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SCEGLI CON GUSTO 

Progetto dedicato alla sana alimentazione 

Incontro online di presentazione del progetto, rivolto a genitori e docenti interessati 

 

• Genitori e figli: alimentazione (sana) e adolescenza, un rapporto difficile, a cura della 

dott.ssa Chiara Milani, psicologa 
Giovedì 1 dicembre, ore 18:30 – 20:00 → Modulo iscrizione: https://forms.office.com/r/E9bNpwf3QE 

Incontro online su piattaforma Microsoft Teams 

Il rapporto con il proprio corpo e con il cibo in adolescenza è un problema da non sottovalutare per le 

ripercussioni che può avere da un punto di vista psicologico e fisico. Attraverso il corpo i ragazzi esprimono i 

propri vissuti interiori e i disagi emotivi, per cui non si deve sottovalutare nessun segnale che lanciano 

attraverso queste condotte sregolate. 

 

Incontri online di formazione per i docenti iscritti 
 

• Alimentazione corretta e sostenibilità: le regole per il benessere, a cura della dott.ssa 

Alessandra Borgo, biologa nutrizionista 

Lunedì 28 novembre, ore 16:00 – 18:00 → Fare clic qui per partecipare alla riunione 

Incontro online su piattaforma Microsoft Teams 

Quando si parla di sostenibilità una fondamentale attenzione va riservata alla sostenibilità. Quali sono le 

raccomandazioni da seguire per una dieta sana? In questo incontro si parlerà del concetto di dieta sostenibile, 

degli indicatori utili a valutare l’impatto ambientale degli alimenti e delle regole fondamentali per seguire 

delle sane abitudini alimentari. 

• La prevenzione a tavola: mangiare sano ma con gusto, a cura di Ramona Saviola, insegnante 

e chef di cucina naturale 

Mercoledì 30 novembre, ore 16:00 – 18:00 → Fai clic qui per partecipare alla riunione 

Incontro online su piattaforma Microsoft Teams 

Il cibo salutare può essere anche gustoso. Durante questo workshop, saranno proposte ed elaborate in 

diretta ricette sane, semplici ed equilibrate, complete da un punto di vista nutrizionale e composte 

principalmente da materie prime e ingredienti di stagione in armonia con la natura. 

 

Approfondimento per docenti già formati anni precedenti 

 

• Mente e cibo: la sfida del “cervello affamato”, a cura della dott.ssa Lara Bellardita, psicologa 

Giovedì 1 dicembre, ore 16:00 – 18:00 →  Fare clic qui per partecipare alla riunione 

Incontro online su piattaforma Microsoft Teams 

Anche la mente beneficia di una dieta sana. Fino a non molto tempo fa veniva considerato l’impatto 

dell’umore sull’alimentazione. Oggi sappiamo che quella tra alimentazione e condizione psicologica è una 

comunicazione a due vie. Ciò di cui ci nutriamo influenza i processi cognitivi e lo stato emotivo 
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