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Sentiamo sempre parlare di
quanto sia importante avere
un’alimentazione sana, ma, in
realtà, noi ragazzi della Terza A
della scuola media Paritaria «Ma-
donna delle Grazie» non sappia-
mo cosa significhi esattamente.
Per capire meglio abbiamo deci-
so di chiedere un parere alla no-
stra professoressa di Scienze,
Natalia Balestri. Grazie alle sue
risposte, abbiamo compreso in
modo più completo la differen-
za che esiste tra un’alimentazio-
ne e uno stile di vita salutare, da
una parte, e, dall’altra parte, il
seguire un’alimentazione non
equilibrata. La professoressa ha
introdotto questo argomento
soffermandosi sul fatto che «al-
la base di una giusta alimenta-
zione ci deve essere una varietà
alimentare. Un’alimentazione
varia ed equilibrata è alla base
di una vita in salute. Un’alimen-
tazione inadeguata, oltre a inci-
dere sul benessere psico-fisico,
rappresenta uno dei maggiori
fattori di rischio per l’insorgen-

za di malattie croniche. Secon-
do l’Oms circa un terzo delle ma-
lattie cardiovascolari e dei tumo-
ri potrebbero essere evitati gra-
zie ad una sana ed equilibrata
alimentazione». La professores-
sa ha aggiunto che «l’organi-
smo umano ha bisogno di tutti i
tipi di nutrienti per funzionare
correttamente. Alcuni sono es-
senziali per sopperire al biso-

gno di energia, altri per alimen-
tare il continuo ricambio di cel-
lule e altri elementi del corpo, al-
tri per rendere possibili i proces-
si fisiologici, altri ancora hanno
funzioni protettive».
D’altra parte, una buona alimen-
tazione, per permetterci di sta-
re bene, deve essere affiancata
da un’attività fisica costante.
«Fare un’attività fisica regolare

– ha puntualizzato – serve a mi-
gliorare il funzionamento del no-
stro organismo e non solo. Muo-
versi in modo costante è utilissi-
mo anche a scaricare la tensio-
ne». Non dimentichiamo, inol-
tre, quanto i prodotti salutari in-
fluiscano positivamente sull’am-
biente. Utilizzando alimenti a
km 0 evitiamo di adoperare im-
ballaggi e prodotti nocivi per
l’ambiente e spesso difficili da
smaltire. Diversamente accade
con prodotti che, arrivando da
lontano, hanno necessità di es-
sere conservati per lungo tem-
po e devono essere protetti da
confezioni eccessive, dannose
per l’ambiente. Ultimamente
c’è una sensibilizzazione impor-
tante anche da parte di catene
del settore alimentare, mirata a
diminuire l’utilizzo, per esem-
pio, di plastica, a vantaggio del
vetro. Anche in alcune scuole,
come nella nostra, qualcosa è
cambiato: sono state installate
«fontanelle» e sono state conse-
gnate ad alunni e docenti delle
borracce, non in plastica. Ulti-
mo punto: le varie tipologie di al-
levamento utilizzate, che, in
qualche modo, influiscono
sull’ambiente. Grandi emissioni
di gas, per esempio, si rivelano
deleterie. Tante informazioni,
queste, che ci rendono cittadini
più consapevoli.

Indagine

I ragazzi scelgono l’alimentazione «sana»
«Per noi è meglio il bio dei cibi fast food»

Abbiamo chiesto il parere
ad un campione di studenti
della nostra scuola
Ecco il risultato ottenuto

Il «menù» ottimale deve comprendere varie tipologie di alimenti

È stupefacente come la mag-
gior parte dei ragazzi della no-
stra scuola preferisca i cibi bio-
logici rispetto ai prodotti fast
food: questo dato è emerso in
seguito a un’indagine svolta nel-
le tre classi.
La maggioranza degli alunni in-
tervistati si è espressa a favore
del biologico.
Adesso raccontiamo come ab-
biamo proceduto per svolgere
questo lavoro e come siamo arri-

vati a questa conclusione. Per
prima cosa, noi, alunni della
classe Seconda A, abbiamo con-
statato, attraverso due doman-
de, che trenta alunni su cinquan-
ta, presenti a scuola, preferisco-
no il cibo biologico, mentre i re-
stanti venti preferiscono i pro-
dotti fast food.
La domanda che abbiamo po-
sto è stata la seguente: «Preferi-
te prodotti biologici o fast
food?»
Dopo aver analizzato i dati e la
situazione che è emersa, abbia-
mo chiesto il «perché» della
scelta a due ragazzi che aveva-
no espresso opinioni diverse. Il
primo alunno intervistato ha ri-
sposto: «Io preferisco prodotti

fast food perché mi annoia la
monotonia dei prodotti biologi-
ci». L’altro, invece, della «fazio-
ne» opposta, ha risposto: «Il ci-
bo fast food generalmente ha
più grassi rispetto al cibo bio».
Un punto di partenza per poter
capire meglio...

Mangiare sano ed evitare cibo
«spazzatura» è possibile. Quali
sono le corrette abitudini ali-
mentari da seguire? Partono
dall’acquisto. Dobbiamo sce-
gliere cibi a km 0, provenienti
da aziende agricole del nostro
territorio, riducendo la distanza
fra produttore e consumatore.
Le abitudini corrette proseguo-
no a tavola. Per colazione latte,

anche vegetale, cereali integra-
li, frutta con yogurt, crostata o
pane integrale da accompagna-
re a marmellata fatta in casa. A
metà mattina uno spuntino o
dolce o salato, a piacere: pane e
bresaola o prosciutto crudo/cot-
to, un pezzetto di parmigiano o
una fetta di dolce fatto in casa.
A pranzo una porzione di pasta
integrale con verdure di stagio-
ne o con salsa di pomodoro, a
seguire carne/pesce o uova, ac-
compagnate da un piatto di ver-
dure crude o cotte (al vapore o
lesse). Per concludere, un frutto
di stagione. A merenda repli-
chiamo le opzioni di metà matti-
na, alternando il dolce e il sala-
to. A cena una minestra di ver-
dura o vellutata, anche con legu-
mi, e per secondo carne/pesce
o uova, non ripetendo l’alimen-
to scelto a pranzo. Infine, una
porzione di verdura e frutta. At-
tenti anche a cosa beviamo!
Molte bevande contengono zuc-
cheri in eccesso.

Mangiare bene per stare meglio
I vantaggi di un’alimentazione sana ed equilibrata. Ne parliamo con la professoressa Natalia Balestri
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Al «menù» bisogna
però affiancare
anche una regolare
attività fisica

La pagina è stata realizza-
ta dagli studenti Alessan-
dra Bertini, Niccolò Bizzar-
ri, Lucrezia Branca, Agne-
se Butteroni, Elisa Corsi,
Maria Sole Giannini Casini,
Edoardo Guerra, Federico
Magali, Lorenzo Orlandini,
Vittoria Panconi, Tomma-
so Petrini, Clarissa Pieri,
Milla Russo, Lorenzo Siri,
Andrea Tartaglione; Sofia
Antonaci, Kim Cavallo, Lu-
dovica Cenerini, Enea Fa-
biano Chiella, Romeo Fa-
res, Daniel Filippeschi, Ser-
gio Joao Fiorilli, Maria Gab-
brielli, Letizia Maria Lecci,
Giulio Orusei, Maria Peccia-
rini, Sebastian Pieri, Elena
Rosichini, Leonardo Her-
mes Jago Spallone, Enrico
Vivarelli Colonna; Rebecca
Alunni Biagiotti, Viola Batti-
stini, Giulia Bellucci, Mat-
teo Bellucci, Elena Biondo,
Tommaso Bolognesi, Leti-
zia Brunacci, Riccardo Buo-
navia, Leonardo Chiella,
Tommaso Chigiotti, Achil-
le Alberto Jannaci, Matteo
Lambertini Brescia, Aurora
Helen Lobascio, Niccolò
Marchetti, Carol Masetti,
Igor Carlo Moretto Arrabi-
to, Giulia Nicoletti, Emily
Perillo, Matteo Perrone,
Rocco Ricci, Lapo Rigoli,
Carlotta Rosini, Giulia Sal-
tarelli, Gaia Santioli, Giaco-
mo Corrado Siviero, Filip-
po Tassi, Anna Vergni. Inse-
gnanti tutor Silvia Scheggi
eDeborah Santini. Dirigen-
te scolastico Paola Lubrina
Biondo.

Consigli

Le regole
negli acquisti
e a tavola

Scegliere è sempre possibile
per cui sta a ciascuno di noi
decidere il comportamento
Sarebbe meglio fare così
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