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IDEE PRINCIPALI INCONTRO SULL’EDUCAZIONE ALIMENTARE  
con nutrizionista della Scuola dei Fiori, dott.ssa Antonella Florio, 8 novembre 2021 
 

 Nella piramide alimentare alla base ci sono la convivialità e la varietà. 
La tavola oltre a soddisfare un bisogno fisiologico primario (alimentarsi) ha una forte 
dimensione relazionale-educativa. A tavola impariamo a relazionarci con gli altri e 
apprendiamo le prime regole che ci indicano i valori familiari (ascolto, rispetto, 
cura, generosità, condivisione…). Il valore simbolico della condivisione delle 
pietanze diviene un condividere con la famiglia le proprie avventure esterne alla 
casa. 
La tavola ha una sua peculiare dimensione affettiva/evocativa: percepiamo 
l’affetto, ci sentiamo oggetto dell’amore, della cura; inoltre sentiamo 
l’appartenenza ad una storia e tradizione familiare, regionale, nazionale. 

 La varietà e la stagionalità sono i 2 capisaldi dell’alimentazione attraverso i quali 
diamo al bambino e poi all’adulto tutto quello di cui ha bisogno. La stagionalità 
garantisce la varietà.  

 La scelta dell’alimento e del nutriente spetta al genitore, il bambino non si domanda 
quante calorie debba assumere. Siamo noi genitori lo strumento, il mezzo per 
costruire le basi di una corretta alimentazione e non sempre è facile.  

 In questo compito educativo la scuola è, accanto ai genitori, protagonista 
importante. La scuola come organo istituzionale deve promuovere uno stile di vita 
sano e lo fa attraverso l’alimentazione.  
La scuola non sempre proporrà piatti o combinazione di piatti appetitosi, poiché lo 
scopo è dare varietà al menù per andare a formare una base ampia nei gusti del 
bambino, gusti che si formano proprio in età scolare.  
I menù della scuola sono stati elaborati in base alle direttive del Sian, basate a loro 
volta sulle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità.   

 I menù sono stati elaborati secondo le esigenze nutrizionali ed energetiche indicate 
per la popolazione scolastica di riferimento secondo quanto previsto  dai  L.A.R.N  
2014 e tenendo conto delle  “ Linee di indirizzo regionale per la ristorazione 
scolastica e aziendale “ DGL  1435 del  02 agosto 2018 - aggiornamento alla DGR 
276 del 19.03.2002. I menù della scuola sono stati poi validati  dal  Sian. Le 
grammature riportate sono  riferite agli alimenti “crudi” e al netto degli scarti di 
lavorazione. 
Sono stati strutturati in modo da fornire l’apporto energetico adeguato per fascia di 
età e  tenendo conto della corretta distribuzione dei macronutrienti (carboidrati, 
grassi e proteine). Il pranzo della mensa scolastica costituisce  circa il 40%  delle 
calorie totali giornaliere. 

 5 pasti. Ogni circa 3 ore. I bambini che hanno fame alle 15 di pomeriggio 
manifestano un’esigenza normale, in quanto a scuola mangiano alle 11.30/12, si è 
già in orario di merenda. 
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 Raccomandazioni per una corretta distribuzione dell’energia giornaliera dopo lo 
            svezzamento (INRAN, 2003) 
             Colazione: 15% delle kcal/die 
             Merenda di metà mattina: 5-10% delle kcal/die 
             Pranzo: 35-40% delle kcal/die 
             Merenda del pomeriggio: 5-10% delle kcal/die 
             Cena: 30% delle kcal/die 
   Apporto energetico per il pasto del mezzogiorno 
    • Nido da 6 a 12 mesi = maschi: da 225 a 300 kcal; femmine: da 205 a 280 kcal 
    • Nido da 12 a 24 mesi = maschi: da 270 a 380 kcal; femmine: da 245 a 350 kcal 
    • Nido da 24 a 36 mesi = maschi: da 335 a 455 kcal; femmine: da 305 a 420 kcal 
 

 E’ normale che il bambino abbia difficoltà a mangiare a scuola in quanto viene 
stimolato a mangiare tutto, cosa che a casa non sempre è possibile. Il vantaggio 
della mensa scolastica è lo stimolo positivo del vedere accanto altri bambini che 
mangiano la stessa cosa. A scuola si impara un sano stile alimentare sebbene non 
sempre si torni sazi a casa. Nell’attenzione concreta e personalizzata  delle maestre, 
la scuola ha molto a cuore la cura di ciascun bambino anche in questo ambito. Nel 
caso in cui si verifichino fenomeni di sottopeso, sovrappeso o reazioni allergiche 
converrà sempre consultare il pediatra poiché i fattori della valutazione delle cause 
possono essere molteplici e non tutte osservabili a scuola.  

 A casa dinanzi ai capricci la cosa più facile è proporre il piatto che piace. 
Andrebbe invece proposto sia quello che piace che quello che non piace, “un po’ 
ti accontento e un po’ no, non ti forzo”, ma è consigliabile continuare a proporre 
anche quello che non piace perché i gusti del bambino cambieranno. Cominciare 
proponendo piccole quantità e un po’ alla volta, prima o poi, anche solo per 
curiosità il bambino le mangerà. Tutti, anche noi adulti, mangiamo prima e di più ciò 
che ci piace. Mettere le basi per una sana alimentazione è prevenire malattie 
come obesità, diabete… 
L’ideale sarebbe riuscire a mantenere, dinanzi a urla e pianti, la calma e il sorriso. 

 Piatto unico o 1° e 2°? Il piatto unico con l’apporto nutrizionale sufficiente va bene: 
pasta/riso/cereali con i legumi sono già un pasto completo. Ci sono già tutti i 
carboidrati, proteine e grassi necessari. Allo stesso tempo, se non si fa mai, conviene 
anche a casa provare talvolta a “scorporare” proteine e verdure (primo e secondo 
dal contorno) per vedere le quantità che il bambino mangia e insegnare a 
distinguere gli alimenti anche nel gusto.  

 Per il bambino il passare dal ciucciare al masticare è un momento delicato, non sa 
come funziona la lingua, ha bisogno di toccare il cibo e metterlo in bocca. Il 
genitore non deve trasmettere paura e occorre avere tanta pazienza. La cosa 
migliore è che inizialmente mangi con le mani, poi  da solo per emulazione chiederà 
la forchetta. 
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 Dolci: il meno possibile, all’inizio gli zuccheri somministrati ai bambini dovrebbero 

essere quelli della frutta, in ogni caso le piccole quantità non fanno mai male. A 
merenda: un giorno un frutto, un giorno uno yogurt (che ha comunque zuccheri), un 
altro giorno un dolce fatto in casa (meglio se con farina integrale e zucchero di 
canna, senza grassi saturi). A colazione: inserire cereali, muesli, frutta.  

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


