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ASPETTI NUTRIZIONALI
DEI MENU' SCOLASTICI

Criteri di elaborazione di un menù scolastico
e suo ruolo educativo

Dott.ssa Simona Dalla Pria

Dietista

Dottore Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecnico Assistenziali



..COME APPLICHIAMO
LE LINEE GUIDA PER LA
SANA ALIMENTAZIONE
ALLA STESURA DEI
MENU' SCOLASTICI..

I MENU' DEI NOSTRI BAMBINI



1) CONTROLLARE IL PESO
E MANTENERSI ATTIVI



NELLA PRATICA..

Poco olio, poco burro!

Pomodoro, verdure, erbe nel sugo dei primi..

I secondi piatti vengono cotti in liquidi non 
calorici, come brodo, salsa..

Usiamo il SOFFRITTO LIGHT
(cipolla tritata in brodo vegetale)..

verdure ricche di condimenti,
con formaggi, gratinate!

Ai contorni e ai sughi si dà sapore non abbondando di 
grassi ma con le erbe aromatiche (prezzemolo, 
basilico..), le spezie (peperoncino, origano), il succo di 
limone, l’aceto..

IDEE DA 
COPIARE A 

CASA

No..No..No..No..

SSSSìììì........

1°°°° controlla il peso e mantieniti attivo!



NELLA PRATICA..

Sostituiamo la pancetta nell’AMATRICIANA 
con il prosciutto cotto, la panna nei risotti 
con un po’ di latte..

Cuociamo il pesce con i pomodorini, la bistecca 
alla pizzaiola, lo spezzatino alle verdure, la 
frittata e le polpette al forno..

1°°°° controlla il peso e mantieniti attivo!

Ricette semplici! 

Si usano solo cotture SEMPLICI e SANE: al 
vapore, al forno, brasata e stufata..senza 
creme, farciture e fritture.

IDEE DA 
COPIARE A 

CASA



NELLA PRATICA..

Si rispettano ATTENTAMENTE  
le grammature per i 
condimenti, senza andare a 
OCCHIO!!

Meno prodotti precotti 
possibile (crocchette, 
cotolette, bastoncini, 
crespelle)..

1°°°° controlla il peso e mantieniti attivo!

ATTENZIONE!



NELLA PRATICA..

Si scelgono prodotti a minor densità
lipidica rispetto ad altri: prosciutto 
magro, bresaola, formaggi freschi, 
tagli di carne magra, pesce..no 
insaccati, formaggi grassi.

1°°°° controlla il peso e mantieniti attivo!



NELLA PRATICA..

Frazionare in maniera corretta la 
giornata alimentare per rimanere 
in forma ed avere sempre la 
giusta energia!

PRANZO:
40% dell’energia della giornata

..ma anche colazione adeguata..
..e spuntino adeguato!

1°°°° controlla il peso e mantieniti attivo!



NELLA PRATICA..

Ad es. pasta al ragù+bistecca+purè+pane+budino

1°°°° controlla il peso e mantieniti attivo!

Pasti “carichi”! Si aumentano le calorie senza accorgersene..NO!

I contorni di legumi, patate, purè, polenta, mais, olive, al 
posto della verdura, vanno abbinati ad un primo liquido 
oppure ridotti al minimo nella grammatura 

Evitiamo grana e pangrattato sulle verdure

I sughi per i primi quali pesto, ragù, piselli, formaggi, 
tonno vanno ridotti nella frequenza, abbinati ad un 
secondo leggero o utilizzati come piatto unico 

IDEE DA 
COPIARE A 

CASA

Evitiamo di aggiungere farina, formaggi, salumi 
nella cottura dei secondi piatti



NELLA PRATICA..

1°°°° controlla il peso e mantieniti attivo!

Ai BIS!
Perché favoriscono l’aumento di peso

Perché determinano il mantenersi di 
abitudini alimentari sbagliate

Perché producono sonnolenza, poca 
concentrazione dopo il pranzo

Perché si alterano i meccanismi 
fame-sazietà

Ricorda che secondo il DGR 475/08 l’eccesso
di primo piatto va considerata una non conformità

No..No..No..No..



NELLA PRATICA..

1°°°° controlla il peso e mantieniti attivo!

IDEE DA 
COPIARE A 

CASAAlterniamo primi asciutti a primi liquidi 
(brodi, minestre, passati, vellutate..)

Usiamo le paste ripiene (tortellini, ravioli..) solo occasionalmente

Inseriamo il piatto unico bilanciato almeno una volta/settimana (lasagne, 
polenta pasticciata, pizza, pasta al ragù o con formaggi, spezzatino con 
polenta, cous cous con pollo), abbinato a verdure, pane e frutta

Serviamo FRUTTA a fine pasto;
Dolci solo con frequenza controllata
(max 1 volta/settimana)



PREFERIAMO CIBI AD ALTO 
POTERE SAZIANTE E BASSA 
DENSITÀ ENERGETICA E LIPIDICA

COME FACCIAMO..

1°°°° controlla il peso e mantieniti attivo!

La gran parte degli alimenti nel 
menù sarà costituita da cereali, 
ortaggi, frutta, legumi 



2) QUANTI GRASSI,
QUALI GRASSI

..preferisci la qualità e 
limita la quantità..



Preferiamo i grassi 
“benefici” (polinsaturi) e 
riduciamo i grassi 
“pericolosi” (saturi e 
trans)

COME FACCIAMO..

2°°°° quanti grassi, quali grassi



NELLA PRATICA..

Usiamo OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA come 
grasso da condimento preferenziale

E’ l’unico ottenuto senza procedure chimiche!

Contiene vitamine, sostanze protettive e
acidi grassi essenziali!

Favorisce un BUONO STATO DI SALUTE!

2°°°° quanti grassi, quali grassi



NELLA PRATICA..

OLI DI SEMI VARI!!

BURRO, ma con moderazione, e sempre a crudo

Usiamo come alternativa, nelle preparazioni che lo 
richiedano, l’OLIO DI MAIS o GIRASOLE

.. non va mai usato in aggiunta, ma in ALTERNATIVA all’olio!

Il burro è un alimento di provenienza naturale, 
ma contiene molti grassi saturi e colesterolo

NO!

Sì!

ATTENZIONE!

Anche la panna è un grasso naturale, ma aggiungerla alle 
pietanze ne aumenta la palatabilità e non educa i bambini 
ad assaporare il REALE GUSTO dei cibi.

2°°°° quanti grassi, quali grassi



NELLA PRATICA..

proponiamo piatti unici con pesce: riso con il pesce, seppie 
e piselli, insalata con mais e tonno, polenta e pesce..

per renderlo gradito ai bambini, ok preparazioni con 
pomodoro, sottoforma di crocchette preparate al momento..

Almeno un pranzo alla settimana
che preveda pesce 

Il pesce contiene acidi grassi ω3ω3ω3ω3, benefici per la 
salute; è un alimento digeribile e leggero

IDEE DA 
COPIARE 
A CASA

2°°°° quanti grassi, quali grassi

al pesce surgelato, sicuro dal punto di vista igienico e più
facile da gestire di quello fresco 

Sì!



NELLA PRATICA..

Alterniamo la carne di manzo ad altri 
tipi di carni: pollo, tacchino, coniglio

Sono povere di grassi, 
facili da digerire,
contengono grassi 
polinsaturi

2°°°° quanti grassi, quali grassi



NELLA PRATICA..

IDEE DA 
COPIARE 
A CASA

margarina e prodotti alimentari che la 
contengano (dolci, prodotti da forno..)

utilizziamo sempre i condimenti alla fine della 
preparazione delle ricette, sostituendo gli oli in 
cottura ad altri liquidi di cottura, quali brodo 
vegetale, salsa di pomodoro, un po' di latte

alle cotture che tipicamente tendono a
seccare gli alimenti, ad esempio quella in forno

2°°°° quanti grassi, quali grassi

 FRITTI
NO!

ATTENZIONE!



3) PIU’ CEREALI, 
ORTAGGI, 
LEGUMI, FRUTTA



NELLA PRATICA..

Proviamo a servire la verdura prima
delle altre pietanze

Prepariamo le verdure anche in maniera naturale, 
ad es in PINZIMONIO

usiamo le verdure per condire i primi: 
riso con le zucchine, pasta con le 
verdure, risotto primavera

IDEE DA 
COPIARE A 

CASA

inseriamo settimanalmente passati di verdure, 
vellutate, creme di verdure..

3°°°° più cereali, legumi, ortaggi e frutta

STIMOLIAMO IL CONSUMO DI VERDURE COSì..

aggiungiamo le verdure nelle ricette: nelle 
polpette, nelle omelette..

Prevediamo due tipi di verdure di contorno al secondo



NELLA PRATICA..

evitiamo di rendere le verdure mangiabili 
semplicemente aggiungendo grassi e calorie, ad es
spinaci con burro e formaggi, verdure gratinate o 
pastellate o ripiene 

alle verdure surgelate, migliori di
un prodotto fresco se fuori stagione
e che viene da lontano 

NO!

Sì!

ATTENZIONE!
ricorda sempre che 
legumi, patate, mais, 
olive non sono verdure

3°°°° più cereali, legumi, ortaggi e frutta



NELLA PRATICA..

non è vero che sapori particolari non 
possan essere proposti a bambini: 
cipolline al forno, melanzane e peperoni, 
verdure insaporite con aglio..

alcune verdure poco amate (broccoletti, 
cavoletti, spinaci) si possono 
accompagnare a patate o purè per 
mitigarne il gusto
ad es purè tricolore, con spinaci e carote

IDEE DA 
COPIARE 
A CASA

3°°°° più cereali, legumi, ortaggi e frutta

…Flan o sformati di spinaci, biete, zucca, zucchine, 
cavolfiori possono essere eventualmente preparati 
con una besciamella “leggera” (preparata con farina, 
acqua e latte, senza burro o panna) 



NELLA PRATICA..

a qualche pranzo 
vegetariano bilanciato

3°°°° più cereali, legumi, ortaggi e frutta

Sì!

ESEMPIO..

riso con crema di fagioli, macedonia 
di verdure, pane, frutta



NELLA PRATICA..

stimoliamo la curiosità verso 
la frutta e la verdura 
organizzando periodicamente 
giornate o eventi “dedicati”, 
con assaggi di piatti con 
verdure “nuove” per valutarne 
l'accettabilità

3°°°° più cereali, legumi, ortaggi e frutta

IDEE DA 
COPIARE A 

CASA



NELLA PRATICA..

forniamo a fine pasto quasi 
sempre frutta, meglio 
biologica, di stagione e da 
mangiare con la buccia

stimoliamo il consumo di frutta con preparazioni appetibili:
ad es. MACEDONIA

 preferire sempre la frutta intera a 
spremute, frullati e succhi

3°°°° più cereali, legumi, ortaggi e frutta

ATTENZIONE!



NELLA PRATICA..

ai cereali classici, pasta e riso

esempio, zuppe di cereali 
misti o cereali più legumi o 
anche in forma asciutta, tipo 
“orzotto”, “farrotto”

anche a cereali alternativi (miglio, avena, sorgo, orzo, 
farro, segale..), che contengono più fibra,favoriscono 
la sazietà, il controllo di grassi e zuccheri nel sangue 
senza avere il sapore “DA INTEGRALE”

IDEE DA 
COPIARE 
A CASA

Sì!

Sì!

3°°°° più cereali, legumi, ortaggi e frutta



NELLA PRATICA..

inseriamo qualche primo piatto etnico..

Anche a qualche cereale integrale: 
pasta o riso integrale, pane integrale..

3°°°° più cereali, legumi, ortaggi e frutta

ESEMPIO: cous cous (semola di grano 
duro), da cucinare, come piatto 
unico, con verdure, legumi o carne 
magra: cous cous con ceci e verdure, 
con pollo e verdure..

IDEE DA 
COPIARE A 

CASA

Sì!



NELLA PRATICA..

IDEE DA 
COPIARE A 

CASA

ESEMPI: pasta e fagioli, risi e bisi, pasta con 
lenticchie, zuppe di cereali e legumi, orzo con 
crema di fagioli..

ESEMPI:  seppioline con piselli e patate, verdura, 
pane, frutta oppure spezzatino con polenta e 
piselli, verdura, pane, frutta 

usiamo piatti unici con legumi

usiamo i legumi come contorno assieme alla verdura

3°°°° più cereali, legumi, ortaggi e frutta

i legumi spesso sono apprezzati dai bambini se 
preparati sottoforma di polpette o sformati

ATTENZIONE!



4) ZUCCHERI, DOLCI,  
BEVANDE ZUCCHERATE.
COME E QUANTI



Consideriamo il 
consumo di cibi dolci 
come occasionale e  
scegliamo dolci 
poveri di grassi e 
calorie

COME FACCIAMO..

4°°°° zuccheri, dolci, bevande zuccherate. Come e quanto



NELLA PRATICA..

Consumo di dolci:
a fine pasto MAX 1volta/settimana
a merenda MAX 1volta/settimana

focacce semplici (torta margherita,
pan di spagna, torta di mele), artigianali 

gelati

NO!

Sì!

budiniSì! Sì! Sì! panini all’uva

Sì! Pane e miele o confettura di frutta

ATTENZIONE! devono essere senza grassi vegetali non specificati,
grassi idrogenati, conservanti, coloranti 

merendine, dolci elaborati, farciti, fritti..
4°°°° zuccheri, dolci, bevande zuccherate. Come e quanto



evitiamo le bevande 
zuccherate e lo zucchero 
(anche per il rischio carie) 

COME FACCIAMO..

4°°°° zuccheri, dolci, bevande zuccherate. Come e quanto

la bevanda ai pasti sarà solo
acqua oligominerale

the, infusi verranno dolcificati poco 

la macedonia verrà fatta con frutta fresca, non 
sciroppata e con poco zucchero 



5) IL SALE? MEGLIO 
NON ECCEDERE



NELLA PRATICA..

IDEE DA 
COPIARE A 

CASA

Utilizziamo invece erbe aromatiche (prezzemolo, 
basilico..), spezie (origano, cannella..), succo di 
limone e aceto per accentuare il sapore del cibo

saliamo poco le pietanze, 
preferibilmente con sale iodato

Controlliamo la frequenza di consumo di alimenti 
ricchi di sale, come i formaggi stagionati, in 
scatola, i prodotti pronti del commercio 
(bastoncini, cotolette, gli affettati..)..

ATTENZIONE!

5°°°° il sale? Meglio non eccedere

utilizzare il dado solo in sostituzione del sale



6) COME E PERCHE' VARIARE 



l'alimentazione deve 
comprendere alimenti 
di tutti i gruppi 
alimentari 

COME FACCIAMO..

6°°°° come e perché variare

per evitare la monotonia dei gusti

per non assumere ripetutamente tossine naturalmente 
presenti nei cibi

per assumere tutti i tipi di nutrienti di cui il corpo ha bisogno



NELLA PRATICA..

il menù varierà ogni giorno 
per 4 settimane, poi si inizierà
nuovamente dal menù dalla 
giornata del martedì e di 
seguito, affinché gli studenti 
che partecipano alla mensa in 
giorni fissi, fruiscano di tutti i 
cibi previsti nell’intero menù

6°°°° come e perché variare

Bisogna 
variare!



NELLA PRATICA..

6°°°° come e perché variare

PRIMI PIATTI 
Pasta, riso, gnocchi 8-12 

PIATTO UNICO 4-8 

SECONDI PIATTI 
Carne rossa  2-3 
Carne bianca  4 
Pesce  4 
Formaggio  2-4 
Uova  2-4 
Prosciutto cotto senza p. 1-2 

FREQUENZA MENSILE DEGLI ALIMENTI PER I MENÙ SCOLASTICI

PIZZA  1-2 

VERDURA CRUDA e/o COTTA Tutti i giorni

PANE Tutti i giorni 

FRUTTA FRESCA DI STAGIONE 
Tutti i giorni 
YOGURT (*)  4 
DOLCE (*)  2 

(*): Da utilizzare in sostituzione della frutta fresca di stagione privilegiando quest'ultima, e 
prevedendo l'utilizzo dello yogurt e del dolce come 
eventuale integrazione del piatto unico. 

Dgr 475 del 25.10.2008

6°°°° come e perché variare
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Grazie per l’attenzione!


