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Tutti i giorni facciamo meren-
da insieme, per due volte nell’ar-
co della mattina, grazie all’ora-
rio della nostra scuola. E c’è chi
addenta con gusto un bel pani-
no, mentre altri aprono la loro
vaschetta colma di ordinate fet-
tine di mela. Chi si accontenta
di un succo di frutta, chi di una
merendina. Già così si notano
differenze di scelte alimentari,
ma abbiamo voluto indagare
più a fondo nelle abitudini ali-
mentari della nostra classe, co-
me piccolo modello delle abitu-
dini dei ragazzi in questa fase
delicata che è l’adolescenza.
Per questo abbiamo deciso di
sviluppare l’idea proposta da
Conad, nell’ambito di questo
campionato. Quindi ci siamo su-
bito messi all’opera, prima deci-
dendo quali potessero essere
domande-chiave da sottoporre
e sottoporci, trovandone 12, poi
analizzando i risultati ottenuti
dal nostro sondaggio, effettua-

to sui 21 alunni che formano la
nostra classe. Abbiamo voluto
sapere, ad esempio se la cola-
zione è vista come un pasto im-
portante (scoprendo che la net-
ta maggioranza, il 66,6%, non la
salta, anzi mangia cibi tradizio-
nalmente associati a questo mo-
mento, come il latte e i biscotti),
e quale fosse, in generale, il nu-
mero di pasti al giorno (Il 33% ri-
ferisce di farne un numero me-
dio di 3 al giorno e il 14% ne con-

suma 5); se c’è un consumo abi-
tuale di verdura (il 38% la man-
gia 3 volte a settimana e il 19%
addirittura fino a 7 volte a setti-
mana). Purtroppo abbiamo nota-
to che c’è un basso consumo di
frutta (solo il 28% della classe
consuma 2 porzioni di frutta al
giorno e addirittura il 14% non
ne mangia affatto) e invece ali-
menti ricchi di proteine, come
la carne, il pesce e le uova, ven-
gono consumati anche tutti i

giorni della settimana, dal 29%
degli alunni. Abbiamo chiesto
anche se in classe ci fossero ve-
getariani o vegani, scoprendo
che la totalità degli alunni ha ri-
sposto negativamente, mentre
il 19% ha dichiarato di soffrire di
una qualche intolleranza alimen-
tare. Per quanto riguarda il co-
siddetto «cibo spazzatura», è
preoccupante che il 47% dei no-
stri compagni affermi di mangia-
re al McDonald’s dalle 4 alle 6
volte al mese, mentre il 33%
mangia la pizza anche 4 volte al
mese. Però, il 90% ammette di
dare importanza alla scelta dei
cibi, sia per mantenere il peso
sotto controllo, che più in gene-
rale per attenzione alla salute e
al benessere. Tutti i nostri com-
pagni riconoscono che nel pas-
saggio dall’infanzia all’adole-
scenza la loro alimentazione è
cambiata in qualche modo e,
per finire, il 47% si dice comples-
sivamente soddisfatto del pro-
prio stile alimentare. Per fortu-
na non è emerso un quadro di
grandi eccessi alimentari, se-
gno forse che l’educazione alla
corretta alimentazione non è ca-
rente: almeno a tavola, un bel 6
ce lo siamo guadagnato!

Intervista al nutrizionista

Il parere dell’esperto: consigli e suggerimenti
per migliorare le nostre abitudini

Cosa sbagliano i giovani
nell’alimentazione?
Quali cibi preferire?
Chiediamolo all’esperto

«Siamo quello che mangiamo»
Noi cosa siamo? La nostra classe come piccolo campione di riferimento sulle abitudini alimentari

Per chiarirci le idee e ottenere
utili consigli, abbiamo deciso di
intervistare un nutrizionista,
Massimo Carriero, «giocando in
casa»: infatti è il papà di una no-
stra compagna di classe. Gli ab-
biamo posto alcune domande,
ad esempio quali siano le peg-
giori abitudini alimentari che lui
abbia riscontrato tra i giovani, e
ci ha detto che al primo posto
c’è quella di non fare il pasto più
importante della giornata: la co-

lazione. Le conseguenze sono
che si favorisce l’accumulo di
tessuto adiposo, poiché mentre
dormiamo il nostro corpo lavo-
ra per eliminare le tossine, con-
trastare i radicali liberi ed evita-
re lo stress ossidativo di vene e
arterie. Immaginando di aver ce-
nato alle 20 e saltando la cola-
zione, il nostro corpo si trove-
rebbe a poter riacquistare le
energie impiegate solo dopo 17
davvero troppo. Abbiamo poi
chiesto quali siano le basi di una
sana alimentazione: il nostro
corpo ogni giorno necessita di
un «tot» di nutrienti (fibre, pro-
teine, carboidrati, minerali e
grassi «buoni») che dovremmo
assumere ad intervalli di circa

tre ore, facendo dunque cinque
piccoli pasti al giorno. Predilige-
re farine semplici, non trattate
(integrali), carni bianche, pe-
sce, frutta e verdura di stagione
e frutta a guscio (noci, nocciole,
mandorle) ma soprattutto è im-
portante idratarsi bene, beven-
do tanta acqua. Per finire, prati-
care uno sport: è fondamentale
il mantenimento dell’efficienza
psicofisica fin dai primi anni di
vita, per costruire, irrobustire e
conservare negli anni la struttu-
ra muscolare, con conseguenti
benefici anche per il sistema
cardio-circolatorio, respiratorio
e l’apparato muscolo-scheletri-
co. Quindi l’attività fisica è alla
base del concetto di «vita sana.

L’inchiesta interna
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Renata Rossi. Dirigente
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2 Giugno squadra A
I tutor e gli studenti

Mangiare
sano… fa
magie!

UNA RICERCA CON SORPRESA

La nostra classe
rispetta le regole
della corretta
alimentazione?


