
L’AGENDA DEL BENESSERE NEL TEMPO



Il 2021 si è presentato come un anno difficile, quasi in continuità con il 2020, per la
crisi epidemiologica che dal lontano 4 marzo dello scorso anno ha cambiato le vite di tutti noi.
Noi alunni della classe 3M Indirizzo Sala e Vendita abbiamo affrontato come tematica UDA
pluridisciplinare, LA SOSTENIBILITA’ NELLA SCUOLA E PER LA VITA.

Essa è stata così suddivisa: primo e secondo trimestre igiene e comportamenti, mentre
nel terzo trimestre la sostenibilità.

La sostenibilità è presente nell’ obbiettivo numero 3 dell’ agenda 2030, che ingloba 17
obbiettivi per lo sviluppo sostenibile, godendo di una vita sana e il benessere di ciascuno di noi
sotto tutti gli aspetti e a tutte le età.

Abbiamo lavorato in gruppi ,sia in presenza che online, e abbiamo utilizzato vari testi:
libri, articoli di giornale, pagine internet ecc. Terminato il nostro lavoro abbiamo provato una
vera gioia nel vederlo portato a termine con il supporto di ciascuno di noi e dei nostri docenti.
Insieme abbiamo sprecato tante forze ed energia spendendoci completamente.

Gli alunni della classe 3M Indirizzo Sala e Vendita



Dedicato a tutti coloro che credono 
Nel Benessere e nella salute



IL DECALOGO DEL CORTIGIANO. 
COME RAGGIUNGERE LA PERFEZIONE 
E IL BENESSERE A TAVOLA

Fu un toscano, Monsignor Giovanni Della 
Casa (1503-1556), a redigere rispettivamente 
due testi: Il libro del Cortegiano e il Galateo, 
che ottennero un immediato successo tanto 
da diffondersi presto in tutta Europa, 
influenzando anche lo stile di vita delle corti 
straniere.
Della Casa scrisse con orrore di cortigiani che 
si avventavano barbaramente sul cibo 
lasciando colare il grasso dappertutto, 
oppure, di quelli che mostravano ad altri urine 
ed escrementi. 
Secondo Della Casa il perfetto cortigiano era 
innanzitutto un individuo leale nei confronti 
del suo signore, colto, intelligente e capace di 
dare saggi consigli, soprattutto 
doveva essere elegante, discreto e sapere 
come comportarsi nelle occasioni ufficiali. Per 
raggiungere la perfezione, doveva rispettare 
10 importanti regole: 
1. Fai di tutto con disinvoltura
2. Non fare discorsi inopportuni
3. Vestiti bene ma senza strafare
4. Non fare i bisogni davanti ad altri
5. Evita i gesti poco eleganti
6. A tavola, l’eleganza prima di tutto
7. Non mostrarti annoiato
8. Evita i rumori molesti
9. Non correre
10. Non bestemmiare

IL SERVIZIO A TAVOLA 

Cortesie da prestare durante il 
servizio delle cerimonie, tra 
medioevo e rinascimento

Dal Galateo

I nobili servidori, i quali si essercitano nel
servigio della tavola, non si deono per
alcuna condiQone graRare il capo né
altrove dinanzi al loro signore quando e’
mangia,né porsi le mani in alcuna di
quelle parQ del corpo che si cuoprono ma
le deono tenere in palese e fuori d’ogni
sospeRo, et avere con ogni diligenza
levate e neRe, senza avervi su pure un
segnuzzo di bruRura in alcuna parte. E
quelli che arrecano i piaRelli e porgono la
coppa, diligentemente si astenghino in
quell’ora da sputare, da tossire e,più da
starnuQre.

G. Della Casa                                                                                                                

COME MOMENTO DI BENESSERE E SOCIALIZZAZIONE nel 500/600



Curiosità:
La signora forchetta

Nel Rinascimento si consolidò in Italia
l’uso della forchetta. La posata,
inizialmente guardata con grande
diffidenza perché considerata stravagante,
estese il suo uso in Francia nel 1553 grazie
a Caterina dè Medici, moglie di Enrico II.
Il figlio Enrico III fu oggetto di continuo
scherno a causa del suo uso, che divenne
un segno distintivo di affettazione.

La corte 
rinascimentale
Le corD italiane rinascimentali
erano luogo di passaggi per
arDsD, intelleEuali e leEeraD
affinchè allietassero, con i loro
componimenD, le ore e i
saloG dei mecenaD.

Accadde così che alcuni
corDgiani decisero di meEere
a fruEo la loro esperienza
nell’alta società e diedero vita
a delle opere simili ai moderni
manuali ed incentrate sul
tema delle “buone maniere”.
Queste opere oEennero sin
da subito un grande successo
e, diffusesi in tuEa Europa,
influenzarono profondamente
lo sDle di vita delle corD
straniere.

Roma,13 settembre 1513. Sulla piazza del
Campidoglio si svolge, davanti agli occhi dei
curiosi e dei passanti, un sontuoso
banchetto organizzato da papa Leone X per
il fratello Giuliano dé Medici, duca di
Nemours, appena nominato patrizio
romano nell’ambito dell’alleanza tra Roma
e Firenze.
Prima che comincino a sfilare i piatti di
portata con le pietanze, vapori di essenze
aromatiche si diffondono nell’aria,
coprendo qualsiasi odore possa risultare
sgradevole ai commensali.

L’osservatore poco attento ai particolari
potrebbe pensare di assistere ad un
banchetto medioevale, mentre,
guardando con maggiore attenzione non
può non notare che gli invitati hanno a
disposizione dell’acqua per sciacquarsi le
mani e, per il pasto, un elegante
tovagliolo, un coltello, un cucchiaio e una
forchetta per uso personale che
consente ai commensali la non
condivisione del cibo, in uso nel
medioevo.



BENEFICI
BENESSERE FISICO
Migliora: l’ossigenazione dei tessuti, la
capacità respiratoria, la resistenza del
cuore e quella fisica, il tono muscolare, la
postura permettendo di prevenire dolori.
Grazie al valore aggiunto di ritmo e
musica, migliora agilità, equilibrio e
coordinazione.
BENESSERE EMOTIVO
Aiuta a socializzare, migliora l’autostima.
aumenta la fiducia in sé stessi con ricadute
positive anche sugli altri aspetti della vita.

E’ un ottimo antidoto per contrastare la 
depressione, grazie alla produzione di 
endorfine, con conseguente  
miglioramento dell’umore, della qualità 
del sonno, dell’appetito. 
BENESSERE MENTALE
Favorendo l’attivazione di più aree del 
cervello, migliora la coordinazione e la 
propriocezione.
Migliora la memoria. Uno studio
riportato dal New England Journal of
Medicine, ha mostrato come faccia
prevenire l’insorgenza di malattie
mentali quali l’Alzheimer.

Balla che ti passa!

E tu … cosa aspetti a cominciare?

IL BENESSERE … a passi di danza!

E’ nel risveglio del Rinascimento che l’uomo trova lo spirito di far rifiorire la voglia di creare, scoprire e
rinnovarsi.
Il ballo diventa sinonimo di divertimento, spensieratezza, intrattenimento. Consigliato come esercizio per il
corpo e per la mente.
Nelle corti rinascimentali, i balli venivano organizzati per avvenimenti quali: fidanzamenti, matrimoni, visite
di re e ambasciatori stranieri, vittorie militari. Avvenivano in splendide sale e nei giardini dei palazzi.
La danza entra a far parte dei requisiti necessari alla formazione della dama e del cortigiano diventando un
modo per esternare principi nobili tra i quali signorilità, dignità, onestà e modestia.
In questo secolo nasce la figura del maestro di danza, il cui compito consisteva nell’ inventare e organizzare
i grandi balli, nonchè insegnare ai nobili i passi, i gesti, le giravolte e gli inchini.

Curiosità

Guglielmo Ebreo Da Pesaro
Uno dei più famosi maestri di 
danza dell'epoca. In un suo 
trattato  (a metà del 400) 
codifica le sei regole base 
della danza: 
Misura (in riferimento al 
tempo), maniera
(coordinamento movimenti), 
memoria (capacità di 
memorizzare i passi), partire 
di terreno (cioè saper 
misurare le distanze e lo 
spazio per danzare), aire
(ovvero il modo di 
presentarsi sulla scena) e 
movimento corporeo (modo 
perfetto di danzare). 

Una scienza, oltre che un'arte. Un modo di essere, oltre che di apparire. Un'espressione 
artistica che darà luogo, nel primo Seicento, a veri e propri codici di comportamento 
civile e sociale, oltre che momenti di poesia e di diplomazia galante e politica



Dal Vangelo secondo Giovanni, versetti 2,1 – 11 
LE NOZZE DI CANA

Gesù partecipa, insieme a sua madre e i suoi 
discepoli, a un matrimonio a Cana di Galilea

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù ̀ gli disse:
«Non hanno vino». E Gesu ̀ le rispose: «Donna, che vuoi
da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre
disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano la ̀ sei giare di pietra per la purificazione rituale
dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi
litri. E Gesù ̀ disse loro: «Riempite d’acqua le giare»; e le
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora
prendetene e portatene al maestro di tavola». Ed essi
gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua
diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di
dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto
l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da
principio il vino buono e, quando sono un pò brilli,
quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora
il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in
Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi
discepoli credettero in lui..

E’ attraverso il miracolo che Gesù sorprende chi
crede e chi non crede, attraverso di Lui si viene
ad instaurare un rapporto nuziale tra Dio e
l’uomo. Dio, come ogni padrone di casa, a Cana
si prende cura della gioia e del benessere dei
suoi ospiti.

Curiosità sul dipinto
Nozze di Cana, dipinto del pittore Paolo
Veronese (Parigi, Louvre, 1563).
Nel dipinto, il carattere religioso
rappresentante le Nozze di Cana considerate
dal Vangelo il ‘’ principe dei segni’’ , diventa
quasi un pretesto alla rappresentazione di un
ricco banchetto Rinascimentale. In esso si
ravvisa una complessa macchina conviviale e
teatrale oltre che gastronomica, che
coinvolge lo sguardo di chi osserva. 126
personaggi tra cui: servi, musici, eleganti
convitati e semplici curiosi. Ogni personaggio
impegnato nel banchetto concorre, con la
sua maestria, a ispirare sentimenti: amore,
festa, gioco, dono, gioia.
Veronese coglie il momento conclusivo del
pranzo di nozze. I commensali si apprestano
a consumare l’ultima portata, fatta di frutta e
noci, accompagnata dal vino per “sigillare” lo
stomaco, come consigliano i medici più
autorevoli del tempo secondo i quali il
consumo equilibrato di cibi e vini era
essenziale per la salvaguardia della salute ma,
il vino finisce e Gesù compie il miracolo.

LA RELIGIOSITA’ NELL’ARTE … 
IL BENESSERE DELLO SPIRITO



Alimentazione 
sostenibile

• La sostenibilità alimentare, de1a anche alimentazione 
sostenibile, è un modo di concepire la propria dieta non solo in 
maniera funzionale e bilanciata per il nostro organismo, ma anche 
per l’ambiente e la natura che ci circonda. Questo conce1o è nato 
solo recentemente con l’industrializzazione del se1ore 
agroalimentare, ma rappresenta un tema sempre più fondamentale 
per il nostro futuro su questo pianeta.

• Un’alimentazione sostenibile deve avere:

• Comprendere cibo nutrizionalmente sano

• Avere un basso consumo di suolo e acqua

• Contenere le emissioni di carbonio e azoto

• Conservare la biodiversità

• Prediligere produ1ori locali

• Accessibile e equa

L’altro volto delle banche … il benessere dei clienti

Una banca nata per dare benessere 
ai più disagiati

1472. Nasce il ‘’Monte Pio’’, conosciuto oggi
come ‘’Monte dei Paschi di Siena’’.
Istituito, per volere delle Magistrature della
Repubblica di Siena, per dare aiuto alle classi
più disagiate della popolazione in un momento
particolarmente difficile per l’economia locale.

LA BANCA…ha semplificato gli interscambi economici per il benessere
dei clienti
Qualsiasi pagamento può essere eseguito con denaro
contante avente valore legale in una nazione.
Questa modalità non comporta problemi negli scambi
commerciali di modesta entità (pagamento di una bibita
al bar …).
Vi sono invece scambi commerciali in cui questo tipo di il
pagamento comporta notevoli problemi di ordine pratico,
in particolare, qualora bisogna far spostare somme
elevate di denaro.
Per pagamenti e riscossioni superiori a € 1999,99 (dal
1/01/2022 questo limite sarà abbassato a € 999,99) il
pagamento deve avvenire con moneta tracciabile.
Nasce pertanto l'esigenza di disporre di mezzi di

pagamento più efficaci del denaro contante.
Le banche hanno concorso alla nascita di nuovi
strumenti di pagamento come la MONETA BANCARIA.
Ne consegue un benessere per i consumatori che
non girando con moneta contante, possono evitare
riscontri negativi quali:
- ingombro fisico delle banconote da utilizzare per il
pagamento;
- rischio di rapine, di smarrimenti
- necessità di dover trasportare fisicamente
banconote, dal debitore al creditore, con notevoli
costi e notevole perdita di tempo.

Banche del passato

Monete in rete … BITCOIN
Criptovaluta creata nel 2009 da un 
inventore noto con lo pseudonimo 
di Satoshi Nakamoto. 

Dopo il primo crack finanziario di Firenze. La

famiglia dè Medici con Giovanni di Bicci dè Medici

(1397) a fondare la prima holding della storia.

Alla morte di G. di Bicci subentra suo figlio Cosimo,

un banchiere-poliIco, un genio in campo

finanziario ma anche in grado di scegliere

collaboratori in gamba.

La sua banca diventa la più importante del tempo.

Cosimo era anche un uomo generoso, che pensava

al BENESSERE di coloro che lavoravano per lui.

Il Banco dei Medici cesserà la sua aMvità nel 1494

con la cacciata della famiglia dalla ciOà di Firenze

(ci ritornerà ma non sarà più una sIrpe di

banchieri).

Con quale MONETA BANCARIA vuoi pagare?

Potrebbe diventare una moneta sostenibile?



E alla tavola Rinascimentale?

Quali figure per … il benessere del commensale?

«I clien) vanno al ristorante 
per vivere una deliziosa
esperienza cogni)va ed

emozionale»
Gualtiero Marchesi

Servizio all’inglese. Le pietanze vengono 
poste su un vassoio di portata e servite 
con la clips dal cameriere alla sinistra del 
cliente.

Servizio alla francese. Il cliente si
serve da solo. Il cameriere lascia il
piatto di portata e la clips
direttamente al tavolo, i clienti si
servono da soli passandosi il piatto.

Servizio all’italiana. I piatti vengono
preparati in cucina e serviti
direttamente dal cameriere al
tavolo, alla destra del cliente.

AD OGNUNO IL SUO SERVIZIO

Servizio al guéridon - classico e formale. Nella
cucina le pietanze vengono poste su grossi
vassoi o pirofile e trasportarle in sala
sul guéridon, vicino al tavolo dei clienti. Con la
clips lo chef de rang sistema elegantemente le
portate nei piatti, mentre il commis li serve ai
clienti alla loro destra.

Il trinciante da )nello

Il bottigliere

Il coppiere

Il maestro di tavola



Le service à la française est
une manière de dresser une
table et d'y «servir ensemble
les pièces de tout un service,
que l'on enlève ensuite pour
les découper»1 . Le service à
la française était en usage lors
des repas de réception
formels des XVIII et XIX
siècles.

Ce service fut utilisé tout au long du XVIII siècle. Tous les
plats étaient disposés directement sur la table, souvent
disposés sur des élévations scénographiques (on les
appelait des triomphes) et toujours présentés de
manière riche et voyante. A cet effet, les tables étaient
très larges (ainsi que longues) et richement décorées de
supports mobiles mais aussi fixes. Les invités ne sont
entrés dans la salle de banquet que lorsque la table était
mise.



HEALTHY MIND AND BODYYou must eat a balanced diet. You
should include vegetables and fruit,
rice, bread and pasta, meet, fish or
cheese. You mustn’t eat junk food and
you must drink lot of water too. Water
keeps your brain focused and your
skin clear and if you exercise regularly,
you will sleep and feel more relaxed.
One hour a day of movement will help
your body and your mind!!

Eat well and keep fit

Don’t be always in a hurry. You have to do
your school works , but you also have to
keep good relationships and an active
social life. When you are stressed you
have to slow down. You should find
something that makes you laugh, play a
game, listen to music or have a relaxing
bath.

Slow down a bit!

Get more
sleep
You mustn’t sleep less
than eight hours every
night and avoid social
media, computer games
and the Internet before
you go to sleep. They
stimulate your brain!



BENESSERE E ALIMENTAZIONE… quanto siamo sostenibili?

CONSEGUENZE POSITIVE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Benessere per l’ambiente: 
Impiego di risorse naturali, stagionalità dei prodotti, rispetto
per la biodiversità
Benessere sociale:
Rafforza l’identità dei popoli, promuove la consapevolezza
alimentare, richiama alla convivialità

Benessere economico
Valorizza il territorio, valorizza le aziende locali

BENESSERE E ALIMENTAZIONE… quanto siamo sostenibili?

BENESSERE e sostenibilità
Sviluppo volto a soddisfare i bisogni della generazione presente
senza compromettere la capacità delle generazioni future di far 
fronte ai propri bisogni.

IL MANGIAR BENE…  
un arte nel Rinascimento

Così per tutti?

L’alimentazione era legata 
al ceto d’appartenenza, 

alcuni cibi non erano 
accessibili a tutte le tavole

I ricchi e i nobili. Era obbligo
presentare i piatti esteticamente belli
nella loro elaborazione, il gusto
culinario era sempre piu ̀ elaborato e
raffinato.
I banchetti rinascimentali dovevano
rispecchiare la ricchezza e l’eleganza
delle famiglie ospiti. Non era raro
l’alternarsi di almeno 20 portate tra:
antipasti, primi piatti, carne pesce,
dolci.
La frutta aveva una posizione
preminente fra le pietanze in
apertura del pasto, spesso rivestita
in foglie d’oro.
Questo eccesso di cibo era anche
causa di malnutrizione(es. la gotta).

I poveri. I pasti erano
poveri e semplici.
Costituivano un piatto unico
a base di legumi e cereali.
Vivevano letteralmente dei
’’frutti della terra’’.
Difficilmente un povero
poteva permettersi pesce e
cacciagione in quanto non
gli era permesso pescare e
cacciare nei possedimenti
del padrone, se non di
frodo.

LA DIETA MEDITERRANEA. Una piramide di salute
No, una elencazione di alimenti

Si, uno stile di vita

Riconosciuta dall’UNESCO come dieta sostenibile,
inserita nella lista dei patrimoni orali e immateriali 
dell’umanità 2010.
intesa come dieta a basso impatto ambientale.



RITORNIAMO AD ALLENARCI ?
SI …. Ma nel rispetto delle regole!!

2 m

2 
m

Durante un allenamento è importante
rispettare le norme relative alla distanza di
sicurezza.
Si ipotizza che un atleta può disporre di
uno spazio quadrato assimilabile ad un
cerchio, nel cui centro si individua la
posizione di ognuno.
I loro movimenti saranno sempre paralleli
garantendo così una distanza costante pari
al diametro del cerchio stesso.




