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La salute è in buona parte legata 
all'acquisizione di uno stile di vita 
corretto, caratterizzato da com
portamenti (di alimentazione, 
attività motorio-sportiva, ecc.) 
che si acquisiscono più facilmente 
nell'età evolutiva. Gli autori riten
gono importante fornire alcuni 
elementi basilari di Educazione 
alimentare, senza scendere nei 
dettagli del complesso argomen
to, ma presentandone con chia
rezza all'educatore (insegnate o 
genitore) i punti fondamentali.

I principi alimentari fondamentali sono:
• zuccheri o glucidi (semplici e complessi)
• grassi o lipidi (animali e vegetali)
• proteine o protidi (animali e vegetali)
• vitamine
• sali minerali
• acqua
Questi principi fondamentali sono contenuti in 6 
gruppi di alimenti:
i. cereali e patate
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2. carni, pesci, uova
3. latte e derivati
4- grassi da condimento
5. legumi
6. frutta e verdura
Riportiamo degli schemi che possono aiutare a indi
viduare i singoli principi alimentari contenuti nei 
principali alimenti.
Nell'età evolutiva una dieta equilibrata deve conte
nere gli alimenti di tutti i gruppi, in opportune pro
porzioni. Queste proporzioni nel linguaggio speciali
stico sono:
55-65% zuccheri (per lo più complessi)
25-30% grassi (per lo più vegetali)
13-15% proteine (animali e vegetali)
+ vitamine, sali e d acqua.
In termini comprensibili a genitori e bambini 
un modello alimentare che fornisce all'organi
smo i nutrienti fondamentali e nelle giuste 
proporzioni è rappresentato dalla Dieta medi

cina corretta alimentazione rap
presenta nell'età evolutiva un fat
tore indispensabile per l’accresci
mento e la promozione della salu
te.
Alimentazione corretta significa 
equilibrata dal punto di vista 
quantitativo (apporto calorico 
giornaliero) e qualitativo (apporto giornaliero dei 
principi alimentari fondamentali: zuccheri, grassi, 
proteine, sali minerali, vitamine, acqua).
Per una corretta alimentazione occorre conoscere:
1. Cosa mangiare
2. Quanto mangiare
3. Quando mangiare
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terranea. Essa è caratterizzata da:
• abbondante uso di zuccheri complessi (in pane, 
pasta, patate, legumi) e limitato uso di zuccheri 
semplici (zucchero bianco, dolciumi);
• moderato apporto di proteine della carne ed uso di 
altre proteine animali (in uova, latte, pesce) e protei
ne vegetali (in legumi);
• scarso uso di grassi da condimento di origine ani
male (burro, strutto, lardo) e ricorso prevalente ad 
oli vegetali (soprattutto olio extra vergine di oliva, 
che presenta una composizione ottimale di acidi 
grassi cosiddetti "essenziali" al normale funziona
mento cellulare) uniti ad aromi (aglio, basilico, sal
via, rosmarino,...);
• abbondante uso di frutta e verdura fresca come 
fonte di vitamine, sali, fibre;
• abbondante uso di acqua.
Ai fini della digeribilità e per il mantenimento della 
salute è molto importante il modo di preparazione e 
cottura degli alimenti. Ricorda:
• minestre: per la pasta asciutta preferire i condi
menti a base di salse vegetali e di carne, conditi con 
olio di oliva crudo; per la pasta in brodo preferire i 
brodi di carne sgrassati e i brodi vegetali cucinati 
senza aggiunta di grassi durante la cottura e conditi 
con olio di oliva crudo;
• carne e pesce: preferire cotture al vapore, al forno, 
alla grigia (scartare le parti bruciate), in tegami 
antiaderenti, senza aggiungere grassi durante la 
cottura; limitare l'uso di fritti (ed in tal caso usare 
come olio di frittura l'olio extra vergine poiché le 
alterazioni che subisce durante la cottura sono di 
lieve entità);
• uova: preferire la cottura alla coque;
• dolci: preferire i dolci casalinghi tipo crostate di 
frutta;
• verdure e legumi: preferire la cottura al vapore per 
non disperdere nell'acqua i sali minerali, oppure uti
lizzare l'acqua di cottura come normalmente si fa 
con il minestrone di verdura o legumi; consumare 
sempre verdura fresca per l'apporto in vitamine;
• frutta: preferire il consumo di frutta fresca (per 
l'apporto in vitamine); limitare il consumo di frutta 
sciroppata e di frutta secca.

formaggi. Una alimentazione troppo ricca di grassi 
predispone alla arteriosclerosi e alle malattie cardio
vascolari;
• i bambini mangino troppi zuccheri semplici attra
verso il consumo frequente di caramelle, cioccolato, 
dolciumi vari. Questi zuccheri vengono rapidamente 
assorbiti, riducono l'appetito e facilitano l'insorgen
za di carie dentaria;
• i bambini mangiano troppo sale attraverso il fre
quente uso di salumi, patatine fritte, cibi salati 
eccessivamente. Questa tendenza predispone alla 
insorgenza in età adulta, ma non solo, dell'iperten
sione;
• i bambini consumano poca frutta, verdura, legumi. 
Questo determina carenza di fibre, vitamine e sali 
minerali, necessari per il buon funzionamento dei 
vari organi ed apparati e per un buon accrescimento. 
Inoltre carenze soprattutto di vitamine e fibre sono 
state associate alla insorgenza in età adulta di 
numerosi tipi di tumori;
• i bambini consumano poco latte, l'alimento per 
eccellenza in grado di fornire il calcio senza apporta
re eccessive quantità di grassi (come invece succede 
attraverso il consumo del formaggio).

Errori alimentari dei bambini
Nei bambini sono frequenti errori alimentari, legati 

• spesso alla non conoscenza da parte delle famiglie 
delle principali norme di Educazione alimentare. Gli 
errori più frequenti nell'alimentazione dell'età evo
lutiva sono:
• i bambini mangiano troppi grassi, soprattutto di 
origine animale, attraverso il consumo frequente di 
"merendine" e dolci industriali, patate fritte, salumi,

Il parametro fondamentale per valutare se la 
quantità normalmente ingerita di alimenti è cor
retta, è rappresentato dal peso corporeo in rela
zione all'età ed al sesso. Nelle tabelle i e 2 sono 
riportati per maschi e femmine dai 5 ai 17 anni i 
pesi desiderabili in relazione all'altezza. 
Esempio: per una bambina di 11 anni alta 150 cm, 
il peso desiderabile è 38-45 Kg.
Ricordiamo che:
• peso normale: indica che la quantità di calorie 
introdotta con gli alimenti è superiore a quella che si 
spende per i processi metabolici, l'accrescimento, 
l'attività motorio-sportiva;
• sovrappeso: indica che la quantità di calorie intro
dotta con gli alimenti è superiore a quella che si 
spende. Per ridurre il peso in un bambino è indicato 
aumentare l'attività fisica e/o ridurre l'apporto ali
mentare. In questo caso occorre ridurre soprattutto 
il consumo di grassi e dolci ed aumentare quello di 
frutta e verdura. Spesso il sovrappeso è legato ad 
errori alimentari (precedentemente individuati) che 
vanno eliminati;
• sottopeso: indica che la quantità di calorie intro
dotte con gli alimenti è inferiore a quella che si spen
de. Il sottopeso non è sempre da considerarsi pato
logico, soprattutto in presenza di un accrescimento 
staturale normale. Se il bambino sottopeso pratica
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:

Una corretta alimentazione è elemento fondamenta
le nella pratica sportiva, sia per ottenere un migliore 
rendimento fisico, sia per potenziare gli effetti posi
tivi dello sport nell'accrescimento e nel manteni
mento della salute.
Tutti i principi alimentari (zuccheri, grassi, proteine, 
vitamine, sali minerali, acqua) svolgono un impor
tante ruolo metabolico in corso di attività fisica, ma 
la loro introduzione deve essere diversa a seconda 
che si tratti di allenamento o gare.

I pasti devono essere distribuiti regolarmente nel
l'arco della giornata. Mangiucchiare continuamente 
è dannoso come lo è saltare i pasti.
Nell'età evolutiva sono indicati 5 pasti giornalieri 
(colazione, pranzo, cena, spuntino mattutino e 
pomeridiano). La composizione dei singoli pasti, in 
accordo al modello alimentare di tipo mediterraneo, 
deve rispettare alcune regole di quantità e qualità 
dei cibi.
a) Colazione: deve essere abbondante, completa nei 
nutrienti e facilmente digeribile. Si consiglia di con
sumare:
- cereali: pane tostato, fette biscottate, fiocchi d'ave
na o mais, biscotti secchi, dolci casalinghi;
- latte 0 yogurt. Se questi non sono tollerati si pos
sono consumare thè, caffè d'orzo, spremute 0 cen
trifugati di frutta fresca;
- marmellata 0 miele.
b) spuntino a metà mattina: deve essere non abbon
dante, di facile digeribilità e ricco di zuccheri per pre
venire 0 correggere i disturbi che possono manife
starsi verso le 10-11 del mattino (difficoltà di applica
zione, stanchezza, irritabilità) e che corrispondono 
alla diminuzione dello zucchero nel sangue (ipogli- 
cemia). Si possono consumare:
- prodotti da forno dolci 0 salati;
- frutta 0 succhi di frutta.
c) pranzo: deve essere non abbondante, completo 
nei nutrienti e di facile digeribilità. Il pranzo potrà 
essere composto da primo e secondo piatto (non 
molto importanti) 0 da un piatto unico più abbon
dante. Se si preferisce la prima formula si deve fare 
in modo che:
- il primo piatto sia costituito da cereali: pasta 0 riso 
conditi con varie salse vegetali (pomodoro, salsa di 
zucchine 0 melanzane, funghi, piselli, fagioli, ...) 0 
salse di carne 0 pesce alternati nei giorni della setti
mana con passato di legumi 0 verdure 0 con mine
stre in brodo;
- il secondo piatto sia costituito da proteine (carne, 
pesce, legumi, formaggi). Il piatto proteico dovrebbe 
essere costituito 2 volte alla settimana da carne 
(dando la preferenza a carni magre: manzo e vitello 
sgrassati, cavallo, pollo, tacchino), 1 volta da pesce, 
1 volta da legumi, 1 volta da formaggi (dando la pre
ferenza a formaggi magri: mozzarella, crescenza, 
caciotta), 1 colta da uova, 1 colta da salumi 'prefe
rendo il prosciutto crudo magro). Questo secondo 
piatto sarà accompagnato da verdura cruda o cotta,
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sport a livello agonistico è bene individuare even
tuali squilibri alimentari e correggerli.
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condita con olio di oliva, aceto 0 limone;
- se si preferisce consumare un piatto unico, occorre 
consumare pasti che prevedano l'apporto associato 
di cereali e proteine. Ad esempio si potrà consumare 
un piatto di pasta asciutta condita con un ragù di 
carne 0 di pesce o di legumi, seguito da un piatto di 
verdure crude o cotte. In alternativa si può consuma
re un piatto di carne 0 pesce 0 formaggi 0 uova 
assieme a pane 0 patate preferibilmente lessate 0 
arrostite in forno ed altre verdure crude 0 cotte;

Il piatto unico dovrà poi essere la soluzio
ne alimentare quando si desidera mangiare (ma non 
troppo frequentemente) piatti particolarmente ela
borati come lasagne 0 tortellini. Anche la pizza può 
essere consumata 1-2 volte alla settimana, come 
piatto unico seguito da verdura cruda o cotta.
d) merenda del pomeriggio: deve essere non abbon
dante, di facile digeribilità e ricca di zuccheri. Si pos
sono consumare:
- prodotti da forno dolci 0 salati (ogni tanto si potrà 
mangiare "il panino", preferendo come ripieno pro
sciutto crudo 0 formaggio magro);
- frutta fresca e succhi di frutta;
-gelato,yogurt, latte.
e) cena: deve essere non abbondante e di facile 
digeribilità (per permettere un sano riposo nottur
no), con discreto contenuto in proteine per compen
sare l'usura dovuta all'attività organica giornaliera e 
con moderato contenuto in zuccheri (che se non 
vengono bruciati dall'attività muscolare aumentano 
nel sangue e sono poi trasformati in grassi). Si pos
sono consumare:
- minestra in brodo (di verdura, di legumi 0 di carne);
- carne 0 pesce 0 formaggi 0 uova;
- verdura cruda 0 cotta 0 legumi conditi con olio di 
oliva.
Facciamo notare come la frutta fresca non sia stata 
inclusa nei pasti principali. Infatti sarebbe buona 
norma consumare la frutta lontano da pranzo 0 da 
cena per evitare processi fermentativi che possono 
rendere più difficoltosa la digestione.
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Pane e prodotti da 
forno
Cereali in fiocchi

Strutto 
Carne grassa 
Uova (tuorlo) 
Latte

Frutta e succhi di 
frutta 
Dolciumi

3 
I

Legumi 
Patate 
Castagne

• Zuccheri: costituiscono la fonte energetica princi
pale per l'attività muscolare.
È necessario un apporto costante di zuccheri con la 
dieta, sia per mantenere nella norma i livelli di zuc
chero libero nel sangue (glicemia), sia per reintegra
re la riserva di zucchero (nel fegato e nei muscoli) 
bruciato con l'attività sportiva.
La dieta dello sportivo deve essere particolarmente 
ricca di zuccheri. Occorre dare la preferenza a zuc
cheri complessi (esempio: cereali, a più lenta assi
milazione) e limitare l'uso degli zuccheri semplici 
(esempio: zucchero bianco, a rapida assimilazione) 
per non determinare rapidi ed eccessivi incrementi 
della glicemia. Questo innescherebbe a sua volta 
processi ormonali destinati ad abbassare brusca
mente lo zucchero nel sangue con la comparsa dei 
tipici disturbi da ipoglicemia (stanchezza, irritabilità, 
difficoltà di concentrazione). Fra gli zuccheri sempli
ci, il fruttaSio, contenuto nella frutta, non ha questo 
effetto ed è quindi da preferire negli spuntini pre 
allenamenti e gare.
1 pasti durante i periodi di allenamento devono 
essere particolarmente ricchi di zuccheri com
plessi (per aumentare i depositi di zucchero). 
Anche l'ultimo pasto prima di una gara deve 
essere a base di zuccheri complessi (per la facile 
digeribilità e per la funzione energetica).
Gli spuntini in corso di attività sportiva (attività 
prolungate) possono contenere anche zucchero 
bianco, perché l'effetto ipoglicemizzante è ridot-

VITAM1NE E SALI MINERALI
Frutta fresca
Verdura fresca
Latte e derivati
Uova
Carni, pesce
Legumi_______________________

COMPLESSI
Pasta 
Riso

ANIMALI
Burro

ANIMALI
Carne
Pesce
Uova
Latte e derivati

PROTEINE________
VEGETALI

Legumi
Frutta secca

o s c u
to durante l'attività sportiva.
• Grassi: costituiscono un'altra importante fonte 
energetica.
A seconda dell'intensità dello sforzo vengono 
bruciati preferenzialmente grassi o zuccheri: 
durante il riposo e le attività lievi sono bruciati 
soprattutto i grassi; man mano che l'intensità 
dello sforzo aumenta gli zuccheri contribuiscono 
in percentuale crescente alla produzione di ener
gia; negli sforzi intensi e prolungati, quando le 
riserve di zuccheri stanno esaurendosi, sono 
nuovamente i grassi a fornire energia; gli sprint 
finali avvengono invece ancora a spese degli zuc
cheri.
Le riserve di grasso dell'organismo sono abbon
danti e non c'è pericolo di esaurimento. 
L'apporto di grassi con la dieta deve perciò esse
re limitato, sia per la loro difficile digeribilità, sia 
per il loro facile immagazzinamento nel tessuto 
adiposo (e aumento del peso corporeo) nonché 
per la loro implicazione in numerose malattie 
(cardiocircolatorie, tumori,...). Occorre consuma
re carni e formaggi magri, pesce, limitando l'uso 
degli insaccati e dei grassi da condimento.
In particolare, per la taro difficile digeribilità, i 
grassi non vanno consumati prima di allenamenti 
e gare.
• Proteine: servono per costruire e riparare i tes
suti, tra cui il tessuto muscolare. Per tale funzio
ne vengono utilizzate anche le proteine prove
nienti dalla normale distruzione cellulare. Per 
questo motivo non è normalmente richiesto un 
elevato apporto proteico con gli alimenti. Una ali
mentazione troppo ricca di proteine è inutile, 
perché le proteine in eccesso non vengono accu
mulate ma eliminate attraverso i reni.
Per la scarsa funzione energetica delle proteine, 
prima di allenamenti e gare è errato consumare

GRASSI
VEGETALI

Oli vegetali (oliva, 
semi)
Margarine 
Frutta secca 
Cioccolata

37a
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Ca lì
ZUCCHERI

SEMPLICI
Zucchero, miele 
Marmellate, 
cioccolato 
Latte
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pasti prevalentemente proteici.
• Vitamine: sono sostanze necessarie al normale 
funzionamento cellulare.
L'attività sportiva richiede un maggior apporto 
vitaminico, generalmente soddisfatto da una 
dieta ben equilibrata. In periodo di competizione 
o di sforzi intensi può essere utile aumentare 
l'apporto vitaminico, anche se nessuna vitamina

presa come supplemento si è dimostrata in grado 
di migliorare le prestazioni sportive. Il modo 
migliore per aumentare l'apporto vitaminico è 
accrescere la quantità di frutta e verdura (in par
ticolare succhi di frutta fresca) mentre non è 
necessario, se non in casi particolari (e sempre 
sotto controllo medico), servirsi di prodotti del
l'industria farmaceutica.
• Sali minerali: sono sostanze necessarie alla 
normale costituzione e funzionamento cellulare. 
La pratica di attività sportiva richiede un maggior 
apporto di sali minerali, sia per l'aumentato fab
bisogno che per la perdita attraverso il sudore. 
Tuttavia i rischi di una vera e propria carenza 
sono improbabili in presenza di una alimentazio
ne equilibrata.
Anche per i sali minerali il modo migliore di 
incrementare l'apporto è accrescere il consumo 
di frutta e verdura.
• Acqua: è elemento fondamentale per lo svolgi
mento di tutti i processi cellulari.
La pratica sportiva può comportare notevoli per
dite di acqua con il sudore e non sempre la sete è 
il segnale della disidratazione. Tutti gli sportivi 
devono pertanto assicurarsi di essere ben idrata
ti prima di iniziare l'attività sportiva. Per impegni 
particolarmente lunghi e faticosi (esempio: 
maratona) occorre assumere liquidi in piccole 
quantità per volta anche durante la competizione 
stessa. Alla fine di allenamenti e gare occorre 
sempre bere per ricostruire le riserve idriche.
L'acqua naturale non fredda resta la bevanda più 
idonea per ('idratazione dello sportivo.
Immediatamente prima e durante la competizio
ne (se di lunga durata) è bene assumere acqua o 
thè leggero zuccherato (effetto anche energeti
co) o acqua addizionata a piccole quantità di sale 
da cucina (effetto di reintegrazione dei sali mine
rali perduti con il sudore).
Alla fine di allenamenti e gare è bene assumere 
liquidi sotto forma di succhi o centrifugati di frut
ta fresca, per l'apporto salino in esse contenuto. 
L'utilizzo elle bevande saline del commercio non 
è sempre indicato, apportando zuccheri e sali a 
volte in eccesso rispetto alle esigenze individua
ti. Anche le bevande gassate sono da evitare 
prima, durante e dopo allenamenti e gare.

Riportiamo di seguito uno schema di alimentazione 
nei vari momenti dell'attività sportiva, distinguendo: 
i) alimentazione nei periodi di allenamento;

L'ALIMENTAZIONE NEI VARI MOMENTI 
DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA1
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i. Alimentazione nei periodi di allenamento

2. Alimentazione nel giorno di gara
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a) Ultimo pasto prima della gara
Quando mangiare:
• 2-3 ore prima della gara
Cosa mangiare:
• cibi facilmente digeribili e ricchi di zuccheri com
plessi
• esempio di colazione pre gara: latte o thè leggero 
o succo di frutta + prodotti da forno dolci o salati + 
mieleo marmellata
• esempio di pranzo pre gara: pasta asciutta condita 
con salsa di pomodoro, grana ed olio di oliva crudo + 
frutta fresca ed eventuale dolce tipo crostata di frut
ta. Bere acqua non gasata o thè leggero (non fred
di).
Quanto mangiare:
• pasto non abbondante (1/2 razione abituale)

Quando mangiare:
• apporto alimentare giornaliero distribuito in 5 
pasti (colazione, pranzo, cena, spuntini mattutino e 
pomeridiano);
• l'ultimo pasto prima dell'allenamento deve essere 
consumato 2-3 ore prima (pasto non abbondante 
prevalentemente a base di zuccheri complessi) 
Cosa mangiare:
• apporto qualitativo equilibrato di tutte le sostanze 
nutritive (tipo Dieta mediterranea)
Quanto mangiare:
• apporto quantitativo sufficiente a mantenere il 
peso corporeo nei limiti ottimali (per età, sesso ed in 
considerazione del maggiore lavoro muscolare).

2) alimentazione nei giorni di gara:
a) ultimo pasto prima della gara;
b) razione precompetitiva;
c) razione intracompetitiva;
d) razione di recupero;
e) pasto dopo la competizione.

c) Razione intracompetitiva
per sport di lunga durata, per sport con intervalli, 
per sport con gare in serie.
Quando mangiare:
• per sport di lunga durata (campestre, sci di fondo, 
ciclismo su strada): all'inizio della gara e poi ogni 60 
minuti
• per sport con intervalli 0 con gare in serie: durante 
gli intervalli
Cosa mangiare:
• succhi di frutta 0 frutta fresca 0 frutta essiccata
• acqua o thè zuccherati
Quanto mangiare:
• piccole quantità

d) Razione di recupero
per reintegrare le riserve idrosaline ed energetiche.
Quando mangiare:
• alla fine della gara
Cosa mangiare:
• succhi di frutta + miele 0 zucchero
• acqua non gasata 0 thè leggero (non freddi) +
miele 0 zucchero
Quanto mangiare:
• 150171! per volta, a piccoli sorsi

e) Pasto dopo la competizione
Quando mangiare:
• due ore circa dalla fine della gara
Cosa mangiare:
• cibi facilmente digeribili e ricchi di zuccheri com
plessi (evitare carne, uova, formaggi)
• esempi di pranzo 0 cena postgara:
■ pastasciutta con salsa di pomodoro e olio crudo
+ verdure crude 0 cotte + dolce e frutta
- minestra in brodo di carne 0 di verdura 0 di legumi
+ patate lessate + dolce e frutta
• bere abbondantemente
Quanto mangiare:
• pasto leggero •

b) Razione precompetitiva
0 di attesa, per compensare riduzione dello zucche
ro nel sangue e per idratare.
Quando mangiare:
• tra.l'ultimo pasto e la gara sospendendo 30 minuti 
prima della gara
Cosa mangiare:
• succhi di frutta 0 frutta fresca 0 frutta essiccata 
(uvetta, datteri). Evitare zuccheri semplici tipo zollet
te di zucchero e cioccolata
Quanto mangiare:

O SCUOLA
• piccole quantità per volta (1 frutto, looml di succo, 
log di frutta essiccata)
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