
Scopriremo cosa sono le vitamine, 

i grassi buoni e quelli cattivi.

Divoreremo l’arcobaleno e sceglieremo 
cibi sani!

Missione: Nutrizione



https://youtu.be/M6NaIeldxSs


Gli elementi nutrienti sono la parte sana del cibo.

Per ottenere questi elementi nutritivi, la nostra dieta dovrebbe 
essere varia y bilanciata. 

LE VITAMINE e I MINERALI sono degli elementi 
nutritivi essenziali di cui il nostro corpo ha 

bisogno per funzionare.



Esistono 5 gruppi nutritivi
Frutta e 
verdura

Pane, grano e 
cereali

Latte e 
latticini

Cibi grassi e ricchi di 
zucchero

Fizzy
Rock

Dobbiamo consumare cibi provenienti da tutti e cinque i 
gruppi scegliendo con moderazione cibi dell’ultimo gruppo.

Carne, pesce, 
uova e fagioli



Cibi diversi contengono vitamine diverse.

Abbiamo bisogno di una gamma di cibi diversi in modo da ottenerle tutte.

Ogni vitamina ha il suo nome.
Spesso il nome consiste in una lettera, come...

L’importanza delle vitamine



VITAMINA A 
Uova
Pesce

Alzi la mano a chi piacciono le uova!

Alzi la mano a chi piace il pesce!

Scambiate dei dolci per una banana.

Pane integrale
Pollo

Riso integrale
Banane

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

VITAMINA B



Pesce azzurro
Salmone, sardine, 
aringhe e sgombri

Formaggio
Latte

Frutta
Arancia, pompelmo, kiwi, 

fragole, lamponi
Chi mangia cinque porzioni di frutta e 

verdura ogni giorno?

Le vitamine fanne bene alle ossa, agli occhi, ai denti, 
alla pelle e in generale alla nostra salute.

VITAMINA C VITAMINA D



Parliamo del grasso nei cibi.

Alcuni cibi, tra cui frutta e verdura, sono practicamente privi di grasso.
Altri cibi invece contengono grasso.

Prova a inserirli nella tua dieta.

Esiste li grasso “buono”, che si chiama grasso insaturo e che si trova in:

Pesce Noci Olio di oliva



I grassi saturi

Esistono però anche i 
grassi dannosi e “cattivi”...

I grassi trans
Che sono grassi cattivi, da evitare 

sempre quando possibile.
Che non sono buoni, ma nemmeno 

così cattivi come quelli trans.

Questi possono essere sostituiti dal pesce, dai 
fagioli, dalle noci e dagli oli salutari.



Venite all’intervallo o in pausa pranzo per giocare 
al gioco dei cibi sani in cortile o in corridoio.



Qual è la nostra sfida?

Divoreremo l’arcobaleno e 
sceglieremo cibi sani!



Ti sfidiamo a mangiare l’arcobaleno.

Prendi nota della frutta e della verdura che mangerai 
e vedi quanti colori diversi mangi questa settimana. 

E non scordarti di correre il tuo 
miglio giornaliero!

Rigistralo nel tuo itinerario di missione 
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