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NUTRIZIONE IN ETA’ PRESCOLARE E SCOLARE 

 

 Una corretta alimentazione e fondamentale per mantenere buone condizioni di salute. 

 I bambini in età prescolare e scolare sono i soggetti più esposti ai potenziali rischi provocati da un’alimentazione 

quantitativamente e qualitativamente non adeguata. 

 L’educazione alimentare rappresenta uno strumento per ottenere comportamenti alimentari corretti ed indurre scelte 

alimentari consapevoli, soprattutto se le strategie educative vengono messe in atto a partire dalla prima infanzia. 

 In quest’ ottica, il pasto consumato a scuola, riveste un ruolo primario per la salute e il benessere fisico e psichico del 

bambino e  rappresenta anche un’opportunità educativa. La ristorazione scolastica, infatti, si presta ad interventi di tipo 

preventivo ed educativo oltre che nutrizionale. 
 

 



Linee guida per sana e corretta alimentazione  

 
1. consumare una prima colazione adeguata e nutriente. 

2. suddividere opportunamente l’alimentazione nel corso della giornata: 

 

-colazione: 25% delle calorie giornaliere, deve essere costituita da alimenti ricchi di  

nutrienti e di facile consumo come latte, yogurt, fette biscottate, miele, spremute, o frutta 

 fresca, marmellata, ecc. 

-spuntino: 5% dell’apporto calorico giornaliero, deve essere nutriente ma leggero al fine  

di non compromettere l’appetito del pranzo. È da preferire il consumo di frutta fresca di  

stagione; 

-pranzo costituisce l’apporto calorico di maggior rilevanza durante la giornata (40%);  

deve essere costituito da un primo piatto, un secondo accompagnato da un contorno e dalla frutta (può essere presente un 

piatto unico che deve essere in grado di conferire l’apporto nutritivo del primo piatto e del secondo come ad esempio pasta 

e legumi, sempre accompagnati da verdure fresche); deve garantire l’alternanza delle fonti proteiche: carne, pesce, uova, 

latticini, legumi, cercando di inserire il pesce e i legumi almeno 2/3 volte a settimana 

-merenda: costituisce il 5-10%, in relazione all’attività fisica svolta nel corso della giornata; può essere costituita da frutta 

fresca di stagione, yogurt, prodotti da forno semplici. 

-cena: 30%-35% dell’apporto calorico quotidiano. Sono da preferire piatti liquidi come, passati di verdure e minestroni se 

a pranzo si e consumata pasta asciutta. Anche a cena è consigliato un secondo con verdura. 



 

 

 

 
 

 Stagionalità: frutta e verdura (le patate sono un carboidrato e i legumi una proteina) 

 

 Varietà (farro, orzo..) 

 

 Ridotto contenuto di sale 

 

 Alternanza fonti proteiche: pesce, carne, legumi,  formaggio, uovo 

 

 Possibilmente a Km 0 



Menù invernale 
Sempre: 

- olio extra vergine d’oliva,  

- pane a ridotto contenuto di sale (1,7%) e grassi, alternando pane di grano duro e integrale,  

-frutta (anche metà mattina, di stagione, una volta alla settimana va bene anche cotta senza zucchero aggiunto.) 

 
  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

SETTIMANA 

1 

-Pasta e fagioli 

-Finocchi gratinati 

-mela 

  

-Risotto alla parmigiana 

-Sogliola al forno 

-Erbette all’olio 

-pera 

-Crema di broccoli con orzo 

-frittatina al forno con patate 

e spinaci 

-banana 

  

-Farro alle verdure 

-ricotta 

-Carote alla julienne 

-mela 

  

-Polenta al sugo 

-pollo alla cacciatora 

-insalata di finocchi 

-clementine/arancio  

  

SETTIMANA 

2 

-Crema di porri e patate 

oppure di carote 

-Merluzzo al forno con 

Patate e verdure  

-clementine/arancio 

-Farrotto allo zafferano 

-Puré di cannellini  

-broccoletti stufati 

-mela 

  

-Pasta integrale al pomodoro 

e basilico 

-Uovo sodo 

-biete all’olio 

-banana 

  

-Cannelloni con 

ricotta e spinaci 

-carote alla julienne 

-pera 

  

-Riso agli aromi 

-Arrosto di tacchino 

-Insalata mista (carote, 

finocchi, lattuga) 

-pera 

  

SETTIMANA 

3 

-Orecchiette con i 

broccoli 

-nasello con capperi e 

olive 

-carote julienne 

-uva 

  

-Risotto alla zucca 

-Frittata al forno 

-Erbette 

-clementine/arancio 

  

-Passato di verdura con 

orzo 

-Farinata di ceci  

-Patate al forno al rosmarino 

-mela 

-Pizza margherita 

-insalata 

-pera 

  

  

-Pastina in brodo 

vegetale  

-scaloppine di vitello al  

al limone 

-cavolfiore gratinato  

-mela 

SETTIMANA 

4 

-Risotto con radicchio e 

scamorza 

-insalata mista (carote, 

finocchi, lattuga) 

-banana 

  

-Zuppa di farro 

-Frittata alle verdure 

-carote al vapore 

-pera 

  

-Gnocchetti di patate al 

pesto 

-bresaola olio e limone 

-insalata 

-mela 

  

-Passato di verdura  

-Crepes di ceci 

con ripieno di verdure 

-Patate al forno 

-clementine/arancio 

-Pasta integrale al 

pomodoro e basilico  

-polpette di pesce 

-finocchi al vapore 

-mela 



  LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

SETTIMANA 

1 

-Orzotto con verdure 

estive 

-Uovo sodo 

-Insalata di pomodori 

-albicocche 

  

-Pasta integrale al 

pomodoro 

-formaggio a pasta dura 

-Fagiolini 

-mela 

-Passato di verdura con 

crostini 

-Pesce al forno con patate 

-pesca 

  

  

-Risotto al prezzemolo 

-Petto di pollo alla 

diavola 

-Insalata di cetrioli 

-banana 

  

-Piadina integrale con 

humus di cannellini 

-fagiolini 

-mela 

  

SETTIMANA 

2 

-Pasta con zucchine 

-filetti di platessa 

impanati con verdura al 

forno 

-pesca 

  

-Gnocchetti di patate alle 

melanzane 

-Frittata al forno 

-fagiolini olio e limone 

-banana 

-Farro al pesto di 

pomodorini, pinoli e basico   

-burger di ceci al forno  

-insalata verde 

-albicocche 

  

-Crema di zucchine e 

piselli con orzo alla menta 

-bresaola olio e limone 

-patate prezzemolate  

-mela 

  

-Lasagne con ragù di 

verdure  

-Carote julienne 

-pera 

  

SETTIMANA 

3 

-Pizza margherita 

-insalata verde 

-mela 

  

-Risotto con asparagi 

-Arrosto di lonza  

-carote all’olio e limone 

-albicocche 

-Pasta integrale alle verdure 

-fagioli borlotti al 

pomodoro 

-fagiolini 

-banana 

  

-Farro alla crudaiola 

-frittata di zucchine al 

forno  

-Insalata 

-pesca 

  

-Riso in brodo  

-Seppioline in umido  

-insalata di patate 

-pera 

SETTIMANA 

4 

-Vellutata di fave e 

patate con crostini di 

pane 

-formaggio a pasta 

molle 

-patate prezzemolate in 

insalata 

-mela 

  

-Insalata di riso estiva con 

piselli 

-fagiolini al vapore 

-banana 

  

-Pennette al pesto di 

zucchine e pinoli 

-Sogliola impanata al forno 

-Lattuga 

-mela 

  

-Orzotto allo zafferano 

-scaloppine di vitello al 

rosmarino 

-Insalata 

-pesca 

-Pasta al pomodoro e 

basilico 

-uovo sodo  

-verdure miste al forno 

(carote, zucchine, 

melanzane..) 

-albicocche 

  

Menù estivo 

 


