INTRODUZIONE
Da un’indagine condotta dal CONI Provinciale di Milano, risulta che 3 bambini su 10 sono
in sovrappeso e obesi. Ciò è dovuto soprattutto ad abitudini alimentari errate e a un’eccessiva
sedentarietà.
Solo 4 bambini su 10 si alimentano correttamente e solo 3 bambini su 10 praticano
costantemente attività fisica.
Tutto questo preoccupa molto sul piano della salute, perché pone le premesse per il rischio di
obesità in età adulta e perché facilita la successiva comparsa di malattie.
Genitori, insegnanti, allenatori, dirigenti sportivi si devono impegnare affinché voi bambini vi
abituiate a mangiare in modo corretto e siate fisicamente più attivi tutti i giorni,
anche attraverso un’attività sportiva organizzata.
Ci auguriamo che questo libro possa aiutarti nel tuo cammino di salute e movimento.
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BUON GIORNO: SONO LE 7 DEL MATTINO
E TI PREPARI AD AFFRONTARE UNA NUOVA
GIORNATA.
Abbina ai tuoi impegni
scolastici una buona
alimentazione e una
regolare attività motoria,
senza mai esagerare!
Sì, è il mio
impegno
quotidiano…
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UNA BUONA GIORNATA SI VEDE DAL MATTINO!
Io sì, e
spesso!

Io non dimentico mai di consumare tutti i
giorni una buona colazione con latte o
yogurt, pane, meglio se tostato e con un
po’ di marmellata, o fiocchi di cereali,
frutta o una spremuta di agrumi.

E’ dimostrato che chi salta la colazione,
spesso è stanco e lento per tutta la
giornata.
Se la prima colazione è importante per
chiunque, lo diventa ancor di più per chi
pratica sport.
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UNA ALIMENTAZIONE SANA:

- aumenta l’energia disponibile
- migliora le proprie prestazioni
- da’ maggiore attenzione a scuola
- aumenta i tempi di concentrazione
- favorisce un sonno migliore
- riduce il rischio di malattie
- dona un aspetto “sano”
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MANGIA DI TUTTO!
La mia alimentazione è varia. Impara
anche tu a mangiare di tutto: cereali e loro
derivati, frutta e verdura, latte e suoi
derivati, carne, pesce e uova, alternandoli
nei pasti della giornata e della settimana

Solo mangiando di tutto si assumono tutti i
nutrienti necessari al corpo:
- grassi
- carboidrati (zuccheri e amidi)
- proteine
- vitamine
- minerali
- fibre
- acqua
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LA MONTAGNA DELLA SALUTE
LATTE
YOGURT
FORMAGGI
CARNE PESCE
UOVA
LEGUMI
SECCHI
VERDURA
FRUTTA
4 PORZIONI
AL GIORNO

PANE
RISO
PASTA
PATATE
5 PORZIONI
AL GIORNO
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2 PORZIONI
AL GIORNO

ALCOOL

MAI!

GRASSI
ZUCCHERI
SEMPLICI
DOLCIUMI
CON
MODERAZIONE

SCEGLI LA QUALITA’ E LIMITA LA QUANTITA’:
I GRASSI
Per stare bene mangio una moderata
quantità di grassi. Sto attento agli
alimenti ricchi di grassi: le noccioline,
i salumi, il cioccolato e i cibi fritti, e al
burro preferisco l’olio crudo.

Un consumo eccessivo di
grassi rappresenta un fattore
di rischio per la salute, in
particolare, se i grassi sono di
origine animale. Meglio
preferire i grassi di origine
vegetale.
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MODERANE IL CONSUMO:
GLI ZUCCHERI
Devo stare attento a
caramelle, merendine e
cioccolato al latte.

Nell’alimentazione abituale sono gli alimenti e le
bevande dolci a contenere gli zuccheri. Piccole
quantità di zucchero non causano mai problemi,
mentre grosse quantità possono essere causa di
debolezza, specie prima dell’attività fisica.
Gli zuccheri sono un combustibile importantissimo
per muscoli e cervello.
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CONSUMANE DI PIU’:
GLI AMIDI
Pasta o riso sono presenti
ogni giorno nella mia
alimentazione.

Contenuti in buona quantità nei
cereali, nei legumi secchi e nelle
patate, gli amidi devono essere la
fonte principale di apporto di energia.
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DOPO L’ACQUA, SONO IL COMPONENTE PIU’
ABBONDANTE NEL CORPO:
LE PROTEINE
Non abuso nell’assunzione
di carne, quattro porzioni
alla settimana mi bastano!

Le proteine sono presenti sia negli
alimenti animali, come la carne, le uova
e il latte, che in quelli vegetali, come i
legumi (piselli, fagioli, lenticchie ecc.).
Un po’ di proteine sono presenti anche
nella pasta e nel riso.
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IL PESCE NON E’ SOLO … D’APRILE!

Mangio pesce tre
volte alla
settimana!

Il pesce contiene le proteine e gli
omega tre, grassi particolarmente
utili per la salute.
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LE TREDICI VITAMINE!
La vitamina C è importante per
l’assorbimento del ferro, la vitamina
K è indispensabile per una buona
coagulazione del sangue, la vitamina
D non deve mai mancare per avere
ossa sane, le vitamine B per avere
globuli rossi,…

Frutta e verdura sono il nascondiglio delle vitamine.
Scoprirlo è facile, basta mangiarne
quotidianamente. Sono indispensabili perchè
regolano il funzionamento dell’organismo e se
mancano possono insorgere malattie e uno
scadimento dell’efficienza fisica.
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LA FRUTTA E LE VERDURE COLORANO LA TAVOLA!

Io consumo frutta fresca e
verdure tutti i giorni e in
giusta quantità:
5 porzioni.

La frutta e le verdure sono
ricche di vitamine e di sali
minerali, di acqua, di
zuccheri e sono alimenti
facilmente digeribili.
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UNA DIETA EQUILIBRATA
BASTA AL LORO APPORTO:
I MINERALI
Il ferro trasporta l’ossigeno, il potassio
serve per la contrazione dei muscoli, il
calcio rende solide le ossa, il fosforo
trasporta l’energia necessaria per il
funzionamento del corpo,...

Sono 24 i minerali presenti nel corpo e sono
indispensabili per la regolazione di molte funzioni
fisiologiche, oltre che per la costituzione dei vari
tessuti. Una dieta equilibrata è in grado di fornire la
quantità necessaria di tutti i minerali. Una porzione
giornaliera di latte o suoi derivati è sufficiente
all’apporto di calcio necessario ai ragazzi.
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AMICHE DELL’APPARATO DIGERENTE:
LE FIBRE
Io mangio frutta e
cereali integrali
perché sono ricchi
di fibre!

Io no!

Le fibre devono essere
presenti in ogni pasto per
un regolare funzionamento
dell’ intestino e per un
controllo dell’assorbimento
degli zuccheri.
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Una CORRETTA ALIMENTAZIONE
E’ SALUTE Ed ENERGIA
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Pratico lo sport perché mi aiuta a
controllare l’appetito, brucia le calorie
in eccesso e così controllo il mio peso e
miglioro il rapporto tra la massa
magra (muscoli) e quella grassa!

LO SPORT MANTIENE SANI E FORTI
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IL PESO E’ SALUTE!
Io controllo il mio peso e se è
in eccesso cerco di riportalo
quanto prima al peso ideale.

Ci si deve pesare al mattino. Se il peso
diminuisce rapidamente significa che si
beve poco, se aumenta è perché si
mangia troppo rispetto a quello che si
consuma.
Non bisogna perdere peso con una dieta
povera, ma solo attraverso un’adeguata
alimentazione.
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CALCOLA IL TUO PESO IDEALE

MASCHI 0-18

FEMMINE 0-18

COME FARE: traccia nel punto corrispondente alla tua statura una riga parallela all’asse del peso, e nel punto del
tuo peso una parallela all’asse della statura. Se il punto d’incontro tra le due rette cade all’interno dell’area
compresa tra le due linee oblique il tuo peso è normale, se si trova sopra il peso è eccessivo, se si trova sotto il
peso è insufficiente.
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IN BOCCA LA PRIMA DIGESTIONE !
Devo mangiare lentamente,
masticare con cura e a lungo i
cibi. Se oggi mangio troppo
domani avrò ancora più fame…

Non si deve bere molto mentre si
mangia e per digerire bene non
mangiare oltre il proprio appetito,
solo per golosità. I pasti abbondanti
dilatano lo stomaco e rendono
sproporzionato l’appetito.
Prima di mangiare, ci si deve
sempre lavare le mani.
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TANTE VOLTE E’ MEGLIO!
Consumo 5 pasti al giorno
e in questo modo ho più
energia e mangio con
minor avidità ai pasti
principali.

Suddividere le razioni alimentari
giornaliere in 5 pasti, in funzione degli
impegni di studio e sportivi:
1)

prima colazione

2)

merenda a metà mattina

3)

pasto a mezzogiorno

4)

merenda a metà pomeriggio

5)

cena
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LA POZIONE MAGICA NON ESISTE!
Non devo dare ascolto alla
pubblicità, spesso è
ingannevole. Mi promette che
se consumo un determinato
prodotto miglioro i miei
risultati sportivi.
Ma è tutto falso!

Non esistono alimenti, sostanze,
medicine o altro che ingeriti prima
dell’allenamento o della gara
rendono “più forti”.
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NON ASPETTARE DI AVERE SETE:
IL “ MOTORE” VA RAFFREDDATO
Bevo spesso acqua, prima
di avere sete.
E’ indispensabile per stare
bene, in particolare
durante l’attività sportiva.

Una riserva di acqua è fornita da latte,
tè, frutta e verdura. La disidratazione
può dare un senso di malessere,
vertigini, nausea, ed espone più
facilmente a lesioni muscolari.

Ho sete!
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PER NUTRIRTI, NON NE HAI BISOGNO!
Ricordati che le bevande
alcoliche non riscaldano,
non dissetano, non
aiutano la digestione e
non danno forza.

Non si devono assumere
bevande alcoliche e bisogna
limitare il consumo di quelle
gassate e zuccherate.
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NON HAI TEMPO... NON CORRERE MAI CON LA
PANCIA PIENA!

Se si fa sport nel primo pomeriggio, subito
dopo la scuola, la scelta alimentare
migliore è un piatto di pasta condito in
modo leggero (per esempio con pomodoro
e un cucchiaio di olio di oliva),
accompagnato da verdura e frutta.
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SE MANCANO TRE ORE…

Se tra il pranzo e l’allenamento c’è
un intervallo di almeno tre ore,
insieme alla pasta si può consumare
anche una porzione di carne bianca
o di pesce, oppure una fettina di
dolce da forno privo di crema.
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SEMPRE SPUNTINI SANI
Faccio una piccola merenda a
metà mattina e a metà pomeriggio
con frutta o yogurt o succhi di
frutta, o una fetta di pane.

Le barrette “energetiche”, spesso assunte
come spuntino, non sono la scelta migliore.
Non si deve prendere questa abitudine.
Tra le molte che sono in commercio, poche
sono quelle equilibrate sotto l’aspetto
alimentare e comunque in età giovanile non
devono mai sostituire i normali pasti
principali.
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SE PUOI SCIEGLIERE, ALCUNI SUGGERIMENTI…
Preferire: pollo, pesce fresco,
minestre di verdure, pasta con il
pomodoro, patate, frutta fresca,
verdura fresca, latte, acqua.

Tenere alla larga: hamburger,
pesce fritto, salsicce, pasta
con sughi elaborati, patatine
fritte, merendine, bevande
gassate, bevande dietetiche.
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…UN ULTIMO CONSIGLIO:
• Non bisogna essere disordinati nella
frequenza dei pasti
• Attenzione a porzioni troppo
zuccherate
• Attenzione a porzioni troppo salate
• Attenzione a non abusare di alimenti
fritti, inscatolati e precotti
• Evitare di concedersi con troppa
frequenza i piatti del fast food all’americana e delle paninoteche
• Preferire sempre i cibi semplici ed evitare quelli piccanti
• Attenzione agli effetti indesiderati che provocano alcuni alimenti; se si
presentano avvisare il proprio medico.

29

…E PER FINIRE, UN PICCOLO RIPASSO DI
ALCUNE COSE CHE HAI IMPARATO A SCUOLA
Il sistema muscolare e scheletrico è la
struttura che permette di muoversi.
Il sistema cardiaco e vascolare, attraverso
il sangue, fornisce i nutrienti necessari.
Il sistema respiratorio fornisce ossigeno e
rimuove l’anidride carbonica.
La pelle aiuta a tenere costante la
temperatura del corpo, attraverso
l’evaporazione del sudore.
Il sistema urinario controlla la quantità di
liquidi e di sali e regola la pressione del
sangue.
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Tutti i sistemi vengono sollecitati
e migliorati nella loro funzione
durante l’attività sportiva.

Il sistema nervoso, insieme a quello ormonale
coordina e controlla tutte le funzioni, in
relazione ai bisogni del corpo.
Ciascun sistema funziona grazie alle sostanze
nutrienti che si trovano negli alimenti:
i carboidrati, le proteine, i grassi, le vitamine,
i sali minerali e l’acqua, che attraverso
il sistema digerente vengono assorbiti e
trasportati dal sistema vascolare.
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BUON RIPOSO… E DOMANI
RICOMINCIA CON NUOVI APPUNTAMENTI
ALIMENTARI, SEMPRE PIU’ EQUILIBRATI
E SPORTIVI, SEMPRE PIU’ VINCENTI!
Una tazzina di latte prima di
andare a letto aiuta il mio
sonno, che deve durare
almeno 8 ore.

Attenzione a non mangiare troppo a
cena: si potrebbe andare incontro a
una notte disturbata.
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