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La nostra indagine

• Raccolta dei dati attraverso il diario alimentare
• Individuazione della moda (dato più frequente) alimentare di 

ciascun alunno 
• Raggruppamento dei dati in categorie alimentari
• Riordino dei dati in tabella
• Elaborazione dei dati con Excel per la creazione di grafici 

(istogrammi)
• Interpretazione dei dati



Vista la grande variabilità dei tipi di alimenti consumati, in alcuni casi è stato necessario raggruppare in 
categorie più grandi. Riportiamo di seguito l’elenco dei gruppi alimentari:

Dolci: biscotti, torta, cornetto, gelato, fette biscottate con marmellata

Bevande dolci: succhi di frutta

Carne: milanese, bistecca impanata, pollo

frutta: fragole, ciliegie, banana, ananas, mela

minestra: brodo, minestra

Cereali e latte : porridge di avena

Snack salato: patatine, nachos

Pasta/riso alle verdure: pasta o riso con zucchine, al pomodoro, al sugo

Pesce: hamburger di pesce

Latticini: mozzarella

Carboidrati e altro: sofficini, pizza

Carboidrati e verdura: bruschetta
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MERENDA MATTINO



0

1

2

3

4

5

6

7

8

Pasta al ragù e
verdura

Pasta al ragù Pasta/Riso alle
verdure

Pasta al tonno Pasta al tonno e
frutta

Hamburger e
verdura

Pasta al pesto Pasta con pan
grattato

PRANZO



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

yogurt dolci bevande
dolci e dolci

snack salato bevande
dolci

pane e
salumi

frutta frutta e dolci niente

MERENDA POMERIGGIO
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VEDIAMO COSA CI DICONO GLI 
STUDIOSI DELL’ALIMENTAZIONE…



OKKIO ALLA SALUTE 
Progetto coordinato dal Centro Nazionale 
di Epidemiologia, Sorveglianza e 
Promozione della Salute (CNESPS) 
dell’Istituto Superiore della Sanità.
OKKIO ALLA SALUTE un sistema di 
monitoraggio dello stato ponderale, delle 
abitudini alimentari e dell’attività fisica 
nei bambini delle scuole primarie (6-10 
anni) in grado di fornire dati 
epidemiologici accurati e confrontabili 
tra le diverse realtà regionali e locali.



IMPORTANTE!!
5 PASTI AL GIORNO





COLAZIONE
Al momento del risveglio, l’organismo ha 10-12 ore di 
digiuno alle spalle e le sue scorte di energia, soprattutto 
quelle di glucosio, si sono consumate durante la notte; è 
come un’automobile senza benzina alla quale si 
richiedono grandi prestazioni.

Si può scegliere tra latte o yogurt con pane (o fette 
biscottate o qualche biscotto, o cereali), miele, 
marmellata e frutta.



MERENDA
E’ importante perché:

favorisce il miglioramento dell’umore;

attenua la sensazione di fame in tarda 
mattinata e/o tardo pomeriggio; 

potenzia le capacità di apprendimento, in 
particolare la memoria. 

Privilegiare frutta e yogurt, succhi di frutta senza zuccheri aggiunti.







I GRUPPI DI ALIMENTI 

• FRUTTA E VERDURA 
• CEREALI E TUBERI
• LATTE E LATTICINI
• CARNE, PESCE, UOVA E LEGUMI (FAGIOLI, LENTICCHIE, CECI, FAVE, 

PISELLI) 
• GRASSI DA CONDIMENTO



GRUPPO FRUTTA E VERDURA
Hanno una benefica combinazione di micronutrienti, antiossidanti e 
fitochimici, poche calorie, pochi grassi e poco sodio, ma tante fibre.

ALMENO 5 PORZIONI 
DI FRUTTA E ORTAGGI AL GIORNO
A cosa corrisponde una porzione? 

• un frutto medio; 
• un piatto di verdure cotte e crude; 
• una coppetta di macedonia; 
• un bicchiere di succo di frutta non zuccherato



GRUPPO CEREALI E TUBERI
Questo gruppo comprende tutti i prodotti ottenuti:
• dal frumento (pane, pasta, biscotti, cracker, fette 

biscottate, ecc.)
• dal granoturco (polenta, ecc.)
• dal riso
• dagli altri cereali minori quali avena, orzo, farro, ecc. 
• dalle patate. 

Questi alimenti costituiscono per l’uomo la fonte più 
importante di amido e quindi di energia facilmente 
utilizzabile.



GRUPPO LATTE O LATTICINI

Il nutriente caratteristico peculiare degli 
alimenti di questo gruppo è il CALCIO, 
altamente assorbibile ed utilizzabile. 

Gli alimenti del gruppo contengono grassi 
soprattutto saturi in percentuali piuttosto 
elevate (i formaggi possono contenere sino 
al 20–30% di grassi)



GRUPPO DELLE PROTEINE: CARNE, PESCE, 
UOVA

Va moderato il consumo degli alimenti a 
maggiore contenuto in grassi, quali certi tipi 
di carne e insaccati. Privilegiare: bresaola, 
prosciutto cotto magro, prosciutto crudo 
magro e speck.

È consigliabile privilegiare le carni bianche 
perché meno ricche in grassi saturi.



GRUPPO DELLE PROTEINE: LEGUMI 
(FAGIOLI, LENTICCHIE, CECI, FAVE, 
PISELLI)

I legumi, se abbinati ai cereali, forniscono quei 
nutrienti principali che sono caratteristici della 
carne, del pesce e delle uova:  ferro;  altri 
oligoelementi;  proteine di buona qualità 
biologica (consigliati 3 volte alla settimana).



GRUPPO GRASSI DA CONDIMENTO

Comprendono sia grassi di origine animale che vegetale
• GLI ACIDI GRASSI SATURI innalzano il livello di colesterolo. Sono:
► burro, lardo, panna e grassi degli alimenti di origine animale; 
►l’olio di palma, cocco e palmisti. 
ATTENZIONE: Gli acidi grassi idrogenati innalzano il colesterolo cattivo e 
abbassano i livelli di quello buono, li troviamo in tutti gli alimenti che 
riportano come dicitura tra gli ingredienti: olio idrogenato, olio parzialmente 
idrogenato. Da tenere in particolare sotto controllo biscotti, dolci, 
merendine, gelati, prodotti di pasticceria, surgelati e liofilizzati.
• È consigliato il consumo di TRE CUCCHIAI DI OLIO AL GIORNO



GRUPPO GRASSI DA CONDIMENTO

Per ottenere un apporto lipidico equilibrato si 
dovrebbero rispettare le seguenti regole: 
- preferire come condimento l’olio extravergine 

di oliva; 
- scegliere alimenti con modesto contenuto di 

grassi e di colesterolo; 
- favorire l’apporto di pesce



NESSUN ALIMENTO PRESO DA SOLO CONSENTE DI 
SODDISFARE LE ESIGENZE DI UN’ALIMENTAZIONE 
EQUILIBRATA E COMPLETA.
AFFINCHÉ CIÒ SI REALIZZI, SI DEVE RICORRERE ALLA 
COMBINAZIONE DI ALIMENTI DIVERSI, CIASCUNO DEI 
QUALI APPORTA SPECIFICI NUTRIENTI.

Fonte:
Progetto coordinato dal Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore 
della Sanità



LE NOSTRE CONSIDERAZIONI SU:
COLAZIONE
• tutti i bambini fanno colazione
• la moda è mangiare latte e dolci
• non fa bene non fare colazione o bere solo the
MERENDA DEL MATTINO
• la moda è non fare merenda al mattino (8 su 20 hanno risposto niente)
• solo 6/20 fa merenda come consigliano le linee guida (frutta o yogurt)
• 4/20 mangiano dolci e 2 mangiano salato
PRANZO
• la maggior parte fa un pasto completo a pranzo
MERENDA DEL POMERIGGIO
• la maggior parte non rispetta i consigli sanitari
• troppi dolci nella merenda del pomeriggio
• dovremmo mangiare più frutta e yogurt
CENA
• la maggior parte fa un pasto bilanciato, completo di verdura


