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Perché sostiene l’uscita
di questo opuscolo?  

Perché questo opuscolo illustra ciò 
che è importante nell’alimentazione 
soprattutto nell’età evolutiva. Si ri-
volge sia a bambini, sia a genitori e 
stimola quindi dialoghi sulla corret-
ta nutrizione in famiglia.

L’opuscolo si rivolge
a genitori con bambini piccoli?
Si, perché le cose più importanti le 
impariamo nei primi anni di vita. 
Acquistando e cucinando insieme e 
con un ambiente disteso a tavola le 
madri ed i padri possono infondere 
prima uno stile di vita sano.

Quali sono le par ticolarità
di questo opuscolo?
Sono contenute conoscenze sulla 
scienza dell’alimentazione e della 
psicologia. Entrambi hanno un ruo-
lo molto importante nell’alimenta-
zione.



Pr emessa

Come genitori vi siete forse già chiesti come potreste favorire al-

l’interno della vostra famiglia un sano comportamento alimenta-

re. Vostro f iglio impara ogni giorno cose nuove ed emozionanti. 

Voi, come mamma o papà, siete i modelli principali. Questo vale 

anche per l’alimentazione. Sfruttate quest ’occasione per dare f in 

dall’inizio a vostro f iglio un esempio d’alimentazione buona e 

sana. Questo riesce particolarmente bene, se genitori e f igli con-

dividono delle esperienze legate al cibo, come ad esempio fare la 

spesa, preparare da mangiare e gustare i pasti seduti assieme a 

tavola.

Quest ’opuscolo vuole essere uno stimolo per osservare più atten-

tamente le abitudini alimentari della vostra famiglia, poiché le 

abitudini, di cui il bambino fa esperienza in famiglia, determina-

no fortemente il rapporto con il cibo in età adulta.

L’opuscolo contiene inoltre dei consigli alimentari per l’intera 

famiglia. Un’alimentazione consapevole ed equilibrata, possibil-

mente ricca di alimenti naturali, è la base ottimale per la salute e 

il benessere di tutta la famiglia.

L’opuscolo è suddiviso in due parti. Sul lato anteriore di ogni pa-

gina, Carotti accompagnerà voi e vostro f iglio attraverso l’avven-

tura dell’alimentazione. Con facili esercizi ed esempi vostro f iglio 

sarà stimolato a provare la varietà di una sana alimentazione. Sul 

lato posteriore di ogni pagina si possono trovare informazioni ed 

esempi per i genitori.

Vi auguriamo buon divertimento nella lettura e nell’applicazione 

dei consigli!

Il Team Infes e Servizio Famiglia 



Quando mangiate 

tutti assieme
in famiglia?

Cos’è ParTicolarmenTe 

divertente
mangiando tutti insiemi?



PerChé è Così
imPortante  

mangia re
insieme a tutta la famiglia

aveTe già rifleTTuTo sulle abiTudini
alimenTari della vosTr a famiglia?
·  Quanto tempo dedicate a fare la spesa insieme?

· Quanto tempo dedicate a l la preparazione

 dei past i e per apparecchiare la tavola?

· Quanto tempo dedicate a i past i in comune?

· Quante volte i l g iorno/la set t imana mangiate tut t i assieme?

· Come vengono suddiv isi i compit i?

· Di cosa parlate a tavola?

Fare la spesa in modo consapevole rappresenta i l pr imo passo 

verso un’a l imentazione sana e dovrebbe perciò essere fat ta 

insieme. 

Mangiare assieme è uno dei pochi moment i in cui confron-

tarsi . In ta l modo si rafforza i l senso di appartenenza del la 

famigl ia . Cercate quindi d i mangiare insieme quante più volte 

possibi le e dedicateci i l tempo necessario.

Un’a l imentazione regolare ed equi l ibrata è part icolarmente 

importante per i l bambino. Ciò permet te che vengano assunte 

le sostanze nutr it ive necessarie a l la crescita ed ev ita che si 

mangi fuori pasto. Sono consigl iat i t re past i pr incipal i e due 

spunt ini d i mat t ina e d i pomeriggio.

Ogni membro del la famigl ia è ugualmente responsabi le a f-

f inché si crei un’atmosfera piacevole a tavola. Cercate d i non 

dare spazio a conf l it t i e l it ig i durante i past i . Non si dovreb-

be parlare d i problemi e preoccupazioni mentre si mangia, 

poiché i bambini imparano così ad associare l ’assunzione dei 

past i con situazioni d i tensione. Una conseguenza potrebbe 

essere, che i bambini v ivano anche in età adulta i moment i in 

cui si mangia come del le situazioni spiacevol i e tese. Create 

per quest i moment i d i d iscussione tempi e luoghi speci f ici .



Come

 aiuti
mamma e papà nella

PrePar azione

dei pasti?



 

È molto importante che tut t i in famigl ia si at tengano a l 

r ispet to del le regole pref issate. Fate i compliment i a vostro 

f ig l io se segue quest i proposit i . Appendete bene in v ista 

quest i accordi, per esempio sul fr igori fero, così d iventano più 

v incolant i per tut t i in famigl ia . Non siate t roppo severi con 

voi stessi e la vostra famigl ia , poche regole portate avant i in 

modo conseguente sono un primo passo.

tutti  a
tavola 

Coinvolgete – per quanto possibi le – l ’intera famigl ia nel la 

preparazione del la tavola, nel cucinare e nel lo sparecchiare. 

Questa è una buona occasione per t rascorrere insieme del 

tempo prezioso. Inolt re i bambini imparano ad assumersi

del le responsabi l ità .

 

I bambini apprendono molto da voi a tavola. Fissate del le

regole  che per voi sono important i . Degl i esempi

potrebbero essere:

· Tut t i partecipano ad apparecchiare la tavola, 

a sparecchiare e a lavare i piat t i .

·  S’inizia a mangiare solo quando tut t i sono sedut i a tavola.

· Ognuno si prende da mangiare nel la quant ità che desidera.



giocho della

frutta
invita a casa tua un paio di amici e di amiche. im-

maginate di essere dei detective. Con gli occhi bendati 

dovete riconoscere quanti più tipi di frutta possibile. Chi 

ne indovina di più ha vinto. Utili per indovinare sono le  

seguenti domande:

che  sensazione dà in mano?

che  forma ha?

che  odore ha?

che  rumore fa quando lo si morde?

che  sensazione dà in bocca?

che  gusto ha?

iL



mangiare è 
un piaCere!

Gustare i l cibo signif ica percepire con tut t i i sensi , i l suo 

aspet to, l ’odore e i l sapore. Questo r iesce part icolarmente 

bene, se si mangia lentamente e si mast ica bene. Una pietanza 

preparata con amore e cura v iene così part icolarmente apprez-

zata. Gustare i l cibo signif ica anche gradire la situazione a 

tavola.

Una scelta degl i a l iment i control lata sempre razionalmen-

te esclude i l piacere. Non dist inguete t ra a l iment i proibit i e 

permessi . Così ev itate che proprio g l i a l iment i proibit i r isve-

gl ino un’at t razione part icolare in vostro f ig l io. Questo va le 

anche per g l i a l iment i che scegl iete per voi stessi . Pensateci: 

d i un’a l imentazione varia ed equi l ibrata fanno parte anche i 

dolci e g l i a l iment i cosiddet t i “proibit i”. Quel lo che conta è la 

quant ità! Ponete dei l imit i su quanto si può mangiare del l ’a l i-

mento desiderato.

Prendete sul ser io le r ichieste d i vostro f ig l io e r ispet-

tatele. Non costr ingetelo per esempio a f inire i l piat to. 

Anche quando non gl i piace una certa pietanza, non 

bisognerebbe fargl i del le pressioni. Ogni persona ha 

del le preferenze di gusto, lo stesso va le anche per vostro 

f ig l io. 

Prendete una porzione piccola quando mangiate e la-

sciate che vostro f ig l io ne scelga una a lt ret tanto picco-

la . Chi poi ha ancora fame, può prenderne ancora. La 

fame e i l senso di sazietà variano da persona a persona 

e bisognerebbe prenderne at to. Date a vostro f ig l io la 

possibi l ità d i r iconoscere quest i segnal i e d i conoscere 

quindi se stesso.

 



devo comprare per 

un’alimentazione sana in

famiglia?

Che cosa scegliamo

per salvaguardare 

l’ambienTe?

accompagna i
tuoi genitori a fare

la spesa.

Fermati davanti al banco delle

verdure. osserva quanto è variopinta la 

scelta! scegli un frutto e gustatelo a casa.

La volta dopo prenditi un’altra verdura. 

assaggiane quante più possibili e vedrai 

che una diventerà la tua preferita .

Conosci la provenienza della tua

verdur a PreferiTa?



alcuni consigli da Tenere PresenTe
facendo la sPesa:

·  Soprat tut to cibi vegeta l i come verdura, f rut ta,

 cerea l i , patate, pasta, r iso

· A l iment i magri (ad esempio prosciut to anziché sa lame, 

panna acida anziché panna, formaggi duri anziché mol l i)

· A l iment i poveri d i zucchero (ad esempio sciroppo di

 bacche di luito con acqua oppure t isana a l la frut ta anziché 

l imonata)

· Prodot t i integra l i (ad esempio panini d i farro

 integra le anziché roset te)

alimentazione
completa per tutta

la famiglia



 

bere almeno 1,5 liTri al g iorno! Bevande dissetan-

t i adat te sono l’acqua del rubinet to, bevande non zuccherate 

come t isane di frut ta o d i erbe, succo di mela o sciroppo di 

bacche di luito con acqua.

 

· Cereal i e patate a ogni pasto pr incipale 

·  Frut ta e verdura c inque volte il g iorno

·  Ogni set t imana  legumi come lent icchie, fagiol i , ceci

· Ogni g iorno  lat te e lat t icini

· Pesce almeno una volta la set t imana

·  Piat t i fat t i con le uova 1-2 volte la set t imana  

·  Meno  insaccat i possibi l i

· Usare poco  grasso, prefer ire g l i ol i vegeta l i

· Noci, dolci e snack in piccole quantità

Per la merenda a casa tagliate a pezzett i diversi frutt i e verdure 

e offriteli su un piatto ai bambini. Vedrete che ne prenderanno 

con appet ito. 

Preferite cibi regionali e di stagione. L’agricoltura locale offre 

una grande quantità di prodott i gustosi. I brevi tragit t i di 

trasporto mantengono meglio le sostanze nutrit ive e inoltre 

si protegge l’ambiente. In questo modo sosterrete l’agricoltura 

locale.

... e co
sì P

o
tr

e
b

b
e

 e ssere una Pietanza eQuiLibrata

 

il tuo piatto preferito?:
mamma:
papà:
fratelli e sorelle:
nonni:



un’alimenTazione varia è fondamenTale 
Per il benessere e una sana cresciTa 

Fate at tenzione aff inché la vostra famigl ia si a l iment i in 

modo vario. Ciò permet te, che vengano assunte sostanze 

nutr it ive, che sono necessarie a l la crescita dei bambini e a l 

benessere del l ’intera famigl ia . Se i bambini si abituano a 

un’a l imentazione varia g ià in famigl ia , si pone la base per 

un comportamento a l imentare sano in età adulta . Questo fa 

sì che si sv i luppino più preferenze di gusto e che si mangi in 

modo vario.

Molt i bambini prefer iscono cibi dolci o sa lat i . Trovate un 

accordo con vostro f ig l io su quando e quanto spesso può man-

giare i suoi cibi prefer it i . In questo modo darete la sensazione 

a l bambino di poter partecipare a l le decisioni e sosterrete i l 

suo senso di responsabi l ità .

Un piano set t imanale a iuta ad avere un’a l imentazione equi-

l ibrata. Provate a stabi l ire un piano set t imanale con i piat t i 

che cucinerete. Potete anche tenere conto dei piat t i prefer it i 

in famigl ia . I l piano set t imanale dà una buona v isione d’insie-

me e r isparmiate tempo e soldi . In più potrete fare la spesa in 

modo più consapevole.

…così potrebbe essere
un piano

settimanale…

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

pRANzO pOMERIGGIO CENA

Pasta al forno con 
prosciutto e formaggio 
insalata mista

Pane integrale con
burro e miele

Pizza alla verdura
Composta di mele

risotto al pesce 
insalata mista
Budino

Yogurt naturale con 
müsli e pezzi di frutta

minestrone alla verdura
Diversi formaggi
pane

Polpette con verdure e 
puré di patate 
insalata mista

Frutta e verdura riso al latte
Composta di frutta

Lasagne alle verdure
insalata ai crauti
macedonia 

Pane integrale con for-
maggino alle erbette 
Cetrioli

strudel alle verdure
con sugo al pomodoro

Pesce lesso con verdure
e polenta integrale
insalata mista

Frullato alla frutta
con cereali

minestra alle lenticchie
toast con formaggio e 
fette di pomodoro

Canederli con
parmigiano  e burro fuso
insalata mista

Yogurt con pezzi di
noci e frutta

Patate lesse con verdura 
alla griglia e  ricotta
alle erbette

spezzatino con riso
e verdura
insalata mista
Crema di ricotta
con frutta

torta con una
bevanda al cacao

omelette con for-
maggio e prosciutto 
o/e con marmellata 



Che

regole
ci sono a casa tua 

quando si mangia?



… e pensate che fungete da 
moDello 

per vostro figlio
 

Che signif icato ha per voi mangiare? È un piacere o serve 

solo a ca lmare la fame? Vi premiate a volte con qualcosa d i 

buono da mangiare? Può essere a volte un modo per conso-

larv i?

Per molte cose siete dei model l i per vostro f ig l io, lui im-

para da voi imitando molt i dei vostr i comportament i . Non 

usate i l cibo come premio o per d imostrare i l vostro affet to. 

I bambini imparano così a met tere in relazione i l cibo con 

l’a f fet to. Questo può portare in età adulta a ut i l izzare i l 

cibo come “consolazione”.

Avete g ià pensato una volta a fare una dieta d imagrante? 

Se sì , r i f let tete su quanto sia importante per voi , essere magri 

e cosa signif ichi per la vostra famigl ia . Se v i sot toponete 

spesso a del le d iete d imagrant i , r i f let tete sul la funzione mo-

del lo che avete per vostro f ig l io. Si corre, infat t i , i l pericolo 

che vostro f ig l io impari a pensare che i l mangiare vada di 

pari passo con i sensi d i colpa. Lo sv i luppo di un comporta-

mento a l imentare posit ivo può venire quindi pregiudicato.

Se per voi l ’essere magro è part icolarmente importante, po-

trebbe essere che t rasmett iate quest ’at tesa anche su vostro f i-

g l io. Cercate d i volgere l ’at tenzione sui punt i d i forza e sul le 

capacità d i vostro f ig l io.

Non diment icate che le d iete d imagrant i possono essere un 

primo passo nel lo sv i luppo di un disturbo del comportamento 

a l imentare.



Che

sport
preferisci fare con la tua 

 famiglia?



ogni stile di vita
sano comprende
anche  

movimento
Trasmettete a i vostr i f ig l i i l piacere d i fare sport e movi-

mento. Organizzate assieme le at t iv ità per i l tempo l ibero! I l 

movimento fa bene a l la sa lute e dovrebbe essere favorito g ià 

da piccol i . Non v i d iment icate che anche le piccole at t iv ità 

quot id iane come i l sa l ire le sca le, andare a scuola o a l lavoro 

a piedi, contr ibuiscono a l la buona forma f isica.

Muoversi non dovrebbe essere per forza associato a del-

le prestazioni da conseguire. È più importante t ra-

scorrere dei moment i insieme, in cui non si t rat ta 

d i chi è i l/la migl iore, ma dove lo stare assieme e 

i l d ivert imento sono in primo piano.



no, non mi Piace il Pesce,
voglio un hamburger!
A molti bambini piace il fast food. I divieti o le rinunce servono a poco. Cercate di ar-

rivare a un compromesso con vostro figlio su quante volte può mangiare il suo piatto 

preferito.

Per i dolci vale lo stesso: anche qui i divieti non servono e fanno sì, al contrario, che 

si mangi di nascosto. Stabilite con vostro figlio quante volte e quanti dolci può man-

giare.

 

non voglio mangiare!
Fate decidere a vostro figlio quanto vuole mangiare. Fintanto che il peso e la crescita 

sono nella norma, non c’è motivo di preoccuparsi. Offritegli, se possibile e a vostra 

discrezione, altre pietanze da scegliere.

 

non mi Piace la verdur a!
La maggior parte dei bambini ha delle fasi in cui preferiscono un alimento specifico. 

Come madre o padre dovete decidere voi se e in qual misura volete accondiscendere ai 

desideri di vostro figlio. Tenete anche conto delle vostre risorse (ad esempio il tempo) 

in modo da non chiedere troppo a voi stessi. Cercate di rispettare le indicazioni per 

un’alimentazione equilibrata, ma una certa elasticità è assolutamente permessa.

Può succedere che le preferenze dei bambini si limitino a solo pochi cibi. Anche in 

questo caso vale: fintanto che peso e crescita sono nella norma, non c’è motivo di 

preoccuparsi! 

 

faTe aTTenzione quando:
· peso e crescita non sono nella norma rispetto all’età,

· il comportamento cambia in modo evidente, per esempio ritirarsi in se stessi,

· insorgono disturbi del sonno e/o disturbi della concentrazione,

· vostro figlio non sopporta sforzi fisici, ad esempio giocando,

· vostro figlio rifiuta totalmente di mangiare per un lungo periodo.

 

Se osservate la presenza di questi segnali d’allarme, rivolgetevi a degli esperti.

mangi semPre!
Se vostro figlio mangia di continuo, chiedetevi che motivo ci potrebbe essere. Spesso 

le cause non sono strettamente legate all’alimentazione, una delle quali potrebbe esse-

re la noia. Cercate di capirne con vostro figlio i motivi e pensate assieme che alternati-

ve ci potrebbero essere al mangiare, ad esempio delle occupazioni nel tempo libero.

Non tenete in casa delle scorte di dolciumi e cose da sgranocchiare. Portano a man-

giare e a prenderne ancora. Mettete invece a disposizione una scodella con vari tipi 

di frutta.

altri
suggerimenti:



il mio bambino è in sovr aPPeso, che fare?
Il sovrappeso in età infantile è nella maggioranza dei casi la conseguenza di un’assun-

zione eccessiva di calorie e di poco movimento. Dato che i bambini stanno crescendo, 

le cose possono anche cambiare. Tenete sotto controllo il peso per un periodo più 

lungo e solo allora rivolgetevi a uno specialista. Potete rivolgervi al/alla pediatra, che 

farà le indagini necessarie e stabilirà con voi che strada seguire.

Nel caso di un passaggio a un’alimentazione a ridotto apporto calorico – con meno 

zuccheri e meno grassi – dovrebbe essere coinvolta l’intera famiglia. Anche alle atti-

vità sportive dovrebbe partecipare, se possibile, tutta la famiglia. Così sarà più facile 

per il bambino in sovrappeso attenersi alle indicazioni e non arriva ad assumere il 

ruolo del diverso.

il mio bambino è soTToPeso e non
aumenTa, che fare?
In alcune fasi dello sviluppo tutto è in funzione della crescita in altezza – la massa mu-

scolare si forma più tardi. In questi casi i bambini possono essere a volte in sottopeso. 

Il sottopeso può avere dei motivi differenti: la struttura corporea può essere eredita-

ria, il bambino si trova in una fase di crescita veloce, anche fattori psicologici e so-

ciali (per esempio lo stress a scuola) possono influire sul comportamento alimentare. 

Prima di tutto è importante chiarire con il/la pediatra se si tratta effettivamente di 

sottopeso.

in quesTo caso bisognerebbe Tener 
conTo di quanTo segue:
·  Il comportamento alimentare del bambino è cambiato in modo

 evidente negli ultimi mesi?

· È cambiato il comportamento in generale?

Se il bambino non evidenzia un comportamento anomalo, ma si comporta come “di 

solito”, il poco peso, in particolare nella fase di crescita, non nasconde particolari ri-

schi, specialmente se il bambino mangia in modo equilibrato. Controllate il peso del 

vostro bambino per un periodo più lungo. In questo caso il mangiare non dovrebbe 

diventare un tema troppo centrale in famiglia. Allo stesso modo il bambino non do-

vrebbe venir “rifocillato” a forza con cibi e bevande molto caloriche. Fate attenzione ai 

pasti regolari poiché questo favorisce l’assorbimento delle sostanze nutritive.


