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ALLORA QUALI INDICAZIONI DARE PER UNA CORRETTA NUTRIZIONE? 

Innanzitutto è opportuno rispettare i gusti del bambino, indirizzandoli nel modo 
più sano possibile, affinchè la sua alimentazione sia variata cioè comprenda 
un po' di tutto ed equilibrata. 
Insegnare a mangiar bene è: 
- fargli conoscere ricette nuove, proponendo varie esperienze gustative (per 
ridurre i rischi derivanti da scelte alimentari monotone), sapori di altri Paesi e 
culture; 
- avvicinarlo al cibo con piacere, favorendo un sano rapporto con la tavola, 
vissuta senza tensioni; 
- trasmettergli il piacere di condividere insieme agli altri ciò che è in tavola; 
- fargli apprezzare i sapori semplici, i prodotti di stagione, rispettando gli orari 
dei pasti ed evitando "spilluccamenti" continui. 
E' bene insegnargli a consumare regolarmente frutta e verdura, latte e derivati, 
pesce, legumi; a non eccedere nel consumo di carni e alimenti ricchi di grassi 
animali, di zuccheri semplici, dolciumi, sale e bevande gassate. 
E' importante che il bambino mangi con moderazione, evitando gli eccessi a 
tavola e che distribuisca con equilibrio l'introito calorico della giornata in più 
pasti (colazione, eventuale spuntino, pranzo, merenda, cena) per un maggiore 
controllo dell'appetito e quindi del peso. 
In particolare, il consumo regolare di una buona colazione (come risulta da più 
ricerche scientifiche) è associato ad una minore incidenza di sovrappeso e di 
obesità. Purtroppo nei bambini questo pasto è ancora trascurato, quasi 
inesistente, e ciò determina squilibri nella giornata alimentare.  
 
QUALI SONO LE MISURE COMPORTAMENTALI DA ADOTTARE? 

- Promuovere nei bambini il consumo di una colazione completa e leggera.  
- Scegliere una merenda pomeridiana adeguata per quantità e qualità degli 
ingredienti. La merenda non deve sostituire la cena, ma deve consentire al 
bambino di non arrivare al pasto serale troppo affamato, mangiando, di 
conseguenza, più del necessario. E' opportuno incoraggiare il consumo di 
merende semplici e sane, come quelle di una volta: pane e miele o marmellata, 
la "panzanella", la bruschetta, un dolce al forno fatto in casa, un frullato di frutta, 
una spremuta d'arancia con dei biscotti, uno yogurt con della frutta. Pertanto è 
bene limitare quanto più possibile il consumo di prodotti confezionati, più densi 
in calorie e in grassi poco salutari (oli di palma e cocco, grassi idrogenati) quali 
merendine farcite, paste sfoglie ed altro. 
Infine, considerando che la varietà è un elemento principale di una dieta sana, 
è consigliabile,  

come per gli altri pasti della giornata, alternare diversi tipi di merende nella 
settimana. 
 
QUALI SONO GLI ACCORGIMENTI DA ADOTTARE IN AMBITO FAMILIARE? 

Per contrastare la tendenza al sovrappeso: 
- regolare le porzioni; servire le quantità giuste di cibo e salvaguardare la 
capacità di autoregolazione, anche nel caso dei più piccoli. 
- non forzarlo a mangiare per timore che non mangi a sufficienza; il bambino 
va alimentato seguendo gli stimoli fisiologici e non deve essere indotto a finire 
il pasto quando dimostra di essere sazio; 
- non usare il cibo come premio; 
- regolare gli orari dei pasti; ciò consente di distribuire correttamente i 4 o 5 
pasti della giornata e di abituare il bambino a non mangiare fuori orario; 
- rispettare i ritmi sonno/veglia; 
- favorire nel bambino l'abitudine ai giochi di movimento. 
Se il bambino è in sovrappeso: 
- non lasciare che il bambino pranzi da solo; 
- evitare che faccia merenda davanti al televisore; 
- proporre, preferibilmente, cibi freschi e non confezionati, piatti poco elaborati 
e non piatti già pronti (come quelli precotti o acquistati in rosticceria), 
generalmente più calorici; 
- in caso di cibi confezionati, scegliere quelli con etichetta nutrizionale, per 
avere informazioni sulle caratteristiche dell'alimento che si sta acquistando.  
Tra prodotti simili, optare per quelli con minor contenuto di grassi. 
- Prestare attenzione ai condimenti e ai tipi di cottura. Usare il cucchiaio 
come unità di misura dell'olio, anziché condire ad occhio.  
- Offrire le fritture occasionalmente, preferendo le cotture al forno, al 
cartoccio, al vapore;  
- limitare, per quanto possibile, il consumo di dolci e bibite dolcificate.  
Presentare preferibilmente dolci fatti in casa, resi più leggeri sostituendo parte 
dei tuorli con gli albumi, il burro con lo yogurt o la ricotta magra e utilizzando, 
anche solo in parte, la farina integrale, che ha maggiore potere saziante. Offrire 
principalmente acqua per dissetare (i bambini devono bere più acqua favorire 
il consumo del pesce, con la scelta appropriata di ricette, variate nella 
preparazione, nella cottura e presentazione; metterlo in tavola con maggior 
frequenza; 
- far consumare al bambino almeno una merenda al giorno a base di frutta. 
Il suo potere saziante a parità di peso è ben più alto rispetto ai fuori pasto dolci 
e salati; 

- scegliere, tra le merendine, quelle monodose e controllare i cibi che 
acquista da solo; 
- dare l'esempio mangiando lentamente e masticando bene i cibi, per 
abituare il bambino a prestare degli adulti durante la giornata);  
- non dolcificare le bevande come latte, spremute, tisane: sono buone anche 
al naturale. Eventualmente fare un uso molto moderato dello zucchero, 
offrendo preferibilmente il miele, che dolcifica più dello zucchero; 

- non offrire spesso insaccati e formaggi grassi, comunque sempre in 
quantità moderate; 
- proporre almeno due volte a settimana il piatto unico, (come ad esempio 
pasta e fagioli, riso e lenticchie, pasta con il pesce) che aiuta il bambino a 
mangiare un po' meno;

- fargli iniziare il pasto con la verdura, qualora abbia molto appetito; 
- servire al bambino una cena leggera, iniziando il pasto con una minestra e 
concludendolo magari con una macedonia colorata di frutta fresca, che lo 
gratifica di più rispetto al solo frutto; 
- controllare che abitualmente non utilizzi il pane per pulire il piatto; 

- offrire meno pane se consuma patate. Le patate, infatti, non rientrano tra 
le verdure, perché contengono amidi come la pasta, il pane, il riso; 
- concedergli il piacere di qualche strappo alimentare, di un cibo inconsueto 
anche poco salutare (per non farlo sentire escluso dal piacere di queste piccole 
trasgressioni), ma saltuariamente, con moderazione; 

- cercare di coinvolgere il bambino nella scelta e nella preparazione dei 
piatti; 
- controllare regolarmente il peso e la statura del bambino (almeno una volta 
ogni sei mesi),  
- evitando tuttavia che il problema del peso diventi un'ossessione. 

 
 
 
 
 



Per concludere, il sovrappeso deve essere corretto 
precocemente, senza esagerare con i divieti e le restrizioni dietetiche, per non 
compromettere la crescita del bambino.  
Inoltre un'esagerata "fissazione" per il cibo potrebbe favorire, in età 
adolescenziale la comparsa dei disturbi del comportamento alimentare. E' 
bene, invece, stimolare il bambino ai giochi all'aria aperta e ad una attività 
sportiva di suo gradimento, perché uno stile di vita fisicamente più attivo 
costituisce certamente una "cura" più facile da seguire e ben accettata anche 
sotto il profilo psicologico. 
Naturalmente, qualsiasi modifica comportamentale del bambino dovrà essere 
sostenuta da tutta la famiglia adottando nel complesso uno stile di vita più sano. 
 
MENU SCOLASTICO  

I menù rispettano comunque i criteri di sana e corretta alimentazione.  
Sono previsti due gruppi di menù, uno per ogni periodo stagionale:  
- Menu "Primavera Estate": dal 15 aprile al 30 giugno e dal 1 settembre al 
31 ottobre;  
- Menu "Autunno Inverno" dal 2 novembre al 14 aprile.  
Naturalmente la suddetta decorrenza è indicativa: il passaggio da un menù 
all'altro potrebbe essere anticipato o posticipato di qualche giorno in base 
all'andamento climatico. 
In allegato sono disponibili i menu, suddivisi per settimane del mese.  
Per gli utenti degli asili nido  il menù sarà così composto: 
- primo piatto; 
- secondo piatto; 
- contorno, 
- pane, 
- frutta o yogurt o dolce 
Il menù prevede alcuni piatti unici. 
 
Questi piatti sono comunque sempre accompagnati da pane, verdura e frutta 
e costituiscono un pasto equilibrato e completo. 
 
E’ prevista una rotazione del menù in modo che gli utenti abbiano un pasto 
diverso e bilanciato. Per il secondo piatto viene adottata una rotazione 
settimanale di pietanze tale da coprire i fabbisogni dei bambini per tutti i 
nutrienti con particolare riferimento ad alcuni micro - nutrienti come calcio e 
ferro. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Questo opuscolo è rivolto alle mamme, alle nonne ed a tutti 
coloro che si occupano dell'alimentazione dei bambini.  
Per assicurare una regolare crescita psicofisica, è importante 
favorire, sin dalla prima infanzia, l'instaurarsi di corrette 
abitudini alimentari, insieme ad un sano rapporto con il cibo. 

In particolare, oggi si presenta la necessità di contrastare la 
preoccupante tendenza all'eccesso di peso nei bambini. E' 
necessario porre attenzione al peso sin dall'infanzia, perchè un 
bambino obeso ha molte probabilità di diventare un adulto 
obeso. 

Il raggiungimento di un peso corporeo adeguato si realizza 
attraverso il controllo dell'alimentazione (in particolare degli 
alimenti voluttuari) e uno stile di vita più attivo. 
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