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Il 17 Gennaio nella nostra scuo-
la è stata organizzata la ‘Meren-
damica’, una ricreazione diver-
sa dalle solite in cui tutti stanno
nella propria classe con cibi
non sempre salutari. Abbiamo
portato degli alimenti fatti in ca-
sa seguendo criteri ben precisi:
prodotti biologici, a km 0, senza
imballaggi, con farine integrali,
zuccheri grezzi, grassi vegetali
e frutta fresca di stagione. Per
essere certi di consumare cibi
sani, abbiamo abbinato un’eti-
chetta ad ogni alimento.
Talvolta alcune sigle di cui non
conosciamo il significato, come
conservanti, coloranti e altre so-
stanze consentite dalla legge
ma dannose per l’organismo,
possono trarci in inganno. Allo
scopo di informare i consumato-
ri, i produttori sono obbligati a
rispettare le norme U.E. riguar-
do alle etichette, riportando in-
gredienti ed eventuali allergeni,
provenienza, indicazioni nutri-
zionali, scadenza, modalità di
conservazione e peso. Purtrop-
po non tutti le leggono!

Il cibo che mangiamo può offri-
re molti benefici, ma va consu-
mato in maniera corretta; la
mente e il corpo sono i primi a
trarne vantaggio. È importante
riflettere sul comportamento
adeguato alla nostra età, infatti
un’alimentazione sbagliata può
provocare malattie come obesi-
tà e problemi all’apparato circo-
latorio. Per migliorare le nostre

abitudini, è stata studiata una pi-
ramide alimentare che fornisce
consigli nutrizionali: gli alimenti
al vertice sono quelli da consu-
mare in piccole quantità, ad
esempio grassi saturi e zuccheri
raffinati, mentre quelli alla base
sono da assumere con più fre-
quenza, come frutta, verdura e
cereali. La dieta mediterranea,
dal 2010 patrimonio immateria-

le dell’umanità, si ispira ad abitu-
dini alimentari diffuse nei Paesi
che si affacciano sul Mediterra-
neo. I protagonisti sono l’olio ex-
tra vergine di oliva e molte varie-
tà di frutta, verdura e legumi, ali-
menti sani e colorati perché ric-
chi di vitamine e sali minerali.
Sono importanti anche la convi-
vialità, il consumo di prodotti lo-
cali e stagionali e l’attività fisica.
Praticare uno sport per passio-
ne può portare alla scelta consa-
pevole di seguire un’alimenta-
zione sana ed equilibrata, facen-
do attenzione a quello che si
mangia prima e dopo l’allena-
mento.
Grazie alla ’Merendamica’ ab-
biamo scoperto cibi nuovi; di so-
lito scegliamo alimenti che stuz-
zicano per la confezione, le for-
me e i colori: mangiare è un pia-
cere, soprattutto in compagnia.
Il cibo segna molti momenti del-
la vita dell’uomo e in varie cultu-
re, rituali e cerimonie il suo con-
sumo ha un valore simbolico.
Purtroppo, nuove mode nate
dalla pubblicità, l’esigenza di
piatti veloci o già pronti hanno
cambiato i nostri comportamen-
ti, ma non dobbiamo dimentica-
re che per vivere bene è indi-
spensabile seguire una sana ali-
mentazione che comincia
dall’infanzia e deve accompa-
gnarci per tutta la vita.

Il dibattito

Mensa o pasto da casa? Posizioni a confronto
Murlo, alunni divisi sulle modalità del pranzo a scuola

In classe affrontato
l’argomento
illustrando pro e contro
delle due possibilità

Chi mangia sano campa cent’anni!
‘Merendamica’, il benessere comincia dalla scuola. Vi raccontiamo una ricreazione diversa dal solito

Seguire i principi della piramide alimentare per una vita in discesa

Il compito di insegnare le buo-
ne abitudini alimentari spetta al-
la scuola o alle famiglie?
In classe abbiamo affrontato un
dibattito su quale sia la scelta
migliore tra mangiare a mensa o
portare il pranzo da casa. Da
una parte il pasto della mensa,
stabilito da un nutrizionista se-
condo le indicazioni dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sani-
tà, garantisce cibo sano e nu-
triente. In particolare il Comune

di Murlo ha elaborato le linee
guida che prevedono l’utilizzo
di alimenti biologici preferibil-
mente di filiera corta e il divieto
di cibi precotti. Inoltre il dietista
redige un menù specifico per
ogni esigenza nutrizionale o eti-
co-religiosa. Dall’altra però, il ci-
bo portato da casa può essere
salutare quanto quello della
mensa, con il vantaggio di sape-
re chi lo prepara, come e dove.
A sostegno di questa tesi si può
fare riferimento alla Costituzio-
ne Italiana che stabilisce il dirit-
to e il dovere dei genitori di man-
tenere ed educare i figli (art.
30) e riconosce le autonomie lo-
cali (art. 5). La scuola perciò or-
ganizza la pausa pranzo, men-

tre le famiglie possono decide-
re cosa far mangiare ai ragazzi.
Sta alla coscienza dei genitori
scegliere come assicurare una
sana alimentazione anche a
scuola; attenzione però a non
assecondare troppo i gusti dei
ragazzi a scapito della qualità!

Nel mese di febbraio abbiamo
proposto a 237 alunni di scuola
media un questionario su stile
di vita e abitudini alimentari. Dai
dati raccolti risulta che la mag-
gior parte assume 4 o 5 pasti al
giorno, mentre un terzo solo 3.
Ma che cosa mangiamo noi ra-
gazzi? Purtroppo il 60% consu-
ma solo una o due porzioni di
frutta e verdura giornaliere ri-

spetto alle 5 raccomandate. I
tre quarti bevono la giusta quan-
tità d’acqua. Circa la metà assu-
me bevande zuccherate una vol-
ta alla settimana e il 9% dichiara
di berne tutti i giorni. In un car-
tellone abbiamo riportato lo zuc-
chero contenuto nelle bevande
che ci piacciono e ci siamo resi
conto di quanto ne ingeriamo
senza accorgercene, molto più
della quantità raccomandata
(25 g, cioè 5 cucchiaini). Ben
due alunni su cinque ammetto-
no di consumare cibo spazzatu-
ra in quantità eccessiva. Ci sia-
mo inoltre chiesti come passia-
mo il nostro tempo libero. Fortu-
natamente la maggior parte pas-
sa più di un’ora al giorno
all’aperto e 154 alunni praticano
attività sportiva almeno 2 volte
alla settimana, ma il 64% tra-
scorre due, tre ore o più davanti
ad uno schermo. Il 75% pensa di
seguire uno stile di vita sano,
ma alla luce di questi risultati ci
sembra vero il contrario.

LA REDAZIONE

Scuola media

di Murlo

Scuola media
di Murlo

CULTURA CHE NUTRE

Sui banchi di scuola
si imparano i principi
di una corretta
alimentazione

Classe I: Chiara Ammendola,
Flavio Barbi, Francesco Bari,
Elena Bartalini, Alice Bralia,
Gabriele Bugnoli, Lyuba Bur-
roni, Enrica Carrato, Aurora
Caruso, Federico Casini, Va-
hidin Cufta, Riccardo Davì,
Walid El Madouni, Emmanuel
Fois, Edoardo Gasparrini, Car-
lotta Loparco, Caterina Lo-
parco, Giulia Lorenzetti, Lo-
renzo Luongo, Ambra Marco-
ni, Adnan Muska, Maja Niko-
demska, Victoria Polinska,
Rachele Silvestri, Andrea Sol-
dati, Matilde Suppa, France-
sca Telese. Classe II: Angelo
Aguilar Bonifacio, Soffian
Boumarouane, Mirko Brutti-
ni, Dora Focardi, Matteo Fon-
tani, Lorenzo Lombrichi, Ma-
tilde Machetti, Redzep Musli,
Edoardo Pagnozzi, Giorgia
Pettorali, Adriano Popa, Da-
rio Qualich, Clara Romualdi,
Irene Santoro, Andrea Scope-
si. Classe III: Marielle Aguilar
Bonifacio, Mario Belvedere,
Diego Berti, Cristian Bertoldi,
Srey Sor Burroni, Luca De
Kruif, Filippo Fadda, Giaco-
mo Gambelli, Yuri Gasparri-
ni, Sara Gigante, Adna Mu-
ska, Giacomo Nardi, Yuri Pa-
lazzesi, Ottaviano Palomba,
Ester Parri, Mory Sene, Giulio
Spini, Elia Stabile, Vittorio To-
gnazzi. Docenti tutor: Moni-
ca Folchi, Angela Trapani, Al-
fonso Riva. Dirigente scola-
stico: M. Donata Tardio

Il sondaggio

Quali sono
le nostre abitudini
alimentari?

Indagine tra gli alunni
delle scuole secondarie
di primo grado di Murlo
e Monteroni d’Arbia


