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LABORATORIO N°1

Progetto Educazione alimentare

IRCCS Gaslini Clinica Pediatrica - Università degli Studi Genova 
in condivisione Coop Liguria

formazione e partecipazione
Corso di Laurea in Dietistica UNIGE

Istituto Alberghiero Marco Polo e patrocinio di SINU LiguriaIstituto Alberghiero Marco Polo e patrocinio di SINU Liguria

Obiettivo primario Progetto
Prevenzione dell’Obesità Infantile e le carenze nutrizionali, 

educando i bambini ad alimentarsi in maniera corretta.
Durata Triennale 

Focus del Progetto:
� Favorire nei bambini la conoscenza dei vari alimenti e loro valore nutritivo.
� Educare alla corretta ripartizione dei pasti della giornata attraverso la ludicità con

giochi e percorsi guidati.
� Coinvolgere anche genitori ed educatori nella preparazione e manipolazione dei

principali piatti della tradizione familiare.
� Diffondere nozioni di Educazione Alimentare da attuare quotidianamente.



Conoscenze Nutrizionali ed Alimentari
Insegnanti
5°Corso di Formazione Annuale per Insegnanti Genova 
MIUR- Piano Formazione PTOF

Dati ricavati in base alla compilazione della versione italiana validata del 
Questionario di Moynihan 2017.



Conoscenze Nutrizionali ed Alimentari
Insegnanti partecipanti al Progetto Pilota 

Dati ricavati in base alla compilazione della versione italiana validata del 
Questionario di Moynihan 2018.

� 4%  � conoscenze insufficienti
� 96% � conoscenze adeguate a vario livello



Conoscenze Nutrizionali ed Alimentari 
Genitori partecipanti al Progetto Pilota

Insufficienti 8%
Appena sufficienti 19%
Buone 73%
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Questionario di Moynihan

Genitori e 
insegnanti
( n°229)

Percentuali 

Ottimo 7%

Buono 71%

Sufficiente 14%

Insegnanti 
(n° 57)

Percentuali

Ottimo 9%

Buono 84%

Sufficiente 4%

Genitori
( n°172)

Percentuali

Ottimo 7%

Buono 66%

Sufficiente 19%Sufficiente 14%

Insufficiente 6%Insufficiente 4% Insufficiente 8%

Zona Ottime Buone Sufficienti Insufficienti

Sturla 13% 67% 20% 0%

Sestri Ponente 7% 71% 16% 7%

Valpolcevera 0% 58% 27% 16%

Sestri Levante 9% 71% 11% 9%



VIA!!VIA!!



CORREZIONE QUESTIONARIOCORREZIONE QUESTIONARIO



� Il sottostante grafico rappresenta le proporzioni di cibo 
raccomandato che dovremmo introdurre nella nostra dieta per 
raggiungere un equilibrio ideale tra i diversi cibi. 

Le sezioni del grafico rappresentano ognuna uno dei 5 gruppi di 
alimenti seguenti.

1) frutta e verdura

2) pane, altri cereali e patate

3) latte, latticini e formaggi

1

3) latte, latticini e formaggi

4) grassi e alimenti contenenti zuccheri in grande quantità

5) carne, pesce, uova e legumi

Quale sezione ritieni che rappresenti
ciascuno di questi gruppi di alimenti?
Scrivi il numero del gruppo degli alimenti
nella sezione che tu ritieni rappresenti
quel gruppo.

1 2

5
4

3



� Quante porzioni di frutta e verdura pensi che gli esperti 
consiglino di consumare ogni giorno?

(per esempio una porzione potrebbe essere una mela o un piattino 
di carote grattate)

2

1) 0-1  

2) 2-3

3) 4-5 

4) 5 o più  

5) non lo so



� Quali grassi gli esperti dicono sia più importante diminuire 
nell’alimentazione?

1) grassi monoinsaturi

2) grassi polinsaturi

3

2) grassi polinsaturi

3) grassi saturi

4) tutti i grassi

5) non lo so



� Quali cibi pensi che gli esperti della nutrizione raccomandino di 
consumare in minore o maggiore quantità?

(segna  x  in solo una casella per ciascun cibo)

4

Molto Abbastanza Poco Non lo so

Verdura x

Cibi zuccherati x

Formaggi xFormaggi x

Carne rossa x

Carboidrati x

Cibi grassi x

Cibi ricchi in fibra x

Frutta x

Pesci grassi x

Cibi salati x



� Quali sono le principali fonti di grassi omega 3? 

(puoi segnarne più di uno)

1) merluzzo

2) aringa

3) una porzione di bastoncini di pesce surgelati

4) salmone

5

4) salmone

5) granchio

6) sgombro

7) non lo so



� Quali tra i seguenti cibi pensi che contenga un’alta o una bassa 
quantità di fibra?

(segna  x  solo in una casella per ciascun alimento)

6

Alta quantità Bassa quantità Non lo so

Uova x

Carne rossa x

Noci xNoci x

Pesce x

Funghi x

Pollo x

Fagioli x

Pane integrale x

Frutta x

Verdura x



� Quale panino pensi sia più salutare?

1) due sottili fette di pane e una spessa fetta di formaggio

2) due spesse fette di pane e una sottile fetta di formaggio

7

2) due spesse fette di pane e una sottile fetta di formaggio

3) uguali



� Qual è la scelta migliore per un pranzo leggero, povero di grassi 
e ricco di fibre?

1) pollo arrosto

2) pane integrale con formaggio

pasta e fagioli

8

3) pasta e fagioli

4) torta salata al formaggio

5) non lo so



� Che cosa pensi sia più salutare?

1) una porzione abbondante di pasta con poco sugo di carne

2) una piccola porzione di pasta con abbondante sugo di carne

3) non lo so

9

3) non lo so



� Se una persona vuole ridurre i grassi della dieta, quale dovrebbe 
essere la scelta migliore tra i seguenti alimenti?

1) bistecca alla griglia

2) salsicce alla griglia
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2) salsicce alla griglia

3) fesa di tacchino alla griglia

4) braciola di maiale alla griglia

5) non lo so



� Sei consapevole di tutti i problemi e le malattie legate ad un 
basso consumo di fibra alimentare?

1) sì  

2) no  

3) non lo so

Se sì, quali problemi di salute o malattie pensi siano dovute ad un 

11

Se sì, quali problemi di salute o malattie pensi siano dovute ad un 
basso consumo di fibra alimentare?

Un’alimentazione ricca in cereali integrali, legumi, ortaggi e
frutta protegge da diverse forme di tumore e malattie
cardiovascolari (patologie delle arterie coronarie, ipertensione,
infarto), cataratta, malattie dell’apparato respiratorio (asma e
bronchiti), malattie dell’apparato digerente (diverticolosi e
stipsi).



� Sei consapevole dei vantaggi per la salute dell’uso di frutta e 
verdura?

1) sì  

2) no  

3) non lo so

11a

Se sì, quali problemi di salute sono correlati a un basso consumo di 
frutta e verdura?

Un’alimentazione ricca in cereali integrali, legumi, ortaggi e
frutta protegge da diverse forme di tumore e malattie
cardiovascolari (patologie delle arterie coronarie, ipertensione,
infarto), cataratta, malattie dell’apparato respiratorio (asma e
bronchiti), malattie dell’apparato digerente (diverticolosi e
stipsi).



� Sei consapevole dei problemi di salute correlati alla quantità di 
grassi consumati?

1) sì  

2) no  

3) non lo so

11b

Se sì, quali problemi di salute sono correlati ai grassi?

Un eccessivo consumo di grassi nell’alimentazione quotidiana
rappresenta un fattore di rischio per l’insorgenza di obesità,
malattie cardiovascolari e tumori.



� Sei consapevole dei problemi di salute correlati alla quantità di 
zuccheri consumati?

1) sì  

2) no  

3) non lo so

11c

Se sì, quali problemi di salute sono correlati al consumo di zuccheri?

Troppi zuccheri favoriscono un regime dietetico squilibrato e/o
eccessivo sotto il profilo energetico tale da facilitare
l’eventuale comparsa di obesità, diabete, malattie
cardiovascolari. Troppi zuccheri semplici e scarsa igiene orale,
favoriscono la carie dentale.



� Sei consapevole dei problemi di salute correlati al quantitativo di 
sale consumato?

1) sì  

2) no  

3) non lo so

11d

Se sì, quali problemi di salute sono correlati al consumo di sale?

Un consumo eccessivo di sale può favorire l’instaurarsi
dell’ipertensione arteriosa, soprattutto nelle persone
predisposte. Elevati apporti di sale aumentano il rischio per
alcune malattie del cuore, dei vasi sanguigni, dei reni. Un
elevato consumo di sale, è inoltre associato ad un rischio più
elevato di tumori dello stomaco e a maggiori perdite urinarie
di calcio.



LABORATORIO N°2
� Assaggio delle tre tipologie di latte vaccino ed identificazione 

delle stesse.

� Si consegnano tre bicchieri di latte senza specificarne la 
tipologia e si chiede di provare ad identificare il tipo in base al 
contenuto di grassi:
tipologia e si chiede di provare ad identificare il tipo in base al 
contenuto di grassi:

Intero
Parzialmente scremato
Totalmente scremato

Il laboratorio potrebbe essere riprodotto in classe sottoforma di 
gioco, associando ad ogni bicchiere di latte assaggiato un cartoncino 
colorato diverso in base alla percentuale di grasso contenuta.



LABORATORIO N°3

Confronto tra:

� LATTE VACCINO

�LATTE DELATTOSATO 

�VARIE TIPOLOGIE DI BEVANDE VEGETALI



GRAZIE 
PERPER

L’ATTENZIONE


