
Il Frutto Migliore...
al Vostro servizio



La prima colazione
è importante!
Fai una buona colazione 
con latte, yogurt,
frutta
e cereali.

La PRIMA COLAZIONE è
importante perchè fornisce l’energia
necessaria per affrontare la prima parte
della giornata.

Perchè aiuta a procurare i NUTRIENTI
NECESSARI per crescere.

Perchè MIGLIORA L’ATTENZIONE,
LA MEMORIA e LA CREATIVITÀ.



• Fate colazione sedendovi a tavola insieme a vostro figlio.
• Preparate già alla sera l’occorrente (tovagliette, tazze, cereali, ecc.)
  per la colazione.
• Vivete la colazione come una occasione speciale per iniziare al
  meglio la giornata.
• Durante il week-end concedetevi una colazione “speciale”, con
  fantasia.

Consigli per i genitori:

Per affrontare l’impegno scolastico i bambini hanno bisogno di una 
buona dose di energia, che solo una colazione all’italiana, come con-
fermato anche dai più recenti studi, è in grado di assicurare: latte, 
cereali, pane, fette biscottate e marmellata. E’ stato provato che chi 
avvia la giornata con una equilibrata prima colazione trae vantaggio 
a livello cognitivo: maggiore attenzione, maggiore concentrazione, 
memoria più attiva. 
E’ stato calcolato il livello di glicemia durante lo sforzo mentale e si 
è visto che il consumo glicemico, nei bambini impegnati a scuola, è 
alto: gli zuccheri vengono bruciati in fretta. Se il bambino non ne ha 
una riserva, rischia di rendere poco a scuola in quanto il livello di 
attenzione non è costante.

Perchè è importante fare la prima colazione?

Una sana prima colazione è la prima regola di una corretta educa-
zione alimentare. Il rischio è rappresentato dalla fretta con la quale 
la mattina si “muovono” molte famiglie: diventa così inevitabile il ri-
corso ad una colazione “volante”, fatta di merendine confezionate, 
che spesso sono troppo ricche di grassi. Vale la pena, allora, svegliarsi 
prima, perdere qualche minuto di sonno, per fare una buona pri-
ma colazione: nutriente, ma leggera e facilmente digeribile, ricca di 
vitamine e minerali, in grado di fornire tutta l’energia che serve al 
bambino durante la mattinata. 

La colazione deve essere ricca di carboidrati che, a differenza dei 
grassi, vengono utilizzati più efficacemente dall’organismo per pro-
durre energia di pronto utilizzo. 
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