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educazione alimentare

dedicato a…

A noi insegnanti, a noi genitori, ai nostri bambini

“Il pasto ha valore sociale, non solo nutrizionale. Mangiare è godere di 
un rapporto di intimità e vicinanza con altre persone. Condividere il 
cibo è segno di fratellanza. Il pranzo, inoltre, permette la 
socializzazione ed è un momento di convivialità per i bambini. E’ un 
momento essenziale anche per l’acquisizione di di autonomia nell’atto 
stesso del mangiare e nella relazione con i compagni. Questo momento 
è dunque ricco di opportunità di crescita…”

tratto da “Bambini o alunni?” di Claudia Belpietro- Rosanna Ceccattoni  
Finalità e campi di esperienza nella scuola dell’infanzia  
a cura di Pierpaolo Triani, EDUCatt





Dopo la respirazione, l’alimentazione è il processo biologico più importante per la 

sopravvivenza degli esseri umani. L’introduzione di elementi nutritivi tramite i cibi, ci 
consente di costruire le strutture del nostro corpo, come le ossa, i muscoli, i tessuti 
cutanei e connettivi, gli organi interni e di disporre di energia per tutte le attività 
necessarie alla vita. A seconda di quanto e cosa mangiamo, l’alimentazione può giocare a 
sfavore della nostra salute o aiutarci a prevenire le principali malattie che ci colpiscono, 
come i tumori e le malattie cardiovascolari. Per questo è fondamentale assumere da 
bambini corrette abitudini alimentari, perché la prevenzione inizia dalla tenera età. La 
scuola è il luogo dove i nostri bambini trascorrono gran parte della giornata e suo compito 
primario è quello di prendersi cura della loro educazione a 360 gradi, sia sul piano 
intellettuale che psico-fisico. La scuola fornisce il pasto principale della giornata, è un 
importante momento di socializzazione e aiuta a stabilire un corretto rapporto con il cibo. 
Per questo è importante che, anche nelle mense scolastiche, i nostri bambini ricevano un 
pasto sano, bilanciato e soprattutto vario e ricco in cibi salutari. L’obiettivo è far loro 
imparare, con naturalezza e senza rinunciare al piacere di mangiare, le regole di una sana 
alimentazione che li accompagnerà per tutta la vita futura. È quindi compito di tutti gli 
attori (genitori, insegnanti, ditta fornitrice del pasto, ecc.) far sì che i nostri bambini 
abbiano un’alimentazione corretta, anche perché è ampiamente dimostrato che le 
abitudini alimentari consolidate in età infantile vengono poi difficilmente modificate in età 
adulta. In campo alimentare, i messaggi che la famiglia e la scuola trasmettono al 
bambino assumono una forte influenza sulle scelte alimentari di questo ultimo. Per cui 
diventa importante definire i punti di riferimento per una coerente esperienza alimentare 
tra casa e scuola, che ne favorisca la condivisione da parte del bambino. 

Con questa piccola pubblicazione, in collaborazione con il dottor Matteo Forloni, biologo 
e nutrizionista (già intervenuto ad un incontro organizzato dalla nostra scuola 
sull’alimentazione dei bambini) e con la ditta di ristorazione Pellegrini, che si occupa 
della preparazione e gestione dei pasti nella nostra mensa, intendiamo fornire 
suggerimenti utili per tutta la famiglia in tema di nutrizione e farvi conoscere le persone 
che si occupano della ristorazione a scuola. Un’iniziativa che si collega agli interventi di 
educazione alimentare che noi insegnanti già affrontiamo in sezione e che, nelle case, può 
rinforzare le azioni che i genitori attuano per indirizzare i figli verso un’alimentazione più 
sana. 

Le insegnanti e la direzione

educazione alimentare
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La giornata alimentare deve essere… 

Varia, moderata, completa 

Varia, perché non esiste un alimento completo che da solo possa soddisfare le 
esigenze di tutti nutrienti dell’organismo.  
Moderata, perché perché capita che si ecceda nella quantità a discapito della 
qualità.  
Completa, perché la presenza, in proporzioni adeguate, di diversi alimenti rende 
ogni pasto più gustoso ed i nutrienti più facilmente assimilabili. 

Per un corretto equilibrio il totale delle calorie giornaliere dovrebbe essere ripartito 
in: 
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Colazione 20%  

Pasto fondamentale 
in quanto interrompe il 
digiuno notturno e 
rifornisce l’organismo 
dell’energia necessaria 

alla ripresa delle 

attività.

Spuntino di metà mattina 5%  

Non abbondante per non compromettere 
l’appetito all’ora del pranzo.

Pranzo 40%  

Pasto con il maggior 
introito di energia 
della giornata, per 
cui importante 
è la scelta degli 
alimenti in base al 
loro apporto in 

nutrienti.

Cena 30%  

Completa la giornata fornendo alimenti diversi dal pranzo.

Merenda 

pomeridiana 5%  

Piccola razione di 
recupero scelta in base 
anche 
all’attività fisica svolta
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cosa dice il nutrizionista

Per saperne di più… 
Colazione 

Per cominciare bene la giornata 
è importante per il bambino, ma 
anche per i genitori, fare una 
nutriente e varia prima colazione. 
E’ un momento spesso trascurato 
soprattutto in età scolare. È 
dimostrato che saltare la colazione 
causa un abbassamento dello 
zucchero nel sangue, riduce la 
concentrazione mentale e favorisce 
l’obesità. Una colazione assente e scarsa favorisce 
l’instaurarsi di cattive abitudini alimentari (spuntino troppo 
ricco a metà mattina, scarso appetito a pranzo, merenda pomeridiana troppo 
abbondante, scarso appetito a cena) che portano a degli squilibri nutrizionali 
(eccesso di calorie, zuccheri e grassi) nell’alimentazione giornaliera del bambino. 
Una colazione adeguata oltre che essere una provvista ideale di nutrienti, permette 
al bambino di arrivare a pranzo consumando, a metà mattina, solo uno spuntino 
leggero. 

Quale colazione? 

Latte o yogurt  
-con biscotti, o con pane e fette biscottate (preferibilmente integrali) con 
marmellata senza zuccheri aggiunti  
-con pane e frutta fresca  
-con torta semplice (allo yogurt, di mele, crostata…)

Frullato di frutta con biscotti secchi

Spremuta di agrumi, fette biscottate o pane con 
miele

Yogurt, frutta e cereali 
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Spuntino di meta’ mattina 

Nutriente, ma leggero rappresenta infatti solo il 5% delle calorie giornaliere. Il 
consumo di alimenti troppo ricchi di grassi e zuccheri (patatine, panini con 
salumi, pizze, focacce, bibite, ecc ecc…) oltre a fornire un’elevata quantità di 
calorie, necessita di un lungo periodo di digestione che può compromettere 
l’appetito all’ora di pranzo con conseguente rifiuto del pasto offerto in 
mensa. 

Pranzo 

È il pasto quantitativamente più 
importante della giornata, pertanto è 
fondamentale il corretto apporto degli 
alimenti in base al loro contenuto in 
nutrienti e alla stagionalità. Attraverso la 
varietà degli alimenti proposti in mensa, i 
bambini ampliano e accrescono i loro gusti, 
avvicinandosi a sapori e ricette non presenti 
nel menù di casa. 

Merenda 
pomeridiana 

Momento importante da sfruttare per non far arrivare il bambino troppo affamato 
a cena, valutato in base anche all’attività fisica praticata dal bambino.

Cosa dicon
o il nutrizionista  

e le maestre a p
roposito d

el  

PRANZO A SCUOLA
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Latte o yogurt con cereali e 
biscotti, pane e marmellata o 
cioccolato (preferibilmente fondente 

70%) 
yogurt, frullato di frutta, gelato 
artigianale, meglio se di frutta, pane 
e frutta secca, una fetta di torta 
semplice

Panino con salumi, pizze, focacce, 
patatine fritte, snack farciti, bibite 
e bevande zuccherate, gelati con 
panna, dolci elaborati con creme

Per i genitori 
 

LASCIATE che tra la merenda e la 
cena passino almeno due ore. 

EVITATE che la merenda venga 
consumata mentre vostro figlio 
studia o guarda la TV o gioca. 
FATE in modo che la pausa sia 

veramente una pausa da tutto cio’ 
che fa di pomeriggio.
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cosa dice il nutrizionista

Cena 

Il pasto serale dovrebbe essere composto da alimenti diversi da quelli consumati a 
pranzo. È importante perciò che i genitori conoscano la composizione del menu 
scolastico, in modo da scegliere gli alimenti più opportuni per la cena.

Papa’ e mamma, alcuni consigli per la cena! 

Se il pranzo prevede un primo asciutto ed un secondo a base di 
carne la scelta puo’ essere:  
-riso o pasta o orzo o altri cereali con verdure o sugo di pomodoro 
oppure pane preferibilmente ai cereali; 
-pesce oppure uova oppure formaggio, preferibilmente fresco oppure 

legumi o secondi vegetai (soia, tufo, seitan…); 
-verdura di stagione cruda o cotta; 
-frutta di stagione 

Se il pranzo prevede un primo in brodo la scelta puo’ essere:  
-passato o minestrone o creme di verdure con riso o pasta o 
crostini o altri cerelai; 
-pesce oppure uova oppure formaggio oppure legumi sotto forma di 
polpette o sformati; 
-verdura di stagione cruda o cotta; 
-frutta di stagione 
-pane 

Quando si vuole anche un piatto unico come:  
-pasta o riso con legumi e verdure oppure insalata di pasta o riso 
oppure pesce oppure tortino di verdure e legumi; 

SALTUARIAMENTE pizza margherita 
SEMPRE frutta verdura di stagione
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Per facilitare adeguate scelte alimentari, eccovi le frequenze di consumo 
settimanale degli alimenti:

Cereali Tutti i giorni almeno 1 pasto al giorno (pasta, riso, orzo, farro, miglio.... o 

pane per 'accompagnare' un secondo piatto)  
Carne Massimo 3 volte a settimana, limitando quella rossa ad 1 volta  

Uova 1-2 a settimana  

Frutta 2-3 frutti freschi al giorno  

Verdura tutti i giorni a piacere nei pasti principali (pranzo e cena)  

Latte e yogurt massimo 1 tazza/vasetto al giorno (per esempio a colazione)  

Formaggi non più di 2 volte alla settimana di preferenza freschi  

Pesce 2-3 volte a settimana, fresco o surgelato non pre-fritto, limitando i pesci di 

grossa taglia  
Legumi almeno tre volte alla settimana secchi, freschi o surgelati.  

Affettati massimo una volta a settimana scegliendo tra prosciutto crudo, 
prosciutto cotto o bresaola, senza conservanti, né glutammato, né nitriti, né nitrati.  
 
Condimenti: condire i piatti di preferenza con olio 
extravergine di oliva a crudo. 

Bere SEMPRE acqua in abbondanza!
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La frequenza con 
cui consumare  
i cibi durante  
la settimana
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Bambini vegetariani: si può? 
La scelta di adottare un’alimentazione vegetariana spesso affonda le radici in 
molteplici motivazioni: etiche, eco-ambientaliste, sociali o salutistiche e spesso 
coinvolge tutta la famiglia. Ma la dieta vegetariana è adatta a un bambino in 
crescita? Certamente si! Naturalmente, come per qualunque altro tipo di dieta 
compresa quella “onnivora”, per avere un’alimentazione corretta è necessario 
rispettare il giusto equilibrio fra proteine, carboidrati e grassi senza dimenticare 
un corretto apporto di micronutrienti.  

Quantita' giornaliere raccomandate

grassi 2 porzioni

verdura 4 porzioni

cereali  6 porzioni

frutta 2 porzioni

legumi, frutta secca  
e altri cibi ricchi di proteine 5 porzioni
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Ecco alcuni alimenti importanti per 
i bambini vegetariani:  
Semi: i semi delle varie piante sono ricchi di vitamine e minerali e preziosi 
nella dieta di tutti. Aggiunti a insalate, o ai condimenti della pasta, costituiscono 
un gustoso “additivo” naturale. I più diffusi sono i semi di zucca, girasole, 
papavero, sesamo, amaranto, e i semi di lino che sono importanti per il loro 
contenuto di acidi grassi omega 3. 

Frutta secca: ricca di proteine, minerali, vitamine e olii vegetali. In 
particolare le noci sono ricche di omega 3.  
Latte di soia: ricchissimo di proteine, si può trovare aromatizzato in vari modi 
(vaniglia, cioccolato, ecc.) e arricchito con varie Vitamine e Calcio. Può essere 
usato nella preparazione dei dolci al posto del latte, e non lascia alcun 
retrogusto. Altre alternative di latte a base vegetale sono quello di riso e quello 
di mandorle. 

Proteine ristrutturate di soia: si presentano in forma di 
“bistecche” o “spezzatino” di soia disidratato, e vanno fatte rinvenire nel brodo 
vegetale per qualche minuto prima della cottura. Possono essere cucinate come 
il tradizionale spezzatino, o come scaloppine in padella, e hanno il vantaggio di 
acquisire l’aroma del sugo di cottura, partendo da una base neutra. Sono molto 
ricche di proteine, per cui sono un’alternativa valida di secondo da 
accompagnare sempre al contorno di verdura. 

Tofu: anche se viene definito ”formaggio di soia” non ha niente a che vedere 
coi latticini. Ha molteplici utilizzi, può essere aggiunto a torte salate, stufati, o 
sformati, perché assume il gusto degli altri ingredienti della pietanza. Anche il 
tofu è un alimento ricco di proteine. 

Seitan: è un alimento a base di glutine di frumento, iperproteico, ulteriore 
alternativa alle fonti vegetali elencate. È però assolutamente controindicato nei 
bambini affetti da celiachia. 



Sono Matteo Forloni e sono Biologo Nutrizionista, 

regolarmente iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologi, 
specializzato in Dietetica e Nutrizione Umana. Dopo la laurea nel 

2004, ho fatto un Dottorato di ricerca in Immunologia a Roma, ho 
lavorato come ricercatore all’estero per diversi anni presso l’Università di Yale 
negli Stati Uniti e in un Istituto di Oncologia a Barcellona. Nel 2015 ho seguito la 
mia passione ed approfondito le mie conoscenze con un corso di 
formazione in Dietetica e Nutrizione umana e uno 
sull’Attività Motoria e la Valutazione della Composizione 
Corporea, a Roma.

La mia filosofia 

Attività fisica e alimentazione sana sono il ‘segreto’ per uno stato di benessere 
totale. Unisco le mie conoscenze con l’esperienza diretta. Ho fatto della mia 
grande passione per lo sport, che pratico regolarmente, e dell’attenzione che ho 
per la salute umana, la mia professione. Con il mio lavoro posso aiutare le 
persone a raggiungere uno stato di benessere fisico, e di conseguenza mentale, 
attraverso un’alimentazione sana e bilanciata, e un piacevole movimento fisico.

Quello in cui credo è semplice: il cibo ha il potere di 
trasformare la tua vita e il mondo in cui viviamo! 

Cosa fa il Il biologo nutrizionista? Può essere un valido 
sostegno e un punto di riferimento per tutti coloro che 
abbiano necessità di correggere le proprie abitudini 

alimentari, di nutrirsi in modo adeguato in funzione di 
una condizione di patologia, dell’età, o di un particolare 

stato e di riscoprire il benessere che ci è dato da una sana 
alimentazione.

Il ruolo del nutrizionista è principalmente quello di dare una coscienza 
alimentare al paziente, e garantire nel lungo periodo i prefissati obiettivi, ma 
soprattutto di mantenerli. Questa coscienza alimentare non significa soltanto 
dimagrire, ma raggiungere un’armonia con il cibo, che ci permette di gestire al 
meglio le nostre attività.  
 
Perche' una sana alimentazione significa  
uno stile di vita piu' salutare!

dottor matteo forloni
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Alternativa?  

Vanificherebbe il ruolo della mensa scolastica che è 
quello di educare il gusto dei bambini verso alimenti a 
loro non conosciuti o poco presenti nella loro 
alimentazione. I gusti dei bambini non sono 
immodificabili: conoscenza ed esperienza possono 
influenzare il comportamento alimentare. Se il 
bambino è abituato ad avere l’alternativa per ogni 
piatto a lui non gradito, non imparerà MAI a 

conoscere e ad apprezzare il cibo non gradito.  

Posso averne ancora per favore?  

Il pasto servito in mensa (primo, secondo, contorno, pane e acqua) soddisfa 
ampiamente i fabbisogni nutrizionali dei bambini. La doppia 
porzione non è prevista a meno che non ci sia un rifiuto 
perentorio o del primo o del secondo piatto. In questo 
caso potrà essere servito al bambino un bis della 
pietanza a lui gradita. Per i più piccoli (ad esempio, i 
bimbi della nostra fascia d’eta) o per tutti quei 
bambini che sono abituati ad avere il bis: inizialmente 
somministriamo al bambino una porzione ridotta rispetto 
alla spettante proponendo la parte restante dopo.  

E la dieta “in bianco”?  
Certamente se un bimbo non sta bene, sarebbe meglio 
evitargli l’ingresso in comunità. In caso di inevitabilità, la 
dieta in bianco può essere somministrata al massimo per 

due giorni, dopo i quali, per protrarre la dieta, occorre il 
certificato medico. 

Diete speciali  
COSA: Per diete speciali si intendono tutte quelle diete diverse da quella 
fornita dalla ristorazione scolastica in base al menu stabilito (si intendono 
anche motivazioni date da fedi religiose, scelte dietetiche particolari…).  
CHI: Tutti gli utenti del servizio mensa possono richiedere una dieta 
speciale.  
COME: Nel caso di diete speciali per motivi sanitari è necessario presentare 
un certificato medico attestante la patologia in atto. La predisposizione della 
dieta speciale non comporta costi aggiuntivi alla normale tariffa pasto.
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Papà e mamma... 
Nutrire bene il bambino significa fargli apprendere 
buone abitudini alimentari.  
Tutto ciò inizia a scuola, ma deve continuare anche a 

casa. Come? Con il vostro amore e qualche piccolo suggerimento che vi aiuterà 
ad affrontare con serenità la quotidianità 

Siate il buon esempio... 
I bambini apprendono dagli adulti, a scuola dalle 
insegnanti e a casa dai genitori. Per questo è 
importante che voi genitori seguiate un’alimentazione 
equilibrata. alimenti e/o ricette non graditi ai figli. Se 
un alimento è non gradito non occorre cucinare 
un’alternativa: i vostri figli non andranno incontro a 
carenze nutrizionali se saltano una portata e la vostra 
azione educativa sarà più incisiva. 

Siate tenaci...  
Non scoraggiatevi di fronte ai rifiuti, il 
comportamento alimentare è il risultato 
dell’esperienza e dell’apprendimento. 
Fate più tentativi e di fronte ai no non 
usate espressioni come “Fa bene”, ma 
bensì “Non sai cosa ti perdi” o “Oh! 
Come è buono!” 

Siate trascinatori... 
A casa non abbiate paura e 
cucinate insieme ai vostri figli, 
soprattutto i cibi meno graditi. 
Farli giocare a preparare il cibo, 
far conoscere loro gli odori 
prima ancora dei sapori li aiuta 
a sviluppare interesse e 
curiosità. Vedrete che 
successo: al momento del 
pasto tutto verrà consumato. 

Cosa dice 
il nutrizionista  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la Pellegrini



è nata come azienda per la ristorazione 
collettiva, ma ha subito individuato la sua 
mission nel servizio a tutto campo.

La Pellegrini nasce nel 1965 come “Organizzazione Mense Pellegrini”, e 
individua subito nel servizio completo al Cliente la sua vocazione, 
ponendosi
l’obiettivo di ampliare capacità e competenze per realizzarla. Oggi le 
aziende sanno che affidandosi alla Pellegrini possono contare su servizi di 
qualità elevata: dalla ristorazione alle forniture alimentari, dalla 
distribuzione automatica alle pulizie e gestione dei servizi integrati, dai 
buoni pasto ai servizi per il welfare aziendale. 

Il Cliente il custode della nostra credibilità, l’obiettivo del nostro impegno, il 
primo consulente per il nostro sviluppo. Noi rispettiamo il suo investimento 
che per noi è una vera responsabilità e lo onoriamo mettendogli a 
disposizione le nostre risorse e i nostri uomini. E possiamo dire che il 
rispetto che abbiamo per i nostri Clienti ci è stato sempre restituito con la 
stessa passione con cui lo abbiamo donato. 

Nel sociale promuoviamo e sosteniamo progetti concreti. Come la 
fondazione Ernesto Pellegrini onlus, costituita nel 2013, che si 
propone di dare un aiuto a chi si trova in situazione di temporanea difficoltà 
e ha come sua prima e importante realizzazione, a Milano, il Ristorante 
Solidale Ruben. 

Un modello organizzativo snello ed efficace  

Non è facile essere semplici, ma è indispensabile, per tenere sempre attivi e 
funzionanti i canali di comunicazione con i Clienti. Per questo abbiamo 
adottato una struttura snella, con una catena di comando chiara, netta, 
abituata a rispondere con rapidità ed efficienza per offrire sempre la 
massima disponibilità. Questo significa che i Clienti parlano direttamente 
con i responsabili del servizio che li interessa. Ogni Cliente 
comunica con il Direttore di Divisione il quale risponde ai 
vertici dell’azienda. Per la nostra scuola:

Antonio Ferraioli 
Direttore di Servizio 
Divisione Servizi alle Comunita' Religiose

la Pellegrini
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La ristorazione:  
un modello che si rinnova 40 milioni di volte all’anno  

La Ristorazione è stato il modello di riferimento per lo sviluppo della Pellegrini 
come società di servizi.

Ogni giorno la Pellegrini serve più di 200.000 pasti, 40 milioni di pasti annui in 
più di cinquecento punti di ristoro presso aziende, comunità religiose, 
strutture sanitarie, scuole, e nei ristoranti Valentina, aperti al pubblico. Si 
tratta di una grossa responsabilità perché molti dei nostri avventori consumano 
presso i nostri ristoranti il pasto principale della loro giornata non “una volta 
ogni tanto”, ma con continuità e costanza.  
 

La qualita'
Per la Pellegrini, la qualità non è un obiettivo da raggiungere ma  
un punto di partenza. Quello che può interessare i Clienti, tuttavia, è come 
garantiamo la qualità, giorno dopo giorno, in un settore così delicato come 
quello delle forniture alimentari: nel 1982, con grande anticipo sui tempi, ha 
creato Central Food, una moderna centrale di selezione, stoccaggio, controllo e 
fornitura delle derrate. Central Food è oggi il Cuore della ristorazione Pellegrini, 
ma anche il Motore della sua qualità, perché rifornisce quotidianamente i suoi 
ristoranti in tutta Italia. Tutte le derrate sono organizzate con un sistema  
di tracciabilità mediante barcode e terminali portatili a radiofrequenza.  
 
Globalmente, Central Food gestisce oltre 3.000 articoli su una 
superficie complessiva di oltre 25.000 mq. 
 
La linea Arcangeli, nata nel 2000, viene ideata dal Controllo Qualità, in 
collaborazione con i nostri cuochi e l’AccademiaPellegrini per offrire agli utenti 
qualità e caratteristiche organolettiche di prim’ordine con pesi,  
porzionature, confezionamenti e imballaggi altamente performanti, perché 
studiati e realizzati per chi li dovrà utilizzare. Tutti i prodotti Arcangeli hanno 
meritato il marchio di qualità “Consigliato da assic”, dell’Associazione per la 
Sicurezza Nutrizionale in Cucina, che assicura l’assenza di 
ingredienti come l’olio di cocco, di palma e i grassi 
idrogenati. Inoltre, ogni componente è presente nelle 
quantità ideali per garantire  
un corretto equilibrio nutrizionale. 

la Pellegrini
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Facciamo scuola, ma non smettiamo mai di studiare!

Collaboriamo a una serie di ricerche scientifiche promosse dall’asl-sian sui 
temi della nutrizione, e partecipiamo come relatori a congressi e convegni 
organizzati dal Ministero della Salute, in collaborazione con l’Istituto Superiore 
della Sanità. La certezza di offrire un servizio sempre all’altezza 

Per i nostri Clienti, la sicurezza in più viene da un controllo 
di qualità continuo che comincia prima della stipula del 
contratto con il fornitore e non si esaurisce mai, come 
testimoniano le certificazioni volontarie che abbiamo 
ottenuto in questi anni e che continuiamo a ottenere: 

uni en iso 9001:2008 - Sistema di Gestione per la Qualita’;  
uni en iso 22005:2008 - Rintracciabilità nelle Filiere Agroalimentari (filiera 
interna); 
uni 10854:1999 - Sistema di Gestione per l’Autocontrollo Igienico; 
ifs - International Food Standard; 
uni en iso 22000:2005 - Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare;  
sa 8000:2014 - Sistema di Gestione della Responsabilita' Sociale;  
Reg ce 834/2007 e ce 889/08 Certi cato di Conformita’ Prodotto 
Biologico;  
ohsas 18001:2007 - Sistema di Gestione Sicurezza e Salute sul luogo di 
lavoro.  

Il nostro motto?

la Pellegrini
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La nostra SACRA mensa 
Chi ci prepara la tavola?  
Chi ci prepara i pasti?  
Chi pulisce la mensa? 

La cucina della scuola Sacra Famiglia è gestita dalla ditta Pellegrini S.p.a. di 
Milano ormai da più di un decennio.

Lo staff! 

Grazia 
Ciao a tutti, sono la cuoca e lavoro presso la Sacra come ditta 

Pellegrini     da ormai ben 16 anni! Abito in provincia di 
Cremona. Sono sposata e mamma di due ragazzi di 18 e 
13 anni che hanno frequentato, se pur per breve tempo, la 
materna alla Sacra! Quando parlo della "mia scuola” 
parlo dei miei "piccini" come fossero miei nipoti! Insomma: 
mi affeziono a loro e ci tengo al loro benessere. Mi 

piacerebbe che nei loro ricordi la mensa dell'asilo rientrasse nelle cose belle 
da ricordare di questi anni.

Katia 
Io sono adetta alla mensa e anch'io lavoro in Pellegrini da 16 anni e sono in 
forza alla Sacra. Mi occupo di preparare i tavoli e pulire la sala mensa della 
materna. Abito in provincia di Cremona, sono sposata e mamma di due 
ragazzi di 19 e 9 anni. Sono affezionata ai piccini e li conosco quasi tutti per 
nome.

Alice 
Sono in Pellegrini da 1 anno, sono aiuto cuoca. Sono sposata e abito anch'io 
in provincia di Cremona

Marinella
Sono addetta alla mensa. Lavoro in Pellegrini da 17 anni. Sono sposata e 
nonna. Abito a Cremona e mi occupo del refettorio della primaria e medie.
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Il menù viene stilato dalla nutrizionista preposta al servizio mense scolastiche 
dell’Asl di Cremona in accordo con la dirigenza della scuola.   

OBIETTIVI MENU’ 
  
Promuovere la varietà degli alimenti.  
Incrementare il consumo di frutta, verdure e 
legumi.  
Favorire il consumo di pesce.  
Ridurre l’utilizzo di alimenti ricchi di additivi.  
Utilizzare, come condimento esclusivamente a 
crudo l’olio extravergine d’oliva.  
Ridurre l’utilizzo del sale a favore di spezie e 
aromi.  

Sono previsti DUE 
menu’! 
autunno-inverno  
primavera-estate  
 
I menù prevedono pietanze diverse per 
ogni giorno della settimana, con una 
rotazione di quattro settimane. 

Cottura dei pasti
Tutti i cibi sono cucinati senza condimento. 
A fine cottura viene aggiunto olio extra-vergine d’oliva 
crudo.  
Non sono utilizzati margarina, olio di semi o di semi 
vari, burro e panna.  
Si predilige l’uso di erbe aromatiche, spezie e aromi per esaltare il sapore 
delle pietanze senza ricorrere all’uso di grassi, soffritti e sale.  
È ridotto al minimo l’uso del sale e del preparato per brodo che è 
comunque privo di glutammato monosodico e di grassi vegetali.

Cosa dicon
o il nutrizionista  

e le maestre a p
roposito d

el  

PRANZO A SCUOLA

Non s
empre le 

indicaz
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nutrizi
onali p

er un’
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one 

equilib
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ti 
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mbini. C
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re a a
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i propr
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10 consigli per tutti

Variate la vostra alimentazione: giorno per giorno
 per 

assicurare
 al corpo

 tutti i n
utrienti.  

Fate cinq
ue pasti a

l giorno: 
colazione,

 meta’ mattina, pr
anzo, 

merenda e 
cena. Sta

re attent
o a scuol

a/lavoro, 
fare spor

t e gioca
re 

sara’ piu' 
semplice.  

Fate sempre colazione: vi ricarica dal d
igiuno not

turno dan
dovi 

l’energia n
ecessaria 

per affro
ntare la g

iornata.  

Non mangiucchia
te contin

uamente! E’ s
bagliato. S

i introduc
e piu' 

cibo di qu
ello neces

sario, cos
tringendo

 il corpo 
ad una co

ntinua 

digestione
.  

Ogni giorno frutta e verdura: non fate
le mai mancare a 

pranzo 

e a cena 
e perche’ 

no, anche
 negli spu

ntini.  

Snack e d
olciumi riservate

li alle occ
asioni spe

ciali, li ap
prezzeret

e di 

piu’.  

Non mangiate mentre guarda e la 
tv o studiate o 

giocate! Se ci si 
distrae si

 rischia d
i mangiare di

 piu’.  

Non resta
te MAI a secc

o di acqu
a: ogni gio

rno 1 litro
 e 1⁄2 o di 

piu' se fa
 caldo o 

se si fa a
ttivita’ sp

ortiva. Le
 bibite e 

le bevand
e 

zuccherat
e apporta

no tanto 
zucchero 

e non dis
setano.  

Mangiate lentamente, masticando
 a piccoli

 bocconi: 
imparerete a

 

riconosce
re quando

 siete saz
i.  

Muovetevi 
il piu’ pos

sibile: corr
ere, camminare, far

e giochi d
i 

movimento, o b
allare, tie

ne allenat
o il sistem

a muscolare, 
circolator

io 

e previene
 il sovrap

peso..
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Ringraziamo per la stesura il dottor Matteo Forloni,  
che pazientemente ha corretto le bozze,  

ha svolto la parte “più corposa” contenuta nella dispensa  
e continua collaborando didatticamente con la nostra scuola.    

Stampato nel settembre 2017







Scuola dell’infanzia “Sacra Famiglia”  
Via XI Febbraio, 78 - 26100 - Cremona  

Tel. 0372 28738 
www.scuolainfanziasacrafamiglia.com 

SUSSIDIO INFORMATIVO  

di educazione alimentare per le famiglie 


