
Educazione Alimentare
perle famiglie del 

Comune di 
Isola della Scala (VR)

Gennaio 2022



2

l’importanza di un’alimentazione equilibrata

In Markas poniamo particolare 
attenzione a ogni singolo pasto che 
prepariamo. I nostri menù sono 
studiati per garantire una dieta sana 
ed equilibrata, che può giocare un 
ruolo fondamentale sulla salute delle 
persone. 

Per questo ci impegniamo a 
insegnare l’importanza 
dell’alimentazione anche per i più 
giovani, tramite delle lezioni che 
siano divertenti e al contempo utili per 
la loro crescita.



Educazione alimentare per le famiglie

La relazione tra 
alimentazione
e salute



Per diventare grande 
ho bisogno di…

Studiare

Giocare

Fare movimento

Mangiare bene

Educazione alimentare per le famiglie



L’adulto come esempio
Apprende 

imitando gli 
adulti!

Educazione alimentare per le famiglie

Il bambino non è in grado di 
scegliere autonomamente 
quale sia il cibo più adatto ai 
suoi fabbisogni.



“Che il cibo sia la tua 
medicina”

Ippocrate, 370 A.C.

“Siamo quello che 
mangiamo”

Feuerbach, 1800 D.C.

Alimentazione e salute



Oms, mortalità e cause di morte: 2015 e 2030

Alimentazione e salute



Più di 3/4 delle patologie cardiovascolari 
potrebbero essere evitate con uno stile 
di vita adeguato. 
(OMS)

Circa 1/3 dei tumori sarebbe evitabile se 
mangiassimo meglio e oltre il 50% se 
modificassimo altri stili di vita come il 
fumo, la sedentarietà, il peso. 
(Codice europeo contro il cancro)

Alimentazione e salute



ISTAT 2017: si vive di più ma meno in salute

Alimentazione e salute



Le cause: alimentazione, 
stile di vita e peso

dieta scorretta

sedentarietà

eccesso di peso

altri aspetti (fumo, alcool, stress)

Alimentazione e salute

Fattori che 
aumentano il 

rischio di 
sviluppare 
patologie



Il problema dell’eccesso di peso

4 persone su 10 in Italia 
presentano un eccesso di peso
(3 sovrappeso e 1 obeso).

L’eccesso di peso aumenta il 
rischio di sviluppare patologie 
cronico-degenerative.

Alimentazione e salute



Il mio peso è nella norma?

Alimentazione e salute

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha di recente 
fornito una dettagliata classificazione di valori per l’IMC
che permettono di definire il peso corporeo come:

IMC
peso(kg)

altezza2 (m2)
=



Le mie circonferenze sono nella norma?

Alimentazione e salute

UOMO Circonferenza vita

Rischio basso < 94 cm

Livello di attenzione > 94 cm

Livello di allarme > 102 cm

DONNA Circonferenza vita

Rischio basso < 80 cm

Livello di attenzione > 80 cm

Livello di allarme > 88 cm



Principali patologie associate all’obesità

Alimentazione e salute

Ictus
Malattie 
cardiovascolari

Dislipidemia

Diabete tipo 2

Artrosi

Disturbi
dell’umore

Disturbi del sonno

Disturbi 
dell’alimentazione

Gotta

Malattie
della colecisti

Alcuni cancri

Ipertensione

obesità



E i bambini?
WHO, Worl Health Organization

L’obesità nel mondo è più che raddoppiata negli 
ultimi 30 anni. 
Nel 2019 erano 38 milioni i bambini sotto i 5 anni 
con eccesso ponderale. 

Nel 2016 Piú di 340 millioni di bambini e adolescenti 
(tra i 5 e i 19 anni erano in sovrappeso o obesi.

Progetto Okkio alla Salute, Ministero della 
Salute 2016

Nel 2016 in Italia il 21,3% bambini in sovrappeso e il 
9,3% bambini obesi. 

IOTF , International Obesity Task Force

L’Italia è tra i paesi europei con il numero maggiore 
di bambini sovrappeso, soprattutto al sud.

Alimentazione e salute



Alimentazione e salute

Andamento nel tempo di sovrappeso e obesità
tra i bambini di 8-9 anni



Alimentazione e salute

Bambini di 8-9 anni in sovrappeso, per Regione



Bambini di 8-9 anni in sovrappeso, per Regione

Alimentazione e salute



Complicazioni dell’obesità infantile

L’obesità...
è un fattore di rischio per lo sviluppo di molte 
patologie, quali diabete tipo 2, malattie CV, cancro, 
disturbi alimentari e psicologici (bullismo, derisione).

Aumenta il ricorso ai farmaci già in tenera età.

Aumenta la spesa sanitaria.

L’aspettativa di vita è aumentata, ma si
ricorre sempre più precocemente ai farmaci.

Alimentazione e salute

Il 50-70%
dei bambini

obesi sarà un 
adulto obeso



Le cause dell’obesità

Il ruolo della 
genetica



Le cause dell’obesità

Il ruolo del-
l’ambiente

Stessi geni, 
diverso ambiente



Le cause dell’obesità

Esiste anche una base genetica, ma 
l’ambiente è la componente fondamentale



1950

Le cause dell’obesità

Cambio radicale delle abitudini alimentari e 
dello stile di vita negli ultimi 50-70 anni

2021



Bilancio entrate-uscite

Le cause dell’obesità



20181950

Le cause dell’obesità

1950 2021



Le cause dell’obesità



Le cause dell’obesità



Non solo il peso…

Le cause dell’obesità

Disbiosi intestinale

Riduzione delle difese immunitarie

Aumentato rischio di sviluppare altre 
patologie e ammalarsi in generale

Stipsi 



Genetica, ambiente e scorretta alimentazione nei bambini

AMBIENTE
Maggiore disponibilità di cibo

Pubblicità mirate ai bambini e industria alimentare

ABITUDINI ALIMENTARI
Prima colazione scarsa o inesistente

Consumo eccessivo di zuccheri

(bevande zuccherate, snacks, merende) e cibi ad alto 
indice glicemico (come le patatine)

Eccessivo apporto di proteine di origine animale

Scarso consumo di fibra, frutta e verdura

STILE DI VITA
Attività sedentaria (molte ore alla TV e al PC)

Poca attività fisica

Le cause dell’obesità

1

2

3



Le campagne pubblicitarie 
promotrici di snack, bevande 
zuccherate e cibi 
preconfezionati hanno un 
potere di persuasione 
maggiore rispetto a quelle che 
promuovono corretti stili di vita.

Le cause dell’obesità

Il ruolo della 
scuola e della 

famiglia è 
fondamentale

Pubblicità persuasive



Dolci

Salati

Grassi

Il cibo industriale è formulato 
appositamente per piacere ai 
bambini.

Aspetti fisiologici

I bambini hanno una 
predisposizione innata 
verso i cibi ...

Se è buono
non significa 
che faccia 

bene



Un eccessivo consumo di cibi 
industriali può alterare il naturale 
sviluppo del gusto, oltre a favorire 
l’eccesso di peso e le patologie 
correlate.

Maggiore è il consumo di cibi 
industriali e più sarà difficile 
avvicinare i bambini al cibo 
semplice e naturale, meno dolce, 
meno salato e privo di additivi.

Aspetti fisiologici

Lo sviluppo del gusto



L’industria alimentare attua alcune 
strategie utili ad indirizzare i nostri acquisti:

Merchandising

Prezzi

Packaging

Pubblicità

Le strategie dell’industria alimentare

Cosa ci spinge a comprare un 
prodotto piuttosto che un altro?

Due al prezzo
di uno!



Disposizione degli 
alimenti e loro rotazione

Colori

Illuminazione

Musica

Profumi

Prezzi 

Le strategie dell’industria alimentare

Il Merchandising: 
l’arte di disporre i prodotti 
destinati alla vendita 

In un 
supermercato 

circa il 50% degli 
acquisti avviene 

d’impulso



Colore

Forma 

Immagini 

Descrizione 

Personaggi 

Le strategie dell’industria alimentare

Il packaging: 
la confezione del prodotto 



‘‘La merenda ideale per un 
bambino di 8-10 anni’’

‘‘Buoni, sani e genuini’’

INGREDIENTI: 
Crema al cioccolato 39,3% [sciroppo di glucosio, acqua, burro di cacao, latte scremato in polvere, zucchero, 
destrosio, cacao magro, cioccolato 3,5% corrispondente a 1,4% sul prodotto finito (pasta di cacao, zucchero, 
emulsionante: lecitina di soia), nocciole, fibra solubile: oligofruttosio, amido di mais, emulsionanti: mono e 
digliceridi degli acidi grassi], farina di grano tenero tipo "0", acqua, yogurt (latte), zucchero, olio di semi di 
girasole, tuorlo d'uovo, lievito madre 2,1% (farina di grano tenero tipo “0”, acqua), emulsionanti: mono e 
digliceridi degli acidi grassi, aromi (latte), burro, lievito, glutine di frumento, sale.

Le strategie dell’industria alimentare

La pubblicità

Ingredienti di una 
merenda equilibrata:

Farina, frutta, olio…
In piccole quantità uova, latte, 

“zucchero”

Non lo mangio
perché è buono, 

lo mangio perché
è sano! 



Le strategie dell’industria alimentare



Le strategie dell’industria alimentare

Come si legge un’etichetta?



Le strategie dell’industria alimentare



Lo zucchero e bambini

“Nei bambini al di sotto dei 2 anni lo zucchero andrebbe evitato” 

“Dai 2 anni in su e per gli adulti la quota di zuccheri deve essere inferiore al 10% 
delle calorie giornaliere. Meglio ancora se resta intorno al 5%” 

OMS 2015
American Heart Association



Lo zucchero e bambini

20g

7,7g

27,7g
con una 
merenda

Non più di 25-30g di zucchero al giorno



Favorisce l’aumento di peso

Aumenta il rischio 
cardiovascolare

Favorisce la comparsa di carie 
dentali

Rende più difficile 
l’accettazione di cibi dal sapore 
più neutro e meno dolce

Lo zucchero e bambini



Dalla teoria alla pratica

Consigli pratici per 
un’alimentazione 
corretta in età 
scolare



Dalla teoria alla pratica

Seguire una dieta 
varia ed equilibrata
secondo il modello 
mediterraneo

1



 Preferire prodotti di stagione e 
biologici

 Scegliere colori diversi

 Concordare con i propri figli le 
verdure la consumare

 Provare più volte l’assaggio di 
quelle meno gradite

 Utilizzare la verdura anche come 
condimento per la pasta o come 
minestra 

Dalla teoria alla pratica

2

Consumare almeno 5 
porzioni al giorno di 
frutta e verdura



 Non obbligare i bambini a 
mangiarla

 Non usare la logica del premio o 
del ricatto

 Riproporla più volte (fino a 10 
volte secondo alcuni studi) in 
preparazioni diverse e come 
prima portata

 Mangiarla insieme a loro e 
averla sempre in tavola

Dalla teoria alla pratica

2

Consumare almeno 5 
porzioni al giorno di 
frutta e verdura

La verdura è 
uno dei cibi 

meno 
apprezzati dai 

bambini



Dalla teoria alla pratica
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Seguire lo 
schema del 
piatto 
equilibrato



 Aiutano l’intestino

 Saziano maggiormente

 Garantiscono energia in modo 
prolungato nella giornata

 Aiutano a controllare 
l’assorbimento intestinale e i 
livelli di glicemia e grassi nel 
sangue

Dalla teoria alla pratica

4

Preferire cereali 
integrali o 
semi-integrali



 Il fabbisogno proteico dei bambini 
è piuttosto basso e con l’attuale 
modello alimentare viene superato 
di 2-3 volte quotidianamente dalla 
maggior parte dei bambini

 L’eccesso di proteine (sia durante 
lo svezzamento che nell’infanzia) 
favorisce lo sviluppo di obesità 
aumento dell’insulina  aumento 
dell’IGF-1  aumento della 
moltiplicazione dei preadipociti

Rolland-Cachera 1995,
IJORMD  19:573

Dalla teoria alla pratica

5

Le proteine: 
attenzione alla 
quantità e alla 
qualità



LARN, Livelli di assunzione di riferimento di nutrienti ed energia per la popolazione italiana, 2014

Dalla teoria alla pratica



Pasto Alimento Quantità 
proteine (g)

Tot Proteine 
pasto

Colazione Latte di mucca (200ml)
Cereali per la colazione
(50g)

6,4
3,3

9,7g

Merenda Pane (60g)
Prosciutto (30g)

5,1
7,6 12,7g

Pranzo Pasta (80g)
Parmigiano (5g)
Pane (50g)
Carne (60g)
Verdura (100g)
Frutta (150g)

8,7
1,7
4,3
13,8
1,3
0,3

30,1g

Merenda Yogurt (125g)
Frutta (100g)

4,7
0,3

5g

Cena Pesce (100g)
Pane (100g)
Verdura (100g)
Frutta (150g)

17
8,6
1,3
0,3

27,2g

Totale proteine nella giornata 84,7g

5

Le proteine: 
attenzione alla 
quantità e alla 
qualità

Dalla teoria alla pratica
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Le proteine: 
attenzione alla 
quantità e alla 
qualità

Alcuni consigli:
 Alternare proteine vegetali e proteine animali 

nell’arco della settimana

 Preferire i prodotti freschi e limitare fortemente il 
consumo di affettati e insaccati (meno di 1/sett)

 Aumentare il consumo di legumi come 2° piatto 
(ceci, fagioli, lenticchie..)

 Evitare di associare più cibi proteici 
contemporaneamente (es. carne + formaggio + 
affettato)

 Attenzione alle quantità: per un bambino di 6-10 
anni sono sufficienti 70-80g di carne 1 volta al 
giorno (pranzo o cena)

 Per le merende e gli spuntini evitare l’affettato e i 
formaggi preferendo pane e pomodoro, pane e 
olio, pane e marmellata.

I cibi proteici 
sono:

carne, pesce, 
uova, formaggi 

e legumi

Dalla teoria alla pratica
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Le proteine: 
attenzione alla 
quantità e alla 
qualità

Dalla teoria alla pratica

Frequenza di consumo 
raccomandata nella 
settimana:

 1-2 volte la carne (tra bianca 
e rossa)

 2-3 volte il pesce

 1-2 volte i legumi

 1 volta le uova

 1 volta i formaggi
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Scegliere grassi 
buoni

 Olio extravergine di 
oliva come condimento 
e frutta secca come 
spuntino

Dalla teoria alla pratica
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Bere acqua ed evitare i succhi 
e le bibite gassate

Dalla teoria alla pratica
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Preferire cibi semplici e naturali 
ed evitare/limitare le merende e 
i prodotti confezionati

Dalla teoria alla pratica
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Fare la spesa 
leggendo le etichette 
e controllando gli 
ingredienti

Dalla teoria alla pratica



Piramide Alimentare Mediterranea 58

Pasto principale: 
Frutta: 1-2 porzioni 
Verdura: > 2 porzioni 

Settimanalmente:
Pesce: 2 o più porzioni
Carni bianche: 2 
porzioni

Settimanalmente:
Legumi: almeno 2 
porzioni
Carni rosse: < 2 porzioni
Carni lavorate: massimo 
1 porzione
Uova: 2 porzioni

Attività fisica, bere 
acqua, convivialità a 
tavola

Pasto principale: 
Pasta/pane/ riso o altri 
cereali: 1-2 porzioni 



Il pasto serale a casa: facciamo un esempio 59

A cena:

• Primo: una crema o una 
minestra variando gli 
ingredienti a seconda della 
stagione

• Secondo: Uova 

• Contorno: Verdura cotta

A pranzo

Insalata di riso 
Merluzzo Gratinato 

Carote crude 



Ricettario per una consultazione trasparente 60

Valori 
nutrizionali

Arrosto di 
pollo

Registro 
allergeni

Ingredienti



Errori frequenti nei bambini e possibili soluzioni 61

Evitano o riducono la prima 
colazione

Evitano gli SPUNTINI, 
oppure li limitano a prodotti ricchi
di energia, ma dal ridotto valore

nutritivo

Evitano o riducono il consumo di frutta 
o verdura

Si può offrire uno spuntino con 
FRUTTA FRESCA a metà 

mattina

Eccedono nel consumo di alimenti 
come salumi, cioccolato, merendine 

farcite, bevande gassate, ecc.

Si somministrano pasti 
equilibrati in mensa



Educazione Ambientale  – gli obiettivi  62

Obiettivi all’Educazione

Ambientale a casa: 

• Come leggere le etichette per 

acquisti alimentari consapevoli

• Promuovere i principi di 

riduzione degli sprechi

• Un pianeta sano fa l’uomo sano



Errori frequenti nella scelta dei prodotti da forno al 
supermercato 

63

Non leggono gli ingredienti in etichetta ma 
leggono solo gli aspetti nutrizionali

Evitano I grassi di origine animale, ma 
non riconoscono che olio come cocco e 
palma hanno dal 50% al 87% di grassi
saturi

Non cercano in etichetta la specifica di 
quale tipo di grasso vegetale è nella lista 
ingredienti

Si può fare un corso di cucina 
e confezionare  biscotti fatti in 

casa

Eccedono nel consumo di alimenti come 
salumi, cioccolato, merendine farcite, e 
pasti fuori casa per mancanza di tempo di 
cucinare, ecc.

Si consumano pasti senza 
sapere come sono fatti….



Dalla teoria alla pratica



Fare attività fisica ed evitare la 
sedentarietà

Dalla teoria alla pratica

10



 Iniziare la giornata con una buona colazione

 Evitare di spiluccare tra i pasti ma prevedere 
una merenda semplice a metà mattina e una 
a metà pomeriggio

 Non saltare i pasti 

 Evitare di cucinare cose particolari o 
alternative solo per il figlio

 Fare un menù per la sera insieme partendo 
da quello della mensa

 Proporre cibi semplici e lasciare che sia il 
bambino a servirsi (sentendosi libero di 
scegliere cosa e quanto tra gli alimenti che 
però avremo scelto noi)

 Mettere sempre in tavola le verdure e 
consumarle anche come antipasto

 Farsi aiutare a cucinare e ad apparecchiare

 Abituarsi ad assaggiare

Consigli generali

Alcuni consigli ...



 Evitare in generale ricatti, premi o 
promesse

 Non sconfortarsi davanti al rifiuto di un 
alimento ma riprovare (fino a 10 volte!)

 Mangiare le stesse cose che proponiamo 
ai bambini

 Evitare espressioni come: 
“mangia la verdura che ti fa bene!”
“se mangi la verdura dopo ti do la cioccolata”
“se non finisci l’insalata non vai a giocare”
 Preferire espressioni come:
“Oh come è buono, non sai cosa ti perdi!”

Alcuni consigli ...

Consigli generali



1. Latte con pane e 
marmellata/cioccolato 

2. Yogurt con muesli, cereali e 
frutta 

3. Spremuta di arance o estratto 
con pane e pomodoro

4. Latte con torta o biscotti 
(meglio se fatti in casa)

Alcuni consigli generali

Idee per colazione



Alcuni consigli generali

Idee per merenda 
a scuola e a casa

1. Frutta fresca

2. Yogurt

3. Frutta secca

4. Pane e pomodoro

5. Pane e marmellata

6. Focaccia o pizza rossa

7. Frullato di frutta e yogurt

8. Estratto di frutta fresca



1. CARBOIDRATI 
(pane, pasta, riso, farro, patate)

2. PROTEINE (legumi, carne, 
pesce, uova, formaggio)

3. VERDURE

4. FRUTTA

Controllare il menù della 
mensa e strutturare un pasto 
composto da:

Idee per una cena equilibrata

Alcuni consigli generali
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Fonti

Linee guida per una sana alimentazione https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2915_allegato.pdf

Piramide Alimentare https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/p/piramide-alimentare

Alimentazione Bambini https://alimentazionebambini.e-coop.it/piramide-alimentare/#gref

Dieta Mediterranea https://www.fondazionedietamediterranea.it/dieta/la-piramide-alimentare/

Piramide Alimentare Transculturale https://sip.it/2017/10/30/piramide-alimentare-1/

Società Italiana di Nutrizione Umana https://sinu.it/

Tabelle LARN https://sinu.it/tabelle-larn-2014/

Prima Colazione https://sinu.it/wp-content/uploads/2019/06/Colazione_leaflet_formato-A4.pdf

Prevenire l’Obesità https://sinu.it/wp-content/uploads/2019/09/Prevenire-l-obesita-in-Italia-SINU-2001.pdf

Organizzazione Mondiale della Sanità https://www.who.int/

Istituto Nazionale di Statistica https://www.istat.it/

Okkio alla salute https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=2952&area=stiliVita&menu=sorveglianza

Piatto equilibrato https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-plate/

Linee Guida Ristorazione Scolastica https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1248_allegato.pdf

Piramide Attività Motoria https://sip.it/2017/09/25/la-sip-presenta-la-piramide-dellattivita-motoria/
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I nostri menù autunno-inverno 2021-2022 in vigore
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grazie
per l’attenzione

markas.com

it@markas.com


