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Menù asila nida anna scolastica 2019 2020

il menù seguente, eiaboreto smile base dei modello di dieta Mediterranea, secondo le Linee Guida
deli’lstitllto Nazionale delia Nutrieione @ dei L.A…R…N« {livelli di assunzinnedi nutrienti raccomandati
dalla Società italiana di Nutrizione Umana), è stato redatta per soddisfare le esigenze nutrizionali
per un bambino dell'asìle nido, can particolare attenzione alia varietà degli aiirnenti, alla

preparazione degli steesi, alia rotazione mensiie dei pasti e può subire aggiornamenti in base alle
richieste dei genitori,ma soprattutto segue le indicezînni del pediatra e le procedure generali di
sv:ezzamanto.

ifabbiesgnì energetici variano molta con l’età, con ii sesso e, soprattutto, con l'attiviîà fisica
svolte; pertanto è fondamentale che i’introito di cibo sia adeguato alia spese energetica e che ci

sia una giusta ripartiziane calorica durante la giernat'a.‘Futtavie, le grammaîure suggerite
soddisfano in media i fabbisogni energetici e nuirizion—aii dei bambini, assicurando l‘apporto di

macro e micronutrienti.

L‘introduzione frazionata degli alimenti nella dieta ginrnaiiera del bambino prevede l'apporto della

maggiorparte degli alimenti tra il 6° ed ii 7° mese di vita (cereali,carni,verdurae frutta, formaggio

grattugiato e formaggi vaccini magri) rimandando, quindi, le proposte del pesce e deile uova;. in

particolare, i cereali colme riso, Mais, tapioca & miglio, non contenendn glutine, potrebbero eesere
raccomandati fin dai primi periodi del divezzamento. ici-bi solidi devono essere resi nmogenel

(frullati, centrifugeti o‘macinati) fino a quando io sviiuppo della dentizione nnn garantisca
un'adeguata masticazinneda parte del bambino (con la comparsa dei molari}. Quanio dette vale
anche per la frutta fresca. ll latte vaccino non dnvrebbe essere intrndotizo prima dell’anno @

cnmunque seguendo le indicazioni del Fedìaîra di fiducia, cosi come i’elbume d’uovo. Per

l’introduzione di altri alimenti potenziaimente eiiergizzenti canne crestacei, inn’lluschi bivalvi, frutta

secca, frutti di basco, etc, l‘indicazione è di attendere ulteriormente. il menù dei bambini di 1—2

anni è sviluppata su due settimane per la stagione autunno /inverno e due settimane per quella

primavere/estate. Per evitare ia monotenia dei sapori e il rischio di squilibri nutrizionali, gii

alimenti dei diversi gruppi alimentari 50no stati combinati ira di loro in modo da variare il più

possibile i pasti, cercando contestualmente di rendere il piatto appetibile e stimolante neiì’aspetto

oltre ehe nel sapore, soprattutto per quanto riguarda le verdure e gli ertaggi, considerando ia

frequente repuìsione chei bambini hanno nei eonfronti di questi alimenti. Le pietanze vengono

cette al vapore, al forno, alla griglia e iesse, comunque mai fritte L'olio utilizzato è extra vergine di

oliva e viene quasi sempre aggiunto a termine cottura & erudo. E’ buona nerma nen utilizzare ii

sale da cucina fino al secondo anne di vita, qualora si utilizzasse è preferibilequello ricco di iodio.
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Menù ger i bambini di 7—8mesi

i bambiné (iì quesìa fascia di età intraducono yer ìa prima voìta aîìmentì diversi dal Batte &: in farma
Eiquìda & semiliquìda.

Gli alimenti consentiti (sentite i! parere del pediatra} sano;

»cereaìî: crema ci? rim, pa5tina DDB tipo sabbìoìina, crema di maia @ tapìcxca, crema muìticereaìi

»came: paììn, tacchîno, viìaìlo, coniglio; agneitn, sottoforma di ìiafìììzzaìo {: omageneîzxata
canfezìanatoa came fresca cotta al vapore

—formaggîim parmigiana

«passato di verdure @ brado vegetaîe: pfeparatc con patata elo carota ela zucchina e/o lattuga elo
hiata

«grassi: afin extra Vergine: di diva

—fruttazmaia, pera

mesi 35

Si ricorda :che i pesi cìegìî alimenti si riferisco… a! predetta cruda ai natìa deile marta.



TÀBELU‘ADIETETICABAMBENÌ? — 8 MESI

RAZEONE CALGRICA REFEZEONE SCOLASTÈCA; DIETA BASE

AUMENTI QUANTÌTA’AL PROTELNE L3PID! GLUCiDI KCAL
NETTO PRO
CAPITE … GR

Passata di 50 O,? 0,1 1,4 8,5
verdure
Pastina 80 30 3,3 4,5 21,5 97,5
Carne poflo 30 6,11 1,5 ////l 38,1
Parmigiano 2,5 03 O,? lll/f 9,7
”reggiano
Dìio eN.o

?
10 ///// 10 lll/l 90

Fruttafrullata 80 0,1 0,1 8,9 27,5

TOTAì.E
' '

11,1 15,9
‘
3x,s 271,3

M…?»W'
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MENU’unta: 5Amaunfl 7—3MESI

?appa preparata mn:
—brodowegetaìe
»«passato di verdure
“crema di riso/mais& tapioca
—came di conîgtìc o agnello
«parmigiana e che
Omogeneìzzatodi frutta e frutta {mirata

Latte di proseguimento 250mi can biscotto
granuiare 15 gr
Oppure
Yogurt primi mesi alìa frutta con biscotto
granuìare 15 gr

F‘appa pregna rata con:
—brodovegetaìe
massato di verdum
—pastina 000
—carne di pollo atacohìno
«parmigiano e olio
Omogeneizzatodi frutta e frutta frullata

Latte di proseguimenta 250mi cen biscotto
granuiare 15 gr
Oppure
Yogurt primi mesi alte frutta con biscotto
gra nu£a:re 15 gr

Pappa prep‘arata cun:
—b‘rodo vegetaie
…passato di verdure
—pastina OQO/cremamuîticereali
—carne di conigtio o agnelio
—pàrmigîznn & oììtv
Omcgeneîzzatodi frutta o frutta frullata

Latte di proseguimenta 250mi con biscotto
granulare 15 gr
Oppure…

Yogurt primi mesi alla frutta con biscotto
granulare î5 gr

?appa preparata cun:
«brodo vegetaie
»passato di verdure
-crema di (h&m/mais @ tapioca
w<:ììrrua di vitelìo
«…parmigîano& nîîo
Cìmogeneìzxato di frutta :: frutta frullata

Latte di proseguimento 250mi con biscotto
granulare 15 gr
Oppure
Yogurt primi mesi alia frutta con biscotto
granuiare 15 gr

Pappa preparata con:
—brodnvegetaìe
»passata di verdure
«remadi riso/mais @ tapìoca
—came di poìîc o tacchino
-parmìgianaa clio
Omogeneìzzatodi frutta o frutta frullata

Latte di proseguimento 256ml con biscotto
granuìare 15 gr
Oppure
Yogurî primi mesi alta frutta con biscotto
granuìare 15 gr



gii ortaggi e quasi tutìza ìa fmìta fre:5m

Menù gar i' bambini di 9—12mesi

tbambînì dì queata fascia {iì età intraducamper fa prima vnìta pesca,.moria d’uova, cìtre che qu’35ì tutte le verdure e

Gli alimenticomentìti {sentito i! parere dei pediatra) 5cmo:

Nevo: m$o &! wario

»»gmssii: alia extra vergîne di mm

…îrutta: mala, parà». banana

—legumlzfagioli, caci, ìantîachî‘e passati, in modo da aìî'mìnare fe buccemem digèrîbììì

«areali; Crema di riso, babyrìso, pastina B* 60 a 060; crema di mais e tapiscs, crema multicereaîî

mame: palla, tacchino, vìteììo, cnnîg!ìa, agnaììn, scrìtaformaomcgeneîzwto canfezìon3ta :; tama» fre5ca mèta ai vagare
omogeneizzata @ tritata «: a pezzettini, prosciutto gatto

««fnrmaggîm parmîgîanmformaggio freacotipo rìcotta, robiola, formaggiocremosa magre

«passata di verdure e brodo vegetale; preparaîo con patate elo caroîa ajo zucchina elo Eaî‘tuga ajo bieta elo spinaci

—pesce: piatessa, nasa-no, merîuzzm sogîìoìa sottoforma di omageneìzzato c0nf&îìnnato o gesce frascofsurgeìate in

ffletti deìîscatton?mganeìzzatî

ÈAZÌORE CALGR!CA RE?£ZEONESCOLASÎÈCA; META BASE

ALLMENT! QUANT!TA' At… PROYEElNE LEPI£JI SWCIDE KCAL

NEWS FRO
CAW'YE … GR

Passata di 50 (>,? 8,1 1,4 8,5
verdure __

Pastina OD 4_G 4,4 5 285 130

Came palio 4a 8,1 ?… //fff 50,8
Parmigiano 5 1,3 1,4 li!!] 19,4

_nggìanc:
Ùîîo e.v.o 10 IM! 13 ///// 90
Frutta fruîfata 308 {),1 0.3. lm… 43
TOÎALÉ 15,1 “33,6 511,1 341%?

M€“?flé... ”:3(Ùm’w



'!“ABÈìLADE£LEQUÀNT$TA’ PER ! BAMBINI Di 9—12MESÌ

elo carate elo zucchina alo lattuga bieta

tacchini), , , agnefìoì &

mexiuzz

Fagîolà. cani,

5

5…

Si‘ ricorda ' ai prodotîa cruda netto deila scatto.



&&mu”mzx;fiMmm: s—rz. mesu

Pappa preparata con:
-brodo vegetaìe
wpassatc: di tegami
—?astìna 01091000
-carne di petto e tacchino
-parmîgîa no e olio
Gmageneîzzato di frutta o frutta frulìata

Latte di proseguimento 250 mi con biscotto
granulara 15 gr
Oppure
Yogurt aile fruita cun biscntto granulare 15 gr

. Pappa preparata con:
»brodo vegetale
*passatodi verdure
—babyrìsn, crema di riso/mair; &
tapîonafmuìtzì cereali
«formaggio fresca @maria d’uov<n (da
attemare)
«parmigiana @ cho
Omogeneìzzatca‘i frutta :; fruàta frullata

Latte di praseguìmento RSD ml con biscotto
granuiare 15 gr
Gppure
Yogurt aile frutta mn biscotto granulare 15 gx

Pappa preparata con:
—b=rodovegetale
«passatodì verdure
«pastina ONU/000 @ cremaMuîticeresli
crema di rise :: di mais e tapì0ca
——C-Srhe di mafia o tacnhìno
«parmigiana@ olio
Dmegeneìzzatodi frutta o frutta frultata

Latte di prnseguîmento 250ml con biscotto
granu!àre 15 gr
Oppurs
Yogurt alia frutta con biscotto granuìare 15 gr

Pa'apa preparata con:
-brodovegetaìe
-passato di verdure
-crema di rissìmaì5 & tapìocajmuitìcereaiì,
babyrîso
—carne di viteììo o prosciutta mito (da
aìtemare}
»«parmìgîann & olio
Dmogeneizza'co di frutta o frutta frulìata

Latte di proseguimento 25!) ml ccm biscotto
granuiar‘r-x 15 gr
Oppure
Yogurt alla frutta con biscctta granuiare 15 gr

?appa preparata can;
“brodo vegetale
«passaìodi verdure
“pastina G/GD/OGO

-pesce
»garmigîano & olio
Dmngeneìzzatodi frutta o frutta fruflata

Latte di proseguìmente 250 mè con bî5cotto
granuîare 15 gr
Oppure
Yagurt aàla frutta con biscotto granuîare 15 gr

*Se net primo piatto è presente %! passatodi verdure, è possîbîîe non somministrare la verdura come centomo.ìlmamma
può essere di patate ìesse @ ai fama o in purea, in questo casa %: consîgiìabiìe diminuire ia quanììtà di pasta.

M;; ;;;-m… …:ÎWÎC9—Ìì;
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“”' ’s …; Î/ ‘ . . - , .\?"Rgr‘iiìà Menu ger ì bambmn di 1—2 ama
i bambini Éiîfiìîéèîa fascia di età sano pronti per assumere quasi tutti gii alimenti iì parere del
pediatra va sem;3re osservatocome prioritarie, ma in gemaraìe è buana norma attendsm
i’ìnttoduzîone di erastaceà fragoìe, frutti di basca & frutta sacca. Coma anchequeiio éei sake da cucina…
La dentìziane patrebbe ragpresantam una degiî impedimenti aiìa somministrazione…di alimenti sotto
farma soìida; pertanto a seconda dei caso pasta, came, gesce, verdure, etc saranno fruliare o
sminuzaate :) passatese necessaria Si scegiìemnna camunqueaìimentì di pîcmìe éìmansìcnì {some la
pasta) :: morbidi, sempre comunque dîgerìbiii. il pane sarà somministrato sola ai bambini più grandi e
capaci di mangiarîo senza ge;ìcoìu di saffacamento, in quantità ;îrca pari a 30 gr. {a canne può essere
somministrata sottoforma <i? paipette con aggiunta di. pane grattugiato e un uova per circa 500 gr di
carne. Bata ia varieì’à degii aiimerxti & delle preparazioni consentite, ii menù dei bambini di 1—2 anni è
sviiuppato su due settimane per ia stagione invernale {da mvembr’e a marzo) a due settimane per la
stagione estiva (5attembre @ uttaèye e da aprile & iugiìo}.
E'fundamentaie che durante i‘anm scoîastî@o si dia ia precedenza agîî aììmenti di sia-gime.

Gli a£iman_ti non consentiti o per i! cansumo dei quaiì %: necessaria sentire il parere dei pediatra sono:

*pesce: crustami

»ieguriài:fave

»frutìa: fruita smca, frutti di basco, fragbie

()

Farmaggio ricetta,, fiardiìatteì cremoso

Verdure

che pesi degli pmdottc crudo ai natio



YABEL£A Dì ETECABAMBÌNÌ 3. — 2 ANNE

RAZIO?J£CALORÌCA REFEZÈDNÉ $CDLASÎÌCA}DÌETA BASE

A’ LÌPÎL’H

…

F."…"Q
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MENW !NVÈRNAi…E 8AMB!NI 1—32ANM
Prima settimana

…Pas—ztîna con oìio & parmigiano
—Proscîuttc cette
—Vercìura di stagicna cruda :: cotta
«Pane
-Omogeneìzzamdi fratte e frutta fruìlat‘s

Camamiìia a the det-einato e 30 gr di pane
con un cucchiaincdî marmeflata {solo se il

bambino è in grado di mangiare i!

pane)
Oppure
Yogurt aìla frutta

« Risotto con verdura di stagîane
- Frittata
«Verdura di stagione cruda :: cotta
-Pana
«Omogeneizzato di frutta e frutta infilata

Frutta tii stagîone {evantualmente
grattugiata)
oppure
Yogurt aììa- frutta

-Minestra di verdure con pastina in broda
vegetale ccm pannîgiana ed elia
»Ricott3 o formaggiocré;moxomagra
«Verdure di stagione cruda o catia“
—Fane
«Omageneizzam di frutta e frutta frui$atà

Latte di pmseguìmento 250ml con n. 1—2

bîsèottì per infanzia
Oppure
Yngurt alla frutta

333th con pomodoro @ parmigiana
«Carne di paifa o tacchìna
«Patate elo carate tesse
-Omageneizzatodi frutta o frutta frullata

Latte di prcseguìrnento 250 m! con n. 1»2
biscotti per l'infanzia
Oppure
Yngun: aìia frutta
0p;3ure budino

«?asta@ legumi ai pomodcro
"Pescefmerluzzo/pl'atessa)
»Verduradi stagîane cruda e cotta
-Pane
-Omc:geneìzzato di frutta o frutta frulîa‘ca

Camamilla @ the deteînato & n. 2 biscotti per
l’infanzia
Oppure
Yogurt alla frutta

*Se nel primo pîam: è presente $i passate di verdure, è passibiìe non sommînistrareka vardura come contorno
.“ contornopuò essere d? patate iexse@ ai form e in purea, in questa nasa è censìglìabìîe diminuire la quantità di pasta…



ììÌììièféEmw:assm:
Éi£ìîfiîîiflàîî

maw ;sznm£ amm: mMm
Secnnda seìtîmana

»Mîrxestra di legumi in brodo vegetaìe aan
pastina, pnmadnm; garmigîanoe oììc:
«Came di 53030 o tacchino
«Verduradi stagìams cruda e mtta*
»Pane
«Dmogeneîzzatc di frutta e frutta frulìatx

CamcmìEìaa the deteìnata& n. 2 b%sccsttî per
E’%nfanzîa

ngure
Yagurt aìla fmtta

…?,asta can ncmodom & parmigiano
-Camedîmanzo o vìtelio :: gmaciutto arma
da: aìternaflaì
4Verdura di “agio… cruda @ gut€a
«Mme
—9m<ageneìzzato di frutta o frutta frullata

Camomîila & the cìeteìnai:n & nè 2 hî3cctt'î per
‘ t'£nfanzîa
Ùppurfi
Yagurt aìla frutta

… Riscatto con werdura «Sì stagîîane
« Efìît8ta
«Verdura di $tagianfi crucis: @mita
»Pane
«Dmcgeneîzzato di frutta e frutta frultata

Latte di maseguìmanto 289 mi, can n… 1—2

E>ì$ccttiper
infanzia
Qppure
Yagurt alîs frutta

» Minestra di verdure. con pastina in bradcs
vegeta-zie con parmigiana ed 9tìo
«Ricotta :: formaggiocremoso magro
—Verrîure di stagîuna cruda e com“
«Faune
«Omogeneizza’w di frutta o frutîa fruììata

Frutta di stagione [aventuaìmente
grattugiata}
Oppure
Yaguft aììa frutta

» Pastîr3à ma oiìo & parmigiana
—9esce{merîuno/platessa}
"Verdura di sìa.gìana cruda @ cotta-
«Pane
«Gmageneizzaîodi frutta @ frutta frullata

Latta di pro3aguìmentoZfiîfi ml .cc… n. 1—2

biscottiper infanzia
Oppure
Yogurt; alla frutta
Oppure budìnc:

"‘55 nei mimopiatta è pre5enta iì mmm di verdura & pussîbîie non amministrare faverduracame cantomo…
&! cnntcmo puòessarg di ;:atate lesse :) ai fornoa in purea, in questa mm %:mnsîgîîabìlesdiminuire Es quantità di pasta,

À&fWQ__ ”?*WRJ
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MENU’ ESTIVG MBE… î—2ANN!
Prima settimana

—Pastaai pomodoro
-Frìîtata
«Verdura di stagione cruda :: cetta
—?ane
—Omogeneìxzatodi frutta o frutta frullata

Camomilla {) the deteìnato e n‘ 2 biscottn
per t’înfanxia
Oppure
Yogurt aìla frutta

»Mìne5tra di îegumi praparata eon: brodo
vegeîaîe {patate, carate & sedano), passato
di legami, pa$tîna :; risa, parmigiano,
pommrloro e olio
« Carne dì palin macchina
«Verdura di stagione cruda o cotta
“?ane
-Omogeneiz‘zatmdî frutta o frutta frullata

Latte di proseguimento 259 m! con n. la…?

biscotti per ìnfanzîa
ngure
Yogurt alia frutta

—Rîso crm pomodoro
—Camedi manzo :: vitella o prosaîutto cotta
(da afternare)
»Pataìe elo camte lesse
-0mogenaizzato di mm;; o frutta fruliata

Frutta di stagione {eventuaìmente
grattugiata)
Oppure
Yogurt alla frutta

»Mîmasîrapreparata con: broda vegetale}
passato di verd&rel pastina o rise,
parmigianooiìn
» Ricotta 0 fcrmaggiocramoso magro
«Verdura di stagéane cruda e cotta*
-Pane
-Dmogeneîzzatodi frutta :: frutta frulîaìfa

Camomilla @ the deteinato e n. 2 biscattî per
Vinf3nzìa
Oppure
Yegurt aiia frutta

»Pastina con olio e parmigiano
»Pesce {merluzm/platesssa}
»»Verdura di stagione cruda o cutta
»Pane
»Omcgeneìzzato di frutta :) frutta fruììata

Frutta di stagînne (eventuaîmente
grattugiata}
Oppure
Yogart aha frutta
Oppure budino

*Se nel prima piatto è presenîe ìî passata di verdure, è possîbife non ;ommìnìs£rare la verdura Cama contorna
!! contorno puo essere di patate 19558 e a! forno a in purea, in questo case è consìgîiabfle diminuire ia quantità di pasta.
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‘fiiém9îfifiîi?

m£aesr asrm am…; 15; &Nliì'ì
Seconda settimana

«M'îneszra di ìagumì pmparata con: brucia
vegetaîe (patate, camt,e & secfanolPa5sate di
ìagumì, pastina 0 risp, parmigiana, pommîara
e {:cìie

—» fame di poììo o tacchino
- verdura di sìegìnne ajuda ::mm
»?ama
—ùmugeneîzzaìor…îî frutta a fmtta frulìaxa

?… di stagione{evantualmente grattugiataì
Oppure
Yugurz aile frutta

—Rìso con verduredì &tagìczne
*?maciutta matto
‘Vertìura di stagione cruda ::mm
«Pane
—Ùfnagenaètiàtodi Fmtta <} fmtta fmîlatai

(’.:amamìlia 0 the dateinata & 39 gr di pane con
un cucchiaino di marmelìata {saio se il

bambina è in gradodì mangiare il

piane}
$ppura
Yngurta!:s frutti

»Mîsxestraweparata con: brodo vegetale,…
passata di verdure, aa‘xtîna :) rim, parmigi3no
& oiiu
- Ricotta e formaggiocremnsu magro
«Verrîuî‘à di stagione.…Ma o carta““
—Pane
vamogeneìzzato di frutta e frutta frullata

Latte dè piaseguìm®to 250mt con n:. îì»2

biscotti ger €*ìnfamìà
Gppure
ìimgurt; aìia frutta

»Rîsa con verriure dìsîragìone
«Came cîì viteîìa, manzi3
«Verduradinagìone arancia e tutta
»P?me
«Ùmngeneizzats di fruìta o frutta fmilata

Camomìììa@ma fieìeìnatn @ n. 2 bàsmtti per
t‘ìnfanzìa
Qppurfi
Yagurtaîia fmtta

*?afitìna alia e parmîgîana
»?esce(merîuzzulgìate353ì
«V&rfiura di sìagioraacrucìao catia
…Pana
«Qmageneìzzavto di frutta o ffutt:& fruìîata

Frutìa di stagione {&ventuaimente grattugiata}
Qppure
Yagxsrî alia frutta
Qppsxre budino

*Se nel ;}{imn piatta è ;masgnte îì passatodi verdure, % possibilemn mmminisizram ìa varcìuramme cantano…
i? contorna puòassira cìì paîate 36555 e al fama ::; ìn purea, ìn questa casa %: mnsîglìabììe {$ìmînuìre Ea smantîtà di pasta.

.
{&QWÀ‘K M:%nîîai…



RICET'F£?RRMI P£A1Tì menù bambini 1«2 anni

PÀSTA E LEGUM! % ?ÒMODORO ?ASYA AL ?OMÙGDRO E PARM£G:ANQ Rì$àlì“î“î0 cora
Festa%gr l’asta59 gr VERGGRE o; STAGION E

%.agumì‘ aeechè 19 gr 3353 ai pamodoro q…b. Riso 56 gr
?omodwi paiath agiic:q.b. Agjic: a cipstis qb. Vaniure q.b.
?armìgîaflq5 gr parmigiana 5 gr Agiio o cipoita q.b.
Clio extra vergine d’oîìva 10 gr Otìa mtra vergine d’oliva 10 gr Parmigiano 5 gr

050 extra vergine…d’aiìva 10gr

Ri$0î’fùAL£A ?ARM?G£AMA MìNESTRA DI VERGURE CSN PASTINA …

Fam {: rim 56 gr 558630 %!EGE‘MìÉ

?armìgìann& gr P35ta &? r°ì5n 10 am: 50 gr
Clîîn extra vagina cî’aiîva 18 gr Bredavegetaìe 250 cc

Verdureed ortaggimisti 59 gr
Agtîa » cîpuìîa q.h.
Parmìgìano&gr
Olio extra vergîne d'oliva îî3 gr

Spaz'ie ed «ami, quali basilica, ur’îgano, agîìa; cimlîa, etc pozserw Essere aggiuntimondeparere deîì'a zucca e santîto & gareye del
p'eéìatra.


