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1° Esercizio pratico 

 

Cucina divertente per bambini 

INTRODUZIONE 

Per far sì che i bambini acquisiscano sane abitudini alimentari, gli educatori devono 
assicurarsi che i bambini siano preparati ad una sana preparazione del cibo, che 
conoscano i metodi migliori di cottura e che possiedano le corrette informazioni sulla 
quantità di cibo che conosciuta dovrebbe essere consumata. 

A CHI E’ RIVOLTO 

Bambini  

PAROLE CHIAVE 

Cucina sana, Alimenti sani 

SCOPO DELL'ESERCIZIO PRATICO  

Alimentazione sana per i bambini, Determinazione delle dosi appropriate, Indicare quali 
alimenti sono buoni per quali organi 

IL MOTIVO SPECIFICO PER CUI È STATA SVILUPPATA QUESTA ESERCITAZIONE 
PRATICA 

Insegnare l'alimentazione  corretta per la crescita e lo sviluppo dei bambini 

MATERIALE 

Uova, zucchero, latte, olio, lievito, farina. Forno, terrina. 
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Esempio di  ricetta di una torta senza l’utilizzo del burro (180 calorie). 

- Rompere 3 uova in una terrina 

- Aggiungere 1 tazza di zucchero e sbattere per 5 minuti 

- Aggiungere 1 bicchiere di latte e 1 tazza di olio 

- Aggiungere 1 bustina di lievito 

- Aggiungere 2 tazze di farina e mescolare 

- Versare nello stampo. Lasciar cuocere a 175 ° C per 15 minuti 

 

DESCRIZIONE E ISTRUZIONI 

Fase 1  

Durante l’attività si devono fornire ai bambini tutte le informazioni circa gli organi del corpo 
e su come questi utilizzano le sostanze nutritive; questa attività effettuata insieme aiuterà a 
perdere peso attraverso l’assunzione di una minore quantità di zuccheri e carboidrati, 
all’interno di una dieta equilibrata e regolare, rispetto ad altri alimenti (ad esempio 
merendine industriali).   

Fase 2 

I bambini imparano ad attuare l'igiene alimentare senza però perdere di vista il valore 
nutrizionale dell’alimento. 

Fase 3 

Gli istruttori aiuteranno i bambini a cucinare con l’aspettativa che i bambini acquisiscano 
l'abitudine di cucinare attraverso metodi di cottura più salutari. 

Fase 4 

I pasti devono essere preparati in base all'età e alle esigenze alimentari del bambino. 

Fase 5 

Come risultato dell'applicazione di questi metodi, i bambini metodi imparano le modalità 
appropriate per la preparazione del proprio cibo. 

 

RISULTATI DELL'ESERCIZIO PRATICO  
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- I bambini imparano a mangiare regolarmente e in modo equilibrato 

- I bambini imparano il contenuto degli alimenti e dei loro valori calorici  

- I bambini imparano a cucinare in modo sano 

 

DOMANDE E CONSIDERAZIONI  

Il consiglio è di dare il buon esempio ai bambini, introducendo una dieta e 
un'alimentazione adeguata nella vita dei bambini. Ricorda che con una dieta 
equilibrata e regolare, è più facile perdere peso e che è spesso sufficiente ridurre la 
quantità di zuccheri e carboidrati per ottenere risultati. Calibrare gli alimenti un 
attraverso il conteggio calorico permette di programmare la dieta dei bambini secondo i 
loro gusti. 

CONCLUSIONI 

- Considerare quotidianamente il consumo calorico regolare / sano 

- Ottenere comportamenti alimentari sani in modo autonomo e naturale da parte dei 
bambini 

- Insegnare ai bambini le regole per cucinare cibi sani insieme, sin dall’infanzia 

- Assicurare la prioritaria serenità psicologica del bambino, anche durante la necessaria 
fase della perdita di peso   


