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Introduzione 
Parleremo dei vari cibi, delle varie diete, delle alimentazioni, delle culture dei vari popoli del mondo.

I cibi:
Ogni persona del mondo può scegliere quello che vuole mangiare. Alcune scelgono di mangiare bene 

altre male.

Le varie diete:
Nel mondo esistono molti modi per dimagrire, uno di questi è fare una dieta giusta e bilanciata.

Le alimentazioni:
Nel mondo esistono molti tipi di alimentazioni, si può mangiare solo carne, solo vegetali o tutte e due. 

Le culture dei popoli:
Ogni popolo/persona può scegliere quale religione avere, ogni religione avrà delle regole nel cibo e in 

alte cose.
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I cibi
Ogni persona del mondo può scegliere quello che vuole mangiare. Alcune scelgono 

di mangiare bene altre male. Ogni tipo di cibo ha una conseguenza nel nostro 
organismo. Il cibo è essenziale per il nutrimento del corpo, serve per produrre 

energie, e queste energie servono per i movimenti che facciamo, per la 
respirazione, per la creazione di nuove cellule. Ogni popolo e ogni famiglia sceglie 

la giusta nutrizione che deve seguire. Ogni religione ha una nutrizione, per esempio 
il cristianesimo; alcuni giorni bisogna digiunare cioè mangiare solo alcuni cibi.
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La cultura dei vari popolo 
Ogni popolo/persona può scegliere quale religione avere, ogni religione avrà delle 
regole nel cibo e in alte cose. Le persone che arrivano in paesi estranei, si portano 
indietro delle cose importanti:
- I cibi 
- La cultura (religione)
- I vestiti
- La lingua 
- la religione
- le festività
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I cibi 

I cibi che si portano indietro le famiglie, sono i cibi della propria cultura. I cibi sono 
una parte essenziale di ogni cultura/religione. I cibi possono variare da famiglia a 

famiglia. Possono variare gli ingredienti e la forma. Gli ingredienti possono arrivare 
da tutto il mondo, e questi cibi si chiamano cibi mondiali. 

Strudel di meleCibi di tutto il 
mondo 
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L’alimentazione 

L’alimentazione è fondamentale per il 
nostro organismo, per tutti gli esseri viventi.

 Nel mondo esistono molti tipi di 
alimentazioni, si può mangiare solo carne 
(carnivori), solo vegetali (erbivori) o tutte e 
due (onnivori). 

Ogni alimentazione (o dieta) ha una 
piramide alimentare.
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Le diete alimentari

Nel mondo esistono molte diete alimentari; possono essere mortali, non utili o 
abbastanza utili. Alcune di queste sono:

• la dieta dukan 

• La dieta mediterranea 
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Le alimentazioni dei popoli del mondo  

Ogni popolazione/famiglia ha una propria alimentazione. Ogni famiglia sceglie cosa 
mangiare ogni giorno, il cibo dipende da diversi fattori:

- La cultura 

- La religione 

- Il periodo 

- Il territorio di in cui ti trovi
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Altri contenuti 
■ L’alimentazione 
- Video https://www.youtube.com/watch?v=jQqq3O8w17Y
- Informazioni https://it.wikipedia.org/wiki/Alimentazione
- Informazioni https://it.wikipedia.org/wiki/Nutrizione
■ I principi nutritivi
- Video https://www.youtube.com/watch?v=hEasqqo1lL8
- Video https://www.youtube.com/watch?v=AfZl8zPmrxA
- Informazioni https://it.wikipedia.org/wiki/Principi_nutritivi
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Altri contenuti 

■ Cultura 
- Informazioni https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Altri contenuti 

■ diete alimentari 
- Informazioni 

https://www.ohga.it/sai-quali-sono-le-10-diete-piu-famose-al-mondo/
- Informazioni https://it.wikipedia.org/wiki/Dieta_mediterranea
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