
EDUCAZIONE
ALIMENTARE

Classi Prime - Scuola Media San Giuseppe

SETTIMANA STACCA SPINA, 1-6 febbraio 2016



Cosa
mangiare?

Le indicazioni 
della piramide
alimentare del 
Ministero della 
Salute



Ci possiamo fidare
di ciò che
mangiamo?



Attenzione a cosa mangi: leggi bene 
l’etichetta, gli ingredienti e le percentuali!



L’attività fisica, 
insieme ad una 
dieta sana ed 
equilibrata, è la 
migliore amica della 
tua salute!

Muoversi!



Cosa dice 
il Ministero?

Alcuni 
consigli:



Cosa dice 
il Ministero?

Attenzione!



Quando il cibo 
diventa una malattia…

 Anoressia/Bulimia

 Obesità



L’immagine corporea 

Autostima corporea: quanto piace il proprio corpo

Insoddisfazione: differenza tra quello che credo di 

essere e quello che vorrei essere

La moda, i mass-media, i commenti e le opinioni degli 

altri sono armi letali che influenzano negativamente la 

visione della nostra immagine corporea e che 

impongono modelli irraggiungibili!



Le influenze 
della moda 
spesso sono 
falsi miti!

Non essere 
solo come 
uno schizzo.







L’immagine corporea 

Distorsione dell’immagine 

corporea: vedo il mio corpo 

più grande/grasso di quanto 

lo è realmente. Oppure, in 

caso di obesità, lo vedo più 

piccolo/magro, senza 

accorgermi delle mie reali 

dimensioni.



Obesità

Rischi per la salute



Come riconoscere i segnali d’allarme:

◦ Ossessione per il cibo: non riuscire a 

pensare ad altro in molti momenti della 

giornata

◦ Paura ed imbarazzo nel mangiare insieme 

agli altri

◦ Ossessione per la propria immagine 

corporea e per il proprio peso; ricerca 
disperata della perfezione irraggiungibile

◦ Differenza tra quello che gli altri pensano 

della mia immagine e quello che sento io

◦ Rifugiarsi nel cibo o rifiutare il cibo quando 
si provano forti emozioni (positive o 

negative)



Chiedi aiuto!
Non sei solo, parlane con un adulto, un 
familiare, un amico. 

A volte si crede di potercela fare da soli, 
ma questa è solo un’illusione. 

Questo mostro è più forte di te, se sei 
solo, ma con l’aiuto di qualcuno se ne 
può uscire!

La solitudine è l’alleata 
migliore dei disturbi 
alimentari.



Il cibo è vita, ma può diventare un 
grande rischio per la nostra salute o 

addirittura una dipendenza.


