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Conoscenze e comportamenti corretti ,il piu’ possibile 
consapevoli, nei confronti del cibo e dei sani stili di vita 
 

“Mangio,penso, scrivo… il cibo è vita” 
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FILASTROCCA DEL MANGIAR SANO 
 
Se a lungo vuoi campare  
Un po’ di tutto devi mangiare. 
Un po’ di tutto , ma lentamente: 
Fa bene al tuo corpo , 
Fa bene alla mente. 
Alla mattina non digiunare 
La colazione hai proprio da fare: 
Senza benzina l’auto non va  
E a stomaco vuoto che studio si fa ? 
A pranzo o a cena non ti abbuffare 
La giusta dose devi mangiare, 
La giusta dose di frutta e verdura 
Per dare ai nemici battaglia sicura. 
Ricordati ,infine , nessun alimento 
Preso da solo è un vero portento. 
Di tutto un po’ , senza esclusione: 
Diventerai un vero campione! 



NON CI SONO CIBI BUONI O CATTIVI,MA… 

Il cibo è divertente. Invece 
di guardare la televisione 
mentre mangi, goditi quello che 
hai nel piatto , condividendo il 
pasto con gli amici e i parenti. 
Mangiare è un piacere.  



Ghiacciate 
 



Scopriamo gli alimenti. 

Per crescere sani e forti il nostro organismo ha bisogno di diverse 

sostanze che si assumono mangiando un po’ di tutto.  

Alimenti energetici (carboidrati-grassi ) 

Danno forza e vitalità. Forniscono al nostro corpo l’energia per farci muovere. 

Alimenti costruttivi (proteine) 

Sono ricchi di proteine e servono per farci crescere. 

Alimenti protettivi (vitamine) 

Sono ricchi di vitamine e proteggono il nostro corpo dalle malattie. 



Cantiamo allegramente…….. i Carboidrati  

5 
I carboidrati per il movimento  
Son necessari ogni momento 
Li mangeremo a colazione  
A pranzo e a cena  
Con soddisfazione .  



Dal grano al pane 
Il processo di trasformazione del grano in pane 



I grassi : l’ olio di oliva  

L’ olio di oliva viene prodotto artigianalmente in un 
ambiente semplice e pulito in cui , di solito al centro, 
è collocata un’ enorme pietra, il frantoio, che 
schiacciale 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. La ruota di pietra muovendosi le 
schiaccia, riducendole a una grande massa di pasta 
verde.  

La pasta viene poi sistemata sopra 
dei grandi dischi di metallo che, l’ 
uno sull’ altro, vengono infilati in 
una potente pressa. La pressa 
schiaccia con una forza terribile i 
dischi pieni di pasta e lentamente 
cola in una vasca un liquido scuro.  

Subito dopo una macchina speciale  
toglie da questo liquido tutta l’ 
acqua, lasciando solamente l’ olio : 
purissimo olio extravergine d’ oliva. 
Così nasce l’ olio, faticosamente, 
pazientemente, spremuto da migliaia 
di piccolissimi frutti. 

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. 

SAPEVI CHE ….  



Le proteine  



Sapevi che …. Le vitamine  

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 e 

lucida ; la cera , infatti  , conserva  i residui dei trattamenti chimici effettuati 

precedentemente  . 

Ricorda che la frutta e la verdura vanno sempre accuratamente lavate . 



Un alimento prezioso : il latte  

 

 

 

IL latte contiene le principali sostanze : 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 .  

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

quindi assicurarne la conservazione .  



Il processo del latte 



Cantiamo allegramente… 

Viva il latte 

Latte , latte , latte  
Sempre tanto latte 
Davvero nutriente 
Per i bimbi è una buona 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 


