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"OLTRE LO SPOT…PER UNA SANA E 
CONSAPEVOLE SCELTA ALIMENTARE"



«ATTENZIONE! ARRIVA LA 
PUBBLICITÀ!»

Conoscete quel signore
di via Passadilà?

È impazzito per colpa
della pubblicità.

Per non far torto a nessuno
di quei bei cartelloni,
quel signore comprava
ogni sorta di saponi,
si riempiva la casa

di spaghetti e formaggini,
di fagioli in scatola,

di biscotti e biscottini,
aveva un armadio pieno
di conserva di pomodori,

diciotto frigoriferi
e venti televisori.

Adesso per guarirlo
gli hanno fatto, all'ospedale,

un manifesto apposta,
di misura eccezionale,
e sopra ci sta scritto:
«Comprate solamente
le cose che vi servono

e vi piacciono veramente!»





TAUTOGRAMMA IN S COME SPOT…
SIGNORE, SIGNORI SEGUITE SOLO SPOT SALUTARI, SANI. 

SARETE SEMPRE SERENI.
SARETE SUPEREROI SALUTARI SENZA SPRECARE SOLDI! 
SOLUZIONE SBAGLIATA SE SCEGLIETE SPOT STUPIDI, 

STRAVAGANTI, SEPPUR SIMPATICI. 
Sì, SALUTE SENSAZIONALE SE SEGUITE SPOT SALUTARI!



"MERENDE MAGICHE"
MAMMA MIA MANGI MOLTA MORTADELLA!
MEGLIO MELE, MANDORLE, MANGO, MIELE, 

MARMELLATA, MELEGRANE, MORE, MIRTILLI, 
MELONI, MANDARINI...!

TAUTOGRAMMA IN…M COME «MERENDA»
ADESSO IN M GIOCHEREMO, COSÌ SANE MERENDE MANGEREMO…



"INGREDIENTI INTELLIGENTI"

IMPAZIENTI INOLTRIAMO 
INSEGNAMENTI INVITANTI, 

INDICANDO INSIEME 
INGREDIENTI INTELLIGENTI, 
INTERROMPENDO INSALUTARI 

INTRUGLI,
INGOIATI INGORDAMENTE.

TAUTOGRAMMA IN…I
Ora in I buoni consigli vi daremo…



I GRAFI…CHE PASSIONE !
CI AIUTANO NELLA RIFLESSIONE. 

TANTE SONO LE MERENDE INDUSTRIALI 
MA POCO O NIENTE SALUTARI.



CLASSE III A









III B





III C



LA MERENDA PREFERITA DA TUTTE 

LE CLASSI TERZE

È  LA NUTELLA SQUISITA,

MA ORA CHE ABBIAMO IMPARATO LA 

LEZIONE

LA MANGEREMO SOLO QUALCHE 

VOLTA A COLAZIONE.







SE HAI PERSO IL SENTIERO, L’ACROSTICO SEGUIRAI E IL PERCORSO SALUTARE RITROVERAI!





ACROSTICO DI…SALUTE



ACROSTICO DI SPOT

ANI
RODOTTI
CCORRONO PER
ENERCI IN FORMA



CAPPUCCETTO ROSSO ANCORA NON SA

CHE IL LUPO SEMPRE IN AGGUATO STA!

SI NASCONDE ANCHE NEL BOSCO DELLA PUBBLICITÀ.

CHI LA SALVERÀ?







AH AH AH…
IO SONO IL 

LUPO!

IO NON HO 
PAURA PERCHÉ 

MANGERÒ 
CIBO SALUTARE 

E FORTE 
CRESCERÒ!



Sì, Cappuccetto Rosso ha davvero imparato la 
lezione!

Cappuccetto Rosso come ogni giorno, anche oggi attraversa il bosco della
pubblicità, senza paura anche se la mamma le ha detto di stare attenta al lupo.

All’improvviso le compare dinanzi Spot, il lupo che più inganna e più guadagna! E
le dice:- Che golosa la Nutella, proprio gustosa e bella!

Cappuccetto Roso però ha imparato la lezione e ora che ne conosce la
composizione gli risponde: - Nutella sì, ma con moderazione. La mangerò solo
qualche volta a colazione!

La merenda intelligente da tenere sempre a mente è pane, olio e pomodoro che
mi farà splendere più dell’oro. Se poi la mangio in compagnia, mi ritorna l’allegria.

Così Spot, il lupo ingannevole, se ne va mogio mogio e deluso con la coda tra le
zampe.

Sì, Cappuccetto Rosso ha davvero imparato la lezione!



CHE GOLOSA LA NUTELLA! 
PROPRIO GUSTOSA E BELLA!

MA ATTENZIONE A NON ESAGERARE, 
IL TUO PANCINO POTREBBE PROTESTARE…

TROPPO ZUCCHERO E OLIO DI PALMA 
FANNO PERDERE LA CALMA.





















FILASTROCCA DELLA 
MERENDA SALUTARE





QUANDO I NONNI ERANO BAMBINI

C'ERA POCO DA ESSERE BIRICHINI.

LA MERENDA ERA COSÌ:

PANE SÌ, OGNI DÌ

E COMPANATICO SEMPRE SIMPATICO,

CON LE CIPOLLE LA FRITTATA

E CON UN BUON OLIO L'INSALATA.

LE MERENDE DEI NOSTRI NONNI









LA MERENDA GOLOSA

MA LA MERENDA GOLOSA
È SEMPRE RISCHIOSA?

CI DOBBIAMO PROPRIO RINUNCIARE?
NIENTE DA FARE!

CON UN PO' DI FANTASIA,
LA PREPARO A CASA MIA.

PIÙ CACAO, MENO ZUCCHERO, LATTE E TANTA 
CREATIVITÀ

ECCO A VOI LA MERENDA DELLA BONTÀ!
OGNUNO CI PUÒ PROVARE.

SE GLI INGREDIENTI SA COMBINARE,
IL CIOCCOLATO POTRÀ SPALMARE!



LA CIAMBELLA DELLA BONTÀ
Mettiamo un grembiulino e prepariamo gli 

ingredienti
• 200 gr. di farina

• 100 gr. di cioccolato

• Una tazzina di olio

• 150 gr. di zucchero

• 70 ml di latte

• 5 uova fresche

• 1 bustina di lievito

Impastare in allegria, infornare e… mangiare in compagnia!

Uhmmm che bontà! La merenda di casa mia è la più buona che ci sia!



À

• 1 uovo

• 60 gr. di zucchero

• 60 gr. di olio d’oliva

• 40 gr di acqua

• 15 gr. di cacao amaro

• 240 gr. di farina

• 1 cucchiaio di lievito per dolci

• 80 gr. di gocce di cioccolato

Impastare, stendere la pasta col matterello, divertirsi con le formine…

Infornare e aspettare… che profumino! Ecco finalmente sono pronti!

Ecco i biscotti del piccolo chef!

La merenda della bontà è golosa e genuina!



NUTELLA FAI DA TE
Avendo studiato tutti gli ingredienti della Nutella, abbiamo deciso insieme a
mamma di provare a farla in casa, con alcuni vantaggi tra i quali l’assenza dell’olio
di palma e dei conservanti.

Procedimento:

• Una tazza di zucchero integrale di canna

• Una tazza di nocciole

• 300 gr. di cioccolato fondente a pezzetti

• 1 bicchiere di latte

Abbiamo inserito tutti gli ingredienti nel frullatore fino ad ottenere una crema,
che abbiamo messo in una ciotola e fatta cuocere a bagnomaria, mescolando per
venti minuti. Dopo averla fatta raffreddare, l’abbiamo riposta in un vasetto di
vetro. Alla fine mamma ha preso due fette di pane e abbiamo assaggiato la
crema. Non dico che è buona come la Nutella, però è sicuramente più salutare!



AN ENGLISH SLOGAN













CON FRUTTA E VERDURA

POSSO ANCHE GIOCARE,

DANNO GIOIA DURATURA

SE LE SAI COMBINARE.

IL GIOCO DEL TRIS ABBIAMO INVENTATO

E LA GINNASTICA CI HA EMOZIONATO!



































IL VALORE 
NUTRIZIONALE 
DELLA NUTELLA





IL CIBO È IL NOSTRO 
CARBURANTE…



LE SOSTANZE 
NUTRITIVE SONO I …





Il corpo umano è formato da 

SOSTANZE CHIMICHE

Le sostanze chimiche che compongono il

corpo umano sono:

• PROTEINE O PROTIDI

• CARBOIDRATI O ZUCCHERI O GLUCIDI

• VITAMINE

• SALI MINERALI

• ACQUA

• GRASSI O LIPIDI



I carboidrati o gli zuccheri sono importanti
perché forniscono al nostro organismo una
grande quantità di energia. Si dividono in
semplici e complessi.

Gli zuccheri semplici si trovano in:

- miele

- marmellata

- dolci

- sciroppi

- zucchero

- frutta e latte in piccole quantità.

Gli zuccheri complessi sono l’amido e le
fibre.

L’amido si trova nel pane, pasta, riso
prodotti da forno e patate.

Le fibre sono presenti nei legumi, nella
frutta, nella verdura, nei cereali integrali.



I grassi sono importanti, ma vanno
consumati in piccole dosi.

Si dividono in grassi saturi e grassi
insaturi.

I grassi saturi si trovano per lo più negli
alimenti di origine animale (escluso il
pesce).

I grassi insaturi si trovano nel pesce e
nei grassi vegetali (olio di oliva, olio di
arachide, di girasole, di palma).

OLIO D’OLIVA



Le proteine sono sostanze molto
importanti per il nostro
organismo. Possono essere
paragonate a dei mattoncini che
aiutano a costruire il nostro
corpo.

Le proteine costruiscono i
muscoli, le ossa, la pelle e tante
altre parti del tuo corpo. Le
troviamo in alimenti di origine
animale (carne, pesce, uova,
latte, formaggio) e di origine
vegetale (legumi e cereali)



Le vitamine sono sostanze organiche. Si dividono in due
grandi gruppi: idrosolubili e liposolubili. Ogni vitamina
ha per nome una lettera dell’alfabeto.

Le vitamine IDROSOLUBILI (A- D- E – K) sono solubili in
acqua. L’organismo assorbe solo la quantità necessaria.
Se introdotte in grosse quantità l’organismo le elimina.

Le vitamine LIPOSOLUBILI (B- C)sono solubili nei grassi.
Se assunte in quantità eccessive si accumulano nel
fegato.



I Sali minerali sono indispensabili. Essi
svolgono funzioni strutturali, attivano le
relazioni metaboliche e mantengono
l’equilibrio idrico elettrico. Si trovano sia
nei cibi vegetali che in quelli animali.

CALCIO

• Serve a tenere in 
buon stato le ossa.

SODIO E 
POTASSIO

• Sono importanti per il 
funzionamento del sistema nervoso.

IODIO
• È indispensabile per la crescita.

FERRO

• Serve per la formazione dei globuli 
rossi.

FOSFORO
• Serve per mantenere bene 

l’attività della memoria



L’ ACQUA
L’acqua è la sostanza
fondamentale per la vita.
Contiene sali minerali e
costituisce i ¾ del peso
corporeo. Servono almeno
1,5/2 litri di acqua nelle 24
ore, in parte copriamo
questo fabbisogno con
l’acqua contenuta negli
alimenti, mangiando frutta e
verdura



Come combinare i cibi per avere un 
giusto apporto nutrizionale?

Non esiste alcun alimento in grado di apportare tutti i

principi nutritivi. Tra gli strumenti di promozione della salute e di

educazione alimentare, spiccano le piramidi alimentari, che

rappresentano la composizione dei pasti attraverso i sette gruppi.

Alla base della piramide ci sono i cibi di cui si chiede un maggiore

consumo e salendo verso il vertice, trovano posto i cibi che si

devono consumare di meno.

Esistono numerose piramidi alimentari, noi seguiamo quella che

suggerisce di bere 8-10 bicchieri di acqua al giorno e di svolgere

regolare attività fisica.











MERENDE A CONFRONTO:
CROSTATA DI NUTELLA 
PANE E POMODORO

CALCOLO DELLE CALORIE

















LO SPOT INTELLIGENTE



BREAD, OIL AND TOMATO … 

THE SMART SNACK KEEPING IN MIND !



ATTENTI AL LUPO

C’è una casetta piccola così,
con tante finestrelle colorate,
e una donnina piccola così,
con due occhi grandi per guardare,

e c’è un omino piccolo così,
che torna sempre tardi da lavorare,
e ha un cappello piccolo così,
con dentro un sogno da realizzare,
E più ci pensa, più non sa aspettare.

Amico mio non devi stare in pena,
questo spot è una catena,
qualche volta fa un po’ male.

Guarda come son tranquilla io
anche se attraverso il bosco
con l’aiuto del buon Dio,
stando sempre attenta al lupo…

attenti al lupo…
attenti al lupo…
living together
living together

Laggiù c’è un prato piccolo così
con un gran rumore di cicale,
e un profumo dolce e piccolo così,
amico mio è arrivata l’estate,
amico mio è arrivata l’estate,

e noi due qui seduti a far merenda
in mezzo a questo mare di cicale,
questa amicizia piccola così,
ma tanto grande che mi sembra di 
volare,
e più ci penso più non so aspettare.

Amico mio non devi stare in pena
questo spot è una catena
qualche volta fa un po’ male.
Guarda come son tranquilla io,
anche se attraverso il bosco
con l’aiuto del buon Dio,
stando sempre attenta al lupo…

attenti al lupo…
attenti al lupo…
living together..
living together….



- CAPPUCCETTO ROSSO VIENI VIENI
QUA, CHE ADESSO ARRIVA IL LUPO 
E TI MANGERÀ…

- IO NON HO PAURA PERCHÉ 
MANGERÒ CIBO SALUTARE E 
FORTE CRESCERÒ!

- VIVA CAPPUCCETTO, 
CAPPUCCETTO ROSSO,
VIVA CAPPUCCCETTO ROSSO 
CHE PAURA NON HA!



PSENTIERO  DELLA MERENDA 
SALUTARE

- CAPPUCCETTO ROSSO VIENI VIENI QUA,
QUESTA È LA MERENDA CHE TI SALVERÀ!

- CERTO CHE IO VENGO, 
MI POSSO FIDAR
TU SEI LA MERENDA CHE MI SALVERÀ!



Iattattattà…
Mi piacerebbe mangiar
una merenda intelligente
che faccia tanto bene e
conveniente
e che sia piena di sani
ingredienti,
insomma una merenda
intelligente
che abbia un buon gusto e
interessante.

Questa è la merenda
intelligente
che farà cantar tutta la gente.
Questa è la merenda
intelligente
che farà cantar, che farà ballar
che farà ballar…
le terze in tour!
Iattattattà…

Cosa ci vuole si sa
per una sana merenda
ci vogliono ingredienti importanti.
A casa tu li puoi trovare sempre
Olio, pomodori e un buon pane!
E se la mangi in compagnia,
ma che allegria!

Questa è la merenda intelligente
che farà cantar tutta la gente.
Questa è la merenda intelligente
che farà cantar, che farà ballar
che farà ballar…
le terze in tour!

Iattattattà…….

Le terze in tour!

LA MERENDA INTELLIGENTE
(riadattamento del testo musicale «La canzone intelligente»)                                          


