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IMPARARE  

A MANGIARE BENE  

PER CRESCERE BENE 

 

Il pranzo rappresenta l'occasione alimentare in cui si ha la maggiore 

assunzione calorica della giornata, pari al 40%, è pertanto fondamentale che 

nello stesso sia prevista una razionale suddivisione ed introduzione dei 

nutrienti necessari.  

Il pranzo a scuola ha uno scopo oltre che nutrizionale anche educativo, 

divenendo un'ottima occasione in cui il bambino ha la possibilità di acquisire 

corrette abitudini alimentari. 

La corretta e soprattutto variata proposta dei menù ha infatti la funzione di 

educare al gusto i piccoli che diverranno i consumatori di domani ed inoltre, di 

coinvolgere indirettamente le famiglie e gli stessi educatori per una maggiore 

conoscenza e consapevolezza del mangiar sano. 

Mangiare in tranquillità, in allegria, senza imposizioni presentando i nuovi cibi 

con gradualità e senza fretta permettendo al bambino di manipolare e 

sperimentare i cibi, pone le basi per un buon rapporto con il cibo stesso. Al 

contrario l’ansia, la rabbia, la depressione, l’incalzare il bambino a sbrigarsi, 

l’imporre nuovi sapori o cibi creano difficoltà di accettazione e spesso difficoltà 

digestive. Anche la molteplicità e la varietà delle proposte di cibo è un criterio 

importante da tenere presente. 

Nella scelta dei cibi sono infatti utilizzati tutti i gruppi alimentari per garantire 

l'apporto di proteine sia di origine animale che vegetale, di lipidi saturi, 

monoinsaturi e polinsaturi, di glucidi a lento ed immediato assorbimento, 

nonché di sali minerali e di vitamine.  

Le abitudini alimentari acquisite sin da piccoli sono difficilmente modificabili in 

età adulta ed è su questo concetto che si basano molti consigli di prevenzione.  

Occorre imparare ad utilizzare e combinare la qualità e la quantità dei 

diversi alimenti per fornire ogni giorno il giusto apporto nutritivo. 

Un modo facile e immediato per raggiungere questo obiettivo è quello 

di utilizzare la PIRAMIDE ALIMENTARE. 

 

 

 

 



 
 

 

“PIRAMIDE ALIMENTARE” 

 

 

 

La piramide giornaliera si articola su 6 piani in cui sono disposti in modo 

scalare i vari gruppi di alimenti con colori diversi per sottolineare che ciascuno 

è caratterizzato da un differente contenuto di nutrienti e richiede differenti 

frequenze di consumo.  All’interno dello stesso gruppo è importante variare 

allo scopo di ottenere un’alimentazione completa.  Iniziando dalla base della 

piramide si trovano gli alimenti di origine vegetale che sono caratteristici della 

“dieta mediterranea” per la loro abbondanza in nutrienti non energetici 

(vitamine, sali minerali, acqua) e di composti protettivi (fibra e phytochemicals). 

Salendo da un piano all’altro si trovano gli alimenti a maggiore densità 

energetica e pertanto da consumare in minore quantità, al fine di ridurre il 

sovrappeso e prevenire l’obesità e le patologie metaboliche.  
 
 

I metodi di cottura utilizzati (es. cottura a Forno, a vapore, in umido) riducono 
al minimo le modificazioni chimico-fisiche che possono incidere sul valore 
nutritivo dell'alimento 
 

 

 

 



 
 

 

APPORTI CALORICI E GRAMMATURE MEDIE CONSIGLIATE  
dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna 

Di seguito si riportano gli apporti calorici e le grammature medie di riferimento indicate nell’ 
allegato 2 al contributo n. 56/2009 “Linee strategiche per la ristorazione scolastica in Emilia 
Romagna” del Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna, che SOLARIS SRL applica nella 
realizzazione del menù A.S. 2019/2020.  

Fonte http://www.saluter.it 
 

 

http://www.saluter.it/


 
 

GRAMMATURE MEDIE DI RIFERIMENTO 
 
  

 
 
 

NOTE: le quantità sopracitate si riferiscono al peso dell’ alimento a crudo e al netto degli scarti. 
In riferimento al pesce congelato/surgelato il peso si riferisce al prodotto scongelato e privato della 
pelle.  
Per la voce carne è possibile aumentare la quantità fino a circa il 10% in funzione della tipologia di 
preparazione e di prodotto, esempio carne bianca. 
In caso di pasti veicolati, le grammature fornite possono essere incrementate (valore indicativo 
suggerito + 10%) a garanzia di miglior qualità del servizio, esempio per far fronte a perdita pasti per 
caduta di contenitori. 



 

 
 

Presso l’Asilo Nido ai bambini che hanno necessità di una dieta di facile digeribilità, 
verrà somministrata, su richiesta del genitore una: 

Dieta in bianco 

- Piatto di pasta o di riso condita con olio crudo e parmigiano; 

- Fettina di carne magra o pesce magro o parmigiano; 

- Carote o patate lesse; 

- Mela o banana; 

- Pane comune (preferibilmente tostato), fette biscottate, grissini; 

- Olio extra vergine di oliva crudo; 

Metodi di cottura: al vapore, a bagno-maria, ai ferri, al forno. 

Durante l'anno scolastico in corso si assiste al passaggio delle stagioni e ciò 

comporta sia una diversa disponibilità di prodotti freschi della terra, sia una 

richiesta da parte dei bambini di cibi diversi. 

Si è pertanto ritenuto opportuno dividere i menù in due gruppi "menù invernale” e 

“menù estivo”. 

Il "menù estivo" sarà in vigore nei mesi di: settembre, ottobre, aprile, maggio, 

giugno, luglio;  

il "menù invernale" nei mesi di: novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo. 

Inoltre verranno proposti alcuni menù a sorpresa, che mantengono l’equilibrio 

nutrizionale della settima, sia in occasione delle festività, es. Natale Pasqua, sia 

durante l’anno per testarne il gradimento ed in seguito eventualmente inserirli nel 

menù dell’anno successivo. 

I prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti sono provenienti da coltivazioni 
biologiche 

ATTENZIONE! 

I genitori, qualora si siano manifestate o vi siano sospette allergie o intolleranze alimentari 

nel bambino,  

devono fornire tempestivamente alla Società Solaris Srl la certificazione medica,  

affinché possano essere preparati i pasti privi di sostanze allergizzanti, che potrebbero 

essere presenti nel menù. 

La richiesta di dieta speciale per motivi di ordine religioso può essere presentata 

direttamente dalla famiglia alla società. 

La cucina non si assume alcuna responsabilità qualora la famiglia non provveda a 

segnalare alimenti potenzialmente allergizzanti. 



 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Ozzano dell’Emilia e Monterenzio 

 

 
 

MENÙ ESTIVO A.S.2019/2020 

 



 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Ozzano dell’Emilia e Monterenzio 

 

 
 

MENÙ INVERNO A.S.2019/2020 

 



 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Ozzano dell’Emilia e Monterenzio 

 

 
 

MERENDE INVERNO A.S.2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Ozzano dell’Emilia e Monterenzio 

 

 
 

MERENDE ESTATE A.S.2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Ozzano dell’Emilia e Monterenzio 

 

 
 

 

Menù di Giovedì 31 Ottobre 2019 
 

 
 

 Riso alla zucca 
 Polpettine di pollo 

 Piselli 
 Pane 

 Torta di carote 
 

 
 
 

      Merenda: Frutta fresca 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Ozzano dell’Emilia e Monterenzio 

 

 
 

 

Menù di Martedì 17/12/2019 

Lasagne 

Insalata 

Patate al forno 

Pane 

Biscotto 

 

 

 

 

Merenda: Frutta di stagione 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
Comune di Castel San Pietro Terme, Comune di Ozzano dell’Emilia e Monterenzio 

 

 
 

Mercoledì 8 Aprile 2020 
 

 Pasta pasticciata 
 Insalata 

 Patate gratinate 
 Pane 

 Biscotto 
 
 
 

 Merenda: Frutta 
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PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

L’importanza dell’educazione alimentare rappresenta ad oggi il primo ed efficace 

strumento di prevenzione a tutela della salute tanto come azione quanto come 

prevenzione; le abitudini nutrizionali si instaurano, infatti, molto presto nella vita 

dell’individuo ed hanno un chiaro effetto sul destino metabolico non solo del bambino ma 

anche dell’adulto. 

Solaris propone, a tutti i genitori dei bambini del Nido iscritti in mensa, il progetto: 

 

GENITORI A SCUOLA DI CUCINA 

Si assisterà alla produzione di una ricetta già inclusa nel menù proposto ai bambini del 

nido. 

Durante la preparazione dei piatti la nutrizionista e la cuoca risponderanno alle domande 

dei genitori ed illustreranno le tipologie e le caratteristiche dei prodotti utilizzati, fornendo 

informazioni utili e pratiche per poter rispettare una sana alimentazione. 

Alla fine della preparazione si mangerà tutti insieme. 

Obiettivi del progetto: 

- Sensibilizzare i genitori sull’importanza di seguire un’alimentazione sana per la 

salute del proprio bambino; 

- Far conoscere alle famiglie l’alimentazione proposta ai bambini del nido; 

- Fornire ai genitori nuove idee su “cosa cucinare” ai propri figli; 

- Condividere la preparazione e il consumo dei cibi nell’ambiente del nido; 

- Diffondere conoscenze teoriche sul valore affettivo del cibo.   

Il progetto si svolgerà presso la cucina del Nido Girotondo in via Di Vittorio 28/A a Castel 

San Pietro Terme dalle ore 18,00 alle ore 20,00 in Marzo/Aprile. 

 


