
RISTORAZIONE SCOLASTICA



• Le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica
muovono dall’esigenza di facilitare fin dall’infanzia l’adozione di
abitudini alimentari corrette per la promozione della salute e la
prevenzione delle patologie croniche degenerative, di cui
l’alimentazione scorretta è uno dei principali fattori di rischio.

• Nella ristorazione scolastica è di fondamentale importanza il livello
qualitativo dei pasti come qualità nutrizionale e sensoriale, nel
rispetto dei principi di sicurezza alimentare.



• Oltre che produrre e distribuire pasti, nel rispetto delle
indicazioni dei Livelli di Assunzione giornalieri Raccomandati
di Nutrienti (LARN), essa può svolgere un ruolo di rilievo
nell’educazione alimentare coinvolgendo bambini, famiglie e
docenti.

• Docenti e addetti al servizio mensa giocano un ruolo di rilievo
nello stimolo a sperimentare (assaggiare) alimenti non
consumati a livello casalingo.



COME VIENE PREPARATO IL MENÙ

• I menù vengono preparati sulla base dei LARN per le diverse
fasce di età

• Nella progettazione del menù si tiene in considerazione il
metabolismo, la crescita , del bambino al fine di favorire il
raggiungimento degli obiettivi di qualità totale del pasto e
soddisfazione degli utenti

• La valutazione in energia e nutrienti del menù deve essere
sulla base della settimana scolastica



PASTO
Secondo le tabelle nutrizionali il pranzo deve apportare circa il 35%

del fabbisogno di energia giornaliero.

Il menù è strutturato in modo da fornire circa:
• 15% proteine
• 30% grassi
• 55% carboidrati

Importanti sono gli spuntini a metà mattina, necessari per fornire al
bambino l’energia necessaria a mantenere viva l’attenzione ed
arrivare al pranzo con il giusto appetito.

Tale spuntino deve fornire un apporto calorico pari 8-10% del
fabbisogno giornaliero ed essere costituito preferibilmente da
frutta e ortaggi di semplice consumo.



PRIMI PIATTI ASCIUTTI

Nel redigere i menù si tiene conto dei suggerimenti sotto elencati:

• Consigliata una porzione al giorno di pasta, riso o altri cereali
asciutti con aggiunta di condimenti semplici.

• Condimenti ideali: sughi a base di pomodoro o altre verdure,
così da avere un minor contenuto di grassi.

• Il condimento con verdure di pasta o riso può favorirne il
consumo; l’abbinamento può contribuire a nascondere la
percezione di alcune sostanze amare presenti nelle verdure.



MINESTRE

• In alternativa ai primi piatti asciutti si propongono primi piatti
in brodo, preferibilmente minestre di verdura con frequenza
settimanale.

• Le minestre si presentano sotto forma di passati o creme di
verdura anziché come minestrone con verdure a pezzetti più
appetibili per i bambini.



PIZZA
• La pizza potrebbe essere inserita nel menu come alternativa

al primo piatto asciutto.

• Sarebbe opportuno in questo caso proporre la pizza al
pomodoro o la focaccia bianca, seguita da un secondo piatto e
un contorno di verdura.



SECONDI PIATTI
Per i secondi piatti , i LARN consigliano nell’ arco della settimana
(tra pranzo e cena), le seguenti frequenze di consumo:

• 3-4 porzioni di carne;
• 2-3 porzioni di pesce;
• 2-3 porzioni di formaggio;
• 2 porzioni di uova;
• 1-2 porzioni di salumi.

Si cerca inoltre di sostituire il secondo piatto con una porzione di
legumi.



CONTORNI

• Si consigliano 2/4 porzioni al giorno sia per la verdura che per
la frutta, per i bambini in età scolare le linee guida ci indicano
2 porzioni di verdura e 3 di frutta al giorno.

• Le patate sono consigliate una volta a settimana.



DESSERT

Può essere proposto un dolce a base di latte e yogurt
(ad es budini)  in alternativa alla frutta fresca.



CONDIMENTO

• Come condimento olio extravergine di oliva, usato
principalmente a crudo.

• Cotture in forno o a vapore.



Grazie per l’attenzione


