SCHEDA 1

PERCHÉ MANGIAMO?
Non è una domanda strana, prova a pensare: a cosa servono gli alimenti
che introduciamo nel nostro corpo? E perché non possiamo mangiare un
cibo solo (come fanno per esempio le mucche che brucano sempre l’erba),
ma ogni giorno abbiamo bisogno di tanti cibi diversi?
Questa scheda ti aiuterà a capirlo...

DA PICCOLI A GRANDI
Incolla una fotografia di
quando avevi pochi giorni e
una tua foto di adesso.
Che cambiamento! Sei molto
più grande: hai imparato a
correre, a fare un sacco di
cose…

INCOLLA UNA

INCOLLA UNA

FOTO

FOTO

DI COME ERI

DI COME

APPENA NATO

SEI OGGI

Ma dove hai preso tutto il
materiale per crescere?
E chi ti dà l'energia per muoverti?

Colora gli spazi nel disegno qui sotto con i colori dei rispettivi puntini e lo saprai.

1

2

3

4

5

6

7

8

OCCORRE ENERGIA!
Oltre al materiale per crescere, abbiamo bisogno anche di energia per muoverci.
Proprio come bisogna dare energia a un'automobile perché viaggi, o a una barca a vela perché
navighi.
Le fonti di energia naturalmente sono diverse.
Come puoi vedere completando le frasi qui sotto.

L’AUTOMOBILE

LA BARCA A VELA

L’UOMO

prende energia dal:

prende energia dal:

prende energia dagli:

__________

_____

________

MA CHE CIBO...FA COSA?
Devi però sapere una cosa molto importante: il cibo è fatto da diverse sostanze, si chiamano
proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali. Ciascuna di queste sostanze ha
una propria funzione e tutte sono indispensabili per la nostra salute. Impariamo a conoscerle...
Per crescere e diventare grandi occorrono le…………………...
Per saperlo scrivi il nome
di ogni alimento accanto al
suo disegno. Ciascuno è
ricco proprio delle sostanze che servono per crescere. Quali? Alla fine nella colonna colorata leggerai la risposta.

Per avere energia occorrono i ……………………………..
Per saperlo scrivi il nome di ogni alimento sotto al suo disegno. Ciascuno è ricco proprio di sostanze che danno energia. Quali? Alla fine nella riga colorata leggerai la risposta.

Ti danno tanta energia anche i ……………………………..


Panna



Olio



Burro



Margarina



Salse



Strutto

Li conosci? Sono raffigurati qui
di fianco e sono tutti alimenti che
danno molta energia. Perché
contengono tutti molti…?
Per scoprirlo completa il nome di
ciascuno. Alla fine leggendo le
lettere nelle caselle gialle otterrai
la soluzione.
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GLI ALIMENTI TI PROTEGGONO
Ora sai che il cibo ci dà il materiale per crescere, l'energia che ci serve per vivere, ma ancora non sai
una cosa: molti alimenti contengono sostanze che ci
aiutano a stare bene e ci proteggono dalle malattie.
Si chiamano vitamine e sali minerali.
Ne avevi già sentito parlare?
Beh, è il caso di conoscerli meglio… Ecco la carta
d'identità di due sostanze molto importanti: la vitamina C e il calcio. Fai una piccola ricerca e completa le carte d’identità con l’immagine degli alimenti che
ne sono più ricchi.
Nome

Nome

VITAMINA C

CALCIO

A che cosa serve

A che cosa serve

Aiuta l’organismo a resistere alle infezioni, è un'ottima alleata contro il raffreddore, l'influenza e i malanni dell'inverno, aiuta cicatrizzare le ferite e svolge
tante altre funzioni utili.

È il materiale che il nostro corpo utilizza per costruire e mantenere forti le ossa e i denti. Inoltre se manca, non riescono a funzionare bene nemmeno i muscoli.

Dove si trova:

Dove si trova:

Incolla qui le immagini

Incolla qui le immagini

IL SEGRETO PER CRESCERE SANI E FORTI!
Scrivi sotto a ogni numero la lettera corrispondente e lo saprai.
1=U

2=E

3=T

4=A

5= N

6=D

7 4 5 10 8 4 11 2

7=M

1 5

8=I

9 = O 10 = G

12 9

11 = R 12 = P

6 8

3 1 3 3 9

