
PROGETTO QUANTO CI NUTRI-AMO 
 
Pensando all'educazione alimentare dei ragazzi , il "cosa mangiare e come mangiare" 
vanno a costituire una dimensione assai importante e fondamentale dell'uomo, ossia il 
benessere, inteso nella sua più ampia accezione. 
Scoprire il giusto sapore, il giusto valore del cibo, come sceglierlo e mangiarlo è una sfida 
educativa che tutti gli adulti devono giocare e vincere , in quanto il cibo rappresenta il 
nostro stile di vita, il nostro modo di essere , la nostra cultura, la base del nostro 
appartenere alla vita e alla famiglia in cui siamo nati. 
Attraverso il progetto Quanto ci Nutriamo con un  percorso nutrizionale-pedagogico-psicologico 
presso 4 scuole superiori della provincia di Cagliari(Liceo classico, Liceo scientifico, Istituto 
professionale per i servizi sociali, Istituto tecnico agrario e professionale per l'agricoltura) ,si è 
insegnato ai ragazzi il giusto valore del cibo e a guidarli nella difficile crescita 
adolescenziale del rapporto conflittuale col proprio corpo." 
L'adolescenza rappresenta le fasi dal passaggio cruciale dall'infanzia alle età adulte e 
quindi assorbe influenze di entrambe queste fasce cruciali della vita. . 
Gli adolescenti appaiono soggetti fortemente infantili nei loro comportamenti , modi di 
pensare, di essere , anche se desiderano essere e considerati e trattati da adulti, sono quindi 
sospesi tra due poli opposti della vita, ed i primi fattori delle crisi di identità possono essere 
ravvisati in brusche, dolorose contraddizioni; mai come in queste fasi si può osservare 
l'interdipendenza tra "soma e psiche", attraverso tutta una serie di modificazioni fisiche e 
psicologiche. 
Uno dei problemi più importanti che l'adolescente si trova a superare è il riassestamento 
dell'immagine di sé, sia dal punto di vista psichico che sociale, che si esprime attraverso la 
rinuncia dell'identità precedentemente acquisita per cominciare a confrontarsi con un'identità 
nuova spesso accolta con ambivalenza o senso di estraneità. 
Tra i 15 e i 25 anni la corpulenza e/o l'assunzione alimentare servono a risolvere o a mascherare 
problemi di adattamento interni ed esterni, sia attraverso modificazioni ponderali stabili (obesità e 
anoressia mentale) o fluttuanti , sia di preoccupazioni dietetiche eccessive legate all'aspetto fisico 
che comportano atteggiamenti alimentari particolari. 
Il problema dei disturbi comportamentali sta diventando ogni giorno più importante ed 
urgente ed il ruolo chiave della scuola , grazie ai programmi di promozione alla sana nutrizione e 
stili di vita corretti è fondamentale 


