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Rivediamo i compiti a casa
COMPITI A CASA ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 1

1. Quali sono le abitudini nella tua vita quotidiana che segui per prenderti cura della tua salute? 

2. Come partecipi nell’esecuzione di quelle abitudini?

3. Elenca i prodotti di supporto e / o il supporto umano³ che utilizzi per attuare tali abitudini.

4. Pensi di poter essere più autonomo o indipendente nelle tue abitudini di prenderti cura di te stesso? Vorresti 

esserlo? Come?

5. Hai l'opportunità di mangiare il tuo cibo preferito nel ristorante che desideri?

6. Hai l'opportunità di praticare il tuo sport preferito dove vuoi tu?

7. Quanto sei soddisfatto del modo in cui mangi?

8. Quanto sei soddisfatto dell'attività fisica che pratichi?

9. Come dovresti mangiare in modo tale da essere più soddisfatto?

10. In che modo la tua partecipazione alle attività fisiche dovrebbe essere per renderti più soddisfatto?
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Ma perchè è così importante mangiare sano?

Mangiare cibo sano aiuta ad avere una salute migliore

Avere una migliore salute si tradurrà in un migliore 

BENESSERE
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Obiettivi

Imparare i concetti di base della nutrizione

Imparare le Buone Abitudini Alimentari per le persone con PCI

Acquisire la conoscenza e le strategie necessarie per fare buone scelte
nell’alimentazione

Conoscere l’importanza di una nutrizione sana rispetto al benessere
emotivo e fisico, così come l’impatto sulla QdV
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Alimenti 
ricchi di 
amido
(carboidrati)

Grassi

Proteine

Frutta Verdure

Latte e 
derivati

 Gruppi di alimenti



 Funzioni degli alimenti:

1. Costruttori del corpo

2. Produttori di energia

3. Regolatori del corpo
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Costruttori del corpo
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Proteine: pollo, pesce, uova, 
legumi e noci.

Latte e derivati: 
yogurt, formaggi..



Produttori di energia
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Grassi: olio d’oliva, olio di 
girasole, burro, noccioline…

Alimenti ricchi di amido: 
cereali, patate, pane, riso, 
pasta ...

Legumi e fagioli sono produttori di energia, 
ma hanno anche proteine.

Le noccioline contengono grassi 
ma anche proteine 



Regolatori del corpo
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Frutta: mela, banana, arancio,
uva, fragole, kiwi, cocomero…

Verdure: pomodoro, 
carota, peperoni, 
lattuga,
cavolfiore…



Idratazione
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Suggerimenti per mantenerci idratati:

 Portare sempre una bottiglietta di acqua con te. Questo potrebbe aiutarti ad 
acquisire l’abitudine di bere regolarmente

 Aggiungere sapore all’acqua con succo di limone o arancia.

 Fare succhi di frutta naturale e aggiungere acqua.

 Bere dei thè (eccetto quelli contenenti caffeine – thè verde e thè nero) o infusion a 
base di erbe

 In caso di disfagia utilizza addensanti per l’acqua.

L’ acqua è importante per 
il nostro corpo! 

L’acqua e gli altri liquidi ci 
aiutano ad essere idratati.



ATTIVITA’ 1:
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 Quale è la differenza tra cibo fresco e elaborato / processato? :
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Cibo fresco

Direttamente 
dalla natura alla 
nostra tavola



 Quale è la differenza tra cibo fresco e elaborato / processato? :
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Cibo elaborato/processato:

Modificato in 
una fabbrica



 Come facciamo a sapere se un alimento è sano o malsano ?

Gli alimenti freschi hanno più probabilità di farci stare 
in buona salute rispetto ad alimenti 

elaborati/processati

Project Reference: Nº 2016-1-ES01-KA204-025419



ACTIVITY 2:
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Freschi o elaborati/processati ?
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Ma non tutti i prodotti alimentari
elaborati/processati sono malsani…

Come facciamo a sapere se un prodotto è sano o 
malsano?

Leggere le etichette
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Leggere le etichette

Dobbiamo prestare speciale attenzione a:

- Aggiunta di zucchero.

- Grasso saturo.

- Sale.

Troppo non è salutare!
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Leggere le etichette dei cibi

Posso mangiarlo tutti i giorni

Dovrei cercare di evitare di mangiarlo
Dovrei cercare di non mangiarlo tutti i giorni o due volte al giorno

Grassi Grassi saturi Zuccheri Sale

Sopra 

17,5g

Compreso tra

3 e 17,5g

3 g 
E inferiore

Sopra 

5g

Compreso tra  

1,5 e 5g

1,5g 
E inferiore

Sopra

22g

Compreso tra

5 e 22g

5g 
E inferiore

Sopra

1,5g

Compreso tra

0,3 e 1,5g

0,3g
E inferiore
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Leggere le etichette delle bevande

Posso berlo tutti i giorni

Dovrei cercare di evitare di berlo

Dovrei cercare di non berlo tutti i giorni o due volte al giorno

Grassi Grassi saturi Zuccheri Sale

Sopra

8,75g
Sopra

2,5g
Sopra

11,25g
Sopra

0,75g

1,5 g 
E inferiore

0,75g 
E inferiore

2,5g 
E inferiore

0,3g
E inferiore

Compreso tra 

1,5 e 8,75g

Compreso tra

0,75 e 2,5g

Compreso tra

2,5 e 11,25g

Compreso tra

0,3 e 0,75g



ATTIVITA’ 3:
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Leggendo le etichette sui cibi:

 Yogurt naturale (senza aggiunta di zuccheri)

VALORI NUTRIZIONALI

Grassi 1.5g

Grassi saturi 1.1g

Zucchero 5g

Sale 0g



ATTIVITA’ 4:
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Leggendo le etichette sulle bevande:

 Frappè al cioccolato:

FATTORI NUTRIZIONALI

Grassi 0.9g

Grassi saturi 0.5g

Zucchero 12.2g

Sale 0.15g



Salute e Nutrizione
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I principali problemi nutrizionali legati alla paralisi cerebrale infantile sono 

sottopeso, sovrappeso, costipazione, reflusso gastro-esofageo e 

disidratazione :

1. Denutrizione:                 peso molto basso.

2. Sovrappeso:                     peso eccessivo.

3. Costipazione     :                     non andare in bagno tutti I giorni.

4. Disidratazione :                   più probabilità di verificarsi quando è presente 

la scialorrea



Nutrizione e salute
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 Se il problema è la denutrizione, provare quanto segue: mangiare

più carboidrati e grassi sani (noccioline, olio d’oliva, avocado…).



Nutrizione e salute
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 Se il problema è il sovrappeso, provare quanto segue: ridurre I

carboidrati e i grassi (mai rimuoverli completamente dalla dieta).

Aumentare le verdure.



Nutrizione e salute
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 Se il problema è un la scialorrea, provare quanto segue: aumentare

l’idratazione:

 Attentenzione! la sensazione di sete 
non appare finché non siamo già 
disidratati!



Nutrizione e salute
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 Se il problema è la costipazione, provare quanto segue: mangiare più

frutta e verdura e aumentare l’idratazione.



Benessere emotivo attraverso il mangiare
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Inoltre mangiamo per il piacere di mangiare quello che ci piace e 

passare piacevolmente del tempo con amici e parenti, socializzando. 



Benessere emotivo attraverso il mangiare
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E’ necessario trovare un buon equilibrio tra il mangiare sano e il mangiare cibo

malsano ma che abbiamo il piacere di mangiare.

.

È semplice se lo tieni semplice, comincia lentamente e fa dei 

cambiamenti nel tempo!
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Inoltre, trovare un equilibrio significa mangiare cibo malsano che ci procura piacere solo 

occasionalmente, fare cambiamenti sostituendo lentamente gli alimenti malsani con quelli 

sani.

Non rimanere deluso/a se sbagli, lo consideri un piccolo ‘passo

falso’ e ti concentri solo su fare delle scelte più salutari in futuro.

Benessere emotivo attraverso il mangiare
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CONCLUSIONI

1. Non tutti gli alimenti hanno gli stessi effetti sul corpo, alcuni possono essere usati per 

costruire le strutture corporee,             altri possono dare energia,           altri ancora 

possono aiutare il nostro  corpo a lavorare correttamente.

2. Essere idratati è molto importante per la nostra salute.

3. Il cibo fresco è più sano del cibo elaborato/processato

4. Per sapere quale cibo è sano leggiamo le etichette: zucchero, grassi  e sale non 

dovrebbero essere presenti in grande quantità.
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CONCLUSIONI

4. Se siamo sottopeso, sovrappeso, abbiamo constipazione, o siamo a rischio di 

disidratazione, dovremmo cambiare il nostro modo di mangiare.

5. Abbiamo necessità di un buon equilibro tra il mangiare cibo sano e 

il mangiare cibo malsano ma che ci procura piacere.

6. Mangiare sano può migliorare il Benessere e la  Qualità di Vita.
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Ma perchè è così importante mangiare sano?

Mangiare cibo sano aiuta ad avere una salute migliore

Avere una migliore salute si tradurrà in un migliore 

BENESSERE
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CONDIVIDERE LE NOSTRE ESPERIENZE

Momento di Brainstorming!

Cosa vuoi? Cosa può migliorare la tua sensazione di piacere quando si 
mangia?

Di cosa hai bisogno? Quali cambiamenti apporteresti per quanto 

riguarda il cibo che mangi?

Cosa potresti cambiare? Quanti cambiamenti pensi di poter apportare?

Cosa hai imparato dall’Attività di Formazione? Cosa era nuovo per te?

Cosa pensi sia più importante? Da tutto ciò che abbiamo imparato.
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SCRIVENDO NEL MIO DIARIO

Il mio impegno di salute!

Pensa a tre scelte sane che potresti includere 
nella tua routine quotidiana per migliorare la 
tua salute.

È anche possibile cambiare le cattive abitudini  
per opzioni più sane. Prova a includere 3 nuovi 
cambiamenti.

Crea un elenco con parole o immagini e posizionala dove la puoi vedere ogni 
giorno.
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