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Salute & Benessere: domande e risposte

Scuola e attività ex-
tra sono ricominciate 
a pieno ritmo, anche i 

bambini hanno la loro routine. 
Vediamo quindi come com-
portarci dal punto di vista nu-
trizionale.
Buone abitudini alimenta-
ri e una regolare attività fisica 
sono presupposti indispen-
sabili per poter crescere sani. 
Se da bambini sviluppiamo 
determinate abitudini spes-
so le manteniamo anche da 
adulti, per questo è importan-
te dare delle regole di base già 
in tenera età.
Innanzitutto il fabbisogno 
giornaliero dovrebbe essere 
distribuito in cinque pasti.
Colazione: valorizzare la pri-
ma colazione, educare a un 
pasto abbondante è il primo 
passo verso il cambiamen-
to; preparare già la tavola con 
l’occorrente può aiutare a ren-
derlo un momento di convi-
vialità. 
Spuntino di metà mattina: 
è fondamentale per mantene-
re l’energia necessaria a pro-
seguire la giornata scolastica 
con profitto ed evitare di arri-
vare al pranzo troppo affamati. 
Pranzo: anche questo vissu-

to come momento di convi-
vialità, cercando di allontana-
re distrazioni quali TV, cellulare 
o videogiochi. Evitare di man-
giare di fretta.
Spuntino di metà pomerig-
gio: è il momento della gior-
nata più adatto a offrire frutta 
fresca, in vista anche dell’e-
ventuale attività fisica pome-
ridiana.
Cena: un pasto leggero per 
non compromettere il rispo-
so notturno; meglio tra le 19 e 
le 20 per evitare di mandare a 
letto il bambino con la pancia 
ancora piena.
Oltre ad una corretta alimen-
tazione, anche l’abitudine ad 
una sana attività fisica è in-

dispensabile nella crescita. La 
sedentarietà è considerata la 
principale causa del progressi-
vo aumento di peso. Per pre-
venire questo fenomeno è im-
portante praticare sport e ac-
quisire uno stile di vita attivo. 
I bambini, inoltre, hanno bi-
sogno di bere molti liquidi e 
l’acqua naturale è ovviamente 
una buona fonte di liquidi, pri-
va di calorie. Non sono alterna-
tive sane succhi di frutta, be-
vande gassate e zuccherate. 
Educhiamo i nostri bambini fin 
da piccoli ad avere delle abitu-
dini alimentari adeguate; sarà 
per loro un bagaglio importan-
te per la salute e la qualità del-
la vita futura!

Il bambino a tavola (e non solo)


