Questo supporto didattico è
stato realizzato dalla Dott.ssa
Irene Foresti, con i disegni di
Laura Nicolodi, per il portale
www.nutrienergia.it.
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Il presente diario alimentare e dell’attività fisica può essere
utilizzato per monitorare il proprio stile di vita: abitudini
alimentari e pratica dell’attività fisica.
La compilazione deve essere realizzata per almeno 3 giorni
alla settimana, di cui due feriali ed un festivo (perché nei
giorni festivi si mangia presumibilmente in modo diverso
rispetto ai giorni feriali).
È necessario annotare tutto ciò che si mangia nell’arco della
giornata, avendo cura di indicare anche luoghi ed orari. Per
quanto riguarda l’annotazione delle quantità di cibi, è
sufficiente utilizzare le unità di misura casalinghe (bicchiere,
piatto, tazza, cucchiaio ecc), che possono poi essere
convertite in unità di misura convenzionali (kg, g, l, ml ecc)
grazie alla tabella di conversione presente nella pagina
successiva.
L’annotazione della pratica di attività fisica si basa
semplicemente sull’indicazione del tipo di attività svolta, del
tempo e della frequenza. Ad esempio: spostamento in
bicicletta (tipo di attività), 20 minuti (tempo), 4 volte
(frequenza giornaliera).
Per verificare l’adeguatezza del proprio stile di vita basterà
poi confrontare la quantità e la frequenza di assunzione di
alimenti e la pratica di attività fisica, registrate nel diario,
con le prescrizioni date dall’Istituto di Scienze
dell’Alimentazione dell’Università “La Sapienza” di Roma, sul
sito internet www.piramideitaliana.it.
Si raccomanda di trattare con cautela i risultati ottenuti e
chiedere il parere del medico in caso di qualsiasi dubbio.

Nel caso in cui gli spazi precedenti non fossero stati sufficienti per la
registrazione dei consumi alimentari, puoi utilizzare questo spazio
“extra”.
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DATA
ORA

GIORNO LU MA ME GI VE SA DO
LUOGO

CIBO
O BEVANDA

QUANTITA’

ATTIVITA’
FISICA

TEMPO

FREQUENZA

6

3
UNITA’ DI MISURA
CASALINGHE

PESO (g)

1 Cucchiaino da tè

5

1 Cucchiaio da tavola

10

1 Tazza da caffè

60

1 Tazza da tè

150

1 Tazza da latte

250

1 Scodella

350
125/150
200
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1 Bicchiere da vino
1 Bicchiere da acqua

ALIMENTO

UNITA’ DI
MISURA

PESO
(g)

1 cucchiaio colmo

11

PASTINA

1 cucchiaio colmo

15

RISO CRUDO

1 cucchiaio colmo

8

PANNA DA CUCINA

1 cucchiaio colmo

14

PARMIGIANO
MAIONESE

1 cucchiaio colmo
1 cucchiaio raso
1 cucchiaio raso

10
7
9

MARMELLATA

1 cucchiaio raso

14

MIELE

1 cucchiaio raso

9

OLIO

1 cucchiaio raso

9

ZUCCHERO
CACAO IN POLVERE

1 cucchiaio raso
1 cucchiaio colmo
1 cucchiaio colmo

9
13
10

LATTE

1 bicchiere

129

VINO

1 bicchiere

127
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