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IL SALE
Il sodio è un minerale essenziale per il nostro organismo.
Tuttavia, è importante non esagerare con il contenuto di sale nella propria alimenazione.
In particolare, l’obiettivo è di non superare i 5 grammi al giorno, che corrispondono
a 2 grammi di sodio. Sai quanto sale è contenuto nei diversi alimenti?
Scoprilo con questa attività!
Ritaglia e abbina ogni alimento con la carta che corrisponde al suo contenuto in sale.
Se l’abbinamento è corretto, nella carta con il contenuto di sale troverai il minimo comune
multiplo dei due numeri presenti nell’altra carta.



TONNO
IN SCATOLA

PANE
(UNA FETTA)

PARMIGIANO
(UN CUCCHIAINO)

UN SACCHETTO
PICCOLO DI PATATINE

8 E 12 = 36 E 60 =

9 E 54 = 7 E 12 =

50 g

contengono
0,9 g di sale

50 g

contengono
3,4 g di sale

350 g

contengono
4 - 5 g di sale

5 unità

contengono
0,3 g di sale

= 198

= 70

= 150

= 30



PIZZA

25 g

contengono
0,4 g di sale

50 g

contentengono
0,4 g di sale

10 g

contengono
0,38 g di sale

50 g

contengono
0,8 g di sale

= 24 = 180

= 54 = 84

PROSCIUTTO COTTO
(3-4 FETTE)

PROSCIUTTO CRUDO
(3-4 FETTE)

OLIVE DA TAVOLA

14 E 35 =

22 E 18 =

30 E 25 =

6 E 15 =



Una volta abbinate tutte le carte, calcola che percentuale di sale rispetto ai 5 grammi/giorno
apporta ognuno di questi alimenti.
Ad esempio, se un alimento contiene 1 g di sale, contiene il 20% di 5 g.

Per sapere quanto sodio contiene un alimento, puoi dividere per 2,5 il suo contenuto di sale.
Ad esempio, se un alimento contiene 500 mg di sale, il contenuto in sodio sarà 500 mg: 2,5 = 200 mg

Per scoprire di più sul comportamento corretto relativo al consumo di sale,
compila in famiglia il questionario della Società Italiana di Nutrizione Umana,
collegandoti al sito https://sinu.it/questionario/

LO SAPEVI CHE...?

E PER SAPERNE DI PIU’...


