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INTRODUZIONE

A partire dalla seconda metà del ventesimo secolo, con lo sviluppo

delle scienze nutrizionali, è stata enfatizzata la qualità della dieta

come possibile determinante della salute futura dell’individuo e

l’alimentazione stessa ha ricevuto una più precisa definizione come

standard e come adeguatezza degli alimenti. 

Dieta significa abitudine, modo di vivere, regola ed è ormai scientifica-

mente riconosciuto come una buona dieta impostata nelle prime

epoche di vita e in età pediatrica non solo garantisce un sano e

completo sviluppo del bambino, ma è in grado di prevenire le cosiddette

malattie cronico-degenerative che più incidono sulla salute della popo-

lazione come le malattie cardiovascolari, l’obesità, il diabete, l’iper-

tensione ed i tumori. Sana alimentazione, in ottica contemporanea,

significa promozione di salute e longevità, protezione dalle

malattie cronico-degenerative, sostenibilità sociale ed am-

bientale. 

Partendo dalle linee guida per una sana alimentazione formulate re-

centemente dal Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione del CREA,

abbiamo cercato di definire delle indicazioni dietetico-nutrizionali specifiche

per l’età scolare con particolare attenzione ai principi della moderna alimentazione (varietà,

rispetto della stagionalità, adeguatezza delle porzioni, sostenibilità) e nel rispetto dei LARN

(Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed Energia) per la popolazione italiana. Tali

raccomandazioni sono principalmente ritagliate sulla base della ‘Dieta Mediterranea’ am-

piamente riconosciuta come modello dietetico sano ed equilibrato; abbiamo inoltre

considerato la grande varietà etnica presente nella nostra popolazione introducendo alimenti

tipici di altre culture come il cous-cous o cereali diversi dal grano; abbiamo incluso l’utilizzo

di alimenti integrali, ricchi di fibre e con ridotto indice glicemico; abbiamo infine accennato

all’aspetto educativo della alimentazione in termini di integrazione culturale, rispetto della

diversità (diete speciali) e salvaguardia dell’ambiente.
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Ecco schematicamente le principali indicazioni

PIÙ FRUTTA E VERDURA: frutta e verdura apportano acqua, fibra, vi-

tamine, minerali; hanno una bassa densità energetica ed un elevato

potere saziante;

PIÙ CEREALI INTEGRALI: i cerali sono la fonte principale di

carboidrati, quando integrali comprendono tutte le parti

anche quelle più esterne del chicco ricche di minerali, vitamine

e grassi insaturi; contengono inoltre fibre (che riducono l’assor-

bimento del colesterolo e migliorano la flora intestinale) e modulano

favorevolmente la glicemia (basso indice glicemico);

PIÙ LEGUMI: i legumi sono una buona fonte di proteine, ricchi di ferro, zinco, vitamine del

gruppo B e fibre; l’aggiunta di cereali migliora la qualità delle proteine di entrambi e per questo

la combinazione è presente in molte ricette tradizionali;

ACQUA: l’acqua è il costituente principale dell’organismo umano ed è essenziale per il mante-

nimento della vita; le principali fonti di acqua sono: l’acqua diretta di rete (‘di

rubinetto’) ed in bottiglia, l’acqua presente nelle bevande e quella presente

negli alimenti. La sicurezza dell’acqua di rubinetto non è inferiore a

quella delle acque imbottigliate entrambe sono garantite per legge e

contengono sali minerali importanti;

MENO GRASSI: i grassi sono una fonte energetica concentrata,

svolgono un ruolo strutturale (membrane cellulari, tessuto

nervoso) e funzionale (ormoni, termoregolazione); la quota

adeguata dovrebbe essere intorno al 30% dell’energia giornaliera;

sono presenti naturalmente sia negli alimenti e nei condimenti aggiunti;

sarebbe auspicabile ridurre i grassi saturi (carni grasse, salumi, formaggi)

prediligendo quelli poli-insaturi (omega-3) contenuti nel pesce e nella

frutta secca;

MENO ZUCCHERI: è importante ridurre i cosiddetti ‘zuccheri’ liberi,

ovvero quelli aggiunti agli alimenti e alle bevande; mentre frutta,

verdura e latte che li contengono naturalmente, possono essere

consumati nelle quantità raccomandate;

MENO SALE: la quantità di sodio naturalmente contenuta negli alimenti è

sufficiente a coprire le necessità dell’organismo.
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Fabbisogni nutrizionali in età evolutiva

All’interno dei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione

italiana (LARN) 2014 vengono riportate raccomandazioni e valori di riferimento per gli apporti dei

nutrienti.

Il cosiddetto “obiettivo nutrizionale per la prevenzione” (SDT-Suggested Dietary Targets) è un

concetto rivolto sia al singolo che al gruppo, con l’intento di ottenere un’assunzione di nutrienti o

di consumo di alcuni alimenti o bevande tale da determinare, in base alla più recenti ricerche, una

riduzione del rischio di malattie cronico-degenerative nella popolazione generale.

Obiettivi nutrizionali per la prevenzione (SDT): 

• Prediligere fonti alimentari amidacee a basso indice glicemico e ricche di fibre: 

consumare alimenti quali cereali integrali, legumi, 

verdura e frutta

• Limitare il consumo di zuccheri a meno del 15% 

dell’energia giornaliera: limitare alimenti e 

bevande con zuccheri aggiunti

• Limitare il consumo di grassi saturi a meno del 

10% dell’energia giornaliera: limitare alimenti 

contenenti grassi di origine animale, olio di 

palma e olio di cocco 

• Ridurre quanto più possibile gli acidi grassi trans 

a meno del 1%:  limitare il consumo di prodotti che contengono 

grassi idrogenati

• Ridurre l’apporto di sodio: consumare pane a ridotto contenuto di 

sale (al 1.7%); utilizzare poco sale e comunque iodato.
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Fabbisogno calorico

La ristorazione scolastica si rivolge sempre più spesso ad alunni fin dai primi anni di vita. 

Nel presente opuscolo ci occuperemo principalmente della fascia di età tra i 6 e gli 11 anni e di

come variano i fabbisogni.

Nella tabella sottostante vengono riportati i valori medi del fabbisogno calorico giornaliero 

secondo i LARN 2014

RIPARTIZIONE CALORICA GIORNALIERA
Durante la giornata devono essere assunti 5 pasti:

colazione         spuntino         pranzo         merenda         cena

Le calorie necessarie dovrebbero essere così ripartite durante la giornata:

MACRONUTRIENTI: lipidi, proteine e carboidrati rappresentano i macronutrienti; la quantità da in-
trodurre varia in base all’età, ma devono essere sempre presenti tutti all’interno di un pasto.

20%

COLAZIONE

5%

SPUNTINO

5%

MERENDA

30%

CENA

40%

PRANZO

1 2 4 53

1920-2325
kcal

9/11
ANNI

1580-1795
kcal

6/8
ANNI
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Lipidi: l’apporto calorico nella fascia di

età 6-11 anni deve essere del 20-35 %

delle calorie totali. I diversi acidi grassi

da cui sono composti i lipidi hanno strut-

ture chimiche differenti (saturi, monoin-

saturi o polinsaturi) che determinano la

loro qualità, ma si equivalgono dal punto

di vista energetico. Per un buon fun-

zionamento dell’organismo è bene

introdurre tutti gli acidi grassi con

una corretta ripartizione, privilegiando gli acidi grassi mono e polinsaturi e limitando l’introduzione

di acidi grassi saturi (<10% dell’energia totale) la cui elevata assunzione è correlata allo sviluppo di

malattie cardiovascolari. 

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA

PESCE (maggiore fonte di grassi polinsaturi) 

CARNE, UOVA, FORMAGGI (contengono acidi 

grassi e colesterolo in porzione variabile) 

OLIO DI PALMA E OLIO DI COCCO (spesso

utilizzati nell’industria alimentare, contengono

elevate quantità di acidi grassi saturi ) 

BURRO (contiene acidi grassi saturi ) 

Va usato come condimento soprattutto a crudo; in caso 

di utilizzo nella cottura, prediligere la cottura al forno

Consumare 3 volte a settimana 

Consumare alternando, senza eccedere

Usare con moderazione

Usare con moderazione

FONTI ALIMENTARI DI LIPIDI

Proteine:  all’interno degli ultimi LARN sono state riviste e

ridotte in tutte le fasce di età pediatrica. Tale scelta è

derivata dalla correlazione scientificamente rilevata tra un eccessivo

consumo proteico e lo sviluppo di sovrappeso/obesità. L’assunzione proteica sul totale delle

calorie giornaliere non dovrebbe superare il 15%. Gli alimenti che contengono proteine sono

sia di origine vegetale che animale. Questi ultimi apportano tutti gli amminoacidi essenziali

all’organismo. Tra le fonti vegetali troviamo i legumi, che se consumati insieme ai cereali apportano

una varietà amminoacidica completa. Un bilancio proteico ottimale prevede che nell’arco della

giornata si assumano fonti proteiche animali e vegetali con rapporto 1:1.

Una recente Risoluzione del Parlamento Europeo
del 26 ottobre del 2016 sugli acidi grassi trans sot-
tolinea la correlazione tra un elevato consumo di
acidi grassi trans e le patologie cardiovascolari. Tali
grassi si trovano nei prodotti alimentari preconfezionati,
pertanto è importante una attenta lettura delle schede tecniche
o etichette dei prodotti da selezionare per la preparazione dei
pasti, verso quelli con un minor contenuto di oli parzialmente
idrogenati per limitare al massimo l’utilizzo di alimenti che
abbiano questo tipo di lipidi.
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Carboidrati: l’apporto di carboidrati rispetto all’energia totale giornaliera deve essere compreso

tra il 45-60%. La quota derivante dagli zuccheri invece, non deve superare il 15%. 

Dopo un pasto a base di carboidrati il livello di glucosio si alza. Una dieta a base di alimenti che con-

tengono una quota elevata di zuccheri e carboidrati è correlata all’insorgenza di malattie come

obesità e diabete di tipo 2, pertanto le raccomandazioni sottolineano di privilegiare alimenti

con medio-basso contenuto di zuccheri. Alcuni alimenti contengono naturalmente fibre

(legumi, cereali integrali, ortaggi, frutta) note per modulare la risposta glicemica al pasto. I LARN

indicano un quantitativo giornaliero di fibra pari a 8,4 gr/1000 kcal al giorno. 

MICRONUTRIENTI: sono contenuti negli alimenti e svolgono un ruolo fondamentale nelle
funzioni di sviluppo e accrescimento. In età pediatrica è importante avere un’alimentazione

varia, alternando il più possibile sia i diversi gruppi di alimenti sia cambiando la tipologia di

alimento nello stesso gruppo alimentare. Frutta e verdura andrebbero assunte fino a cinque

volte al giorno, scegliendo due tipologie di frutta e due di verdura.

CEREALI E DERIVATI 

(ORZO, FARRO, RISO, PASTA, PANE, ECC.)

FRUTTA

Sono la fonte principale di carboidrati e devono 

essere inclusi nell’alimentazione quotidiana in giuste quantità

Principale fonte di zuccheri naturali, deve essere preferita anche

per la quota di fibra che contiene, utile per limitare

l’innalzamento della glicemia. 

Evitare il consumo di bevande zuccherate e succhi di frutta (il cui

consumo abituale è correlato allo sviluppo di sovrappeso/obesità)

e l’aggiunta di zucchero alle preparazioni 

FONTI ALIMENTARI DI CARBOIDRATI

CARNE, PESCE, UOVA, FORMAGGIO 

CEREALI E LEGUMI

Sono le principali fonti proteiche nella nostra

alimentazione. Si consiglia di non abbinarli nello stesso

pasto, per non eccedere con l’introito proteico 

Per introdurre una corretta quantità di fonti proteiche

vegetali vanno consumati regolarmente piatti come riso

e lenticchie, pasta e fagioli, farro e ceci

FONTI ALIMENTARI DI PROTEINE
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Composizione nutrizionale del pranzo

Considerando la ripartizione calorica nei diversi pasti della giornata, il pranzo dovrebbe fornire

il 35-40% delle calorie complessive: se ne riportano di seguito i valori medi in termini di energia

e di macronutrienti, sulla base dei fabbisogni stimati secondo i LARN 2014.

Composizione menù scolastico

Normalmente nella proposta per le scuole vengono creati due

menù stagionali, articolati su 4 settimane, per diversificare

le proposte alimentari e modularle in base alla disponibilità sta-

gionale dei prodotti. Dove possibile reperire derrate alimentari locali e/o tipiche del territorio.

In ogni menù si prevede : 

PRIMO PIATTO  

Il primo piatto inserito nel menù è bene che sia variegato. Si possono introdurre i diversi cereali

(riso, farro, orzo, avena, miglio, segale, riso integrale) con un primo asciutto o in brodo. 

Nella preparazione dei primi piatti asciutti è bene proporre dei sughi semplici a base di verdure.

Minestre, brodi e creme di verdure possono essere proposti insieme a pastina, orzo, patate. 

Paste ripiene possono essere inserite occasionalmente, badando con attenzione agli ingredienti

e prediligendo un ripieno di verdure. 

Fondamentale deve essere la presenza di cereali integrali (ad es. riso integrale) o prodotti

ottenuti da farine integrali (ad es. pasta integrale) meglio se biologici che possono essere

proposti anche più di una volta a settimana. 

autunno
inverno

2021/2022

RIPARTIZIONE DEI NUTRIENTI 6-11 anni

CALORIE 746-816 Kcal
(40% energia giornaliera)

PROTEINE 29 g
(15% delle calorie)

LIPIDI 26 g
(30% delle calorie)

CARBOIDRATI 108 g
(55 % delle calorie)

FABBISOGNO MEDIO DEL PRANZO

35-40
%

FABBISOGNO
GIORNALIERO
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SECONDO PIATTO  

Il secondo piatto è rappresentato dall’alternanza di carne, pesce, formaggio, uova e

legumi variandone il più possibile le tipologie proposte. 

Nella scelta della carne bisogna privilegiare la carne bianca (pollo, tacchino, coniglio) rispetto

alla carne rossa, scegliendo i tagli a minor contenuti in grassi.

I salumi e gli affettati andrebbero proposti il meno possibile, sia per il loro

profilo nutrizionale sia perché in ambiente domestico vengono usati molto di fre-

quente. Sarebbero da sostituire con legumi o pesce. 

Il pesce dovrebbe essere vario e per lo più costituito da tranci o filetti, ponendo attenzione a

non scegliere prodotti ricomposti o precotti che contengono ingredienti aggiunti (sale, additivi,

conservanti). Può essere proposto nel menù anche più di 4 volte al mese. Va limitato l’uso del

pesce in scatola (che ha un maggiore contenuto di sale) a favore di quello fresco o surgelato. 

I legumi secchi, freschi o surgelati possono essere inseriti anche più di 4 volte al mese. Hanno

proprietà benefiche grazie alla loro quota di fibra, al ridotto contenuto di grassi e ai micronutrienti.

Il loro consumo va quindi incentivato. Possono essere proposti anche sotto forma di polpette o

hamburger vegetali, se realizzati nel centro cottura e non precotti. 

Le uova possono essere consumate come singolo alimento (frittata, uova strapazzate) o come

ingrediente in preparazioni gastronomiche quali tortini, polpette, crocchette. È bene promuovere

le uova di origine biologica. 

I formaggi sia freschi che stagionati, vanno inseriti sia come secondo piatto sia in preparazioni

associate ad altri alimenti quali uova e ortaggi (es: crocchette di ricotta e spinaci, polpette di

patate e formaggio, ecc.). I formaggi freschi spesso sono più accettati e possono essere

consumati in quantità maggiori rispetto ai formaggi stagionati. 

CONTORNO

L’aspetto fondamentale per quanto riguarda le

verdure è la varietà e la stagionalità (vedi

scheda finale). Possono essere proposte sia

crude che cotte, in base alla stagione. Magari in-

serite all’inizio del pasto, per incentivarne il

consumo, o in abbinamento a legumi e patate (che contengono una quota di carboidrati

paragonabile a cereali e al pane). 

Nell’uso di verdure surgelate le
etichette nutrizionali vanno lette
con attenzione per escludere quei
prodotti che riportano altri ingredienti
come grassi, formaggi o pangrattato. 
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PANE 
Prevedere, come riportato nelle Linee Guida

per una sana e corretta alimentazione,

un’offerta di pane prodotto con

farine meno raffinate (tipo 1 e 2),

pane ai 5 cereali e pane integrale, pre-

ferendo in tal caso quello prodotto con

farine integrali di provenienza biologica.  

FRUTTA
Si raccomanda di somministrare frutta fresca di stagione,

variandone il più possibile le proposte e prevedendo almeno

3 tipologie diverse nell’arco della stessa settimana. 

PIATTO UNICO
Il piatto unico in genere apporta tutti i macronutrienti; può essere accompagnato da una

porzione ridotta di secondo unita ad un contorno, pane e frutta. Nonostante il piatto unico sia

nutrizionalmente valido, non andrebbe proposto più di una volta a settimana. Infatti per

mantenere e promuovere delle sane abitudini alimentari è meglio proporre un pasto a base di 3

diverse portate e in quantità adeguate per età. Frequentemente infatti vengono inserite come

‘piatto unico’ delle preparazioni (come lasagne, cannelloni o pasta al forno) ad elevata densità

calorica. Sarebbe più utile, dal punto di vista educativo e nutrizionale, l’inserimento dei legumi

come accompagnamento al primo piatto o come secondo piatto in accompagnamento a primi

piatti contenenti porzioni ridotte di fonte proteiche animali. 

CONDIMENTI, SPEZIE E AROMI
Il principale condimento da usare sia per la cottura che per le pietanze crude deve essere

l’olio extravergine di oliva. Va limitato il condimento con il sale in generale e quando

usato deve essere sale iodato. Nelle preparazioni come risotti o minestre, va promosso

l’uso di brodo vegetale preparato con verdure fresche, evitando di ricorrere a dadi e

preparati industriali e ponendo attenzione alle etichette che non riportino contenuto

di glutammato, grassi vegetali idrogenati e altri olii contenenti grassi saturi. 

Le spezie e le erbe aromatiche possono essere aggiunte con moderazione per

migliorare la palatabilità dei piatti e per le loro proprietà nutrizionali, scegliendo quelle

generalmente più accettate in età pediatrica. 

ACQUA
È importante che il bambino abbia in tutta la giornata scolastica disponibilità di acqua, preferibilmente

di rete. Va incentivato un consumo di acqua anche durante i pasti (2-3 bicchieri) tramite la fornitura

di caraffe di acqua disposte tra i tavoli. 

Il pane andrebbe conse-
gnato con il secondo piatto,
e non prima, per promuo-
vere il consumo delle portate
previste dal menù. 

La frutta fresca proposta
a fine pasto può essere
consegnata come merenda
di metà mattina, per pro-
muoverne il consumo. 
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Costruzione del menù
Frequenze

Grammature

In un pasto principale definito ‘equilibrato’

troviamo tutti i macronutrienti essenziali

con delle porzioni adeguate alle diverse età.

Le grammature rappresentano pertanto un

passaggio fondamentale per garantire un ap-

porto corretto (ne eccessivo, ne deficitario)

delle calorie. 

VERDURA Tutti i giorni

FRUTTA Tutti i giorni

LEGUMI Almeno 1 volta/ settimana 

PESCE Almeno 1 volta/ settimana

CEREALI Tutti i giorni

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Tutti i giorni

UOVA 1 volta /settimana 

CARNE Non più di 2 volte/settimana
Carne rossa non più di 2volte/al mese 

FORMAGGI 2-4 volte/mese 

PATATE Non più di 1 volta/ settimana 

FREQUENZE DI CONSUMO RIFERITE AL PRANZO SCOLASTICO

Il personale addetto al confezionamento
o distribuzione della pietanza deve essere
adeguatamente formato sulla grammatura
di riferimento in base alla fascia di età scola-
stica. Si possono usare strumenti come atlanti
alimentari (che mostrano immagini con porzioni
diverse) oppure dei mestoli di diversa grandezza.

Inoltre per promuovere delle sane abitudini alimentari
è bene concedere il bis di verdure ed evitare invece
quello del primo o del secondo piatto. 
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CEREALI (pasta, riso, orzo, farro, miglio…)
Preparazioni asciutte 60-70 g
Preparazioni in brodo 30-40 g
Farina di mais per polenta 60-70 g
Gnocchi di patate 150-180 g
Ravioli 70-90 g
Pizza pomodoro e mozzarella 150-200 g

CARNE 60-80 g

PESCE 80-100 g

UOVA 60 g

FORMAGGI
Freschi (mozzarella di mucca, crescenza, 50-60 g
caciotta fresca, caprino, primosale)   
Ricotta 80-90 g
Stagionati (parmigiano, fontina, 30-40 g
emmenthal, asiago, scamorza, ecc.)                                                    
Formaggio grattugiato in aggiunta alle 5 g
preparazioni (primi piatti, tortini, polpette)                                                                           

LEGUMI
Proposti come secondo piatto                      30-40 g secchi, 80-100 g freschi
Nei primi piatti in brodo                                                 15-20 g secchi, 40-50 g

freschi/surgelati 

PATATE
come contorno (in giornate con primo 
piatto in brodo con verdure e/o legumi) 100 -130 g 
come sostituto del pane 80-150 g 
come sostituto del primo piatto asciutto 230-280 g  

CONTORNO
Verdura ad insalata                                               30-50 g
Altra verdura 
(pomodori, fagiolini, spinaci,…)                        80-120 g  

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA (EVO)                 15-20 g

GRUPPI DI ALIMENTI               GRAMMATURA PER 6/11
ANNI

Grammature medie (rif. LARN 2014) a crudo e al netto 
degli scarti delle porzioni per il pranzo (40% En)
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Esempi di menù: menù invernale

• Risotto con verdure
• Legumi
• Verdure ad insalata
• Pane a ridotto 
contenuto di sale 

• Frutta fresca

• Pasta asciutta 
integrale

• Uova 
• Verdure cotte
• Pane a ridotto 
contenuto di sale

• Frutta fresca

• Crema di verdure    
con crostini   
/riso/farro

• Formaggio fresco
• Insalata mista
• Pane integrale
• Frutta fresca

• Polenta con carne 
•Verdure cotte 
• Pane a ridotto 
contenuto di sale

• Frutta fresca

• Pasta con sugo di 
verdure di stagione 

• Pesce al forno 
• Verdura ad insalata
• Pane ai 5 cereali 
• Frutta fresca

2°
 S
ET
TI
M
AN

A

• Minestrone di 
verdure con legumi  
orzo/ farro/riso 
integrale

• Pollo al forno 
con patate 

• Pane a ridotto 
contenuto di sale 

• Frutta fresca

• Verdure crude 
ad insalata 

• Pizza margherita 
(trancio) 

• Pane ai 5 cereali 
• Frutta fresca

• Pasta integrale 
al pesto

• Uova con verdure 
• Verdura cruda
• Pane a ridotto 
contenuto di sale

• Frutta fresca

• Riso integrale 
con parmigiano 

• Lenticchie 
(hamburger, polpet-   
te, medaglioni) 

• Verdura cotta 
• Pane a ridotto 
contenuto di sale 

• Frutta fresca

• Pasta con crema di    
verdure (tipo carciofi) 

• Pesce con sugo 
• Verdura cotta 
• Pane integrale 
• Frutta fresca

3°
 S
ET
TI
M
AN

A

• Pasta integrale   
con sugo e verdure

• Polpette con for- 
maggio e verdure 

• Verdure ad insalata
• Pane a ridotto   
contenuto di sale 

• Frutta fresca

• Pasta con crema di   
verdure di stagione

• Pesce al sugo 
• Verdura cotta 
• Pane integrale 
• Frutta fresca

• Verdure crude 
ad insalata 

• Lasagne o 
cannelloni

• Pane integrale 
• Frutta fresca

• Crema di verdure   
con crostini/orzo   
/farro

• Pesce al forno 
con aromi

• Verdure cotte 
• Pane ai 5 cereali 
• Frutta Fresca

• Risotto allo 
zafferano 

• Legumi 
• Verdure crude
• Pane a ridotto 
contenuto di sale 

• Frutta fresca

4°
 S
ET
TI
M
AN

A

• Gnocchi al sugo 
di pomodori 

• Legumi (tortino,  
polpette) 

• Verdure cotte 
• Pane integrale 
• Frutta fresca

• Pasta integrale con 
sugo di verdure

• Carne bianca 
• Verdure crude 
• Pane a ridotto  
contenuto di sale 

• Frutta fresca

• Pasta e ceci
• Verdure gratinate 
• Patate 
• Frutta fresca

• Risotto di verdure 
• Uova
• Verdure crude 
• Pane integrale
• Frutta fresca

• Vellutata di verdure   
con riso integrale  
/farro/orzo 

• Pesce al forno 
• Verdura cotta 
• Pane ai 5 cereali 
• Frutta fresca 

Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
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• Insalata di farro   
con verdure 
e legumi

• Verdure ad insalata
• Pane a ridotto 
contenuto di sale 

• Frutta fresca

• Pasta asciutta 
integrale con aromi

• Formaggio fresco
• Verdure cotte
• Pane a ridotto 
contenuto di sale

• Frutta fresca

• Pasta al pesto 
• Uova 
• Verdure miste   
crude

• Pane integrale
• Frutta fresca

• Risotto con aromi
• Legumi e verdure  
(tortino, polpette,   
medaglioni) 

• Verdura cotta 
• Pane a ridotto 
contenuto di sale

• Frutta fresca

• Pasta con sugo di 
verdure di stagione 

• Pesce al forno 
• Verdura ad insalata
• Pane ai 5 cereali 
• Frutta fresca

2°
 S
ET
TI
M
AN

A

• Minestrone di 
verdure con legumi
orzo/farro/riso 
integrale

• Pollo al forno 
con patate 

• Pane a ridotto 
contenuto di sale 

• Frutta fresca

• Verdure crude 
ad insalata 

• Pizza margherita 
(trancio) 

• Pane ai 5 cereali 
• Frutta fresca

• Pasta integrale 
al pesto

• Uova con verdure 
• Verdura cruda
• Pane a ridotto 
contenuto di sale

• Frutta fresca

• Riso integrale 
con parmigiano 

• Lenticchie 
(hamburger, 
polpette, 
medaglioni) 

• Verdura cotta 
• Pane a ridotto 
contenuto di sale 

• Frutta fresca

• Pasta con crema 
di verdure 
(tipo carciofi) 

• Pesce con sugo 
• Verdura cotta 
• Pane integrale 
• Frutta fresca

3°
 S
ET
TI
M
AN

A

• Pasta integrale    
con sugo e verdure

• Polpette con 
formaggio  
e verdure 

• Verdure ad insalata
• Pane a ridotto 
contenuto di sale 

• Frutta fresca

• Pasta con crema    
di verdure di 
stagione 

• Pesce al sugo 
• Verdura cotta 
• Pane integrale 
• Frutta fresca

• Verdure crude 
ad insalata 

• Lasagne 
o cannelloni

• Pane integrale 
• Frutta fresca

• Crema di verdure 
con crostini/orzo    
/farro

• Pesce al forno 
con aromi

• Verdure cotte 
• Pane ai 5 cereali 
• Frutta Fresca

• Risotto allo 
zafferano 

• Legumi 
• Verdure crude
• Pane a ridotto 
contenuto di sale 

• Frutta fresca

4°
 S
ET
TI
M
AN

A

• Gnocchi al sugo 
di pomodori 

• Legumi (tortino,  
polpette)

• Verdure cotte 
• Pane integrale 
• Frutta fresca

• Pasta integrale con
sugo di verdure

• Carne bianca 
• Verdure crude 
• Pane a ridotto 
contenuto di sale 

• Frutta fresca

• Pasta e ceci
• Verdure gratinate 
• Patate 
• Frutta fresca

• Risotto di verdure 
• Uova
• Verdure crude 
• Pane integrale
• Frutta fresca

• Vellutata di verdure
con riso integrale   
/farro/orzo 

• Pesce al forno 
• Verdura cotta 
• Pane ai 5 cereali 
• Frutta fresca 

Esempi di menù: menù estivo

Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
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Menù vegetariano

Sempre più spesso è necessario proporre un menù vegetariano anche in questa fascia di età

perché i bambini che seguono una dieta vegetariana sono in costante aumento, pertanto la co-

struzione di menù scolastici privi di carne e di pesce deve essere inclusa. 

Le proposte inserite oltre ad essere varie e con alimenti stagionali, devono ovviamente

rispettare i fabbisogni nutrizionali in età scolare. 

L’aspetto su cui va posta particolare attenzione è la presenza di tutte le proteine necessarie. Per

supportare una adeguata complementarietà di amminoacidi essenziali si dovranno introdurre

con maggior frequenza piatti in cui siano presenti sia legumi (lenticchie, fagioli, piselli,

ceci, soia, fave) che cereali.  Alcuni esempi sono: cous cous e ceci, zuppa di legumi e cereali,

creme di legumi con cereali, pasta e fagioli, riso e piselli. Infine, poiché il ferro

contenuto negli alimenti vegetali è meno biodisponibile, per chi segue

una dieta vegetariana, è importante associare al pasto una fonte

di vitamina C: succo di limone, agrumi, kiwi, peperoni crudi. Qui di

seguito vengono riportate le frequenze settimanali per i diversi

gruppi alimentari per la creazione di un menù scolastico vegetariano. 

ALIMENTI FREQUENZA CONSIGLIATA

VERDURE Tutti i giorni

FRUTTA Tutti i giorni

LEGUMI 2-3 volte a settimana 

CEREALI Tutti i giorni

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA Tutti i giorni

UOVA 1-2/settimana 

FORMAGGI 1-2/settimana 

PATATE Non oltre 1/settimana

FREQUENZE DI CONSUMO DEL MODELLO VEGETARIANO
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Menù per diete speciali

In casi di allergie o intollerante alimentari o patologie croniche, gli alunni necessitano di

menù personalizzati poichè l’alimentazione è parte della loro terapia. 

Le principali diete speciali sono formulate per: al-

lergie, intolleranze, celiachia, patologie croniche

come diabete di tipo 1, dislipidemie, nefropatie.

L’adeguatezza del pasto proposto in questi casi

può rappresentare un rischio poiché potrebbero

verificarsi effetti avversi come anafilassi (in caso

di allergia) o alterazioni glicemiche (in caso di dia-

bete di tipo 1). 

Le diete speciali vengono redatte da personale

adeguatamente formato (dietisti) e il personale

coinvolto nella preparazione deve essere istruito.

L’obiettivo nella formulazione di un menù speciale resta quello di offrire un pasto energeticamente

e nutrizionalmente adeguato (soprattutto per i bambini poliallergici), che fornisca una educazione

alimentare e che eviti carenze nutrizionali a lungo termine. 

Menù multiculturale, menù sostenibile 

Nella realtà attuale le diverse culture si intrecciano l’una con l’altra sempre di più ed in tempi

rapidi. Nel processo di globalizzazione l’alimentazione ha subito dei cambiamenti profondi:

alimenti e pietanze tipiche di una parte del mondo si possono trovare oggigiorno anche sulle

nostre tavole. Nell’ottica di offrire un servizio che vada incontro alle molteplici esigenze è

bene inserire sporadicamente alimenti provenienti da altre culture: cereali (teff,

miglio, grano saraceno, sorgo, quinoa, amaranto), frutta e verdura (ocra, frutto della passione,

mango, alghe marine), spezie (curry ecc.). La piramide alimentare riportata contiene

alimenti delle diverse culture da inserire saltuariamente nel menù. Questi alimenti oltre

ad avere un ruolo di educazione alimentare

possono anche fornire uno strumento di

integrazione.

Infine è bene non tralasciare il concetto di

dieta sostenibile. Nell’età scolare è possi-

bile acquisire delle corrette abitudini sia

per la propria ‘sana’ alimentazione che per

la salvaguardia dell’ambiente. 

Menuù
AgneseMenuù

Luca

Nella costituzione di un menù è bene

prediligere fonti vegetali, a scapito di

carne bovina, pesce e formaggio; scegliere

produzioni locali e biologiche può incenti-

vare la riduzione e lo spreco di risorse

(suolo, acqua, energia).
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Piramide alimentare transculturale

La Società Italiana di Pediatria ha elaborato la “Piramide alimentare transculturale”, una

iniziativa che ha l’obiettivo di promuovere l’integrazione tra i popoli attraverso il

cibo. L’Italia è ormai multiculturale. Nel nostro Paese vivono circa un milione di minori stranieri

regolari, pari al 10% della popolazione minorile. I Paesi d’origine sono l’Europa centrorientale,

l’Africa del nord, l’Asia (in particolare la Cina) e l’America Meridionale. Ciascun popolo porta

con sé modelli nutrizionali e modalità di alimentazione differenti. Bisogna conoscere queste

tradizioni e tenerne conto affinché si possa garantire il soddisfacimento dei bisogni nutri-

zionali del bambino, nel rispetto delle esigenze culturali e religiose dei popoli di appar-

tenenza, evitando i rischi di squilibri nutrizionali.

|19Guida per gli operatori che gestiscono mense scolastiche

Società Italiana di Pediatria



|20

Società Italiana di Pediatria

Calendario stagionalità frutta e verdura

MESE     VERDURA FRUTTA

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

FRUTTA E VERDURA PER OGNI MESE

Barbabietola, Bietole, Carciofi, Cardo, Carota, Cavolini
di Bruxelles, Cavolo, Cime di Rapa, Cipolla, Dragoncello,
Erba Cipollina, Finocchio, Funghi, Lattuga, Patate, Pepe,
Porro, Prezzemolo, Radicchio, Rape, Spinaci

Ananas, Arance, Avocado, Banane,
Clementine, Kiwi, Mela, Pera,
Pompelmo

Barbabietola, Bietole, Carciofi, Carota, Cavolini di
Bruxelles, Cavolo, Cime di Rapa, Cipolla, Dragoncello,
Erba Cipollina, Finocchio, Funghi, Lattuga, Patate,
Pepe, Porro, Prezzemolo, Radicchio, Spinaci

Ananas, Arance, Avocado, Banane,
Clementine, Kiwi, Mela, Melone, Pera,
Pompelmo

Agretti, Asparagi, Barbabietola, Bietole, Carciofi,
Carota, Cipolla, Dragoncello, Erba Cipollina, Finocchio,
Funghi, Lattuga, Patate, Pepe, Peperoni, Prezzemolo,
Radicchio, Rape, Rucola, Zucchine

Arance, Avocado, Banane,
Clementine, Kiwi, Limone, Mela, Pera,
Pompelmo

Agretti, Asparagi, Barbabietola, Bietole, Carciofi,
Carota, Cipolla, Dragoncello, Erba Cipollina, Fave,
Funghi, Lattuga, Patate, Pepe, Peperoni, Piselli,
Prezzemolo, Radicchio, Ravanello, Rucola, Spinaci,
Zucchine

Avocado, Banane, Kiwi, Limone,
Mela, Nespole, Pera, Pompelmo

Agretti, Asparagi, Bietole, Capperi, Carciofi, Carota,
Cipolla, Dragoncello, Erba Cipollina, Fave, Funghi,
Lattuga, Patate, Pepe, Peperoni, Piselli, Pomodori,
Prezzemolo, Radicchio, Ravanello, Rucola, Verza,
Zucchine

Albicocca, Anguria, Avocado, Banane,
Ciliegie, Fragole, Kiwi, Mela, Nespole,
Pompelmo

Bietole, Capperi, Carota, Cetriolo, Cipolla, Dragoncello,
Erba Cipollina, Fagioli, Fave, Funghi, Indivia, Lattuga,
Melanzane, Patate, Pepe, Peperoni, Piselli, Pomodori,
Prezzemolo, Radicchio, Ravanello, Rucola, Sedano,
Soia, Zucchine

Albicocca, Amarena, Anguria,
Avocado, Ciliegie, Fragole, Limone,
Mela, Mirtilli, Pesca, Prugne
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MESE     VERDURA FRUTTA

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE
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Calendario stagionalità frutta e verdura

FRUTTA E VERDURA PER OGNI MESE

Aglio, Basilico, Bietole, Indivia, Capperi, Carota, Ceci,
Cetriolo, Cipolla, Erba Cipollina, Fagioli, Funghi, Indivia,
Lattuga, Lenticchie, Melanzane, Patate, Pepe, Peperoni,
Pomodori, Prezzemolo, Radicchio, Ravanello, Sedano,
Soia, Zucchine

Albicocca, Amarena, Anguria,
Avocado, Ciliegie, Fragole, Limone,
Mela, Mirtilli, Pesca, Prugne

Aglio, Bacche di Goji, Basilico, Bietole, Indivia,
Capperi, Carota, Ceci, Cetriolo, Cipolla, Erba Cipollina,
Fagioli, Funghi, Lattuga, Lenticchie, Melanzane,
Patate, Pepe, Peperoni, Pomodori, Prezzemolo,
Radicchio, Sedano, Soia

Anguria, Avocado, Lamponi, Mela,
Melone, Mirtilli, More, Pera, Pesca,
Prugne

Bacche di Goji, Bietole, Carota, Cavolo, Cetriolo,
Cipolla, Dragoncello, Erba Cipollina, Funghi, Lattuga,
Melanzane, Patate, Pepe, Pomodori, Prezzemolo,
Radicchio, Sedano, Spinaci, Zucca

Anacardi, Anguria, Arachidi, Avocado,
Dattero, Fichi, Fichi d’India, Lamponi,
Mandorla, Mela, Melagrana, Melone,
Mirtilli, Nocciola, Noce, Pera, Pesca,
Pinoli, Pistacchi, Prugne, Uva

Bacche di Goji, Bietole, Carota, Cavolo, Cipolla,
Dragoncello, Erba Cipollina, Funghi, Lattuga,
Melanzane, Olive, Patate, Pepe, Peperoncino,
Prezzemolo, Radicchio, Sedano, Verza, Zucca

Anacardi, Ananas, Arachidi, Avocado,
Castagne, Dattero, Fichi, Kaki, Limone,
Mandorla, Mela, Melagrana, Nocciola,
Noce, Pera, Pinoli, Pistacchi, Uva

Bietole, Carciofi, Cardo, Carota, Cavolini di Bruxelles,
Cavolo, Cipolla, Dragoncello, Erba Cipollina, Finocchio,
Funghi, Lattuga, Olive, Patate, Pepe, Porro, Prezzemolo,
Radicchio, Zucca

Ananas, Arance, Avocado, Banane,
Castagne, Dattero, Kaki, Kiwi,
Limone, Mela, Melagrana, Pera,
Pompelmo

Barbabietola, Bietole, Carciofi, Cardo, Carota, Cavolini
di Bruxelles, Cavolo, Cime di Rapa, Cipolla,
Dragoncello, Erba Cipollina, Finocchio, Funghi, Lattuga,
Olive, Patate, Pepe, Porro, Prezzemolo, Radicchio,
Rape, Spinaci

Castagne, Clementine, Dattero, Kaki,
Kiwi, Mela, Melone, Pera, Pompelmo
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