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MENU’ SPECIALI
MENU'DI HALLOWEEN

Venerdì 29 Ottobre

Gnocchi di patate con crema di zucca 
Bocconcini di pollo dorati 

Zucchine 
Budino 

MENU’ DI NATALE
Mercoledì 22 Dicembre

Raviolini di carne in brodo 
Arrosto di tacchino agli agrumi
Patate al forno aromatizzare  

Pandoro 

MENU’ GIUBIANA
Mercoledì 26 Gennaio

Risotto con salsiccia
Formaggio fresco ( crescenza )

Patate prezzemolate
Dolce

MENU’ MESSICANO
Martedì 30 Novembre

Fajitas ( tortillas )di pollo 
Riso bianco

Fagioli in umido
Dolce



MENU’ SPECIALI 

MENU’ CINESE
Giovedì 17 Febbraio

Riso alla cantonese
Pollo alle mandorle

Cavolo cappuccio e mais
Dolce

MENU’ DI CARNEVALE 
Giovedì 3  Marzo 

Fusilli tricolore pesto e pomodoro 
Crocchette di pollo 

Fagiolini e Patata all’olio 
Chiacchiere 

MENU’ DI PASQUA
Mercoledì  13 Aprile

Pasta al pesto di rucola ( con panna )
Polpettone 

Purè di patate 
Colomba  

MENU’ GRECO
Maggio

Pasta alla greca ( pomodoro e feta )
Spiedini di carne
Insalata greca

( pomodori, cetrioli, mais e olive )
Yogurt bianco 



Iniziativa di educazione alimentare per la 

materna 

IL BON-TON DEI BAMBINI A TAVOLA 

Incontro formativo sull’importanza di una buona educazione a tavola.

Il momento del pasto è un’ occasione per stare tutti insieme, condividendo

un bel momento che deve essere felice per tutti. 

Il gusto, l’odorato, la vista, il tatto e l’udito sono importanti perchè ci aiutano

a percepire il cibo al meglio. 



Ricorda il decalogo delle buone abitudini 

1. Ogni cibo è buono, si assaggia un pò tutto 

2. Mangiare insieme è bello 

3. Lavarsi le mani prima di andare a tavola

4. Sedersi comodi e composti 

5. Le posate servono solo per mangiare 

6. Per favore e grazie 

7. Spegnere la televisione, il cellulare e il tablet 

8. Fare piccoli bocconcini 

9. Parlare quando non si ha la bocca piena

10. Apparecchiamo la tavola, cuciniamo insieme e dopo aver mangiato, 

sistemiamo la cucina  

11. Lavarsi i denti dopo mangiato 





Decalogo delle buone abitudini 

Ogni cibo è buono si assaggia un 

po’ tutto 

È un modo per scoprire nuovi gusti e 

sapori, prima di dire di no, si assaggia un 

po’ tutto. 

A volte un gusto apparentemente cattivo 

può risultate buono e saporito 

Mangiare insieme è bello 

Il momento del pasto è un’occasione per 

condividere un bel momento con la 

propria famiglia e provare insieme nuovi 

sapori 

Sedersi comodi e composti 

Siediti bene, con calma e pazienza e 

attendi il momento del pasto.

Ricordati di masticare in silenzio e i gomiti 

non stanno bene appoggiati sul tavolo 



Decalogo delle buone abitudini 

Le posate servono solo per 

mangiare 

La forchetta aiuta a portare alla bocca i 

cibi solidi, il cucchiaio a raccogliere gli 

alimenti più liquidi, come le minestre a 

sminuzzare il cibo ci pensa il coltello 

Per favore e grazie

Quando le persone ci aiutano o fanno 

qualcosa per noi è bello chiedere prima 

di tutto per favore e successivamente 

ringraziare  

Spegnere la televisione, il 

cellulare e il tablet

Prestare attenzione a quello che stiamo 

mangiando, ai bei colori nel piatto 



Decalogo delle buone abitudini 

Apparecchiare la tavola e 

cuciniamo insieme 
Lavarsi i denti dopo mangiato 



Decalogo delle buone abitudini 

Fare piccoli bocconi 

Masticare bene e mangiare lentamente 

assaporando i cibi 

Parlare solo quando non si ha la 

bocca piena 

A nessuno piace vedere il cibo masticare dentro 

la bocca, ricorda che l’amore e il rispetto per chi ti 

sta accanto è la base per l’allegria e stare bene 

insieme 



FILASTROCCA SULLA TAVOLA 

Il bicchiere in alto a destra 

Se sei bravo li ci resta, 

Tu lo prendi con la mano

E lo fai tornar pian piano. 

Il coltello ed il cucchiaio che iniziano 

con la C, 

Stanno appena sotto al bicchiere 

con la B. 

La forchetta è la regina 

Ce l’abbiamo spesso in mano, 

Vuol star larga e comodina

E a sinistra la mettiamo. 

Tovagliolo sulla gambe

Per non fare un bel disastro, 

Lo mettiamo un po’ piegato 

A sinistra dopo il pasto 

Mai qui i gomiti ci stanno, 

Con le mani non far danno. 

Appetito e compagnia 

Buona pappa in allegria !



Iniziativa di educazione alimentare per la primaria e 
secondaria

L’ALIMENTAZIONE A SCUOLA 

Incontro formativo sull’importanza di una buona alimentazione a scuola, finalizzato sulla 
distribuzione di nutrienti in un pasto e la divisione dei pasti in una giornata. 

Inoltre ci concentreremo sui vari gruppi alimentari e la loro importanza per lo sviluppo e la crescita 
di un individuo. 



Di cosa ha bisogno l’organismo? 

SECONDO LE INDICAZIONI LARN la distribuzione di 
grassi, carboidrati e proteine 



Come distribuire la quota di energia e di nutrienti nell’arco della 
giornata? 

Oltre a curare la qualità e la quantità del cibo, è importante distribuirne in modo 
corretto l’assunzione durante la giornata. 

Una buona regola è quella di frazionare i pasti in cinque momenti della giornata 
colazione, pranzo, cena e due spuntini 



Le porzioni

Porzione standard 

la quantità di alimento che si
assume come unità di
riferimento riconosciuta ed
identificabile sia dagli operatori
del settore nutrizionale e sia
dalla popolazione



La piramide alimentare 



Gruppi alimentari 



Gruppi alimentari 



I pasti del bambino 

La prima colazione 

La merenda 
Limitare



I pasti del bambino 

Pranzo 

Primo piatto 

Secondo con contorno con pane e frutta 

Cena

Piatto unico con abbondanti porzioni 

verdura cruda/cotta 





Alcuni utili accorgimenti 


