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PREMESSA
La corretta alimentazione nei primi anni di vita è fondamentale per lo sviluppo fisico e cognitivo
del bambino. Una dieta sana ed equilibrata influenza la salute ed il benessere non solo nell’età
infantile, ma anche nelle fasi successive della vita.
In particolare, le corrette abitudini alimentari già dalla prima infanzia concorrono alla riduzione del
rischio di insorgenza nell’età adulta di malattie croniche. L’obesità infantile è un problema molto
diffuso e rappresenta un importante fattore di rischio per lo sviluppo di queste malattie. L’Italia è
tra le nazioni con i livelli più elevati soprattutto nel meridione.
Il nido e la scuola rappresentano il luogo ideale dove promuovere sane abitudini come strumento
di prevenzione sin dall’infanzia. Non si tratta solo di nutrire il corpo, ma anche di educare, di
definire il rapporto con il cibo, di formare il gusto, di far scoprire al bambino cibi e sapori nuovi.
L’obiettivo è quello di proporre dei menù rispettando le evidenze scientifiche senza dimenticare la
realtà socio-culturale in cui si opera ed il gradimento e l’accettabilità da parte del bambino.
Tra i punti fondamentali di tali indicazioni vi è l’importanza della varietà degli alimenti, il consumo
di cereali integrali, di legumi, di frutta e verdura, di pesce, di olio extravergine di oliva. La
stagionalità degli alimenti, l’attenzione alla qualità e la valorizzazione dei prodotti del territorio.
Si ritiene necessario inoltre limitare il consumo di carni rosse e/o processate, di zuccheri semplici e
di sale. Limitare l’apporto proteico facendo ruotare opportunamente le varie fonti proteiche.
Garantire un adeguato apporto di fibra sia per le sue funzioni “regolatrici” svolte a livello
intestinale, sia per la sua capacità di modulare la risposta glicemica al pasto.

TABELLE DIETETICHE
Le tabelle dietetiche sono state elaborate secondo i seguenti criteri:


Il rispetto dei LARN (Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la
popolazione italiana) IV Revisione 2014 nelle diverse fasce di età.



Le indicazioni delle Linee Guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).



Le indicazioni delle Linee Guida del Ministero della Salute 2010 e 2016.



Le indicazioni delle Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana dell’INRAN 2003.



I principi della Dieta Mediterranea.



Strutturate su quattro settimane per il periodo autunno/inverno (che decorre da inizio
ottobre a fine marzo) e quattro settimane per la primavera/estate (che decorre da inizio
aprile a fine settembre) per la fascia dei bambini da 1 a 3 anni.



Strutturate su quattro settimane a rotazione per la fascia dei lattanti da 6 a 12 mesi con
indicazioni sulla stagionalità di frutta e verdura.



Preparazioni semplici, appetibili e facilmente digeribili.
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FABBISOGNI NUTRIZIONALI PER I BAMBINI DELL’ASILO NIDO
Nella tabella sottostante sono riportati in sintesi i valori di riferimento medi giornalieri secondo i
LARN 2014. In particolare la revisione dei LARN 2014 riporta, rispetto all’edizione precedente, la
riduzione del fabbisogno proteico per tutte le fasce di età, partendo dalla primissima infanzia.
Fabbisogno medio
giornaliero
Fabbisogno Energetico
Fabbisogno Proteico*
Fabbisogno Lipidico**

Fabbisogno Glucidico***

6 mesi

Dai 6 ai 12 mesi

595 kcal
10 g

660 kcal
11 g

40%
dell’energia
giornaliera
45%-60%
dell’energia
giornaliera

40%
dell’energia
giornaliera
45%-60%
dell’energia
giornaliera

Da 1 a 3 anni
1090 kcal
14 g
35%-40%
dell’energia
giornaliera
45%-60%
dell’energia
giornaliera

*Il fabbisogno proteico non deve superare il 15% dell’energia giornaliera, esiste una possibile correlazione
tra elevata assunzione proteica nelle prime fasi della vita e il rischio aumentato di sviluppare obesità e
malattie cronico-degenerative nelle epoche successive della vita. Viene calcolato sulla base del peso
corporeo ed espresso in grammi di proteine giornaliere/Kg peso corporeo; per un bambino di età compresa
tra 6 e 12 mesi l’assunzione di proteine raccomandata è pari a 1.32 g per Kg di peso corporeo al giorno, che,
stimando il peso medio del bambino in tale fascia di età in 8,3 Kg, corrisponde a 11 gr di proteine al giorno.
Dopo i 12 mesi l’assunzione di proteine raccomandata è pari a 1.00 g per Kg di peso corporeo al giorno, che
corrisponde a 14 gr di proteine al giorno (peso medio del bambino 13,7 Kg).
**L’introduzione di acidi grassi saturi deve essere <10% del totale. Se assunti in eccesso, possono favorire
lo sviluppo di patologie cardiovascolari. Privilegiare gli acidi grassi mono e polinsaturi.
***Il fabbisogno derivante dagli zuccheri semplici non deve superare il 10-15% dell’energia giornaliera.

FASCIA 0-6 MESI: ALLATTAMENTO ESCLUSIVO
L’OMS, il Ministero della Salute e le Società Scientifiche Pediatriche raccomandano l’allattamento
al seno esclusivo per i primi 6 mesi di vita.
Il latte materno è l’alimento naturale per la crescita e lo sviluppo del neonato; nei primi sei mesi di
vita può soddisfare tutte le esigenze nutritive e fornisce i componenti essenziali di cui il lattante
necessita per uno sviluppo ottimale.
Verranno fornite su richiesta delle Linee Guida per la famiglia e per il personale del nido per
favorire la prosecuzione dell’allattamento materno ai bambini inseriti all’asilo nido. Saranno
indicate le adeguate procedure di preparazione e somministrazione del latte materno (o di
formula) oltre che di pulizia dei materiali utilizzati.
Nel caso in cui l’allattamento al seno non sia possibile è necessario utilizzare le formule per
l’infanzia (a basso contenuto proteico) in questo caso al nido viene somministrato il latte di
formula secondo le indicazioni del pediatra.
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FASCIA 6-12 MESI: ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Secondo le indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute è raccomandato iniziare il
divezzamento dopo il 6° mese in quanto in questa fase il latte materno (o di formula) da solo non è
più sufficiente a soddisfare il crescente fabbisogno nutrizionale per cui l’alimentazione va integrata
con cibi complementari idonei.
Il momento dell’effettiva introduzione di alimenti complementari al latte, sia materno che di
formula, è pertanto da stabilirsi sulla base delle necessità nutrizionali del bambino e sul grado di
sviluppo psicomotorio (es: riflesso di estrusione, capacità di masticare e deglutire).
In linea generale, il lattante a sei mesi è pronto a ricevere cibi solidi. Infatti, intorno a questa età la
maturazione intestinale si completa e lo sviluppo neurologico consente di afferrare, masticare e
deglutire in maniera efficace.
Non esistono modalità e menù definiti per iniziare il divezzamento. Vari sono gli alimenti che
possono essere offerti al bambino come primo cibo solido mettendo da parte il criterio della
progressiva introduzione degli alimenti secondo il grado di allergenicità.
I cibi vanno offerti con il cucchiaino, senza forzare il bambino, consentendogli eventualmente di
toccare cibo nel piatto e mangiare con le mani. Non si deve insistere se non gradisce qualche
alimento ma alternare cibi diversi per colore, sapore e consistenza. Il cibo inizialmente non
accettato va però riproposto con pazienza in giornate successive, eventualmente preparato in
modo diverso.
È importante che il bambino mangi seduto con la schiena eretta (preferibilmente nel seggiolone)
per evitare il rischio di soffocamento e per permettergli di partecipare attivamente al pasto,
toccando e anche pasticciando con il cibo.
Oltre al latte, durante il divezzamento il bambino deve bere acqua evitando bevande con zuccheri
aggiunti che sono un fattore predisponente per lo sviluppo di carie ed obesità. L’introduzione del
latte vaccino va posticipata almeno fino al dodicesimo mese di vita compiuto sia per l’eccessivo
carico proteico sia per lo scarso apporto di ferro.
Entro i 9-12 mesi il bambino dovrebbe aver provato un’ampia varietà di cibi e di sapori,
abituandosi progressivamente a consumare oltre al latte, altri due pasti principali (pranzo e cena)
e uno-due spuntini.
È consigliabile utilizzare alimenti approvati dal Ministero della Salute, in quanto sono ottenuti
partendo da ingredienti nei quali la presenza di residui e contaminanti è sensibilmente ridotta
rispetto ai valori ammessi negli alimenti non destinati specificatamente alla prima infanzia. In ogni
caso anche in questi prodotti, è opportuno valutare le caratteristiche nutrizionali riportate
sull’etichetta.
Gli alimenti introdotti non “sostituiscono” ma “integrano” il latte materno; l’allattamento al seno,
seppur non più esclusivo, dovrà continuare anche dopo l’introduzione di altri alimenti, ed è
auspicabile che tale pratica prosegua fino a quando bambino e madre lo desiderino, anche oltre
l’anno di età.
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LA PAPPA
La prima pappa è un “piatto unico” ottenuto dalla combinazione di vari alimenti che, insieme,
soddisfano il fabbisogno calorico del bambino garantendogli tutte le sostanze nutritive necessarie.
Qualche giorno prima di introdurre la prima pappa si può proporre al bambino per merenda giusto
qualche cucchiaino di frutta grattugiata o spappolata: mela, pera, banana sono l’ideale.
La composizione di base della prima pappa di mezzogiorno è riportata nello schema seguente:
Brodo vegetale
Verdure miste di stagione
Crema di cereali
Carne fresca
oppure
Omogeneizzato di carne
oppure
Legumi decorticati secchi
oppure
Liofilizzato di carne
Olio extravergine di oliva
Frutta fresca di stagione ben matura
oppure
½ Omogeneizzato di frutta

200 ml
30 g
20 g
15 g
40 g
10 g
5g
5g
80 g
40 g

INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA PAPPA
La base per la pappa è il brodo vegetale preparato con verdure fresche che potranno poi essere
passate. Le prime verdure da utilizzare sono patate, carote e zucchine, alle quali si aggiungeranno,
con gradualità, fagiolini, finocchi, zucca, sedano ecc. Inizialmente si consiglia di evitare quelle dal
sapore amaro e intenso (cipolle e cavoli); da introdurre con cautela anche spinaci e biete, che
hanno un alto contenuto di nitrati, i pomodori, potenzialmente allergizzanti.
Si aggiunge al brodo vegetale la farina di cereali per l’infanzia o crema di cereali. Si inizia con
crema di riso, mais e tapioca, poi creme multicereali, semolino, pastina.
Inizialmente è preferibile, per integrare il fabbisogno di ferro e zinco, cominciare ad introdurre i
vari tipi di carne cotta al vapore e finemente tritata e legumi decorticati cotti e passati. Non va
aggiunto né sale né dado.
Alla fine della pappa o, in alternativa, a metà mattina o pomeriggio, si propone frutta fresca di
stagione. Si inizierà con banana matura schiacciata, pera o mela grattugiata. Dopo si introdurrà
altra frutta fresca di stagione come albicocche, prugne, pesche, agrumi.
Successivamente si aumenta la varietà di alimenti introdotti, con nuove combinazioni alimentari.
Si introducono nella pappa cereali diversi (frumento, riso, farro, avena, mais, miglio, orzo) e si
alternano, alle carni e ai legumi, pesce, formaggi e uova.
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Considerando l’importanza di non eccedere nella quota di proteine, è opportuno non associare
nello stesso pasto diversi alimenti a prevalenza proteica (carne, pesce, legumi, formaggi e uova) e
non aggiungere formaggio grattugiato in pappe contenenti altri alimenti proteici.
Per stimolare il gusto del bambino e nell’ottica di promuovere il consumo di verdura e frutta già
dalla primissima infanzia, si consiglia di offrire a lato della pappa assaggi di verdura cotta e passata
(broccoli, zucchine, cavolfiori, porro, carote).
Di seguito uno schema settimanale con le grammature per la pappa per le prime fasi
dell’alimentazione complementare da mantenere fino a quando il bambino non avrà acquisito
maggiori capacità masticatorie.
Lo schema riportato indica i diversi alimenti che possono essere inseriti in successione senza la
necessità di seguire un rigido schema nei tempi per la loro introduzione. Non vi sono evidenze,
infatti, che rinviare l’introduzione di alcuni alimenti (ad esempio uovo o pesce) consenta la
prevenzione di manifestazioni allergiche.

Schema settimanale a 6 mesi
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Crema di
cereali 20 g
Lenticchie
decorticate
secche 10 g
Verdure 30 g

Crema di
cereali 20 g
Carne* 15 g

Crema di
cereali 20 g
Pesce* 20 g

Crema di
cereali 20 g
Uovo 25 g
(1/2 uovo)

Verdure 30 g

Verdure 30 g

Crema di
cereali 20 g
Parmigiano
Reggiano**
10 g
Verdure 30 g

Frutta 80 g

Frutta 80 g

Frutta 80 g

Frutta 80 g

Frutta 80 g

Olio
extravergine
di oliva 5 g

Olio
extravergine
di oliva 5 g

Olio
extravergine
di oliva 5 g

Olio
extravergine
di oliva 5 g

Olio
extravergine
di oliva 5 g

Verdure 30 g

*In caso si utilizzi l’omogeneizzato il quantitativo è pari a 40 grammi, se liofilizzato è pari a 5 grammi.
**In alternativa Formaggio Fresco (20 g) oppure Ricotta (30g).

Dopo la prima pappa aumenta ulteriormente la varietà e la quantità di alimenti e possono essere
previsti tre pasti al giorno con due merende.
Si cominciano a somministrare alimenti a pezzetti e non solo creme per educare il bambino alla
deglutizione e successivamente alla masticazione, affiancando alla carne e al pesce le verdure
tagliate a piccoli pezzetti.
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COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE DEL PRANZO DA 6 A 12 MESI
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.
Ripartizione nutrienti
Calorie (35-40% dell’energia giornaliera)
Proteine
Lipidi
Glucidi

6-12 mesi
231-264 kcal
10-15% delle calorie
40% delle calorie
45-60% delle calorie

GRAMMATURE
Vengono riportate, nella tabella seguente, le grammature medie, al crudo e al netto degli scarti,
dei diversi gruppi di alimenti utilizzati per la preparazione di un pasto. Le grammature indicate si
riferiscono agli ingredienti principali delle ricette, gli ingredienti minori possono essere aggiunti
secondo necessità.
Gruppi di Alimenti
Cereali (pasta, riso, orzo, farro, miglio,
mais)
Preparazioni asciutte
Preparazioni in brodo
Carne
Pesce
Uova

Grammatura Menù 6-12 mesi

25 g
25 g
30 g
30 g
25 g (1/2 uovo)

Formaggi

Freschi (crescenza, caprino)
Ricotta
Stagionati (parmigiano)
Legumi
Patate (in sostituzione del primo)
Verdura
Frutta
Olio Extra vergine di Oliva

20 g
30 g
10 g
15 g se secchi
40 g se freschi o surgelati
100 g
30 g
80 g
10 g
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RIPARTIZIONE CALORICA GIORNALIERA DOPO I 12 MESI
L’apporto calorico giornaliero viene suddiviso in cinque pasti: colazione, spuntino, pranzo,
merenda e cena. Si suggerisce pertanto, per una equilibrata giornata alimentare, la seguente
distribuzione calorica.
COLAZIONE
15 %
delle calorie
totali giornaliere

SPUNTINO
5%
delle calorie
totali giornaliere

PRANZO
35%-40%
delle calorie
totali giornaliere

MERENDA
5-10%
delle calorie
totali giornaliere

CENA
30%-35%
delle calorie
totali giornaliere

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.
Ripartizione nutrienti
Calorie (35-40% dell’energia giornaliera)
Proteine
Lipidi
Glucidi

1-3 anni
381-436 kcal
10-15% delle calorie
35-40% delle calorie
45-60% delle calorie

COMPOSIZIONE DEL MENU’ AL NIDO
Sono previsti due menù stagionali sviluppati su quattro settimane al fine di diversificare il più
possibile le proposte alimentari e di adattare le stesse in funzione della diversa disponibilità
stagionale dei prodotti. Ogni menù prevede: primo piatto, secondo piatto oppure piatto unico,
contorno, pane, frutta fresca.

GRAMMATURE
Vengono riportate, nella tabella seguente, le grammature medie, al crudo e al netto degli scarti,
dei diversi gruppi di alimenti utilizzati per la preparazione di un pasto e la loro frequenza
settimanale. Le quantità indicate si riferiscono agli ingredienti principali delle ricette, gli ingredienti
minori possono essere aggiunti secondo necessità. Le frequenze consigliate rispecchiano gli
obiettivi di salute che intendono promuovere un maggior consumo di pesce e di legumi, oltre che
di frutta e verdura.
Gruppi di Alimenti
Cereali (pasta, riso, orzo,
farro, mais, cous cous)
Preparazioni asciutte
Preparazioni in brodo
Pane

Grammatura Menù 1-3 anni

Carne

40 g
25-30 g
20-30 g
30-40 g

Pesce

40-50 g

Frequenza settimanale
Tutti i giorni

Tutti i giorni
1 volta (di cui carne rossa non
più di 1 volta al mese)
1-2 volte
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Uova

25-50 g (n. 1/2-1)

Formaggi

Freschi
(mozzarella, crescenza,
robiola, stracchino, caciotta
fresca, caprino, primo sale)
Ricotta
Stagionati (parmigiano,
fontina, emmenthal, asiago,
scamorza)
Formaggio grattugiato

Piatti unici a base di legumi
Piatti unici elaborati (tipo
lasagne, pasta gratinata,
polpettone, sformati ecc.)
Legumi (come secondo piatto
o come piatto unico)
Patate (in sostituzione del
primo)
Verdura
Verdura da consumare cruda
(insalate, carote julienne,
finocchi in insalata ecc.)
Verdura da consumare cotta
(fagiolini, spinaci, pomodori,
ecc.)
Frutta fresca
Olio Extra Vergine di Oliva

0-1 volta
0-1 volta

20 g

30-40 g
10-15 g

3-5 g (come ingrediente in
polpette e sformati di carne o
di pesce, verdure o legumi
ecc.)

1-2 volte (N.B. le preparazioni
come pasta al pomodoro,
pasta al ragù di carne, pasta e
broccoli, ecc. sono da
intendersi senza parmigiano)
1-2 volte
1-2 volte al mese

15-20 g se secchi
40-60 g se freschi o surgelati
150 g

1-2 volta
0-1 volta
Una porzione tutti i giorni

30 g

60-80 g

80-100 g
15 g

Una porzione tutti i giorni
Una porzione tutti i giorni

Dott.ssa Delia Zanghì Dietista-Nutrizionista Cell. 3479962848 Email delia.zanghi@gmail.com
C.F. ZNGDLE84D64F206C P.IVA 02748530421

COMUNE DI RODI’ MILICI

MENU’ ASILO NIDO 6-12 MESI

1^Settimana

2^Settimana

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Riso

Orzo

Lenticchie
decorticate
Verdure

Crescenza

Pastina
in brodo
Merluzzo

Farina di Mais Pasta
di semola
Vitello
Uovo

Verdure

Verdure

Verdure

Verdure

Frutta

Frutta

Frutta

Frutta

Frutta

Farro

Miglio

Riso

Patate

Ricotta

Pastina
in brodo
con verdure
Sogliola

Uovo

Ceci

Pollo

Verdure

Verdure

Verdure

Verdure

Verdure

Frutta

Frutta

Frutta

Frutta

Frutta

Pasta

Riso

Orzo

Farro

Tacchino

Uovo

Caprino

Pastina
in brodo
Nasello

Verdure

Verdure

Verdure

Verdure

Verdure

Frutta

Frutta

Frutta

Frutta

Frutta

Patate

Farina di Mais Pasta
di semola

Miglio

Platessa

Coniglio

Piselli

Uovo

Pastina
in brodo
con verdure
Parmigiano

Verdure

Verdure

Verdure

Verdure

Verdure

Frutta

Frutta

Frutta

Frutta

Frutta

3^Settimana di semola

4^Settimana

Venerdì

Fagioli
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NOTE


I cereali possono essere utilizzati in farina, fiocchi o chicchi. Prima verranno proposti in
creme e passati. Poi in piccoli formati adatti, nel caso di pasta e pastina, e in chicchi nel
caso dei cereali, dopo essere stati molto cotti e resi morbidi (eventualmente schiacciati o
sminuzzati). Si precisa che farro e orzo devono essere decorticati.



Variare la carne scegliendo tra pollo, tacchino, coniglio, agnello, vitello, maiale, manzo; la
carne cotta al vapore sarà dapprima frullata e poi tritata finemente o sminuzzata.



Alternare vari tipi di pesce tra orata, merluzzo, nasello, platessa, sogliola, branzino, trota; il
pesce dopo la cottura deve essere schiacciato con la forchetta e aggiunto alla pappa dopo
aver verificato la completa assenza di lische.



Alternare i legumi tra ceci, fagioli, lenticchie, piselli che inizialmente dovranno essere
passati con il passaverdura.



Preferire i formaggi quali ricotta, crescenza, caprino e con moderazione parmigiano
reggiano.



Alternare le verdure/ortaggi tra: carote, zucca, finocchi, broccoli, lattuga, radicchio,
cavolfiore, bieta, spinaci, cavolo, carciofi, sedano, porro, per la stagione autunno/inverno.
Per la stagione primavera/estate tra: carote, zucchine, fagiolini, cavolfiore, bieta, spinaci,
lattuga, radicchio, sedano, pomodori, melanzane, asparagi. Le verdure andranno prima
cotte al vapore e poi trasformate in sughi, passate, puree, successivamente fatte anche a
pezzettini.



Non utilizzare sale perché gli alimenti ne contengono in quantità sufficienti al bisogno del
bambino. Occorre evitare che il bambino acquisisca l’abitudine al gusto del salato che
difficilmente potrà modificare in seguito.



Non utilizzare spezie.



Non utilizzare zucchero, miele, biscotti: la necessità di energia immediatamente disponibile
per la crescita del bambino è soddisfatta dagli zuccheri semplici contenuti nella frutta. Per
lo stesso motivo per dissetare il bambino è sufficiente l’acqua oligominerale e deve essere
evitata la somministrazione di bevande zuccherate (tisane, camomilla, tè, succhi di frutta).
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L’olio extravergine di oliva va aggiunto a crudo, non in cottura.



È preferibile utilizzare la cottura al vapore.



È preferibile utilizzare un passaverdura rispetto al frullatore ad immersione, prevenendo
cosi la formazione d’aria, che potrebbe causare meteorismo.



Si consiglia l’utilizzo di prodotti provenienti da agricoltura biologica certificata.
Preferibilmente prodotti localmente, o comunque a filiera corta. Favorire prodotti a
marchio DOP e IGP.



La frutta può essere proposta o a fine pasto o in alternativa come spuntino di metà mattina.
Si potrà alternare tra mela, pera, banana, agrumi per la stagione autunno/inverno e tra mela,
pera, banana, albicocca, pesca, prugna per la stagione primavera/estate. La frutta potrà
essere proposta inizialmente grattugiata, schiacciata, in purea, spremuta, successivamente
tagliata a piccoli pezzettini.



Si raccomanda di privare gli alimenti di semi, bucce o filamenti.



Il seguente menù è da intendersi per lattanti normopeso ed in buona salute, senza rischi di
allergia, di età compresa tra 6 e 12 mesi.
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COMUNE DI RODI’ MILICI
MENU’ ASILO NIDO 1-3 ANNI STAGIONE AUTUNNO/INVERNO (OTTOBRE-MARZO)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Pasta integrale
al pomodoro

Risotto
alla zucca

Pasta con crema di
broccoli

Frittata al forno
con spinaci

Caprino

Carote julienne
o grattugiate
Pane
Banana

Insalata
verde
Pane
Arancia

Filetto
di platessa
al limone
Finocchi sottili in
insalata/sbollentati
Pane
Pera

Lunedì
Risotto
allo zafferano
Merluzzo
impanato
al forno
Insalata
verde
Pane integrale
Pera

Martedì

Mercoledì

Pasta
con purea di ceci

Passato di
verdure con orzo

Finocchi
gratinati
Pane
Mela

Bocconcini
di tacchino
in umido
Spinaci
lessi/al vapore
Pane
Kiwi

Giovedì
Riso
e lenticchie

Venerdì
Patate lesse
o al forno
Hamburger
di pollo

Spinaci
lessi/al vapore
Pane
Mela

Giovedì

Cavolfiore
gratinato
Pane integrale
Kiwi

Venerdì

Riso
semintegrale
al pomodoro
Uovo sodo

Pasta con crema
di carciofi

Broccoli
all’olio
Pane
Clementina

Carote julienne
o grattugiate
Pane
Banana

Parmigiano
Reggiano
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COMUNE DI RODI’ MILICI
MENU’ ASILO NIDO 1-3 ANNI STAGIONE AUTUNNO/INVERNO (OTTOBRE-MARZO)

Lunedì

Martedì

Pasta al ragù
di vitellone
magro

Passato
di verdure
con farro

Biete
all’olio
Pane
Arancia

Uovo al sugo
di pomodoro
Carote
al vapore/lesse
Pane
Pera

Lunedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Pasta con crema
di fagioli

Patate al forno

Risotto
semintegrale
con spinaci

Filetto di nasello
dorato al forno
Insalata
verde
Pane
Kiwi

Scaloppine di
pollo al limone
Cavolfiore
gratinato
Pane
Mela

Zucca
in umido
Pane integrale
Banana

Martedì

Mercoledì

Riso e piselli
passati

Pasta
al pomodoro
Ricotta

Risotto
al radicchio
Frittata al forno
con prezzemolo

Pasta integrale al
pesto di basilico
Arrosto
di tacchino

Pastina in brodo
di verdure
Polpette di
merluzzo

Broccoli gratinati

Spinaci
lessi/al vapore
Pane integrale
Banana

Zucca
al forno
Pane
Mela

Insalata
verde
Pane
Pera

Carote al
vapore/lesse
Pane
Mandarino

Pane
Kiwi

Giovedì

Venerdì
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COMUNE DI RODI’ MILICI
MENU’ ASILO NIDO 1-3 ANNI STAGIONE PRIMAVERA/ESTATE (APRILE-SETTEMBRE)

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Risotto
con zucchine

Patate al forno

Insalata di farro
con verdure

Sogliola
al limone
e prezzemolo
Fagiolini
all’olio
Pane
Mela

Pollo al forno
con verdure
miste
Insalata
verde
Pane integrale
Pesca

Pasta integrale
con pomodoro
e basilico
Merluzzo
gratinato
Carote julienne
o grattugiate
Pane
Banana

Pomodori
in insalata
Pane
Fragole

Lunedì

Martedì

Pasta integrale
con crema di
melanzane
Ricotta

Insalata di orzo
con verdure

Risotto
al pomodoro

Tacchino
agli aromi

Uovo strapazzato

Pomodori
in insalata
Pane
Banana

Zucchine
alla menta
Pane
Albicocca

Fagiolini e carote
lessi/al vapore
Pane integrale
Pera

Mercoledì

Venerdì
Pasta con crema
di fagioli

Crescenza

Giovedì

Verdure
cotte miste
Pane
Pera

Venerdì

Cous Cous
con purea di ceci

Pasta
all’ortolana

Verdure
cotte miste
Pane
Pesca

Filetto
di platessa
dorato al forno
Insalata
verde
Pane
Mela
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COMUNE DI RODI’ MILICI
MENU’ ASILO NIDO 1-3 ANNI STAGIONE PRIMAVERA/ESTATE (APRILE-SETTEMBRE)

Lunedì
Crema di verdure
con riso
semintegrale
Parmigiano
Reggiano
Fagiolini
all’olio
Pane
Pera

Lunedì
Pasta con crema
di peperoni

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Pasta pomodoro
e basilico

Pasta al pesto
di zucchina

Patate al forno

Risotto
allo zafferano

Nasello
impanato
Insalata
verde
Pane
Fragole

Petto di pollo
al limone
Spinaci
al vapore/lessi
Pane
Mela

Frittata al forno
con zucchine
Carote julienne
o grattugiate
Pane
Banana

Polpette di ceci
o Farinata di ceci
Pomodori
in insalata
Pane integrale
Pesca

Martedì
Risotto
con asparagi

Crocchette di
Merluzzo al
uova con verdure pomodoro
Fagiolini
all’olio
Pane integrale
Pane
Albicocca
Banana

Mercoledì
Crema
di verdure
e lenticchie
con pastina

Carote
lesse/al vapore
Pane
Pesca

Giovedì

Venerdì

Farro al pesto
di basilico

Riso
semintegrale
al pomodoro

Straccetti
di vitello
Zucchine
al prezzemolo
Pane
Pera

Caciottina
Insalata
verde
Pane
Mela
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NOTE


Si consiglia l’utilizzo di prodotti di provenienza biologica certificata. Preferibilmente prodotti
localmente, o comunque a filiera corta. Favorire prodotti a marchio DOP e IGP.



Una buona strategia per migliorare il consumo ed il gradimento della verdura, è proporla
come prima portata, con l’eccezione delle giornate in cui viene proposto il passato (o simili)
di verdura. Questo semplicemente perché i bambini all’inizio del pasto hanno più appetito e
si dimostrano più propensi all’assaggio.



Non è consigliato l’utilizzo di formaggio grattugiato in aggiunta ai primi piatti al fine di
contenere l’apporto proteico e di sodio.



Privilegiare il pane a ridotto contenuto di sale (1.7% di sale sul totale di farina impiegata).



Ridurre il sale nella preparazione e nel condimento delle pietanze, preferendo l'uso del sale
iodato. Non utilizzare il dado.



Per insaporire utilizzare erbe aromatiche.



Usare l’olio extravergine di oliva a crudo, non in cottura.



Non è consentita la frittura e le eventuali dorature dovranno essere fatte al forno.



Le cotture più indicate sono al vapore, al forno e stufate. Sono concesse anche le cotture ai
ferri, lesse, al cartoccio, in padella antiaderente.



Per le verdure, se consumate cotte, è preferibile la cottura a vapore che preserva il loro
valore nutrizionale. Nel caso di cottura in acqua dovranno essere controllati sia il tempo di
cottura, il più breve possibile, sia il quantitativo di acqua che deve essere limitato. Si ricorda
che si può riutilizzare l'acqua stessa di cottura, ricca di sali e vitamine, per la preparazione di

minestre e risotti.


Per pastina o risotti utilizzare esclusivamente brodi preparati con verdure fresche o surgelate.



Si raccomanda di tagliare la frutta e la verdura a piccoli pezzi, di togliere semi, bucce o
filamenti.



La frutta, accuratamente lavata, va servita sbucciata a piccoli pezzi o grattugiata,
eventualmente frullata o spremuta, a seconda della capacita di masticazione e di deglutizione
del bambino.
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Per la preparazione di passati di verdure è preferibile utilizzare un passaverdura rispetto al
frullatore ad immersione, prevenendo cosi la formazione d’aria, che potrebbe causare
meteorismo nell’intestino dei bambini più piccoli.



Si raccomanda di usare formati di pasta adatti, pasta corta, pastina, eventualmente
sminuzzare.



L’uso di carta da forno e di teglie antiaderenti è particolarmente indicato perché consente di
limitare i grassi da condimento, soprattutto nella cottura al forno di alimenti impanati e di

frittate.


In alcune cotture, in particolare delle carni, può essere utile l’aggiunta di modiche quantità di
liquidi quali brodo vegetale, latte, succo di limone, salsa di pomodoro, a seconda della
preparazione da realizzare.



È possibile utilizzare saltuariamente altri tipi di pesce oltre a merluzzo, nasello, platessa,
sogliola, come branzino, orata, spatola, trota, salmone.



È possibile saltuariamente utilizzare altri tipi di carne oltre a tacchino, pollo, vitello, come
coniglio e lonza di maiale.



Nell’eventualità non fossero disponibili frutta e verdura indicati, di seguito un elenco in base
alla stagionalità di altre tipologie. Autunno/Inverno: carote, zucca, finocchi, broccoli, lattuga,
insalata, radicchio, cavolfiore, bieta, spinaci, cavolo, verza, carciofi, sedano, porro, ravanello,
prezzemolo, arance, cachi, clementine, kiwi, mandarini, mele, pere, uva, banane.
Primavera/Estate: carote, zucchine, fagiolini, cavolfiore, bieta, spinaci, lattuga, insalata,
radicchio, sedano, pomodori, melanzane, peperoni, asparagi, barbabietole, ravanello,
cetriolo, prezzemolo, piselli, fave, albicocche, anguria, ciliegie, fichi, fragole, lamponi, mele,
meloni, mirtilli, nespole, pere, susine, pesche, banane, ananas.



È possibile servire la frutta a metà mattina.



Il seguente menù è da intendersi per bambini normopeso ed in buona salute, senza rischi di
allergia, di età compresa tra 1 e 3 anni.
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DIETA IN BIANCO
Dieta in bianco o leggera significa alimentazione a ridotto contenuto di grassi, con
condimenti ridotti e priva di intingoli.
Può essere richiesta per un massimo di tre giorni senza prescrizione medica, su richiesta del
genitore, nei casi di lieve indisposizione intestinale del bambino.
Per i lattanti del Nido da 6 a 12 mesi prevede la seguente composizione del pasto:
 Brodo vegetale di carote e patate, con crema di riso o riso
 Carne bianca o pesce magro (cotti al vapore e tritati) o parmigiano reggiano stagionato
 Olio extravergine di oliva
 Mela o banana grattugiata
Per i bambini del Nido da 1 a 3 anni prevede la seguente composizione del pasto:
 Pasta o riso all'olio o con pomodoro fresco, con eventuale aggiunta di poco parmigiano
ben stagionato
 Carne bianca o pesce magro, al vapore, lessati o al forno
 Patate e/o carote, al vapore o lessate
 Pane comune, preferibilmente tostato
 Frutta fresca, preferibilmente mela o banana
 L'olio dovrà essere usato naturalmente a crudo, senza eccedere nelle quantità, in quanto
l'alimentazione deve essere particolarmente leggera
 Oltre all'olio, può essere aggiunto come condimento il succo di limone, se gradito

DIETE SPECIALI
Per “dieta speciale” si intende una tabella dietetica elaborata ad personam in
risposta a particolari esigenze cliniche.
I genitori dei bambini che necessitano di una dieta per particolari patologie, intolleranze o allergie
devono inoltrare la richiesta al Comune che deve essere sempre accompagnata dal certificato
medico redatto da Pediatra di Famiglia o MMG oppure dallo specialista che segue il bambino per
la patologia specifica.
Il certificato deve riportare la diagnosi, eventuali test allergologici effettuati e, nel caso di
intolleranza, una relazione circostanziata della sintomatologia presentata dal bambino a seguito
dell’assunzione dell’alimento da escludere.
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Dalla dieta elaborata si escluderà:


L’alimento principale



Tutti i derivati



Tutti i prodotti alimentari e le preparazioni in cui l’alimento o i suoi derivati sono presenti
come ingredienti



I prodotti alimentari in cui l’alimento è presente come contaminante derivante dal
processo di lavorazione del prodotto stesso (es. prodotti che possano contenere glutine)

È necessario che vengano poi seguite alcune regole:
Preparazione


Tenere ben visibili le prescrizioni delle diete e leggerle attentamente.



Controllare le etichettature per verificare che non siano presenti tracce dell’alimento
proibito.



Non utilizzare la stessa acqua di cottura di alimenti con caratteristiche diverse (es. pasta di
semola e pasta senza glutine).



Utilizzare utensili appositamente dedicati.



Conservare le preparazioni in contenitori idonei e distinti e chiaramente identificabili.



Utilizzare dei vassoi monoporzione, con indicato nome del bambino, classe e tipo di
preparazione presente: il controllo dovrebbe essere doppio, in uscita dalla cucina e al
momento della distribuzione.



Scrivere all’estero del contenitore il tipo di dieta ed il nome del bambino cui deve essere
distribuita.

Distribuzione


Avere una copia della dieta.



Controllare bene a chi la dieta è indirizzata.



Non utilizzare le stesse posate per la distribuzione di diverse tipologie di diete.



Prestare attenzione a che i bambini non si scambino gli alimenti.
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