotta 

Lo yogurt , il burro 

Formaggi a volontà. 

 

Latte , latte , latte 

Sempre tanto latte 

Rafforza i dentini 

Le ossa dei bambini. 



Un alimento preziosO: il latte 

Il latte contiene le principali sostanze nutritive : proteine, carboidrati, grassi e altre sostanze 

importanti come il fosforo e il calcio indispensabili per la formazione delle ossa e dei denti.  

Prima di essere venduto il latte viene riscaldato in appositi stabilimenti. 

Questa operazione è importante per distruggere i germi che si trovano nel latte e quindi 

assicurarne la conservazione 



La storia del latte 



Ingredienti 

-2 litri di latte 

-2 cucchiaini e mezzo di caglio (si 

  compra in farmacia ) 

Procedimento (fatti aiutare da un adulto) 
1 . Metti il latte sul fuoco . 
2. Quando il latte è appena tiepido, aggiungi il caglio. 
3. Quando il latte diventa un po’ denso, dopo circa un’ ora , colalo 

con un colino.  
      Metti il formaggio in un piatto e ricordati  di salarlo . 
4 Dopo 12 ore  rigiralo  e salalo  dall’ altra parte . Questo tipo di 
formaggio si mangia fresco ed è proprio dopo un giorno e mezzo 



I carboidrati  

I carboidrati sono il carburante 
del nostro organismo, 
forniscono cioè l’ energia 
necessaria per far funzionare 
tutti gli organi del nostro corpo  
I carboidrati, chiamati anche 
zuccheri o glucidi, sono 
sostanze organiche formate da 
atomi di carbonio, idrogeno, 
ossigeno .l’ energia viene 
fornita dal cibo che mangiamo. 
I cibi  devono essere ricchi dci 
ZUCCHERI SEMPLICI , che 
vengono assimilati  
velocemente, e ZUCCHERI 
COMPLESSI che vengono 
rilasciati lentamente. 

CARBOIDRATI 

Carbonio           acqua 

H²O 

2 IDROGENO 

OSSIGENO 



Dove si trovano i carboidrati? 

nella frutta 
Nel miele 
 nella marmellata 

I CARBOIDRATI 
Prendono il nome di ZUCCHERI 

Nel pane 
Nella pasta 
Nelle patate 
Nel riso 

I CARBOIDRATI 
Prendono il nome di AMIDI 

I legumi e i 
cereali oltre 
all’ amido 
contengono 
proteine e 
fibre. 

A COSA SERVONO? 
 Riscaldano il nostro corpo e 

mantengono costante la temperatura 
intorno ai 36,5\37  

Fanno lavorare le nostre 
cellule, i nostri apparati e i 
loro organi 

Forniscono rapidamente energia ai 
nostri muscoli quando dobbiamo 
compiere uno sforzo come correre, 
sollevare pesi…… 
Un’ alimentazione troppo ricca di 
zuccheri può provocare l’ obesità, il 
diabete e aumentare i rischi di 
malattie cardiocircolatorie: facilità 
anche l’ insorgenza di carie dentali. 



Dal grano 

…al pane!!! 



Acqua  

h2o 

L’acqua è il costituente principale 
del nostro corpo : circa il  60- 70%. 
È formato da due atomi di 
idrogeno e uno di ossigeno (H2O) 

L’acqua si trova in tutti gli ambienti  

Anche se in quantità diverse. 

Attraverso il cibo introduciamo acqua 

Nel nostro corpo anche se si pensa  

Che provenga solo dal «bere» ,in 

Realtà introduciamo nel n0stro corpo  

Acqua anche con un piatto di 

Pastasciutta ,un pollo arrosto ,frutta e 

verdura.   

Se tagliamo un gambo di sedano ,vediamo uscire del succo ; 
se osserviamo attentamente ,notiamo dei tubicini sottili : sono 
le conduttore che trasportano l’acqua  che sale e scende fino 
alle radici  dalle piante  

L ‘acqua  



Le acque destinate all’alimentazione possono essere classificate in due grandi 
gruppi :  

le acque minerali naturali sono le acque che 
provengono da una falda sotterranea e 
vengono destinate alla vendita dopo 
l’imbottigliamento. In Italia ci sono in 
commercio circa 270 marche di acque. 
Alcune acque sono ricche di Sali Minerali 
altre ne sono povere. In base alla quantità 
di Sali le acque minerali vengono classificate 
in : 
 
ACQUE  RICCHE  DI  MINERALI .  

L ‘acqua , a seconda della disponibilità  
del  territorio , può provenire da falde 
sotterranee, dai fiumi, laghi e, nei casi 
estremi , dal mare, opportunatamente 
desalinizzato.  
Per risultare potabile viene sottoposta a 
vari trattamenti di depurazione e di 
disinfettazione e deve avere delle 
caratteristiche ben precise : 
 
  

Non deve avere microrganismi patogeni 

Deve avere una certa quantità  di sali  

Le sostanze tossiche devono essere 
assenti  



A COSA SERVE L’ ACQUA ?  

L’ acqua è un elemento indispensabile per 
il nostro organismo : senza cibo  possiamo 
sopravvivere anche 10  settimane , grazie  
alle risorse  corporee , ma senza acqua , la 
vita si perde nello spazio di pochi giorni .  

L’acqua… 
…è presente in tutte le cellule , 
che funzionano solo se immerse 
in un ambiente liquido ; tutti i 
tessuti sono bagnati dalla linfa , 
che è il liquido trasparente che si 
vede nelle vesciche che si 
formano quando ci si scotta o si 
sfrega a lungo sulla pelle . 

... Ha la proprietà di sciogliere 
molte sostanze ; questa 
caratteristica è indispensabile per 
la digestione , l’ assorbimento , la 
circolazione il trasporto dei 
nutrienti , l’ eliminazione delle 
sostanze di rifiuto 

…mantiene costante la 
temperatura corporea : 
quando fa caldo si 
formano goccioline di 
sudore , che evaporando 
danno una sensazione di 
fresco.  

…ha un’ azione lubrificante : mantiene umide le parti in 
movimento come le giunture delle ossa , i tessuti dei 
polmoni , le parti dell’occhio 

…come bevanda : è una preziosa fonte di Sali 
minerali. 



 L’ ELETTRICITA’ DELLE ACQUE MINERALI 

L’ ETICHETTA è LA CARTA D’ 
IDENTITA’ DELL’ DELL’ 
ACQUA MINERALE. 
CONTIENE VARIE 
INFORMAZIONI DA 
LEGGERE PER CAPIRE QUALI 
SONO LE CARATTERISTICHE 
DI QUELLA SPECIFICA 
ACQUA. 



I grassi o lipidi 

I grassi si chiamano anche lipidi.  
La parola lipidi deriva da « lipos» 
che vuol dire grasso. 
Chimicamente i lipidi sono 
formati da catene di: CARBONIO, 
IDROGENO  e OSSIGENO, 
chiamati acidi grassi.  
Gli acidi grassi si suddividono in 
saturi e insaturi. 
Alcuni grassi importanti sono: 
I TRIGLICERIDI , I FOSFOLIPIDI E IL 
COLESTEROLO 

DOVE SI TROVANO? 

I GRASSI SI RITROVANO IN 
ALIMENTISIA DI ORIGINE 
VEGETALECHE ANIMALE. 
I GRASSI DI ORIGINE VEGETALE SONO GLI 
OLII IN GENERALE ALCUNI SEMI COME LE 
NOCI 



L’OLIO DI OLIVA L’ olio di oliva  viene prodotto artigianalmente  
In un ambiente semplice e pulito  in  cui , di  
Solito al certo, è collocata un’ enorme pietra, il  
Frantoio,  che schiaccia  le piccole e delicate 
Olive, dalle quali scaturirà  l’ olio purissimo. 
Le olive prima vengono setacciate e 
Pulite, poi vengono messe in un castello 
Molto grande. Il mode di cucinare cambia 
Notevolmente nelle case di tutto il mondo.   

La ruota di pietra muovendosi le  
Schiaccia, riducendo a una  
Grande massa di pasta verde.  

Subito dopo una macchina 
Speciale toglie da questo  
Liquido tutta l’ acqua, 
Lasciando solamente l’ olio 
Purissimo olio extravergine 
D’ oliva. 



Sapevi che… 
 
L’OLIO EXTRAVERGINE D’ OLIVA  è COMPOSTO DA GRASSI 
INDISPENSABILI PER IL NOSTRO ORGANISMO E DA VITAMINE . ESSO è 
MOLTO DIGERIBILE E CONTRIBUISCE, NELLA CRESCITA, ALLA 
FORMAZIONE DELLE OSSA E DEL SISTEMA NERVOSO . HA UN RUOLO 
MOLTO IMPORTANTE NELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI. L’ OLIO EXTRAVERGINE D’ OLIVA CONSERVA LE 
SUE CARATTERISTICHE  SOPRATTUTTO SE CONSUMATO CRUDO. 



Le proteine 
Le proteine, dette anche protidi , sono sostanze  
Organiche indispensabili, composte da  
Carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto che le nostre 
Cellule utilizzano per crescere e riprodursi.  

A COSA SERVONO 

Costruire 
Le proteine  
Costruiscono i  
Tessuti del 
Nostro corpo 
Come i muratori 
Costruiscono  i 
Muri delle case 

Riparare 
Le proteine 
Riparano i 
Tessuti del 
Nostri 
Organi, 
Vecchi e 
rovinati 
 

Fabbricare 
Sostanze 
Indispensabili al 
Funzionamento  del 
Nostro organismo: 
Enzimi, ormoni e  
Anticorpi . 



LE VITAMINE A COSA SERVONO LE 
VITANINE? 

REGOLANO 
ALCUNE 
IMPORTANTI 
FUNZIONI DEL 
NOSTRO 
ORGANISMO 

PREVENGON
O TANTE 
MALETTIE 

ATTIVANO 
REAZIONI 
CHIMICHE CHE 
AIUTANO L’ 
ASSORBIMENTO 
DI  

Ecco la funzione di alcune vitamine: 

Serve per 
produrre l 
ormone della 
crescita 

Serve per la 
crescita 
regolare 
dello 
scheletro 

Serve a proteggere 
le cellule, a 
stimolare la crescita, 
a prevenire le 
malattie 
degenerative  

Servono 
per la 
coagulazio
ne 

Seve 
alla vita 
delle 
cellule 

Serve a 
proteggere la 
pelle , gli occhi e il 
sistema nervoso 



Frutta e verdura sono molto importanti sotto l’ aspetto 

nutrizionale perché contengono tante vitamine , Sali 

minerali e fibra . È sempre opportuno scegliere frutta e 

verdura di stagione perché è più saporita e meno sottoposta 

a trattamenti chimici:  

Bisogna evitare di acquistare la frutta trattata con la cera 

anche se appare più bella lucida ; la cera , infatti , conserva 

i residui dei trattamenti chimici effettuali  precedentemente . 

Ricorda che la frutta e la verdura vanno sempre 

accuratamente lavate . 

Una mela al giorno leva il medico di torno dice 

un vecchio proverbio e questo serve per farti capire 

che le mele , e tutta la frutta in genere , sono 

alimenti molto importanti per la nostra salute . 

Mangiare la frutta , infatti , aiuta a combattere 

molte malattie . 

Al posto di una merenda è meglio mangiare un frutto 



UNA MELA AL GIORNO LEVA IL MEDICO DI TORNO DICE UN VECCHIO PROVERBIO E 

QUESTO SERVE PER FARTI CAPIRE CHE LE MELE , E TUTA LA FRUTTAQ IN GENERE , 

SONO MALTO IMPORTANTI PER LA NOSTRA SALUTE . MANGIARE LA FRUTTA , INFATTI, 

AIUTA A COMBATTERE MOLTE MALATTIE  

AL POSTO DI UNA MERENDA E’ MEGLIO MANGIARE UN FRUTTO 



Non bere bibite 
ghiacciate 

Non fare bagni 
durante la 
digestione 



  



La cucina  ARABA 





RICETTA  EBRAICA: 

 
KIMSHUM’ IM B’TAM  CHAMUTZ 

300 di zucchine estive,  

1 uovo sodo,  

1 cetriolo medio sottaceto 

1-2 cucchiaino di mostarda, 

2 cucchiaino di aceto , 

3 cucchiai di maglionese ,  

1-2  di tazza di acqua, sale, pepe paprica rossa. 

Lava le zucchine e dividere ciascuna in 4 lunghe sezione. Bollire queste  in acqua e aceto per 

15 minuti. Raffreddare e scolare. 

In una ciotola mescola la maglionese , la mostarda, l’ uovo grattugiato, il cetriolo, sale e 

pepe, mettere le fette di zucchine nella ciotola e mescolare. 

 

Guarnire con paprica rossa e servire come aperitivo!!!!! 


