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“SIAMO CIÒ CHE MANGIAMO” 

 

 

progetto nato da una collaborazione fra 

IIS “Chino Chini” Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

e 

IIS “Giotto Ulivi” Indirizzo Agrario 
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Perché “siamo ciò che mangiamo”? 
 

Il progetto nasce da una collaborazione fra l’Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera dell’IIS «Chino Chini» 

e l’Indirizzo Agrario dell’IIS «Giotto Ulivi» su alcuni temi dell’educazione alimentare. 

Il titolo, «Siamo ciò che mangiamo», è ispirato ad una celebre frase del filosofo tedesco dell’Ottocento, Ludwig 

Feuerbach: «L’uomo è ciò che mangia». Ci è sembrato che nessuna frase meglio di questa esprimesse il rapporto dell’uomo 

con il cibo. Un rapporto fatto di necessità, desiderio, curiosità, ricerca, innovazione, tradizione, amore e odio. 

Ciò che mangiamo modella il nostro corpo, le nostre preferenze alimentari ci appartengono e sono ciò che siamo. 

Scegliere, preparare e consumare il cibo occupano molto del nostro tempo e dei nostri pensieri. 

 È importante farlo bene.  

 

I coordinatori del progetto 

Prof. Paolo Beatini (IIS “Chino Chini) 

Prof.ssa Maria Gabriella Bernabei (IIS “Giotto Ulivi”) 

Prof. Alfio Maurizio Mannino (IIS “Chino Chini”) 
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LE TRE PIRAMIDI 

Mens sana in corpore sano 
 

 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce lo stato di salute come un “completo benessere fisico, psichico e 

sociale”. L’uomo è visto come un essere complesso, con numerosi bisogni relativi alla realizzazione di sé stesso in una 

dimensione fisica, psicologica e sociale. 

Il raggiungimento e il mantenimento di un buono stato di salute non può prescindere dall’acquisizione di un corretto stile 

di vita, di cui l’alimentazione e la pratica dell’attività fisica rappresentano due importanti aspetti. 

Numerosi Istituti di ricerca si sono cimentati negli anni nell’elaborazione di indicazioni che, oltre ad essere corrette, 

fossero anche facilmente comprensibili ed applicabili nel quotidiano svolgersi della vita.  

Nelle pagine seguenti vi sono alcune rappresentazioni per indirizzare la soddisfazione dei bisogni della persona, fra cui 

l’alimentazione e la pratica dell’attività fisica. 
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La Piramide di Maslow 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cos’è? 
È una rappresentazione grafica della gerarchia dei 

bisogni della persona. È stata elaborata dallo psicologo 
americano Abraham Maslow nel 1954.  

Questa scala dei bisogni è suddivisa in differenti livelli, 
dai più elementari (necessari alla sopravvivenza dell'individuo) 
ai più complessi (di carattere sociale e morale). 
L’alimentazione e l’attività fisica contribuiscono alla 
soddisfazione dei bisogni primari. 

L'individuo si realizza passando per i vari stadi, che 
devono essere soddisfatti in modo progressivo per assicurare 
una crescita armoniosa personale e come membro della comunità. 
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La Piramide alimentare italiana 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cos’è? 

È una rappresentazione grafica concepita per indicare la 

frequenza giornaliera di consumo degli alimenti nel rispetto di 

una alimentazione varia ed equilibrata. 

È stata elaborata dall’Istituto di Scienza 

dell’Alimentazione dell’Università Sapienza di Roma. 

Nella Piramide alimentare, gli alimenti sono ordinati 

gerarchicamente: quelli posti al vertice da consumare in 

piccole quantità e occasionalmente, scendendo verso la base in 

quantità e frequenza via via maggiori.  
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La Piramide dell’attività fisica 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cos’è? 
È una rappresentazione grafica delle attività fisiche 

consigliate durante la settimana. 

La Piramide consiglia un adeguato livello di attività 

fisica per godere dei benefici di una vita attiva.  

Svolgere regolarmente attività fisica permette di 

mantenere il peso corporeo adeguato, migliora il tono 

cardiaco, muscolare e respiratorio, regola i livelli della 

glicemia e del colesterolo sanguigno, abbassa i livelli di 

stress. Se praticata in gruppo sviluppa la socialità e il 

rispetto delle regole. 
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La Piramide dell’attività fisica 

Speciale bambini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ogni  
giorno 

3 – 5 volte  

a settimana  

1 – 2 volte  

a settimana 

Giocare all’aria aperta 
Andare a scuola a piedi 

Attività motoria 
organizzata (sport) 

Gite 
Escursioni  

Perché fare attività? 

Se è importante per gli adulti, praticare attività fisica 

lo è forse ancora di più per i bambini, in una fase della vita 

nella quale avviene l’acquisizione di corrette abitudini. 

Una vita attiva, sotto forma di gioco libero, passeggiate 

o pratica sportiva, sviluppa con armonia l’apparato scheletrico, 

muscolare e cardiocircolatorio, migliora la coordinazione e 

mantiene il peso ideale. 

Praticare sport di squadra giova al benessere 

psicologico, abbassa i livelli di stress, sviluppa la socialità e il 

rispetto delle regole. 
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POCO…TANTO…MA QUANTO? 

L’importanza delle porzioni 
 

 

 

 Troppo spesso il concetto di corretta alimentazione viene semplificato elencando una serie più o meno lunga di alimenti 

il cui consumo viene vietato.   

 Eccetto particolari situazioni, nelle quali la presenza di patologie impone giocoforza l’eliminazione di alcuni alimenti o 

tipologie di alimenti, la differenza fra un’alimentazione corretta e una sbagliata, fra il beneficio o il danno che possiamo 

ricevere dall’assunzione di alimenti e sostanze nutritive, è legata alla frequenza e quantità del loro consumo. 

 Per questo motivo, nel rispetto di una scelta alimentare varia, senza particolari divieti ma ragionevoli e consapevoli 

scelte, la SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) ha elaborato e divulgato il concetto di porzione alimentare 

standard. 

 Nelle pagine che seguono alcuni approfondimenti sulla porzione alimentare.  
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Com’è nata la porzione standard? 

È nata dall’osservazione delle consuetudini e delle 

tradizioni alimentari italiane. È stata elaborata dalla 

SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana) e viene 

periodicamente sottoposta a revisione per venire 

incontro ai mutamenti dello stile di vita della 

popolazione. 

 

Cos’è la porzione standard? 

È definita come unità di misura della quantità di alimenti da 

consumare e viene espressa in grammi. Oltre al requisito 

di una corretta assunzione di alimenti e sostanze nutritive, 

deve soddisfare le aspettative del consumatore. 

 

È un’indicazione rigida? 

No, è un riferimento che può cambiare in base 

particolari esigenze specifiche. Per esempio, i 

fabbisogni nutritivi ed energetici cambiano nelle donne in 

gravidanza e allattamento e in seguito allo svolgimento 

di una vita attiva. Inoltre, le porzioni cambiano in base 

all’età.  

 

A cosa serve? 
 

A porre attenzione e agevolare la scelta della quantità di 

cibi, scegliendoli nelle giuste quantità senza dovervi 

rinunciare, per accrescere la consapevolezza che la 

quantità di cibo rappresenta un aspetto fondamentale di una 

corretta alimentazione.  
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LE PORZIONI STANDARD DI ALCUNI ALIMENTI 
 

ALIMENTO 
PORZIONE PER  

ADULTI 

PORZIONE PER 

BAMBINI  

(10 – 12 ANNI) 

PORZIONE PER 

BAMBINI  

(4 – 6 ANNI) 

PASTA SECCA E RISO 80 grammi 60 – 70 grammi 40 – 50 grammi 

PASTA FRESCA 

ALL’UOVO 
120 grammi 80 grammi 60 grammi 

PANE 50 grammi 40 grammi 25 grammi 

LEGUMI SECCHI 50 grammi 30 grammi 20 grammi 

FRUTTA 150 grammi 100 grammi 80 grammi 

ORTAGGI 200 grammi 200 grammi 150 grammi 

LATTE E YOGURT 125 grammi 100 grammi 80 grammi 

FORMAGGI FRESCHI 100 grammi 50 grammi 40 grammi 

FORMAGGI STAGIONATI 50 grammi 25 grammi 20 grammi 

CARNE FRESCA 100 grammi 60 grammi 50 grammi 

PESCE 150 grammi 80 grammi 70 grammi 

OLI E BURRO 10 grammi 5 grammi 5 grammi 
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CENTRIFRULLA 

Colori da bere 
 

 

 La frutta e la verdura sono state poste alla base della Piramide Alimentare Italiana, per evidenziarne il 

fondamentale e insostituibile ruolo nell’alimentazione a tutte le età. 

 Spesso, però, soprattutto per il bambino, il consumo di frutta e verdura tal quali non è gradito, e l’assenza o la 

carenza di tali alimenti nella dieta rischia di privarlo di un importante apporto di vitamine, sali minerali e sostanze 

antiossidanti, meglio conosciute come i “cinque colori del benessere”. 

 Restando valido che l’abitudine al consumo di frutta e verdura tal quali rappresenta un fondamentale obiettivo che i 

genitori devono porsi nell’educazione alimentare dei propri figli, è possibile introdurre tali alimenti e le sostanze di cui sono 

ricche sotto forme diverse. 

 Nelle pagine seguenti vengono proposte varie ricette di centrifugati, che possono rappresentare anche un virtuoso e 

preferibile sostituto alle bevande gasate e zuccherate (succhi di frutta e nettari compresi). Sono solo alcuni esempi. Non 

esistono limiti alla fantasia. Solo i gusti personali. 
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Che vantaggi offre? 

È ricco di acqua, dissetante e di facile consumo; 

l’assenza di fibra rende prontamente utilizzabili le 

vitamine, i sali e le sostanze antiossidanti.  

Inseriti in un’alimentazione corretta favoriscono 

l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso.  

Cos’è un centrifugato? 

È una bevanda naturale ottenuta per centrifugazione di 
frutta e/o verdura, di cui viene estratto il solo succo. 
Viene ottenuta grazie ad un estrattore centrifugo. È 
di facile ottenimento: è sufficiente preparare la frutta 
e la verdura lavandola, sbucciandola e tagliandola a 
pezzi.  

Quando consumarlo? 

In ogni stagione, soprattutto in estate, dopo aver 

svolto attività fisica come reintegratore di acqua, sali 

e vitamine. È molto indicato per merende e spuntini 

come sostituto di bibite zuccherate e succhi di frutta o 

nettari, rispetto ai quali apporta meno zuccheri. 

Cosa lo differenzia da un frullato? 
 

Il centrifugato non ha la fibra, che viene trattenuta 

dall’estrattore; il frullato è ottenuto dal frutto 

intero ed è ricco di fibre.  

La fibra trattenuta dall’estrattore può essere 

utilizzata separatamente.  
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NOME: limone, mela, lattuga e cetriolo. 
 

COSA SERVE? 1 mela verde, ½ limone, 5 foglie di 

lattuga, 1 cetriolo, zenzero. 
 

COME FARE? Lava gli ingredienti, tagliuzza le foglie 

di lattuga, taglia a tocchetti cetriolo e mela verde, 

aggiungi un pezzetto di radice di zenzero, centrifuga il 

tutto. 
 

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 60 Kcal 

 

NOME: uva, sedano, barbabietola e carote. 

 

COSA SERVE? 1 manciata di uva rossa, 2 gambi di 

sedano, 2 barbabietole, 2 carote grandi. 

 

COME FARE? Lava gli ingredienti, sbuccia le 

barbabietole, taglia il tutto a tocchetti, centrifuga 

 

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 85 Kcal 

 

 

NOME: carote, mela e zenzero. 

 

COSA SERVE? 2 carote, 1 mela, 1 pezzetto di radice di 

zenzero. 

 

COME FARE? Lava gli ingredienti, taglia carote e mela 

a tocchetti, pela la radice di zenzero, centrifuga il tutto. 

Se il succo è denso aggiungi acqua a piacimento.  

 

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 65 Kcal 

 

NOME: Cocomero e lamponi.  
 

COSA SERVE? 2 bicchieri di cocomero a tocchetti, 1 

tazza di lamponi, 1 o 2 manciate di borragine (foglie e 

fiori), 1 limone. 
 

COME FARE? Metti i tocchetti di cocomero nella 

centrifuga insieme ai lamponi, aggiungi la borragine e 

una strizzata di succo di limone, centrifuga il tutto. 
 

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 30 Kcal 
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NOME: arance, barbabietola e carote 

 

COSA SERVE? 2 arance, 1 barbabietola, 4 carote, 8 

foglioline di menta.  

 

COME FARE? Lava gli ingredienti, sbuccia la 

barbabietole e taglia a tocchetti barbabietola e carote, 

centrifuga il tutto con foglie di menta 

 

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 110 Kcal 

 

 

NOME: pera, ananas e lime. 

 

COSA SERVE? 2 pere, ¼ di polpa di ananas, ½ lime. 

 

COME FARE? Lava tutto e sbuccia l’ananas, taglia a 

tocchetti ananas e pere, aggiungi il succo di lime e 

centrifuga. 

 

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 65 Kcal 

 

 

 

NOME: limone, mela, lattuga e cetriolo. 

 

COSA SERVE? 1 mela verde, ½ limone, 5 foglie di 

lattuga, 1 cetriolo, zenzero. 

 

COME FARE? Lava gli ingredienti, tagliuzza le foglie di 

lattuga, taglia a tocchetti cetriolo e mela verde, aggiungi 

un pezzetto di radice di zenzero, centrifuga il tutto. 

 

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 60 Kcal 

 

 

NOME: arance, carota, kiwi e basilico. 

 

COSA SERVE? 2 arance, 2 kiwi, 2 carote, 5 – 6 foglie 

di basilico- 

 

COME FARE? Lava gli ingredienti, sbuccia le arance 

e il kiwi, taglia tutto a tocchetti, aggiungi le foglie di 

basilico, centrifuga. 

 

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 110 Kcal 
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NOME: ciliegie e lime. 
 

COSA SERVE?  2 tazze di ciliegie, succo di lime, 

zenzero. 

 

COME FARE? Togliere il nocciolo alle ciliegie, 

centrifugare, aggiungere il succo di lime, una 

grattata di radice di zenzero a piacere, acqua fredda o 

ghiaccio.  

  

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 65 Kcal 

 

NOME: mela, kiwi, arancia e ananas. 

 

COSA SERVE? 1 mela, 2 kiwi, 1 arancia, ¼ di ananas. 

 

COME FARE? Lava tutto, sbuccia l’ananas e il kiwi, 

taglia tutto a tocchetti e centrifuga, aggiungi come 

variante a piacere il succo di limone o lime. 

 

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 95 Kcal 

 

 

NOME: banana, mirtillo e lattuga. 

 

COSA SERVE? 2 banane, 1 bicchiere di mirtilli, 2 

manciate di lattuga romana. 

 

COME FARE? Sbuccia e taglia a tocchetti le banane, lava 

mirtilli e lattuga, centrifuga, aggiungi acqua se 

necessario.  

 

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 135 Kcal 

 

 

NOME: banane, pesche e susine 

 

COSA SERVE? 1 banana, 1 pesca, 2 susine. 

 

COME FARE? Sbuccia e taglia a tocchetti la banana, 

toglie il nocciolo della pesca e delle susine, taglia il 

tutto a tocchetti, centrifuga. 

 

QUANTE CALORIE IN UN BICCHIERE? 95 Kcal 
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UN CALENDARIO DI TANTI COLORI 

 

Ogni stagione ha i suoi colori. In inverno prevalgono il verde e il bianco delle verdure a foglia e a gemma. L’estate è 

un’esplosione di colori, con il rosso, il giallo, il violetto, l’arancio della frutta e degli ortaggi. 

Una semplice regola, dei “cinque colori del benessere”, consiglia di consumare tutti i colori che la stagione mette a 

disposizione. Ad ogni colore è infatti associato un gruppo di sostanze antiossidanti che svolgono un’azione di prevenzione verso 

molte malattie, in primis i tumori, e i processi di invecchiamento.  

Ma la frutta, la verdura e gli ortaggi sono ricche di tali sostanze se coltivate e prodotte nella loro stagione, 

perché la loro formazione è legato alle temperature, piovosità e insolazione. A quella dei cinque colori è quindi importante 

aggiungere una seconda regola: “rispetta la stagionalità”. 

Nella pagina seguente un piccolo calendario dei colori. 
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FRUTTO/ORTAGGIO PRIMAVERA  ESTATE AUTUNNO  INVERNO 

ASPARAGI     

CAVOLFIORE     

MIRTILLI     

ZUCCA     

POMODORO     

BROCCOLI     

FINOCCHI     

MELANZANA     

ALBICOCCHE     

CILIEGIE     

SPINACI     

MELA     

RADICCHIO ROSSO     

ARANCIA     

COCOMERO     

LATTUGA     

UVA ROSSA     

CAROTE     

FRAGOLA     
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CONCLUSIONI 

 Il progetto, realizzato grazie ad un finanziamento regionale per l’educazione alimentare che prevedesse la 
collaborazione fra Istituti Agrari e di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, ha visto nella prima fase il coinvolgimento 
di alunni delle classi seconde dei due Istituti, che si sono occupati del reperimento e la produzione dei materiali necessari 
per la realizzazione del presente documento. I contenuti del documento sono stati anche riportati in forma di tre brochure. 
 In una seconda fase è prevista la presentazione del progetto alla Fiera Agricola Mugellana, che si tiene a Borgo 
San Lorenzo dall’8 all’11 giugno 2017, in occasione della quale, presso il gazebo dei due Istituti, vengono distribuite le 
brochure, rivolte interviste sull’educazione alimentare e offerte merende e centrifugati di frutta e verdura. In questa fase 
sono intervenuti alunni delle classi quarte dell’IIS “Chino Chini”. 
 Infine, in collaborazione con due alunni dell’IIS “Giotto Ulivi”, è stato realizzato presso il Laboratorio di 
Enogastronomia dell’IIS “Chino Chini” un video sulla porzionatura degli alimenti.  
 

I coordinatori del progetto 

Prof. Paolo Beatini (IIS “Chino Chini) 

Prof.ssa Maria Gabriella Bernabei (IIS “Giotto Ulivi”) 

Prof. Alfio Maurizio Mannino (IIS “Chino Chini”) 


