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Quanto cibo serve in una giornata?
Quando è meglio mangiare?
Cosa mangiare?
Cos’è il metabolismo basale?
Quante calorie servono e quante se ne consumano?

Domande sull’alimentazione

NON ESISTE UN ALIMENTO CHE CONTENGA TUTTI 
I NUTRIENTI INDISPENSABILI AL BUON 
FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO. 
PER QUESTO È IMPORTANTE SEGUIRE 
UN’ALIMENTAZIONE VARIATA, RICCA DI COLORI.



Fabbisogno energetico di un ragazzo in crescita

Età Maschi Femmine

anni caloriexgiorno caloriexgiorno

7-9 2100 1900

10-12 2250 2150

13-15 2550 2200



Consumo energetico del calcio

ADULTO: circa 500-600 kcal/ora

BAMBINO: varia a seconda dell’intensità con cui viene 
praticato lo sport. Si ritiene che mediamente non sia 
superiore alle 300 kcal/ora



I 6 nutrienti fondamentali

Carboidrati

Grassi

Proteine

Vitamine

Acqua

Sali minerali



CARBOIDRATI (Glucidi) (Zuccheri)

 Principale forma di energia a rapida disponibilità e di 

deposito (glicogeno)

 Fonte energetica quasi esclusiva per il cervello

 Principale fonte di energia, almeno il 50% delle calorie totali 

introdotte.

 1 grammo di carboidrati fornisce 4 kcal.

CARBOIDRATI SEMPLICI
Monosaccaridi (glucosio, fruttosio)

Disaccaridi (saccarosio, galattosio)

CARBOIDRATI COMPLESSI
Amidi (pasta, riso, patate)

Si dividono in:



 Componenti essenziali delle membrane cellulari e delle 

fibre nervose  e servono per produrre ORMONI

 Forma di energia primaria in condizioni di riposo, di 

basso impegno fisico e di digiuno

 Permettono l’assorbimento delle vitamine liposolubili (A, 

D, E, K)

 Proteggono dal freddo

GRASSI (Lipidi)



GRASSI (Lipidi)

Dovrebbero rappresentare non più del 30% delle calorie totali 

giornaliere.

1 grammo di grasso fornisce 9 kcal.

 SATURI: (grassi animali, burro, panna, formaggio, olio di 

palma, cocco)

 MONOINSATURI (olio di oliva)

 POLIINSATURI (oli di semi, mais, soia, etc.)



• Dovrebbero costituire almeno il 10-15% delle calorie totali 

introdotte con la dieta

• Sono costituite da aminoacidi. L’assenza di un solo 

aminoacido essenziale preclude la formazione di una proteina

• La quantità minima di proteine da introdurre è di 0.8 g/kg di 

peso corporeo

ANIMALI: elevato valore biologico (carne, pesce, latte, uova)

VEGETALI: modesto valore biologico (fagioli, ceci, lenticchie)

 Principale componente delle cellule

 Fondamentali per la crescita, la riparazione dei tessuti e 

la difesa dell’organismo

 Costituiscono l’emoglobina, e molti ormoni

PROTEINE

Proteine



 Sono un gruppo di sostanze non energetiche, indispensabili 

per utilizzare le sostanze energetiche della dieta

 Ne necessitiamo in minime quantità

 L’attività sportiva ne incrementa il fabbisogno

 Ogni vitamina ha le sue particolari funzioni e l’assenza 

protratta di una vitamina può portare a malattie anche gravi

 L’eccessiva assunzione di vitamine può dare effetti tossici.

VITAMINE



L’acqua è molto importante per il nostro organismo, i bambini necessitano 
di almeno 1 litro al giorno tra acqua, tisane senza zucchero o con poco 
zucchero (20-30 g al litro), brodi, ecc. Il fabbisogno giornaliero aumenta 
con lo sforzo fisico, le alte temperature, la febbre e in caso di diarrea. 
Bisognerebbe bere prima di avere sete, ossia prima che il corpo segnali 
uno stato di disidratazione. 

Bere poco, bere molto?

Certo, è estremamente importante, soprattutto nel periodo estivo per 
prevenire la disidratazione e il colpo di calore. Per sapere quanto bere, il 
metodo più semplice è quello di pesarsi, prima e dopo l’allenamento. La 
differenza rappresenta grosso modo
la vostra perdita di liquidi.

BERE FUORI PASTO

E’ importante bere durante la gara o l’allenamento?



� Rispetto all’adulto, il bambino produce più calore per unità di peso 
corporeo, meno sudore, si acclimata al caldo con più difficoltà e 
l’introduzione volontaria di liquidi risulta insufficiente a coprire le reali 
esigenze.

� Il bambino ha relativa incapacità a eliminare il calore durante lo sforzo.

� Il bambino ha predisposizione a disidratazione, colpo di calore, stato di 
shock soprattutto d’estate.

� Chi opera con i bambini deve preoccuparsi dell’abbigliamento e 
dell’idratazione.

Come funziona la termoregolazione nel bambino?



Come deve essere la colazione?

 relativamente abbondante

 ricca di carboidrati sia semplici (miele o marmellata) e 

complessi a più lento assorbimento (cereali o pane o fette 

biscottate)

 lipidi (frutta secca, latte o yogurt)

 proteine (latte, yogurt, formaggio, prosciutto).



Cosa mangiare a merenda a scuola o 
a metà pomeriggio?

evitare le merendine preconfezionate
(troppe calorie e grassi, povere di proteine) 

La merenda equilibrata è composta da un frutto o una verdura e 1 
farinaceo o un alimento apportatore di calcio. 
Esempi: frullato a base di latte e frutta // panino con formaggio magro / 
una fetta di torta casalinga alla frutta // crackers integrali con salumi magri 
e verdure tagliate // yougurt con frutta fresca / latte con cereali non 
zuccherati e un frutto. 



E’ più corretto distribuire in modo equilibrato l’assunzione di 

cibo durante la giornata, cioè evitare di assumere grandi 

quantità di cibo in un singolo pasto (soprattutto alla sera).

E’ meglio consumare pochi pasti abbondanti o piccoli 
pasti frequenti?

NON SALTARE I PASTI!



La frutta va scelta sempre di stagione. 
La  conservazione nei frigoriferi fa perdere alla frutta vitamine importanti 
come la vitamina C. 
E’ preferibile assumere la frutta lontano dai pasti perché può rendere più 
difficile la digeribilità degli altri cibi ingeriti.

La frutta come va assunta?



Sicuramente non fanno bene. Sono ricchissimi di zuccheri a rapido 
assorbimento che possono creare problemi di sovrappeso a molti bambini 
e adolescenti. Per quanto riguarda i succhi di frutta sono preparati con 
frutta molto scadente come qualità. E’ preferibile prepararli personalmente 
spremendo gli agrumi o utilizzando la centrifugazione della frutta e della 
verdura.

Per i bambini, è vietato l’alcool! Solo eccezionalmente si possono 
consumare bevande contenenti caffeina e teina, come tè freddo e bibite a 
base di cola. Le bevande dolci contengono molto zucchero e non 
apportano nutrienti, sono dunque sconsigliate. Pure le bevande light sono 
da evitare per i bambini. I succhi di frutta e di verdura sono da considerare 
alimenti e non bevande. L’unica bevanda adatta è dunque l’acqua (o tisane 
senza o con poco zucchero). 

Le bibite gassate o i succhi di frutta fanno male?



Il tempo medio che permette ai cibi solidi di lasciare lo 

stomaco e subire i processi digestivi intestinali è da 2h½ alle 3-

3h½. Quindi è consigliabile lasciar trascorrere almeno 2h½ -

3h½ dall’ultima assunzione di cibo solido prima 

dell’allenamento o della partita. 

In vicinanza della gara è possibile assumere bevande liquide 

blandamente zuccherate (ad esempio thè con miele).

Quanto tempo deve trascorrere dall’ultimo pasto e la 
partita o l’allenamento ?



Dopo l’allenamento o la gara, al fine di reintegrare le 

scorte di glicogeno muscolare è estremamente 

importante assumere almeno 1g. di zucchero (meglio il 

miele) per kg di peso corporeo (ad esempio un ragazzo 

di 40 kg dovrà assumere almeno 40 g. di miele sciolto in 

un’abbondante bevanda, come ad esempio del thé caldo 

d’inverno o una spremuta d’estate). 

Le bevande sportive contengono circa l’8% di zuccheri; 

quindi in una bottiglia da 500 ml sono contenuti circa 40 

g. di zuccheri.

Dopo l’allenamento o la gara cosa è più corretto assumere?



Al mattino (7.30-8.00), colazione abbondante ricca di carboidrati sia 
semplici (miele o marmellata) che complessi a più lento assorbimento 
(cereali, fette biscottate), lipidi (frutta secca, latte o yogurt), e soprattutto 
proteine (latte o yogurt o formaggi o prosciutto).
Merenda abbondante alle 10.30-11.00: ad esempio panino al prosciutto, 
yogurt, frutta fresca.
Non mangiare a pranzo, bere solo del thè con miele.

E’ consigliabile terminare la colazione non dopo le 7.30-7.45. La 
colazione deve essere ricca di carboidrati complessi (cereali, fette 
biscottate) e semplici (miele, marmellata). La bevanda consigliata è il 
thè zuccherato con miele.

Come alimentarsi quando si gioca al mattino, alle 10.30?

Come alimentarsi quando si gioca di pomeriggio, alle 
14.30?



FINE


