
Comune di Villongo

L’alimentazione a casa 
e a scuola 

Momenti di crescita per Momenti di crescita per 
la salute

3 marzo 2016

Dietista Cristina BIANCHI



Fornire pasti igienicamente e nutrizionalmente 

L’alimentazione nella scuola 
Obiettivi

Fornire pasti igienicamente e nutrizionalmente 
sicuri

Promuovere abitudini alimentari corrette

Soddisfare l’utenza



Pasti igienicamente sicuri

1. Non contaminati da  microorganismi che causano 
tossinfezioni alimentari

2. Non contaminati da sostanze chimiche dannose 2. Non contaminati da sostanze chimiche dannose 
per la salute o che non rispettano i limiti di 
legge

3. Non contaminati da corpi estranei 

(contaminazione fisica)



•

Nutrizionalmente sicuri

1. idonei per età (Apporto calorico,Apporto di 
macro e micronutrienti,Varietà e proporzione 
degli alimenti)degli alimenti)

2. idonei per patologie (allergici/intolleranti, 
malattie metaboliche)



Promuovere abitudini alimentari 
corrette

Diversi studi hanno dimostrato che le abitudini 
alimentari si stabiliscono fra il 2° e il 4° anno di vita e 
sono poi difficili da modificare negli anni successivi. E’ 
importante abituare il bambino a mangiare importante abituare il bambino a mangiare 
correttamente

Momento educativo e didattico in cui i rumori le 
forme i colori gli odori ed i sapori vengono riconosciuti e 
scoperti dal bambino insieme agli altri bambini con l’aiuto 
degli educatori

Soddisfare l’utenza



Come cambiare veramente 
un’abitudine

• Consapevolezza

• Importanza• Importanza

• Benefici

• Tempo giusto per l’inconscio



Abitudine

è un’attività che è passata, per 
gradi insensibili, dalla coscienza 

all’incoscienza e dalla volontà all’incoscienza e dalla volontà 
all’automatismo, come una 

coscienza oscurata e una volontà 
addormentata



Le abitudini sono semplicemente 
comportamenti automatici che dovrebbero 

semplificare la vita

Il problema nasce quando un’abitudine    
porta a fare “automaticamente” azioni porta a fare “automaticamente” azioni 

che sono contro il benessere

Spesso questi pensieri/azioni sono 
talmente radicati da essere compiuti quasi 

senza averne consapevolezza



Le cattive abitudini sono 
carogne

ma tu puoi esserema tu puoi essere
più carogna di loro



APPORTO NUTRIZIONALE

FASCIA D’ETA’

"Livelli di Assunzione di Riferimento di 

Nutrienti ed energia per la 

popolazione italiana". 



I LARN, nell’età evolutiva, si 
prefiggono i seguenti obiettivi

Raggiungimento di un equilibrio tra spesa 
energetica e introito calorico
Mantenimento della massa magra 
metabolicamente attivametabolicamente attiva
Controllo della massa grassa
Accrescimento e sviluppo armonico
Ripartizione adeguata dell’apporto di nutrienti
Controllo del peso corporeo



LARN
Livelli di assunzione riferimento di energia 

e nutrienti per la popolazione italianae nutrienti per la popolazione italiana

APPORTO NUTRIZIONALE

FASCIA D’ETA’



COME SI STRUTTURA

UNA TABELLA DIETETICAUNA TABELLA DIETETICA



APPORTI NUTRIZIONALI

15%

PROTEINE

25%60%

LIPIDI

GLICIDI



RIPARTIZIONE FABBISOGNO 
ENERGETICO GIORNALIERO

cena
35%

colazione
15%

pranzo
40%

2 spuntini
10%

35%



APPORTO CALORICO
SCUOLA ELEMENTARE

GIORNALIERO 1950  KCAL PARI AL

COLAZIONE 288  KCAL 15-20%

SPUNTINO 95   KCAL 5%

PRANZO 800 KCAL 40%

MERENDA 95   KCAL 5%

CENA 672   KCAL 35%



Chi decide il menù

La scuola il Comune

(Direzione, Educatori, Cuoca/Ditta Catering,
Commissione Mensa)Commissione Mensa)

in collaborazione con l’ATS 

che lo approva formalmente



LA TABELLA DIETETICA
proposta dall’ATSproposta dall’ATS

in base ai LARN e alla fascia d’età



La tabella dietetica proposta dall’ATS 

prevede la scelta giornaliera fra tre o 

quattro diversi menù (A, B, C, D).quattro diversi menù (A, B, C, D).

Tale scelta potrà essere effettuata 

direttamente dalla scuola,che 

costruirà una propria tabella dietetica 

nel rispetto dei seguenti criteri:



Formaggio una volta alla settimana
Pesce una  o due volte alla 

settimana
Uova due volte al mese (1° e 

3°
settimana)settimana)
Legumi due volte al mese (2° e 

4° settimana)
Carne una o due volte alla 

settimana



3°
sett.

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

Menù 

A

Risotto giallo
�Torta salata

Finocchi
Pane

integrale
Frutta

Maccheroncini in 
crema di verdura

� Carne alla pizzaiola
Patate e cornetti in 

insalata
Pane
Frutta

Fusilli al sugo di 
verdura

Petto di tacchino al 
limone

Zucchine al gratin
Pane
Frutta

Riso con piselli

�Frittata con verdura
Zucca

Pane

Frutta

Gnocchi al pomodoro
Sogliola impanata al 

forno

Lattuga

Pane

Frutta

Menù 

B

Crespelle alle 
verdure

Spinaci e patate

Pane integrale

Frutta

Pasta al pomodoro
� Coscia di pollo al 

forno

Zucca

Pane

Frutta

Risotto con asparagi

Arrosto di lonza

Finocchi

Pane

Frutta

Farro alla zafferano

Crocchette all’uovo

Insalata

Pane

Frutta

�Pasta alla crema di 
sogliola
Carote

Pane

Frutta

Menù 

C

�Pasta con 
legumi 

Prosciutto cotto

Insalata

Pane integrale

Frutta

Passato di verdura con 
crostini

�Arrosto di tacchino

Patate in insalata

Pane

Frutta

Polenta con brasato

Verdura cotta mista

Pane

Frutta

Pasta all’amatriciana

�Frittata alle zucchine
Pane

Frutta

Risotto giallo

Pesce al forno

Cornetti

Pane

Frutta

Menù 

D

�Pasta al forno 
con formaggio

Carote

Pane integrale

Frutta

E’ possibile sostituire tutta la verdura con altra verdura di stagione (no patate e legumi perché non sono verdure)
E’ possibile presentare pasta in bianco
� Si auspica la sostituzione del secondo piatto con 1 00 gr. di pesce di mare cucinato al forno
� E’ possibile presentare gli ingredienti separatamente





Le 

Piramidi Nel 
mondoPiramidi

alimentari

Nel 
mondo



Le PAROLE CHIAVE
della piramide alimentare

VARIETA’VARIETA’

PROPORZIONI

MODERAZIONE



Variare la scelta di frutta
e verdura



？＝



Come variare
Introdurre cereali quali 
farro, orzo, avena, miglio 
e…non solo pasta e riso
Prediligere prodotti 
INTEGRALI se da 

agricoltura biologicaagricoltura biologica





Scegliere tra i vari legumi

Fagioli (Bianchi, Corona, Lamon, Cannellini, 
dell’Occhio, Borlotti, Neri, Rossi)

Piselli
Ceci

Lenticchie
FaveFave

Cicerchie



Scegliere tra le 
varie specie ittiche

＝？＝？



La porzione o QB                           
può essere determinata                     
anche confrontando i cibi                    
con il volume di oggetti di uso comune



Dalla bilancia ………….ai volumi



Porzione di risotto per 
scuola primaria



Porzione di pasta per 
scuola primaria



6/11 anni

3 / 6 anni
3/6 anni

6/11 anni

11/14 anni



6/11 anni6/11 anni



11/14 anni11/14 anni



1 infanzia gr 100

2 primaria gr 125

3 media gr 150

1

2 3



1 2

3

1 infanzia grammi 110

2 primaria grammi 140

3 secondaria grammi 150



1 2

3

1 infanzia grammi 110

2 primaria grammi 140

3 secondaria grammi 150



1 infanzia  grammi 80

2 primaria grammi 100

3 secondaria grammi 110

1

2 3



1
2

3

1 infanzia

2 primaria

3 secondaria



1 2

3

1 infanzia

2 primaria

3 secondaria



1 2

3

1 infanzia

2 primaria

3 secondaria



1
2

1
2

3

1 infanzia

2 primaria

3 secondaria



1 2

3

1 infanzia

2 primaria

3 secondaria



1 2

3

1 infanzia

2 primaria grammi 50

3 secondaria grammi 60



1 22

3

1 infanzia grammi 40

2 primaria grammi 50

3 secondaria grammi 60











Materna mozzarella
1 pallina e 3/4 di

Elementare mozzarella
2 e ½ palline

Media mozzarella
2 e 3/4 palline

Materna polpette di carne

Materna frittata
3/4 di racchetta

Elementare frittata
3/4 di racchetta

Media frittata
1 racchetta di frittata

Materna polpette di carne
3 palline

Elementare polpette di carne
4 palline

Media polpette di carne
4 palline



Materna lasagneMaterna lasagne
3/4 di scatola carte da gioco

Elementare lasagne
3/4 di scatola carte da gioco

Media lasagne
1 scatola carte da gioco



Materna arrosto
6 carte da gioco

Elementare arrosto
7 carte da gioco

Media  arrosto
7 carte da gioco

Materna prosciutto cotto
6 carte da gioco

Elementare prosciutto cotto
8 carte da gioco

Media prosciutto cotto
8 carte da gioco



Materna grana
2 ½  dadi g 352 ½  dadi g 35

Elementare grana
3 dadi g 45

Media grana
3 ½  dadi g 50



Materna colazione
3 fette biscottate

Elementari colazione
4 fette biscottate

Medie colazione
5 fette biscottate

Materna colazione               
1 cucchiaio

Elementari colazione
1 cucc + 1 cucc da caffè

Medie colazione                
1 cucc + 2 cucc da caffè



Materna colazione               
1 cucchiaio

Elementari colazione
1 cucc da caffè

Medie colazione             
1 e ½ cucc da caffè

Materna colazione                                   Materna colazione                                   
cereali che stanno in 1 vasetto e ½ di 

yogurt

Elementari colazione
cereali che stanno in 1 vasetto e 3/4 di 

yogurt

Medie colazione                                   
cereali che stanno in 2 vasetti di yogurt













LO  STILE  DI  VITA



Le cattive abitudini sono 
carogne

ma tu puoi esserema tu puoi essere
più carogna di loro





ATS di Bergamo

Manuale d’uso 

per la ristorazione scolastica

a.s. 2015-2016



INDICAZIONI E CONSIGLI PER  CHI 
DESIDERA VARIARE ULTERIORMENTE IL 

MENÙ

MODIFICA MENU’ PER MOTIVI RELIGIOSI

DIETA IN BIANCO

FESTE PARTICOLARI  (Natale, Pasqua, 
carnevale)  e FESTE DI COMPLEANNO



Cosa mangiamo 

stasera?



PRANZO CENA

Primo piatto asciutto � Primo piatto in brodo
(liscio vegetale o di carne o
con verdura o con patate)

Primo piatto in brodo � Primo piatto asciutto

Secondo piatto con: � Secondo piatto con:
� uova � salumi o pesce o carne o

legumi
� formaggio � salumi o pesce o carne o

legumi
� carne – pesce � uova o formaggio o legumi



PRANZO CENA

Piatto unico a base di: � Primo in 
brodo/asciutto 
+secondo del tipo:

carne � uova o formaggio o 
legumi

formaggio: pizza, gnocchi formaggio: pizza, gnocchi 
alla romana, cannelloni, 
crespelle � pesce o salumi o 

carne
legumi � uova o formaggio o 

pesce o carne
uova � pesce o carne o 

salumi 



PRANZO CENA

Verdura cotta � Verdura cruda

Verdura cruda � Verdura cotta o cruda

Frutta � Frutta/ frutta cotta










