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Lo sapevi?
  Nel NSW, oltre l’85% dei bambini in età scolare non 
consuma la quantità giornaliera consigliata di verdura.

  Apposite ricerche dimostrano che guardare la TV spesso 
e per periodi prolungati di tempo porta i bambini e gli 
adolescenti a bere più bibite e a non mangiare frutta e 
verdura a sufficienza.

  Frutta e verdura sono un’ottima fonte di vitamine, minerali 
e fibra alimentare.

  Mangiare frutta e verdura tutti i giorni aiuta i bambini e gli 
adolescenti a crescere e a svilupparsi, fa aumentare la loro 
vitalità e può ridurre il rischio di molte malattie croniche 
- ad esempio malattie cardiache, pressione alta, alcune 
forme di cancro nonché sovrappeso o obesità.

Di quante porzioni hanno bisogno bambini e 
adolescenti?
Tutti noi dobbiamo mangiare una varietà di frutta e verdura di 
colore diverso tutti i giorni – sia cruda che cotta. Le quantità 
giornaliere consigliate per bambini e adolescenti dipendono 
dalla loro età, dal loro appetito e dai loro livelli di attività– 
consulta la tabella che segue.

Età
(anni)

Frutta
(porzioni/al giorno*)

Verdura 
(porzioni/al giorno#)

4-7 1-2 2-4

8-11 1-2 3-5

12-18 3-4 4-9

*   Una porzione di frutta è pari a 150 grammi (equivalente a 1 mela di dimen-
sioni medie; 2 pezzetti più piccoli (es. albicocche); 1 porzione di frutta inscato-
lata o a cubetti; ½ bicchiere (125ml) di succo di frutta non zuccherato al 99%; 
oppure 1½ cucchiaia di frutta essiccata).

#   Una porzione di verdura è pari a 75 grammi (equivalente a ½ misurino 
di verdura cotta; 1 patata di dimensioni medie; 1 misurino di verdure da 
insalata; ½ misurino di legumi cotti (fagioli, piselli o lenticchie essiccate).

La frutta fresca è una scelta migliore del 
succo di frutta
Nonostante gli zuccheri naturali che ne determinano il sapore 
dolce, la frutta intera contiene anche vitamine, minerali e 
fibre naturali in gran quantità che la rendono più saziante e 
nutritiva rispetto ad un bicchiere di succo di frutta.

Un bicchiere piccolo di succo di frutta fornisce al bambino la 
dose giornaliera consigliata di vitamina C. Purtroppo, molti 
bambini bevono frequentemente succhi di frutta in gran 
quantità e questo può contribuire al loro soprappeso.

5regole 
per uno 
stile di 
vita sano

Consumare meno spuntini e scegliere alternative più 
sane

Spegnere il televisore o il computer 
ed essere fisicamente attivi

Essere fisicamente attivi tutti i giorni

Scegliere l’acqua come 
bevanda

Mangiare più frutta e verdura

“I bambini potrebbero dover provare  
nuova frutta e verdura fino a 10 volte 

prima di accettarla”

Mangiare più 
frutta e verdura

continua  
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Come incoraggiare bambini e adolescenti a 
mangiare più frutta e verdura
Mangiare più frutta e verdura tutti i giorni può talvolta essere 
un’impresa ardua. Tuttavia, apposite ricerche dimostrano che è 
più probabile farlo se frutta e verdura sono disponibili e pronte 
da mangiare.

I bambini potrebbero dover provare nuova frutta e verdura 
fino a 10 volte prima di accettarla. Quindi sii paziente e 
continua ad offrirla. Può anche essere utile prepararla e 
servirla in modi diversi e creativi.

Alcune idee da provare:
  Fai partecipare l’intera famiglia alla scelta e alla 

preparazione di frutta e verdura.

  Scegli frutta e verdura di stagione - ha un sapore migliore 
e di solito costa meno.

  Tieni in casa un vassoio di frutta fresca.

  Sii creativo in merito al modo in cui prepari e servi frutta e 
verdura, sia essa cruda, affettata, cotta al forno microonde, 
passata o cotta al forno; servi frutta e verdura di colore 
diverso oppure usa diversi piatti o vassoi per servirla.

  Includi frutta e verdura in ogni pasto. Ad esempio, 
aggiungi verdura tagliata a pezzi, grattugiata o passata a 
sughi per la pasta, hamburger alla carne, frittate, alimenti 
cotti in padella e zuppe e aggiungi frutta ai cereali per la 
prima colazione.

  Fai uno spuntino con frutta e verdura. Prova una 
pannocchia di granturco; patate in camicia farcite con 
formaggio a contenuto ridotto di grasso; popcorn 
semplice (senza burro e senza rivestimento di zucchero 
o sale); verdura tagliata a pezzi con salsa, intingoli di 
hummus o di yogurt; frutta stufata; torta di frutta; frutta 
surgelata; oppure muffin alla frutta o alla verdura.

  Prova frutta e verdura diversa sul toast – banana, funghi o 
pomodori.

  Aggiungi frutta tagliata a pezzi o passata a yogurt 
semplice.

  Prepara un frappé alla frutta con frutta fresca, surgelata o 
inscatolata (in succo naturale o non zuccherato); frullalo 
con latte a contenuto ridotto di grasso e yogurt.

  Taglia della frutta o verdura in bastoncini per il 
contenitore porta-pranzo dei bambini.

  D’estate, congela della frutta su un bastoncino (o 
mescolala con dello yogurt prima di congelarla) per uno 
spuntino rinfrescante.

  Prepara dei dessert a base di frutta (ad esempio una torta 
di frutta o frutta cotta, affogata o stufata) e servili con 
crema a contenuto ridotto di grasso.

  Tieni sempre della frutta fresca a portata di mano come 
spuntino conveniente – tieni il vassoio della frutta pieno e 
della frutta in cubetti in un contenitore nel frigorifero.

Per maggiori informazioni e idee sul mangiare sano e 
sull’attività fisica, visita il sito www.healthykids.nsw.gov.au


