
 

 
 
 
 



 

PREFAZIONE 

 

Ippocrate, padre fondatore della medicina nell’antica Grecia, diceva: “Lascia che il 

cibo sia la tua medicina e la medicina il tuo cibo”. Pertanto quanto è necessario 

gestire bene e in modo consapevole ciò che mangiamo? 

Alimentarsi non è soltanto bisogno fisiologico ma anche il risultato di determinanti 

psicologiche, sociali, culturali. Nella società di oggi dettata da logiche di 

globalizzazione, informazione e comunicazione, l’alimentazione assume un ruolo 

fondamentale nella determinazione della qualità di vita.  

Ecco il progetto ALIMENTIAMO LA SALUTE che ha visto come destinatari finali i 

ragazzi della Struttura Riabilitativa “Cento Pietre Unite” con lo scopo di spiegare ed 

indirizzare come trarre beneficio dall’alimentazione, instaurando abitudini salutari 

che salvaguardano la salute. La finalità del progetto è stata quella di avviare i ragazzi 

ad acquisire, attraverso la visione di materiale interattivo (slide) ed esperienze 

pratiche come il laboratorio di cucina, delle corrette abitudini alimentari, 

alimentando il proprio benessere. Ad effettuare delle scelte consapevoli 

nell’approvvigionamento del cibo, rispettando stagionalità, varietà e gusto; ad avere 

una corretta gestione delle proprie emozioni correlate con esso e di conseguenza 

l’accettazione del proprio corpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Perché mangiamo? 
 

Un antico aforisma dice: “L’uomo é ciò che mangia” 
 
La crescita e la salute del nostro organismo sono infatti subordinati al 
regolare apporto dei principi nutritivi, in qualità e quantità opportune. 
 
Il cibo fornisce all’organismo:  

1. Energia per svolgere le diverse attività, misurata in chilocalorie 
(kcal) 

2. Materiali nuovi per crescere e rifare quelli consumati 
3. Sostanze per proteggerlo dalle malattie  

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Da un sondaggio elaborato insieme ai nostri ragazzi è emerso che la maggior 
parte di loro, il 65% (ovvero 13 su 20), mangiano  semplicemente per 
esigenza fisiologica mentre nel 20% dei rimanenti ospiti (4 su 20) per 
componente psicologica, che generalmente determina l’aspetto compulsivo 
nei confronti del cibo (visto come sfogo o per noia) e il rapporto ossessivo 
verso il proprio corpo (es. rifiuto del cibo nella convinzione di seguire una 
dieta). In ogni  caso, comunque, nei nostri pazienti non si manifestano 
patologie legate a bulimia, anoressia o disagi per compulsività. Attraverso la 
pratica professionale supportiamo i nostri ragazzi a monitorare i propri 
eccessi e al tempo stesso forniamo loro un’adeguata conoscenza 
sull’importanza di un sano rapporto cibo-salute. 
 
 
 

 
 

perché mangiamo

bisogno fisiologico

influenza psicologica

per abitudine

influenza sensoriale



 

CONOSCERE CIO’ CHE MANGIAMO  
 
E’ molto importante per gestire una sana alimentazione, conoscere ciò che 
mangiamo in modo da variare spesso le nostre scelte a tavola. Gli alimenti 
sono costituiti da principi nutritivi, indispensabili alla vita e al nostro 
metabolismo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRINCIPI NUTRITIVI 

CARBOIDRATI 
PROTEINE 

LIPIDI 

VITAMINE 

SALI MINERALI 

ACQUA 



 

Essi sono importanti perché svolgono all’interno del nostro corpo diverse 
funzioni come si evince dalla tabella seguente: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione Nutrienti Alimenti 

Energetica 

Glucidi 

Zuccheri 
zucchero, sciroppo di glucosio, melassa, 

miele 

Sostanze 
amidacee 

farina e derivati, pane, cracker, pasta, 
patate, vegetali farinosi (castagne) 

Lipidi 
burro, lardo, strutto, olio di margarina, oli 

di semi, frutta oleosa (noci, mandorle, 
formaggi) 

Protidi 
carni in genere, pollame, prodotti ittici, 

latte, uova, legumi, cereali 

 

Plastica o 
Costruttiva 

Proteine 
Minerali 

Calcio latte, formaggi, pesci grassi, uova 

Fosforo 
carni in genere, prodotti ittici, latte, 

formaggi, uova, legumi, cereali integrali 

Ferro 
carni in genere, uova, legumi, prodotti 

ittici 

Iodio pesci marini, alghe marine 

Protettrice o 
Bioregolatrice 

Vitamine 

A (retinolo) 
olio di fegato di pesce, fegato, rene, 
tuorlo d'uovo, vegetali verdi e gialli 

B1 (tiamina) 
cereali integrali, legumi secchi, carne di 

maiale 

B2 (riboflavina) 
carni in genere, latte, formaggi, legumi, 

vegetali verdi 

PP 
(nicotinamide) 

cereali integrali, alcune carni 

C (acido 
ascorbico) 

agrumi, frutta fresca, pomodori, peperoni 

D3 
(colecalciferolo

) 
pesci grassi, fegato di pesci, tuorlo d'uovo 

 



 

CARBOIDRATI O GLUCIDI 
 
Si distinguono in semplici (glucosio, fruttosio,galattosio,lattosio e saccarosio) 
e complessi (amido e glicogeno), 
Svolgono una funzione ENERGETICA, alcuni tessuti come il sistema 
nervoso, la midollare del surrene, e gli eritrociti utlizzano il glucosio come 
fonte elettiva di energia. Rappresentano il 55-60% del fabbisogno energetico 
totale 
 
PROTEINE 
 
Sono formate dagli amminoacidi 
•Il nostro organismo ne richiede 20 diversi 
•8 dei 20 aa. Non possono essere sintetizzati dal nostro organismo per cui 
vengono definiti essenziali 
Si trovano nella maggior parte dei nostri alimenti sia di origine animale che 
vegetale 
Le proteine che contengono tutti gli aa. essenziali si definiscono di 
elevataqualità le altre di bassa qualità. Le proteine di origine animale – 
presenti in uova, latte, 
formaggio carne, pollame.. Sono esempi di proteine di alta qualità 
 
LIPIDI 
 
I composti maggiormente rappresentati nella nostra dieta sono i trigliceridi 
nella cui composizione entrano gli acidi grassi 
Gli acidi grassi si distinguono in: 
•Saturi (Presenti nei grassi animali – aterogeni) 
•Monoinsaturi  Presenti prevalentemente nell’oli di oliva 
 
•Poliinsaturi Presenti negli oli di semi Ac.linoleico e linolenico sono 
ESSENZIALI 
 
LE VITAMINE  
 
Svolgono una funzione regolatrice e protettiva in quanto permettono lo 
sviluppo e il funzionamento di organi, aiutano l’organismo a difendersi dalle 
malattie e favoriscono l’utilizzo degli altri principi alimentari. 
Le vitamine non si trovano soltanto nella frutta e nella verdura ma sono 
presenti anche nella carne, nelle uova, nel latte e nel pesce. Sono indicate 
con le lettere dell’alfabeto e vengono classificate in liposolubili, se sono 
solubili nei grassi (A,D,E,K) e idrosolubili, se sono solubili in acqua (B,C,PP). 
 
 
 



 

VITAMINE IDROSOLUBILI 
 
Elemento Fabbisogno 

giornaliero 
Fonti Carenza 

VIT B1 1mg Lievito di birra, 
germe di 
cereali,legumi, frutta, 
fegato, uova, latte 

BERI-BERI 

VIT B2 1,6-1,8mg x l’uomo 
1,2-1,3mg x la 
donna 

pericarpo e germe 
dei cereali, latte, 
uova, fegato, pesce 

infiammazione nella 
gola, come 
stomatite, 
glossopatia 
(infiammazione della 
lingua) o alterazioni 
oculari 

VIT B6 2-1,5 mg per l’uomo 
e 1,6-1,1 mg per la 
donna 

 lievito, cuticola, 
cereali, fegato, 
cervello, carne, latte, 
verdura e frutta 

rara e si manifesta 
come astenia, 
apatia, dermatite 
sebarroica, 
alterazioni 
neurologiche  
 

VITPP 18 mg per l’uomo e 
14 mg per la donna 

lievito di birra, carne, 
fegato, rene, pesce 
e legumi 

Pellagra (malattie 
delle tre D dermatite, 
diarrea e demenza) 

VIT C circa 60mg 
nell’adulto 

frutta e verdura 
fresca 

Scorbuto 
(soprattutto in 
anziani e lattanti, 
tossicodipendenti e 
alcolisti) 
caratterizzata da 
presenza di 
emorragie a vaso 
integro 

VIT B12 2-3 µg die alimenti di origine 
animale 

anemia Perniciosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VITAMINE LIPOSOLUBILI 
 

Elemento Fabbisogno 
giornaliero 

Fonti  Carenza 

VIT A circa 1000 R.E 
(retinolo 
equivalenti=1 µg di 
retinolo) per l’uomo 
e di 800 R.E. per la 
donna 

fegato, olio di pesce, 
pesce, latte non 
scremato, burro, 
tuorlo 

Emeralopia 
(incapacità di visione 
crepuscolare), 
Xeroftalmia( 
secchezza cornea e 
congiuntiva), 
Ipercheratosi , 
perdita dell’appetito, 
Anemia, Aumentata 
sensibilità alle 
malattie infettive 

VIT D 5-10 µ di 
colecalciferolo 

olio di fegato di 
pesce, fegato di 
mammiferi, latte, 
burro, uova, pesce 
azzurro  

Rachitismo 

VIT E 10mg di αtocoferolo 
nell’uomo e 8 nella 
donna 

alimenti di origine 
vegetale,olio di oliva, 
noci, mandorle, 
vegetali verdi , 
anche in uova e 
latticini 

Fragilità eritrocitaria, 
anemia emolitica, 
accumulo di 
petrossidi lipidici nei 
tessuti 

VIT K 1 µg/Kg flora batterica 
intestinale, vegetali 
a foglie verdi 

aumentata tendenza 
al sanguinamento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SALI MINERALI 
 

I sali minerali, oltre a regolare l’organismo, contengono elementi 
indispensabili per la costruzione di parti del corpo (ossa, denti) e di sostanze 
(ormoni, emoglobina del sangue) e devono essere assunti giornalmente con 
gli alimenti. Si dividono in MACROELEMENTI e MICROELEMENTI 
 
MACROELEMENTI 
 
Elemento Fabbisogno 

giornaliero 
Fonti Carenza 

CALCIO 0,8-1,0 gr  nell’adulto 

1,0-1,4 g nell’adolescente 

                                                        

1,0-2,0 g in gravidanza 

 

latte e derivati, legumi, 

pesce, noci, fichi, cavoli, 

asparagi e, tuorlo d’uovo 

Crisi tetaniche, osteoporosi, 

Rachitismo 

FOSFORO 0,8-1,0 gr  nell’adulto 

                                                         

1,0-2,0 g nell’adolescente 

                                                         

1,0-2,0 g in gravidanza 

 

latte e derivati, legumi, 

pesce, carne, frutta secca 

tuorlo d’uovo, vegetali 

 

Osteomalecia, Rachitismo, 

Astenia 

MAGNESIO 

 

 300-350 mg  nell’adulto 

                                                         

200-250 mg 

nell’adolescente 

                                                         

450mg in gravidanza 

 

Noci, cacao, semi di soia, 

vegetali, mandorle, legumi, 

arachidi, farina integrale 

Anoressia, nausea, vomito, 

aumento eccitabilità neuro-

muscolare, patogenesi 

aterosclerosi e ipertensione 

arteriosa 

SODIO 

 

5 gr di NaCl sale da cucina 

 

Anoressia, nausea, vomito 

POTASSIO 

 

 

 

 

3-4 gr è largamente diffuso ( 

fagioli, piselli, patate, frutta 

secca e fresca, lievito di 

birra e farina di soia 

Debolezza muscolare, 

aritmia, stati confusionale e 

sonnolenza 

 

CLORO 

 

1-3,5 gr 

 

sale da cucina 

 

Anoressia, crampi 

muscolari 

 

ZOLFO 

 

non è noto 

 

proteine che contengono 

aa solforati 

 

non dà luogo a sintomi 

manifesti  

 

 
 



 

MICROELEMENTI 
 
Elemento Fabbisogno 

giornaliero 
Fonti Carenza 

FERRO  
 

10 mg uomo e 
donna post-
menopausa 
                                                         
18 mg nella donna 

fegato, legumi,  
carne e pesce, 
crostacei , frutta 
secca e, tuorlo 
d’uovo 

Astenia, 
affaticabilità, anemia 

ZINCO 10 mg nell’uomo 
                                                        
7mg nella donna 
 

carne, molluschi, 
funghi, caco, tuorlo 
d’uovo, farine 
integrali e latte 

Riduzione della 
crescita, 
ipogonadismo, 
facilità alle infezioni, 
alterazioni del gusto 
e dell’olfatto 

RAME  
 

1,5-3 mg   carne,legumi, pesce, 
crostacei e 
molluschi, frutta 
secca e cereali 

demineralizzazione  
delle ossa, anemia, 
fragilità delle pareti 
delle arterie 

SELENIO 55 µg carne, frattaglie, 
pesci, pomodori, 
formaggi , cereali, 
lievito di birra e uova 

morbo di Keshan 
(cardiopatie, 
ipertensione, 
anemieemolitiche, 
cirrosi) 

IODIO  
 

150 µg  pesce, molluschi, 
vegetali, uova, latte 
e derivati 
 

 ipotiroidismo, 
cretinismo e 
mixedema ( 
alterazioni cutanee 
dovuto ad un 
deposito di 
mucopolisaccaridi 
nelle fibre di 
collagene) 

FLUORO  
 

1,5 mg  
 

acqua potabile, 
pesce, frutti di mare 
e thè 

Carie, osteoporosi, 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

L’ ACQUA 
 

Il  nostro corpo è costituito prevalentemente da 
acqua. Essa è il costituente essenziale dei 
viventi, scioglie molte sostanze utili, le trasporta 
alle cellule ed elimina le sostanze di rifiuto. Ogni 
giorno il corpo umano perde 2,5 litri di acqua 
attraverso l’urina, la sudorazione, le feci e la 
respirazione; perciò è importante reintegrare 
queste perdite. L’acqua viene introdotta 
nell’organismo con le bevande e con gli alimenti 
freschi.  
 
L’importanza dell’acqua nell’alimentazione è 

fondamentale  
 

 
 
 



 

CONOSCERE CIO’ CHE MANGIAMO SIGNIFICA ANCHE… 
 
Mangiare  cinque porzioni di frutta e verdura giornaliere raccomandate e 
magari variare i colori per accaparrarsi tutte gli antiossidanti, le vitamine ed i 
sali minerali in essi contenuti 
 

 
 
GRAFICO PREFERENZE ALIMENTARI RAGAZZI 
 
In merito alla tabella qui sopra rappresentata è stato chiesto ai nostri ospiti cosa 
prediligono tra ortaggi/verdura e frutta. Questo semplicemente per conoscere il loro 
personale orientamento su questo gruppo di alimenti senza far sì che una scelta 
escludesse l’altra. Infatti pur rispettando gusti e autonomia di particolari scelte, 
nell’elaborazione del menù vengono sempre indicate loro le linee guida secondo protocollo 

del menù ASL. 

 
 

50%                                                                       35% 
 
Il restante 15% entrambe gli alimenti. 
 
 
 
 



 

LA DIETA EQUILIBRATA 
 
Consiste nel mangiare in modo sano rispettando i giusti quantitativi dei 
nutrienti 
 

 
 
 
 
E rispettando la piramide alimentare 

 
 
 

15-20%

25-30%55-60%

proteine 15-20%

grassi 25-30%

carboidrati 55-60%



 

Una dieta equilibrata prevede: 

LA PRIMA COLAZIONE 

Una colazione deve avere un valore energetico di circa il 20% del fabbisogno 

calorico giornaliero.  

 

COLAZIONE “STANDARD” 

1. Tè deteinato con un cucchiaio di zucchero 

2. Un bicchiere di latte parzialmente scremato + fette biscottate con la 
marmellata + un frutto o una spremuta d’arancia  

3. In alternativa: yogurt, cereali, frullati di frutta e latte e biscotti secchi  
 

SPUNTINI……  

Dovrebbero includere FRUTTA e VERDURA di STAGIONE 4 -5 porzioni 
raccomandate per ogni giorno 

 yogurt o latte,  pane integrale, cereali, fette biscottate con marmellata o 
torte fatte in casa 

Gelati alla frutta 

 

PRANZO  

 Pasta di semola, all’uovo, o RISO con sugo di pomodoro fresco + olio 
crudo 

 Carne magra (agnello, coniglio, pollo, tacchino) o una volta a settimana  
la carne rossa  

Oppure.. 

Pesce (pesce azzurro, merluzzo, sogliola, spigola, orata) 2-3 volte alla 
settimana 

Formaggio non stagionato (60-80gr) 

1-2  uova a settimana 

Prosciutto cotto, prosciutto crudo (80 gr) 

 Verdura + olio crudo 

 Frutta 

 Pane   



 

CENA 

 Passato di verdure o passato di legumi  
 Carne magra  
 Verdura + olio 
 Frutta  
 Pane 

 

ERRORI PIU’ FREQUENTI NELL’ALIMENTAZIONE 

1. Omissione di alcuni pasti, ad esempio la COLAZIONE 

2.  Consumo troppo frequente di snacks, merendine, gelati e altri dolci, 

pasti veloci 

3. Elevato apporto calorico 

4.  Alimentazione povera di Ca, Fe, Zn, Vit A 

5.  Consumo di bevande analcoliche ipercaloriche 

6.  Poca variazione della scelta dei cibi 

7.  Elevato consumo di grassi saturi e colesterolo (formaggi e salumi) 

8. Scarsa introduzione di alimenti con adeguato contenuto di amido e di 

fibre (non regolare consumo di pane, pasta, riso integrali, frutta e 

verdura) 

9.  Consumo dei cibi velocemente (leggendo, guardando la TV comunque 

non a tavola)  
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UNA SANA ALIMENTAZIONE E’ IL FRUTTO DI UNA CONOSCENZA 

DEGLI ALIMENTI SOMMATA AD UNA GIUSTA SCELTA DI ESSI…. 

Come riempire il carrello della spesa? Impariamo a leggere le etichette 

Solo leggendo attentamente le etichette, riusciamo a riempire il carrello della 
spesa con prodotti di qualità e a mettere nel piatto alimenti che, anche se non 
sono freschi, grazie alle moderne tecniche di conservazione, mantengono le 
loro caratteristiche naturali (sapore,colore,consistenza) il più a lungo 
possibile. 
 

COME LEGGERE UNA ETICHETTA 
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DENOMINAZIONE DI VENDITA – Si intende la descrizione del prodotto, prevista dalla normativa italiana e 

comunitaria (es. olio extra vergine di oliva) o il nome che è stato consacrato da usi e consuetudini( es. 

torrone) o ancora la denominazione merceologica generica per indicare una serie di prodotti (es. biscotti). 

Accanto alla denominazione deve essere indicato lo stato fisico nel quale si trova il prodotto o lo specifico 

trattamento che ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», «liofilizzato», «surgelato», 

«concentrato», «affumicato»). Per i prodotti congelati prima della vendita e che sono venduti decongelati 

sarà obbligatorio riportare, accanto alla denominazione del prodotto, l’indicazione “decongelato”. 

ELENCO DEGLI INGREDIENTI – Ti indica il dettaglio degli ingredienti che compongono l’alimento. 

Presenza di allergeni sia all’origine che nel prodotto finito 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE ED USO – Sono menzioni obbligatorie solo se è necessaria l’adozione 
di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto o, per alimenti di uso non comune, è 
indispensabile specificarne le modalità di impiego. Le condizioni di conservazione devono essere indicate 
per consentire una conservazione ed un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione. 

DURABILITA’DELPRODOTTO 
Distinguiamo due indicazioni che possiamo trovare sulla confezione del prodotto. 
• Data di scadenza: nel caso di prodotti molto deperibili, la data è preceduta dalla dicitura “Da consumare 
entro il” che rappresenta il limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato. 
• Termine minimo di conservazione (TMC): nel caso di alimenti che possono essere conservati più a lungo si 
troverà la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il” che indica che il prodotto, oltre la data riportata, 
può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l’odore ma può essere consumato 
senza rischi per la salute. Conoscere la differenza tra data di scadenza e TMC può essere utile per evitare 
che un prodotto venga gettato quando ancora commestibile, riducendo gli sprechi. 

PAESE D’ORIGINE E LUOGO DI PROVENIENZA – Questa indicazione, già obbligatoria per alcuni prodotti 
(carni bovine, pesce, frutta e verdura, miele, olio extravergine d’oliva), viene estesa anche a carni fresche e 
congelate delle specie suina, ovina, caprina e avicola. 

DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE – Sono obbligatorie indicazioni su: 
Valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale. 

LA QUANTITÀ NETTA – Indica la quantità, in peso (g o kg) per i prodotti solidi o in volume (l, ml, cl) per 
quelli liquidi, al netto della confezione. È un’indicazione utile per il confronto dei prezzi. 

RIFERIMENTI DEL PRODUTTORE O DEL CONFEZIONATORE – Tramite l’etichetta possiamo conoscere il 
nome e la sede del produttore, o del confezionatore, o del venditore di un alimento; a volte il nome 
dell’operatore è sostituito da un marchio depositato. Va però sempre indicata la sede dello stabilimento di 
produzione o di confezionamento. 

UN NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO DI PRODUZIONE – La dicitura che consente di 
identificare il lotto di appartenenza di un prodotto è leggibile sulla confezione in forma di numero a più cifre o 
in forma alfanumerica ed è preceduto dalla lettera “L”; altre volte tale iscrizione è sostituita dal giorno e dal 
mese del termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza. Prodotti contraddistinti dallo stesso 
numero di lotto hanno le stesse caratteristiche. Il lotto può essere utile per l’individuazione delle partite non 

conformi, da ritirare dal commercio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il nostro  

Laboratorio 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

IL LATTE 

 

Un alimento completo indispensabile per la nostra crescita è IL LATTE  

In base al contenuto in grasso si può avere: 

- Latte intero 

- Latte parzialmente scremato 

- Latte scremato 

Il latte può essere: 

§ Fresco: viene pastorizzato, cioè vengono inattivati, a temperature di 50-

70°C, sia alcuni microrganismi patogeni (es. tifo, TBC, brucellosi) sia alcuni 

enzimi. 

§ A lunga conservazione (o UHT): viene sterilizzato, a temperature >100°C 

 

Oltre al latte di mucca si hanno:  

Di capra, di pecora, di asina, di bufala, di cavalla 

 

 

Latte di soia: per chi ha problemi di intolleranze  

 



 

 

Come si prepara… 

 

 

 

 

 



 

LA NOSTRA ESPERIENZA presso  

“La Lattoria” di San Dana (Le) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le Nostre 

Ricette 

 

 
 

 



 

DOLCETTI FREDDI AI CEREALI 

 

 
E' un prodotto semplice e veloce che mette allegria e buonumore nel prepararlo con 

ingredienti semplici e poco calorici 

 

 

 

 

 

Ingredienti per 30 dolcini circa  100gr di zucchero  

 

500 gr di formaggio cremoso light 

1-2 cucchiai di nutella 

200gr di fiocchi di mais 

 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

 ln una ciotola lavorare il formaggio cremoso e lo zucchero fino ad ottenere un 

 composto omogeneo 

 Aggiungere 1-2 cucchiai di nutella 

 ln un'altra ciotola mettere i cereali 

 Con un cucchiaio versare il composto nella ciotola dei cereali, girare e poggiare su 

 un vassoio 

 Lasciare per almeno 2 ore in frigo e poi  "buon appetito” 

 

 
 

 

 



 

LA PASTA FRESCA FATTA IN CASA  

INGREDIENTI PER 4  PERSONE 

400gr Farina 

Sale q.b. 

Acqua q. b. 

 

Procedimento: in una ciotola mettere la farina 

setacciata e aggiungere un pizzico di sale. Misurare 

l’acqua che deve essere circa 50 ml per ogni 100g 

di farina. L’acqua va versata un poco per volta e si 

inizia a mescolare con le mani fino ad ottenere un 

impasto unico e sodo.  

 

 

A questo punto si pone la pasta sulla spianatoia per iniziare la lavorazione con le mani o 

con un mattarello a seconda del tipo di 

pasta che si intende preparare. 

 

Insieme ai nostri ragazzi sono state 

preparate delle appetitose tagliatelle al 

sugo 

 

  



 

SALAME AL CIOCCOLATO SENZA UOVA 

 
Il salame al cioccolato è il dolce dei ricordi e dell'infanzia per eccellenza! Uno dei dolci più 
preparati in assoluto soprattutto dalle nonne e dalle mamme, perché facile, veloce ed 
accontenta sempre tutti, grandi ma soprattutto piccini. E' preparato in particolar modo 
durante il periodo natalizio e di Pasqua.  
...                                                                         
 

         
 

 
Ingredienti per 7-8 persone 
 
250 gr di biscotti secchi (o frollini) 
100 gr di zucchero 
125 gr di burro 
60-70 gr di cacao amaro in polvere o 1009r di cioccolato fondente   
2 cucchiai di latte p.s. 
  
 

PROCEDIMENTO 
 

 Sbriciolare in un canovaccio i biscotti secchi 
ottenendo dei pezzi grossolani 

  In una ciotola lavorare il burro morbido con lo 
zucchero 

 Aggiungere il cacao in polvere o il cioccolato 
fondente, sciolto  preventivamente a bagnomaria 

 Aggiungere i biscotti 

 Versare il composto su un foglio di carta forno e 
arrotolarlo a forma di salame 

 Riporre in frigo per almeno 3h prima di gustare 

 Altre varianti sono aggiunta di frutta secca (noci, 
mandorle o pistacchi) e un 



 

bicchierino di rhum 

 Tempo impiegato 30 minuti 

 

 

 

 

 

Calcolo calorie 

 

 

Alimenti  Quantità  Calorie  Protidi Glicidi Lipidi  

Frollini al 

miele 

250gr 1120 18 184,25 34,5 

Cacao 

amaro 

60gr 214,8 12,24 6,9 15,36 

Burro 125gr 947,5 1 1,4 104,25 

Zucchero 100gr 418  104,5  

Latte 60gr 30 2,1 3 1 

Totale 595 2730,3 33,34 330,5 155,36 

Per 100gr 100 458,9 5,60 50,42 26,11 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

MARMELLATA DI ARANCE 

 

 
E’ un prodotto tipico dell'inverno che regala una nota dI gusto, il calore della tradizione ed 

il sapore amarognolo dell'arancio...buona per condire crostate o per salutari prime 

colazioni la marmellata è un alimento sano che racchiude in sè tradizione e calore di 

famiglia. 

 

 

 

 

Ingredienti per 20 vasetti di 80 gr 

 

3 kg di arance 

200g di zucchero 

2 buste di frutta pec 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

PROCEDIMENTO 

 

 Lavare bene le arance, bucherellare con una forchetta e lasciare in mirtillo per 

 una notte 

 Togliere le arance dall'acqua e asciugare 

 Togliere buccia, semi e albedo 

 Tagliare a tocchetti e riporre in una padella di alluminio 

 Aggiungere lo zucchero e la frutta pec e portare ad ebollizione 

 Lasciar bollire per 3 minuti sempre mescolando 

 Togliere dalla fiamma per eliminare la schiuma 

   Se la consistenza e quella desiderata togliere dal fuoco altrimenti continuare a 

 bollire 

 Nel frattempo sterilizzare ivasetti in forno caldo a 100°C per 10 min 

 Appena pronta invasare e capovolgere i vasetti per creare il vuoto per una notte 
 

 

 

 

I nostri vasetti di 

marmellata! 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

INSALATA  DI  FRUTTA 

 

 
Ingredienti 

 

Lavare bene della frutta mista, sbucciarla e tagliarla a 

tocchetti. Condire con del succo di limone per 

non fare annerire la frutta e conservare in frigo fino ad 

utilizzo. 

Servire a sola o con un cucchiaio di gelato o yogurt 

 

                                                             

Ingredienti  

2 mele 

2 arance 

fragole 

2 banane 

 

 

Tabella nutrizionale 

 

Alimento Qta Calorie Grassi Carboidrati Proteine Acqua 

2 mele 350 151 0 37 1 304 

2 arance 400 188 0 48 4 348 

Fragole 300 99 0,9 24 2,1 270 

2 banane 200 180 0 46 2 150 

½ bicchiere 

di succo di 

limone 

62 14 0 4 0 57 

Totale 1312 632 0,9 159 9,1 1129 

Per 100g 100 49 0,07 12,11 0,7 86,05 

       

 

 
 

 

 



 

CHEESECAKE FREDDA 

 
E'un dolce buono e veloce che si puo fare in diverse varianti...ecco la nostra 

 

Ingredienti per 7-8 persone 

 

200 gr di biscotti secchi (o frollini) 

500 gr di formaggio cremoso light 

150 gr di burro 

50 gr di zucchero 

300 gr di yogurt bianco 

Marmellata ai frutti di bosco. 

 

 

 

PROCEDIMENTO 

 

 Sbriciolare in un canovaccio i biscotti secchi ottenendoli della stessa 

consistenzadel pangrattato 

 In una ciotola lavorare il burro morbido sciolto con i biscotti, mescolando bene  

fino ad ottenere una amalgama. A questo punto prendere una teglia e versare il 

composto, avendo cura di   ottenere uno spessore omogeneo 

 Riporre in frigo per almeno 30 minuti 

 Nel frattempo passare a preparare la crema 

 Mescolane con molta cura il formaggio cremoso spalmabile con lo zucchero 

 Aggiungere lo yogurt 

 Trascorsi i 30 minuti tirare fuori dal frigo la teglia con lo strato di biscotti e 

versare sopra la crema, spargendola in modo omogenea. 

 Riporre in frigo per almeno 6 ore 

 Prima di servire spalmare sopra uno strato sottile di marmellata ai frutti di 

bosco. 

 

 



 

PROVERBI A TAVOLA 

 

 O te manci sta manescia o te mini da sta finescia.     S.M.                                                        

 L’appetito vien mangiando              V.M.                                                                               

 Se te manci u pane cucculutu cacci i denti de oru.         S.M. 

 U brodu allu malatu e lu ciciuru allu rumatu.            E.V.         

 Comu spenni manci. G.D. 

 Tira e ‘mpara finu alla bara ca li guai della pignata li sape la cucchiara. 

S.M. 

 Ventre china….cerca riposo   .S.D. 

 U risu n’ura te ‘mmantene  tisu  . V.M. 

 Face chiuì miraculi na vutte de mieru can a chiesa de Santi      E.V. 

 La cucuzza se cucina cu l’acqua sua stessa.      G.D. 

 Mancia finucchi ca te vene lu latte.   A.S. 

 La cucuzza prima te unchia poi te puzza ma se nu la conzi ‘bbona nu 

tira, nu puzza e nu sona.                                                                  S.R.                                                                                                     

 Quannu ‘rria l’uva e la fica… lu malune va’ se ‘ impica              E.V. 

 De Santa Marina la mennula ede china, de Santu Lurenzu lu noce è 

menzu, de Santu Martinu lu mustu diventa vinu.                             S.R. 

 Quannu canta la cicala fuci fuci alla culummara.         G.D. 

 

 
 

 



 

CONCLUSIONI 

 

Il progetto che ha visto coinvolti i nostri ragazzi da ottobre a giugno, ha avuto 
come sintesi finale l’elaborazione di questo opuscolo che rappresenta 
l’insieme degli obiettivi proposti all’inizio e raggiunti poi con la loro attiva 
collaborazione. 
Con l’ausilio di tutte le figure professionali coinvolte, i nostri ragazzi hanno 
raggiunto le finalità previste: 
Avviare un percorso educativo positivo verso il cibo e promuovere corretti stili 
di vita; 
Stimolare un approccio critico verso il cibo ed i relativi messaggi mediatici; 
Consapevolezza di star bene nel proprio corpo; 
Prevenzione e benessere alimentare e psicologico. 
Questa esperienza ha visto i nostri ragazzi entusiasti e partecipi, sia 
nell’apprendere nuove informazioni da mettere in pratica nel quotidiano, sia 
nell’elaborare le diverse ricette nel laboratorio di cucina che ha dato loro la 
possibilità di vivere un’ulteriore momento di lavoro di gruppo e di dare sfogo 
alle loro emozioni e creatività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sommario  

- Introduzione 

- Perché mangiamo? 

- Conoscere ciò che mangiamo 

- L’acqua  

- Dieta equilibrata 

- Linee guida INRAN  

- Come leggere un’etichetta 

Il nostro laboratorio 

- Il Latte 

- Il formaggio 

- La nostra esperienza 

Le nostre ricette 

- Proverbi a tavola 

- Conclusioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura di 
Dott.ssa Maria Annunziata  Margarito – Nutrizionista 

Dott.ssa Stefania Mariano - Educatrice 


