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Un’alimentazione scorretta è la principale causa dei problemi digestivi 

degli adolescenti 

La maggior parte dei nostri giovani non hanno avuto una sufficiente educazione 

alimentare ed ora è difficile modificare le loro cattive abitudini1. 

 

Gli adolescenti con età compresa tra 12-18 anni, hanno oggi preferenze alimentari 

molto diverse e ben lontane dai modelli alimentari salutari e indicati per questa 

fascia di età. La pratica comune di alleggerire o saltare la cena, la tendenza a fare 

spuntini, piuttosto che mangiare un pasto vero, la preferenza per il fast food, il 

consumo di bevande alcoliche2  soprattutto nei weekend3, sono alcune delle 

abitudini che fanno parte della loro dieta quotidiana. Queste pratiche 

predispongono i giovani a sviluppare problemi digestivi dalla più tenera età e ad 

aumentare anche il rischio di malattie croniche cardiovascolari ed obesità. 

In linea generale, gli adolescenti preferiscono la carne al pesce, sono grandi 

consumatori di latte e prodotti caseari4 (yogurt5  e dessert, come budini e creme), 

mentre l’assunzione di verdura (insalate, verdure e frutta) è molto basso; non 

raggiunge le cinque porzioni6  al giorno raccomandate. Inoltre, la presenza di cibi 

integrali come pane, cereali, riso o pasta, è molto scarsa nei menù dei nostri giovani. 

Questi costumi sono uniti da altre tendenze caratterizzate da pasti irregolari, 

soprattutto nei fine settimana, il salto del pasto, come la colazione o la cena, e 

l’assunzione esagerata di cibo o di prodotti non salutari. 

Tratto da: https://www.newsfood.com/unalimentazione-scorretta-e-la-principale-

causa-dei-problemi-digestivi-degli-adolescenti/ 

 

 

                                                           
1
Να αναφερθεί η συμφωνία ουσιαστικού-επιθέτου. 

2
Να συζητηθεί πότε τα ουσιαστικά σε –co/-ca παίρνουν –h στον πληθυντικό. 

3
 il fine settimana – i fine settimana. Οι Ιταλοί στο weekend στον πληθυντικό δεν βάζουν –s, όπως 

συμβαίνει και σε άλλες λέξεις (foto, video ecc.). 
4
caseario: τυροκομικός. 

5
Ποια ουσιαστικά παίρνουν άρθρο “lo”? 

6
 Όλα τα ουσιαστικά σε –zione / -gione είναι θηλυκά. 

 

https://www.newsfood.com/unalimentazione-scorretta-e-la-principale-causa-dei-problemi-digestivi-degli-adolescenti/
https://www.newsfood.com/unalimentazione-scorretta-e-la-principale-causa-dei-problemi-digestivi-degli-adolescenti/
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RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 SOTTOLINEA I VERBI ALL’INDICATIVO PRESENTE PRESENTI NEL TESTO. 

 INSERISCILI NELLA COLONNA GIUSTA E SUCCESSIVAMENTE COMPLETA LA GRIGLIA. 

 

LESSICO 

l’alimentazione sana / varia 

l’alimentazione vegetale  

i cibi surgelati 

la dieta mediterranea 

la dieta vegetariana / il vegetariano 

sano / salubre / salutare 

gli ingredienti 

la merenda 

lo spuntino 

nutrire / il nutrimento / nutriente 

il prodotto scaduto 

la scadenza di un prodotto / data di scadenza 

assaggiare 

divorare 

dimagrire 

PRESENTE 
PASSATO 

PROSSIMO 
FUTURO CONDIZIONALE 

PARTICIPIO 
PRESENTE 

è è stato/a sarà sarebbe essente 

hanno hanno avuto avranno avrebbero avente 

sono sono stati/e saranno sarebbero essente 

fanno hanno fatto faranno farebbero facente 

predispongono hanno predisposto predisporranno predisporrebbero predisponente 

preferiscono hanno preferito preferiranno preferirebbero preferente 

raggiunge ha raggiunto raggiungerà raggiungerebbe raggiungente 
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ingrassare 

abbondante 

equilibrato 

goloso 

magro 

grasso 

ricco di ... proteine 

obeso / obesità 

bevanda 

cibo veloce (fast food) 

 

Buona alimentazione - consigli 

 sostenere il consumo di frutta e verdura 

 ridurre la quota di alimenti altamente calorici nella dieta 

 aumentare il consumo di cereali (δημητριακά), legumi (όσπρια), ortaggi e 

frutta 

 limitare la quantità di grassi e prediligere (προτιμώ) la qualità (è necessaria 

l’introduzione dei grassi nella dieta ma è importante non eccedere) 

 limitare il consumo di zuccheri, dolci, bevande zuccherate e sale 

 bere acqua in abbondanza 

 limitare il consumo di alcolici - ridurre l’abuso di alcol 

 

Abitudini alimentari dei giovani di oggi (da discutere) 

 Il basso costo dei fast food e dei piatti pronti e la loro disponibilità ovunque e 

in qualsiasi momento 

 Gli snack e le bibite gassate sono la merenda preferita dei giovani 

 Dimmi come mangi e ti dirò chi sei 
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Verbi o parole per cucinare.... 

cuocere 

cucinare 

bollire 

aggiungere 

friggere / soffriggere 

tagliare 

sbucciare (buccia=φλούδα) 

condire 

lievitare (lievito) 

tritare 

mescolare 

scolare 

riscaldare 

salare 

pentola (κατσαρόλα-χύτρα) 

casseruola 

padella (τηγάνι) 

forno 

piatto fondo / piano 

le posate 

cipolla 

aglio 

 

Associate ogni verbo alla definizione 

1. tritare 

2. mescolare 

3. cucinare 

4. cuocere 

5. friggere 
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a. cuocere alimenti immersi in olio bollente. 

b. ridurre in pezzi molto piccoli  

c. mischiare / mettere insieme cose diverse 

d. preparare e cuocere un alimento 

e. cucinare cibi sul fuoco 

1 b ; 2 c ; 3 d ; 4 e ; 5 a 

 

PROVERBI 

 L’ospite è come il pesce dopo tre giorni puzza. 

 Nella botte piccola c’è il vino buono. 

 Chi va al mulino s’infarina 

 

Quali sono i cinque sensi nella degustazione? Associate ogni parola alla definizione 

1. vista 

2. tatto 

3. udito 

4. olfatto (όσφρηση) 

5. gusto 

 

a. organo di senso che prova le impressioni per mezzo della pelle 

b. percepire il suono con le orecchie 

c. organo di senso per mezzo del quale si distinguono i sapori 

d. il vedere 

e. odorato 

1 d ; 2 a ; 3 b ; 4 e ; 5 c 

 

 Scegli una ricorrenza (compleanno, festa religiosa, capo d’anno, matrimonio), 

descrivi come viene festeggiata nella tua famiglia facendo particolare riferimento 

ai cibi che vengono preparati. 
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 Immagina di invitare a pranzo un tuo amico straniero in Italia/ Grecia. Quali piatti 

gli faresti assaggiare per aiutarlo a comprendere meglio la cultura e lo stile di vita 

italiana / greca? Spiegarne le ragioni. 

 

Scrivi una ricetta di un piatto tipico del tuo Paese 

Moussaka 

Ingredienti 
Per la carne: 1 cipolla grande, 450 gramme di carne macinata, 1 bicchiere di vino 
bianco, 1 kg di pomodori, sale, pepe, origano, cumino, 25 grammi di formaggio 
grattugiato, olio extravergine di oliva 
Per le melanzane: 1 kg di melanzane, sale, olio di semi 
Per le patate: 3 patate, origano, pepe, olio extravergine di oliva 
Per assemblare: 1/2 litro di besciamella, formaggio grattugiato 
Preparazione: 

- Preparare la carne seguendo questo procedimento: Sminuzzare le cipolle e 

soffriggerle in poco olio extravergine di oliva. Aggiungere la carne macinata e lasciar 

cuocere tutto quindi aggiungere il vino bianco, i pomodori tagliati, sale, pepe, 

origano e cumino in quantità a piacere in base al gusto personale e lasciar cuocere 

fin quando la carne non risulta cotta, l’acqua di cottura evaporata. A fine cottura 

aggiungere tutto il formaggio grattugiato mescolando per bene. 

- Preparare le melanzane tagliandole a fette senza togliere né la buccia né l’anima 

ma eliminando le estremità. Salarle e lasciarle scolare per almeno 30 minuti. Una 

volta pronte friggerle in olio di semi fin quando non diventano dorate e asciugarle su 

un panno di carta assorbente. 

- Sbucciare le patate e tagliarle a dischi sottili quindi farle saltare velocemente in 

poco olio con pepe e origano. 

Assemblare la moussaka iniziando con il primo strato di patate, uno strato di 

melanzane (la metà del totale) quindi con tutto il composto di carne macinata e lo 

strato finale di melanzane. Coprire il tutto con la besciamella e cospargere di 

formaggio grattugiato. 

- Cuocere in forno a 180° per almeno 1 ora o fin quando sulla superficie non si forma 

una crosticina. Sfornare, lasciar rapprendere per circa 10 minuti quindi servire. 

Tratto da: https://lacuochinasopraffina.com/cosa-cucino/moussaka-la-ricetta-greca-

per-eccellenza/13138 

https://lacuochinasopraffina.com/cosa-cucino/moussaka-la-ricetta-greca-per-eccellenza/13138
https://lacuochinasopraffina.com/cosa-cucino/moussaka-la-ricetta-greca-per-eccellenza/13138
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Ανθυγιεινή η διατροφή των νέων στην Ελλάδα 

Με ψωμί, σνακ, αλλαντικά, αναψυκτικά και τηγανιτές πατάτες ζουν οι νέοι ηλικίας 

17-29 ετών της χώρας μας. Σύμφωνα με έρευνα, το 75% τρώνε καθημερινά ψωμί, το 

69% σνακ, το 58% τηγανητές πατάτες, το 87% αναψυκτικά και το 62% αλλαντικά. 

Μόλις ο ένας στους τρεις (το 30%) τρώνε καθημερινά φρούτα, ενώ οι σαλάτες 

φαίνεται πως αποτελούν σχεδόν… άγνωστο είδος στο ημερήσιο διαιτολόγιό τους, 

αφού μόλις το 24% δήλωσαν ότι τρώνε καθημερινά λαχανικά. 

Ανεπαρκής είναι επίσης η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων, τα οποία δεν 

υπάρχουν στο καθημερινό διαιτολόγιο του 55% των νέων, ενώ ελάχιστοι (το 15%) 

πίνουν καθημερινά φυσικούς χυμούς. 

Η έρευνα έδειξε ακόμα πως μόνο ο ένας στους δέκα (το 13%) τρώνε μόνο στο σπίτι 

τους. Όλοι οι άλλοι κάνουν τουλάχιστον ένα κύριο γεύμα την εβδομάδα εκτός 

σπιτιού, επιλέγοντας κατά προτίμηση κάτι από τα fast food. 

Το 65% εξάλλου είπαν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει οι διατροφικές 

συνήθειές τους (για το 20% εξαιτίας της οικονομικής κρίσης), με το 47% να λένε πως 

πλέον επιλέγουν φθηνό και γρήγορο φαγητό. 

Όσον αφορά τα κύρια γεύματα της ημέρας, το 60% τρώνε μακαρονάδες τρεις ή 

τέσσερις φορές την εβδομάδα και το 75% κρέας δύο-τρεις φορές την εβδομάδα. 

Τα καλά νέα είναι πως τουλάχιστον το 80% τρώνε ψάρι μία ή δύο φορές την 

εβδομάδα και το 95% όσπρια ή λαδερά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μάιος-Ιούλιος 2013 από το Κέντρο 

Ερευνών Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Mediterranean College, σε 

1.800 νέους ηλικίας 17-29 ετών από Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη και 

νησιά. 

Πηγή: https://www.e-dimosio.gr/ekpedefsi/68536/anthigiini-diatrofi-ton-neon-stin-

ellada/ 

 

 

 

 

 

https://www.e-dimosio.gr/ekpedefsi/68536/anthigiini-diatrofi-ton-neon-stin-ellada/
https://www.e-dimosio.gr/ekpedefsi/68536/anthigiini-diatrofi-ton-neon-stin-ellada/
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