
PROGETTO: “BENESSERE ALIMENTARE …per studenti e sportivi” 

Per gli sportivi, anche non a livello agonistico, è molto importante alimentarsi in 

modo corretto ed  equilibrato, sia per ottenere migliori risultati, sia per non rischiare 

danni alla salute. E’ provato, infatti, che fra due atleti di pari valore, quello 

alimentato più razionalmente raggiunge un rendimento maggiore e, dopo lo sforzo, 

il suo fisico risente meno della fatica. Non è da sottovalutare poi il fatto che, a 

seconda del tipo di sport praticato, il fabbisogno energetico varia notevolmente: in 

un’ora di basket aumenta di 600 calorie, giocando a tennis o sciando di 800/900 

calorie.  

Quali sono gli alimenti in grado di fornire all’organismo tutta questa energia? 

Erroneamente si è portati a pensare che un regime iperproteico, sia il più adatto. Ma 

non è esatto perché il vero carburante dei muscoli è rappresentato da grassi e 

carboidrati, alimenti che però devono essere scelti fra quelli che l’organismo riesce 

più facilmente ad assimilare e che risultino meno tossici.  

REGOLE FONDAMENTALI:  

 Calcolare con esattezza il proprio fabbisogno energetico e 

rispettarlo 

 Limitare il consumo di grassi (anche se hanno un alto valore 

energetico, rallentano la digestione ed affaticano il fegato 

 Mangiare carboidrati in abbondanza, dando la preferenza a quelli 

facilmente assimilabili (marmellata, miele, zucchero di canna, 

dolci casalinghi, frutta, ecc…) 

 Prediligere carne bianca (pollo, tacchino) alla carne rossa 

 Eliminare gli alcolici e limitare al massimo il consumo di vino e 

birra 

 

Prima della gara:  

 fare l’ultimo pasto tre ore prima della competizione 

 evitare il possibile abbassamento della glicemia bevendo acqua 

con l’aggiunta di levulosio o mangiando un cucchiaio di miele  

 



Dopo la gara 

 non appesantirsi con cibi indigesti 

 reintegrare i liquidi perduti bevendo acqua o tè, o mangiando 

frutta  

 

Indipendentemente dall’età, dal sesso e dal tipo di vita che si conduce, praticare uno 

sport o comunque fare del moto, non può che giovare alla salute psicofisica di 

ognuno di noi. 

Obiettivi  specifici del progetto : 

 

 acquisire le nozioni base dei processi digestivi 
 conoscere gli elementi che compongono i nostri cibi 
 conoscere i principi di una corretta nutrizione 
 saper associare i principi alimentari alla scelta quotidiana degli alimenti 

 

Risultati attesi 

       Attraverso il coinvolgimento in un percorso di Educazione alimentare, gli 
sportivi  partecipanti al progetto acquisiranno consapevolezza sul ruolo 
dell’alimentazione nel loro percorso formativo di studenti e atleti.  
      Padroneggiare i principi scientifici di una corretta  alimentazione e poter 
contribuire alla propria salute offrirà, gli offrirà  l’opportunità di  star bene con se 
stessi e con gli altri. 
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