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Il «carburante» per il nostro corpo è il cibo.
L’assunzione di alimenti che assicurano la nutrizione per 
far si che il nostro corpo funzioni in condizioni ottimali 
prende il nome di alimentazione.

Il nostro corpo assomiglia a un’ automobile.
Per poter camminare l’auto ha bisogno del carburante, 
così il nostro corpo per funzionare bene ha bisogno del 
cibo sano. 
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Anche il nostro corpo ha bisogno di rifornimenti, infatti,
per funzionare necessita degli alimenti.
Quando ci muoviamo, tutti i nostri muscoli vengono messi
in movimento e consumano energia, ma anche quando
dormiamo, il nostro corpo pur essendo fermo (a differenza
della macchina) continua a consumare energia, per
produrre calore e, tenere in vita tutti i nostri organi.

La quantità e la qualità degli alimenti che noi dobbiamo
introdurre nel nostro organismo, per mantenerci in forma,
è la Razione alimentare

La Razione alimentare va distribuita bene durante la 
giornata.
Noi italiani abbiamo l’abitudine di consumare 3 pasti 
principali: colazione, pranzo, cena e due spuntini.

Il nostro corpo per funzionare bene deve assumere 
diverse categorie di alimenti in quantità equilibrata.
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LE PROTEINE

Le proteine servono per il rinnovamento delle cellule 
che formano i tessuti (di cui sono composti i nostri 
organi), senza la loro riproduzione il nostro corpo non 
potrebbe crescere ne svilupparsi.

Esse sono i mattoni del nostro corpo che ci aiutano a 
crescere, a muoverci, a lavorare, a giocare, a pensare e 
ad imparare.

Gli zuccheri sono molto importanti perché sviluppano in 
noi energia e si trovano nel pane, nella pasta, nel riso, nel 
miele e nella frutta, nel latte e nelle patate.

Quando la quantità ingerita supera il nostro fabbisogno, 
l’organismo immagazzina quanto è superfluo sotto forma 
di strati di grasso.

I CARBOIDRATI
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I GRASSI

I grassi sviluppano in noi più energia degli zuccheri e più 
facilmente si accumulano nell’organismo. 

Si trovano nel burro, nella margarina, nell’olio d’oliva e 
di semi, nel tuorlo d’uovo, in diverse qualità di formaggi, 
in alcuni pesci e nella frutta secca.

Le vitamine sono indispensabili per il normale 
funzionamento del nostro organismo. 

Esse sono i nostri protettori perché ci proteggono dalle 
malattie.
Esse sono indicate con alcune lettere maiuscole (A-B-C-D)

Le vitamine si trovano soprattutto nella frutta, nella 
verdura, nei legumi, negli ortaggi gialli e verdi, e in altri 
alimenti (fegato, uova, noci...)

LE VITAMINE
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Tra gli alimenti ricchi di vitamina A ci sono le verdure a 
foglia verde scuro, le carote, le patate dolci di colore 
giallo scuro, la zucca, il mango, la papaia, le uova e il 
fegato. 
Gli alimenti ricchi di vitamina B comprendono le verdure 
di colore verde scuro, i semi d'arachidi, i fagioli, i piselli, i 
cereali, la carne, il pesce e le uova. 
Fonti ricche di vitamina C sono la frutta e la maggior 
parte delle verdure, comprese le patate. 

L’acqua è importantissima per il nostro corpo perché 

permette l’assimilazione dei cibi e l’eliminazione dei rifiuti. 

Essa si trova in tutti gli alimenti di origine animale e  vegetale.

I sali minerali di cui abbiamo bisogno si trovano nella carne, 
nel pesce, nel latte, nel formaggio, nell’acqua che beviamo e 
nel comune sale da cucina.
Anche se le quantità di sali minerali di cui abbiamo bisogno 
sono abbastanza piccole, esse sono indispensabili per la 
nostra salute.

ACQUA 
E SALI MINERALI
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Gli Studiosi hanno stabilito che nella corretta alimentazione basta osservare DUE semplici regole:

La nostra Dieta

La Prima è quella DEI 4 COLORI

Consumare frutta e verdura di quattro colori diversi:

La Seconda è quella DELLA VARIETA’

Bisogna variare tipi di carne, di verdure , di formaggi, 
infatti, il nostro organismo ha bisogno di un grande 
numero di sostanze che non sono contenute negli stessi 
cibi.
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Una sana alimentazione contribuisce a prevenire molte malattie cronico-degenerative e obesità, particolarmente diffusi in
una società industrializzata come la nostra, e a migliorare la qualità di vita di ognuno.

Una sana alimentazione contribuisce a stare in salute: se nel periodo della crescita è fondamentale per consentire uno

sviluppo armonico e regolare, nell’adulto diventa un fattore di prevenzione per molte malattie degenerative della nostra

epoca, quali aterosclerosi, ipertensione, diabete, molti tipi di tumore, senza dimenticare l’obesità che si può considerare

una vera e propria malattia che può condizionare anche le relazioni con gli altri.

Un modello di comportamento alimentare che garantisce una buona alimentazione, protegge la salute ed è in sintonia

perfetta con le nostre tradizioni alimentari, è sicuramente la “dieta mediterranea”, accompagnata però da “buone”

abitudini alimentari come attività fisica, piacere della tavola, benessere non solo fisico ma anche psichico, astensione dal

fumo.

Diversi studi hanno infatti dimostrato l’efficacia della dieta mediterranea nel prevenire l’insorgenza di patologie

cardiovascolari, non tanto per i singoli nutrienti, ma per l’insieme degli alimenti in essa presenti e più in generale dello stile

di vita. Il valore protettivo e preventivo è dato infatti da tutti questi prodotti che vengono scelti secondo quantità e

frequenze diverse, secondo quanto indicato nella piramide alimentare

Corrette Abitudini alimentari
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La forma a piramide rappresenta 

graficamente le proporzioni di consumo 

giornaliere dei diversi alimenti, suddivisi in 

gruppi, in base alle loro caratteristiche 

nutrizionali. 

Gli alimenti che dobbiamo consumare in 

maggiore quantità sono rappresentati alla 

base e, man mano che si sale, troviamo gli 

alimenti di cui moderare il consumo. 

Nella dieta mediterranea si ha un consumo 

abbondante di vegetali (frutta, verdura, 

cereali integrali, noci e legumi), olio d’oliva 

come unica fonte di grassi, pesce e pollame 

consumati in quantità medio – bassa, basso 

consumo di carne rossa, di salumi e alimenti. 

La Piramide Alimentare


