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Insomma... 

questo libretto 

È PROPRIO PER TE!!!

x te che stai 
crescendo e ti poni 

delle domande

x te che qualche volta hai paura
x te che credi di non avere nessuno 

con cui parlarne

x te che a volte non ti riconosci
x te che a volte vorresti essere qualcun altro

x te che non sai ancora 
chi vuoi diventare
x te che credi di 

saperlo, ma non sai da 
che parte cominciare

x te che ti vedi 
già grande

x te che grande 
vorresti già esserlo

x te che spesso ti senti solo/a
x te che spesso ti senti non capito/a
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«Mamma, che cosa sono?»
«Sono immagini di donne.»
«Che belle che sono, anch’io voglio essere una 
donna, una donna perfetta! Non mi piace essere un 
insetto!»
«Cara, rimani farfalla che è meglio! 
Essere donna, ai nostri giorni, 
è troppo faticoso!»
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Prova a elencare le caratteristiche che deve avere la «donna 
perfetta» scegliendo tra queste e mettendone di nuove nei 
box vuoti...

Bella

Dolce

Affettuosa

Romantica in carriera

Ironica

Energica

Te
na

ce

Colta

Brava con i bambini

SexyBrava 
nelle faccende 
domestiche

Sempre 
curata

Magra

Spigliata
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Ora prova a elencare le caratteristiche che deve avere 
l’«uomo perfetto» scegliendo tra queste e mettendone di 
nuove nei box vuoti...

Bello

Dolce Romantico in carriera

Intelligente

Muscoloso

Colto

Sexy
Bravo 
nelle faccende 
domestiche

Affettuoso

Te
na

ce

Bravo con i bambini

Sempre 
curato

Spigliato
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Muscoloso

Che dici? 
Una persona può davvero avere tutte queste caratteristiche insieme? 

Ma è una mission impossible!

Bella/o
Riguarda le pp. 9-10: prendiamo il box «bello/a». 
Com’è, a tuo parere, la «bellezza perfetta»? 
(Fatti aiutare dalle foto) 

q Magra
q Seno abbondante
q Labbra carnose
q Pelle liscia (vietati i peli, 
   i foruncoli, le macchie!!!)
q Zigomi pronunciati
q Naso sottile
q ...

q Magro
q Muscoloso
q Pelle liscia (vietati i peli, 
   i foruncoli, le macchie!!!)
q Zigomi pronunciati
q Naso sottile
q ...

n



Lo sai che...?
Un corpo sano si ottiene con un'alimentazione varia 
ed equilibrata. È importante che l’organismo riceva la 
giusta quantità di carboidrati, proteine, vitamine e grassi. 

Barrette confezionate, integratori, drink calorici... non 
sostituiscono un pasto. Danno un finto 
senso di sazietà, ma oltre a non dare un corretto apporto 
di nutrienti, spesso contengono sostanze dannose per 
l'organismo.

Non c’è un numero di Kcal giusto per tutti, perché 
l'alimentazione corretta varia a 
seconda della corporatura, del tipo di 
attività fisica che si svolge, del metabolismo... 
Per questo è pericoloso passarsi le diete: quello che il 
dietista consiglia a una/o potrebbe essere sbagliato per 
un’altra/un altro!

È consigliabile non mangiare fuori 
dai pasti e consumare i pasti a 
intervalli regolari; tra colazione, spuntino, 
pranzo, merenda e cena sarebbe meglio un distacco di 
circa 3-4 ore.

Per mantenere sano il proprio corpo è importante 
fare attività fisica regolarmente.
Non fidarsi delle diete «fai da te». 
A volte si pensa di dimagrire riducendo un alimento… e si 
ottiene invece l’effetto opposto: il nostro corpo può reagire 
in modi che non ci aspettiamo! Prima di fare cambiamenti 
nella tua alimentazione consulta uno specialista!
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