
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSA SCOLASTICA ASILO NIDO 0/15 MESI 

 



T A B E L L E  D I E T E T I C H E  

ASILO NIDO - f ino a 15 mesi  

 

Le tabelle dietetiche sono diversificate in base all'età del piccolo.  

                                                       Sono previsti DUE menu: 

 Autunno/inverno, da ottobre a marzo  
 Primavera/estate, da aprile fino al termine dell'anno scolastico  

I menu prevedono pietanze diverse per ogni giorno della settimana, con una rotazione di 
quattro settimane. 

La quantità di acqua minerale naturale prevista ogni giorno è di ml. 500, a disposizione 
dei bambini secondo necessità, sia per il pranzo che per l'attività ricreativa. 

 

6 - 7 MESI  

PRANZO 

 Brodo vegetale (preparato con carote, patate e verdure fresche di stagione) con aggiunta di creme 

di cereali senza glutine (crema di riso o mais e tapioca), olio extra vergine di oliva e parmigiano 

grattato  

 Carne magra (tacchino, pollo, coniglio) al vapore frullata oppure formaggio fresco (ricotta di 

mucca, robiola, crescenza, fiocchi di latte  

 Frutta frullata (mela, pera, banana).  

Sui 5 giorni di scuola vengono serviti: 3 volte la carne e 2 formaggio fresco 

MERENDA 

 Latte di seguito (220 ml) con crema di riso, crema di riso con frutta, mais e tapioca (10g)  

N.B. non aggiungere  sale e zucchero nella preparazione delle pietanze 

8 - 9 MESI 

PRANZO 

 Pastina di formato piccolo condita con pomodoro fresco, olio extra vergine d’oliva e parmigiano 

oppure pastina di formato piccolo condita in bianco con olio extra vergine d’oliva e parmigiano 

oppure pastina in passato di verdure e legumi (fagioli, piselli ben cotti e passati per eliminare la 

buccia)  

 Carne magra (tacchino, pollo, coniglio, bovino) al vapore oppure formaggio fresco (ricotta di 

mucca, robiola, crescenza, fiocchi di latte) oppure pesce (platessa, merluzzo, sogliola) al vapore 



oppure prosciutto cotto senza polifosfati  

 Purea di verdure fresche al vapore  

 Frutta fresca varia (mele, banane, albicocche, pesche, agrumi in spremuta).  

Sui 5 giorni di scuola vengono serviti: 2 volte la carne, 1 formaggio fresco e 2 il pesce e vengono 
alternati i primi piatti proposti 

MERENDA 

 Latte di seguito (250 ml) con biscotti (10 g)   

 Yogurt con frutta in purea 

N.B. non aggiungere sale e zucchero nella preparazione delle pietanze  

9 - 15 MESI 

PRANZO 

 Pastina di formato piccolo condita con pomodoro fresco, olio extra vergine d’oliva e parmigiano 

oppure pastina di formato piccolo condita in bianco con olio extra vergine d’oliva e parmigiano 

oppure pastina in passato di verdure e legumi (fagioli, piselli ben cotti e passati per eliminare la 

buccia)  

 Carne magra (tacchino, pollo, coniglio, bovino) al vapore oppure formaggio fresco (ricotta di 

mucca, robiola, crescenza, fiocchi di latte) oppure pesce (platessa, merluzzo, sogliola) al vapore 

oppure prosciutto cotto senza polifosfati  

 Verdure fresche al vapore tagliate in pezzi piccolini o in purea  

 Frutta fresca varia (mele, banane, albicocche, pesche, agrumi in spremuta).  

Sui 5 giorni di scuola vengono serviti in line a di massima: 2 volte la carne, 1 formaggio fresco e 2 il 
pesce e vengono alternati i primi piatti proposti 

N.B. non aggiungere sale e zucchero nella preparazione delle pietanze  

Note: Le presenti tabelle, devono rappresentare una indicazione di base per la somministrazione di 
alimenti adeguati all’età del piccolo utente della mensa. 
Naturalmente sarà importante coordinare il pasto anche con le indicazioni fornite alle famiglie dal 
Pediatra che li segue nello svezzamento, data l’importanza di questo periodo nella salute globale del 
bambino. 

 

 

TABELLE DIETETICHE LATTANTI 
Per i lattanti inferiori ai nove mesi la dieta è individuale e viene di volta in volta 

stabilita dal pediatra. 
 

NOTE: 

Diete particolari, individuali o collettive in caso di disturbi intestinali o allergie, 

saranno stabilite sempre dal pediatra. 



 Per i bambini di età compresa tra 9 e 15 mesi è possibile utilizzare 

lo schema dietetico dei menù estivo ed invernale proposto per quelli di 

età 15-36 mesi, attenendosi alle sottoidicate prescrizioni: 
1. Il riso normale deve essere sostituito con il baby riso, che essendo composto da 

chicchi di calibro inferiore è quindi più adatto per i bambini più piccoli 

2. Sostituire la pasta al ragù di carne con la pasta al ragù di verdure (per la 

composizione del piatto e la relativa grammatura vedi ricettario), portando la 

dose di parmigiano reggiano a 10 grammi 

3. La pasta alla crema di asparagi deve essere sostituita con la pasta alla crema di 

spinaci (per la composizione del piatto e la relativa grammatura vedi ricettario) 

4. Sostituire gli gnocchetti di patata al pomodoro con la pasta al pomodoro (per la 

composizione del piatto e la relativa grammatura vedi ricettario) 

5. Sostituire la pasta alla siciliana con la pasta alle zucchine (per la composizione 

del piatto e la relativa grammatura vedi ricettario) 

6. Tutte le verdure crude (con particolare riguardo a pomodori e verdure a foglia 

larga), devono essere sostituite, con la dovuta alternanza e nel rispetto della 

stagionalità, con le verdure cotte (per la composizione del piatto e la relativa 

grammatura vedi ricettario) seguendo le indicazioni riportate tra parentesi nei 

menù estivo e invernale  

7. L’uovo sodo deve essere sostituito con la frittata di verdure al forno (per la 

composizione del piatto e la relativa grammatura vedi ricettario) 

8. Non aggiungere sale o zucchero nella preparazione delle pietanze. 

 

MERENDA 

La merenda come il pranzo, riveste la sua importanza nella formazione di 

quell’educazione alimentare che rimane l'obiettivo del progetto generale sul quale 

ruota l'attività del nido. 

Gli alimenti che formano oggetto di questo momento della giornata, si alternano 

andando incontro alle esigenze ed alle consuetudini alimentari dei piccoli utenti. 

Gli alimenti da utilizzarsi sono riportati nei menù estivo ed invernale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE: 

LA TABELLA DI CUI SOPRA 

- Si limita a documentare la composizione dei menù giornalieri; 

- È consegnata alle famiglie che, quindi, possono avere una concreta indicazione per la 

predisposizione del pasto serale, al fine di permettere un apporto equilibrato di 

nutrienti nell’alimentazione giornaliera del bambino.   

- La frutta (mele, pere, aranci, mandarini, banane, pesche, etc.) e le verdure (fagiolini, 

carote, zucchine, finocchi, etc.) vengono somministrate secondo il criterio della 

maturazione stagionale e della disponibilità di mercato. 

- Il sugo di pomodoro viene preparato con pomodoro fresco ed aggiunta d'aromi 

vegetali (basilico, carota, sedano) ed aggiunta, a cottura ultimata, di olio extravergine 

di oliva. 

- Il pesce viene somministrato dopo lessatura (vapore) o cottura al forno. 

- Le polpette vengono preparate con carne cruda, pressata e cotta al forno. Le 

svizzere di pollo vengono preparate con pollo intero disossato e aromatizzate. Le 

bistecche di pollo o di manzo vengono cotte alla piastra o ai ferri e successivamente 

tritate a seconda delle fasce di età. 

- Le verdure crude vengono di massima somministrate grattugiate. 

- Per prosciutto cotto s'intende coscia "senza polifosfati". 

 

Il menù estivo ed invernale è stato appositamente studiato per i bambini d’età 

compresa tra i 9 - 15 mesi e tra i 15 - 36 mesi. 

Il fabbisogno calorico in tale periodo d’età è compreso in media tra 900 e 1300 

calorie che devono essere così suddivise: 

- 15-20% a colazione 

- 5% spuntino mezza mattina 

- 35-40% a pranzo 

- 5% a merenda del pomeriggio 

- 30-35% a cena 

Si tratta di una tabella dietetica orientata sui modelli d’alimentazione 

mediterranea e basata su: 

1. Riduzione dell’apporto proteico 

2. Maggiore impiego di proteine vegetali e legumi 

3. Sostituzioni di carni rosse con quelle bianche e con pesce 

4. Adeguato rapporto fra grassi animali e grassi vegetali 

5. Aumento dell’apporto di fibre 

6. Uso esclusivo di olio extravergine di oliva 

7. Introduzione del piatto unico che riunisce il primo ed il secondo piatto 

garantendo un apporto di nutrienti sia in glucidi che in proteine e grassi. 

 
 


