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Alimentazione e scelte di consumi (riassunto materiale docente) – allegato 7
Attività a gruppi
Materiale da consegnare

Colazione

Attività
Scheda Colazione
Etichette nutrizionali
Guida alle letture delle
etichette

Proposte di approfondimenti

Presentazione

lucido tabella 1 e
2

Video: Succo d’arancia: l’acida realtà (RSI)

Troppo sale nel carrello della spesa (ACSI)

Pranzo

Scheda Pranzo
Etichette nutrizionali

Cibi light, un grande affare non per la salute
(ACSI)
lucido tabella 1 e
2

Guida alle letture delle
etichette

“Fatto in casa” o “fatto in negozio” o
“fatto…chissà dove”? (ACSI)
Convinience Food (SSN)

Scheda Cena
Cena

Etichette nutrizionali
Guida alle letture delle
etichette

Troppo sale nel carrello della spesa (ACSI)
lucido tabella 1 e
2

Cibi light, un grande affare non per la salute
(ACSI)

Messa in comune e Discussione
Materiale:
 Scheda “Apporto giornaliero” (da consegnare agli allievi)
 Lucido “Apporto giornaliero”

Possibile traccia per la discussione:


Commento ai menù
o Apporto energetico
o Distribuzione macronutrienti
o Cosa manca? Frutta e verdura e i micronutrienti
o Eccesso di sale da cucina



Sulla base del solo apporto energetico possiamo sapere l’aspetto fisico di A e B?
Discussione sul bilancio energetico (= apporto - dispendio)
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