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Da anni la nostra scuola si distingue per la particolare attenzione alla qualità del servizio mensa, che si realizza non solo 
attraverso il rispetto delle Linee Guida per una sana alimentazione, ma anche attraverso il livello qualitativo delle derrate 

alimentari, gli investimenti fatti sia sotto il profilo operativo che ambientale, sia nel collegamento diretto con la didattica. Dei 
numerosi laboratori a cui la scuola ha dato vita negli anni, quelli più significativi,  che ancora sono attivi, abbiamo i seguenti 
progetti: 
 

- “Limita lo spreco”; 

- “Oggi cucino io”; 

- L’incontro della nutrizionista con i genitori; 

- La piramide Alimentare e Ambientale. 

Il menù, elaborato sul modello della dieta mediterranea, tenendo conto dei 

LARN e della più recente letteratura scientifica di riferimento, è finalizzato 

all'insegnamento di una sana, corretta e piacevole alimentazione. 

Augurandoci di poter fare questo cammino insieme, vi chiediamo di collaborare 

con noi per  insegnare ai nostri/vostri piccoli a mangiar bene. 
 

Buon pranzo e Buon Anno scolastico! 

 

 

 

 
 

http://www.studioloconte.com/


PIANO NUTRIZIONALE  

Scuola C.I.M. Cuore Immacolato di Maria  –  Nido Don Didaco Bessi - Prato  

Nutrizionista Claudio Conte  Dott.ssa in Dietistica 
Tel. 3386294583  www.studioloconte.com      

e-mail: locontec@gmail.com     Pec: claudialoconte@pec.confartigianatoprato.it  
  Pagina 2 di 19       

 
SETTEMBRE 2020 

 LUNEDI' MARTEDI’ 1 MERCOLEDI’ 2 GIOVEDI’ 3 VENERDI’ 4 
 

1 
 Riso pomodoro e basilico 

Polpettone  

Zucchine al vapore  

Pasta al pomodoro 
Arista 

Purè di carote  

Pasta all'olio 
Pollo o tacchino 

Zucchine e carote al pomodoro  

Minestrina in brodo di verdure  
Crocchette di pesce  

Patate lesse schiacciate  

 7 8 9 10 11 

 

2 
Pasta al pomodoro  
Prosciutto cotto 

Carote al vapore  

Riso al latte  
Svizzera  

Purè di zucchine  
 

Pasta al ragù vegetale  
Pollo al limone  

Carote bollite 
  
 

Minestrone di verdure (piccoli 
pezzi) con semolino   

Uovo (sodo, frittata con verdure o 
strapazzato con pomodoro) 
Purè o patate lesse schiacciate  

Pasta all'olio  
Pesce al pomodoro 

Zucchine al basilico 
 

 14  15 16 17 18 

 
3 

Pasta all'olio 
Formaggio parmigiano 
(Ricotta per il nido)  
Pomodori 
(Zucchine vapore per nido)  

Riso al pomodoro 
Polpettone  
Fagiolini  
(Patate al vapore per il nido)  

Pasta al pesto  
Spezzatino di pollo o tacchino 
Carote al vapore o bollite  

Crema di verdure con orzo 
Arista 
Piselli  
(passati/schiacciati per nido)  
 

Minestrina in brodo di verdure  
Crocchette di pesce  
Patate lesse/arrosto 
(schiacciate per il nido)  

 21 22 23 24 25 

 
4 

Risotto allo zafferano  
Prosciutto crudo-cotto 
Fagiolini al limone  
(Carote al vapore per il nido)  

Pasta al pomodoro o pappa al 
pomodoro 
Pollo agli aromi 
Insalata 
(Zucchine al vapore per il nido)  

Minestrone di verdure (piccoli 
pezzi) con pastina  
Uovo (sodo, frittata con verdure 
o strapazzato con pomodoro) 
Purè o patate lesse schiacciate 

Pasta al ragù vegetale  
Arrosto di manzo/roast-beef 
(Svizzera o polpette per il nido) 
Carote Bunny o bollite  
 

Pasta all'olio  
Pesce al pomodoro 
Zucchine al basilico 
 

 28 29 30              Io 
      NON chiedo il  

     pasto in bianco 

             se  

      NON sto male! 

 

5 
Riso con verdure di stagione  
Mozzarella 

(Ricotta per il nido) 
carote al vapore o bollite  

Minestrina in brodo di verdure  
Bocconcini di pollo agli aromi 

Patate lesse /arrosto 
(schiacciate per il nido)   

Pasta con verdure  
Polpettone  

Bietola o spinaci 

    

Ogni giorno il pranzo prevede pane comune o integrale e frutta fresca di stagione 

Ogni settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, si attua il progetto “Oggi cucino io”, che prevede il 
coinvolgimento dei bambini nella preparazione di parte del menù (es. sbucciatura e taglio delle verdure) 
Nei mesi di settembre ed ottobre, tutte le preparazioni per il nido dovranno essere in formati molto piccoli, es, spezzatino, carne tagliata a pezzettini molto piccoli ecc 
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OTTOBRE 2020 

 LUNEDI' MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’  1 VENERDI’  2 
 

6 
INFORMAZIONI IN PILLOLE 

Il cosiddetto “pasto bianco” è nato per risolvere in maniera rapida una lieve ed improvvisa 

indisposizione, di breve durata,  dovuta ad esempio ad un leggero disturbo gastro-enterico. 
Questo significa che la caratteristica fondamentale di questo pasto non è il colore, ma la 

leggerezza”, quindi la digeribilità degli alimenti proposti e dei metodi di cottura. Pertanto è più 
corretto definirlo “PASTO LEGGERO” ...Da chiedere solo per indisposizione. 

Pasta all'olio 
Fagioli al pomodoro 
Zucchine  

Pasta al pomodoro 
Pesce in forno (platessa, 
merluzzo, orata, palombo) 
Insalata con carote filangè e 
frutta secca 
(Carote al vapore per il nido) 

 5 6 7 8 9 
 

7 
Pasta all'olio  
Uovo (sodo, frittata con verdure 
o strapazzato con pomodoro) 
Insalata  
(Zucchine al vapore per il nido)  

Farro con verdure 
Arista 
Piselli  
(passati/schiacciati per nido)  

Crema di ceci con pastina  
Pollo/tacchino al limone  
Patate lesse/arrosto 

(schiacciate per il nido)  
 

Minestrina in brodo di carne 
Polpettone  
Bietole o spinaci 

Pasta al pesto di dinosauri 
Sformato o crocchette di pesce  
Fagiolini (Carote al vapore per il 
nido) 

 12 13 14 15 16 
 

8 
Risotto di Bunny 
Prosciutto crudo-cotto 
Cavolo bollito o filangè 

Pasta al pomodoro  
Uovo (sodo, frittata con verdure 
o strapazzato con pomodoro) 
Insalata  (Carote al vapore per 

il nido) 

Minestrina in brodo di verdure  
Spezzatino di manzo 
Patate lesse  

Pasta con piselli  
Pollo alla salvia  
Fagiolini  
(Zucchine  al vapore per il nido) 

Pasta all'olio 
Pesce al pomodoro 
Spinaci  
 

 

 19 20 21 22 23 
 

9 
Pasta al pomodoro 
Formaggio parmigiano 
(Ricotta per il nido) 
Carote al vapore o bollite  

Minestrina in brodo di verdure 
con verdure in piccoli pezzi 
Arista  
Patate lesse/arrosto 

(schiacciate per il nido)  

Pasta al ragù vegetale  
Pollo arrosto  
Insalata 
(Zucchine al vapore per il nido) 

Pasta al pesto di  Braccio di 
ferro 
Pane e olio con  
Fagioli (schiacciati o passati per il 

nido) 

Risotto allo zafferano 
Crocchette di pesce  
Fagiolini 
(Carote al vapore per il nido) 

 26 27 28 29 30 
 

10 
Pasta al ragù 
Tonno o sgombro all'olio (Filetto 

di pesce bollito per nido) 

Insalata (Carote al vapore per il 
nido) 

Pasta al ragù vegetale  
Pollo alla mugnaia con limone 

Fagiolini  

(Zucchine al vapore per il nido) 

Minestrina in brodo di verdure  
Arrosto di manzo/ roast-beef 

(Svizzera/polpette per il nido) 

Patate lesse/arrosto 

(schiacciate per il nido)  

Riso all'olio 
Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 

Insalata con carote filangè 
(Carote al vapore per il nido) 

Pasta al pesto  
Ricotta 

Carote al vapore  
  
 

Ogni settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, si attua il progetto “Oggi cucino io”, che prevede il coinvolgimento dei bambini nella preparazione di parte del menù (es. sbucciatura e 

taglio delle verdure) 
Nei mesi di settembre ed ottobre, tutte le preparazioni per il nido dovranno essere in formati molto piccoli, es, spezzatino, carne tagliata a pezzettini molto piccoli ecc. 
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NOVEMBRE 2020 

 LUNEDI’ 2 MARTEDI’ 3 MERCOLEDI’ 4 GIOVEDI’ 5 6 
 

 

11 

Pasta all'olio  
Prosciutto crudo-cotto 
Finocchi filangè o bolliti 

Risotto con la zucca  
Pollo al limone 
Cavolo bollito o filangè 

Minestrina in brodo  
Polpette di carne  
Patate lesse/arrosto 

Passato di fagioli con 
pastina 
Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 
Zucca o carote al vapore 

Pasta al pomodoro 
Uovo (sodo, frittata con 

verdure o strapazzato con 

pomodoro)   
Spinaci  

 9 10 11 12 13 

 
 

 12 

Tortellini a ragù 
Formaggio parmigiano 
Cavolo bollito o filangè  

Passato di verdure con 
pastina 
Arrosto di manzo/roast-

beef (polpette per nido) 
Patate lesse/arrosto 

Pasta al pomodoro 
Crocchette di pesce  
Insalata e carote filangè 

 (carote per il nido)  

Riso all'olio 
Arista 
Fagiolini  

Minestrina in brodo di 
verdure  
Tonno o sgombro all'olio 
(pesce bollito per il nido) 
Fagioli 

 16 17 18 19 20 
 

 
13 

Pasta al pesto di Braccio di 
ferro 
Uovo (sodo, frittata con verdure 

o strapazzato con pomodoro)   
Insalata (carote bollite per il 

nido) 

Riso al pomodoro 
Tacchino alla salvia  
Carote Bunny 

Minestrone di verdure 
(piccoli pezzi) con pastina  
Svizzera all'olio 

Patate lesse/arrosto 

Pasta con piselli  
Spezzatino di pollo o 
tacchino  

Carote vapore- bollite 

Pasta all'olio 
Sformato o crocchette di 
pesce  

Insalata mista 

 (finocchi lessi per il nido)  

 23 24 25 26 27 

 
 

14 

Pasta al ragù vegetale 
Prosciutto crudo-cotto 
Insalata mista  (zucchine per il 

nido)  

Pasta al pesto di dinosauri 
Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 
Insalata con carote filangè 

e frutta secca  
(carote bollite per il nido) 

Pasta all'olio 
Pollo arrosto  
Ratatouille di verdure  

 

Passato di verdure con 
orzo 
Arrosto di manzo/roast-

beef 
Patate lesse/arrosto 

Pasta al pomodoro  
Formaggio morbido 
Spinaci 

 30  
Ogni giorno il pranzo prevede pane integrale o comune e frutta fresca di stagione 

Ogni settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, si attua il progetto “Oggi cucino io”, che prevede il coinvolgimento dei bambini nella 

preparazione di parte del menù (es. sbucciatura e taglio delle verdure) 

 

15 Tortellini o ravioli al ragù 
Formaggio  

Finocchi cotti o filangè 
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DICEMBRE 2020 

 LUNEDI’  MARTEDI’ 1 MERCOLEDI’ 2 GIOVEDI’ 3 VENERDI’ 4 
 

 
 15.1 

 Risotto con verdure in 
pezzi  
Bocconcini di pollo al latte 

Cavolo bollito o filangè 

Passato di verdure con 
pastina  
Uovo (sodo, frittata con 

verdure o strapazzato con 
pomodoro)   
Patate lesse/arrosto 

Pasta al pomodoro 
Arista  
Spinaci  

Pasta all'olio  
Sformato o crocchette di 
pesce  

Insalata con carote filangè 
o bollite 

 7 8 9 10 11 
 

 16 

 

 

Risotto alla zucca  
Prosciutto crudo-cotto 

Carote Bunny  
(carote bollite per il nido) 

 
Festa  

dell'Immacolata Concezione 

Pasta con verdure di 
stagione  

Svizzera all'olio 
Finocchi cotti o filangè 

Minestrina in brodo di 
verdure  

Arista  
Patate lesse/arrosto 

Pasta a pomodoro 
Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 
Insalata   
(finocchi bolliti per il nido) 

 14 15 16 17 18 
 

 

17 

  

Pasta al ragù 
Uovo (sodo, frittata con verdure o 

strapazzato con pomodoro)   
Spinaci  

Minestrina in brodo 
Spezzatino 

Patate  

Farro al pomodoro  
Pollo alla salvia  

Insalata mista  
(zucchine bollite per il nido) 

Pasta con piselli  
Svizzera all'olio 
Finocchi cotti o filangè 

Risotto allo zafferano 
Tonno o sgombro all'olio 

(filetto di pesce bollito per nido) 
Insalata con carote filangè 
o bollite  

 21 22 23     

 

18 Pasta al ragù vegetale 

Prosciutto crudo-cotto 
Insalata mista  (zucchine per il 

nido)  

Pasta al pesto di dinosauri 

Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 
Insalata con carote filangè 
e frutta secca  
(carote bollite per il nido) 

Pasta all'olio 

Pollo arrosto  
Ratatouille di verdure  
 

Ogni giorno il pranzo prevede pane integrale o comune e frutta fresca di stagione   

 
Ogni settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, si attua il progetto “Oggi 
cucino io”, che prevede il coinvolgimento dei bambini nella preparazione di parte del 
menù (es. sbucciatura e taglio delle verdure) 
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GENNAIO 2021 

 LUNEDI’  MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ 7 VENERDI’ 8 
 

19    Pasta al pomodoro 

Pollo arrosto 
Finocchi bolliti o filangè 

Pasta con piselli 

Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 
Insalata e carote bollite-

filangè 
 11 12 13 14 15 
 

20 

  

Risotto con zucca 
Prosciutto crudo-cotto 
Finocchi bolliti o filangè 

Pasta al pomodoro 
Arrosto di manzo/ roast-
beef 

Insalata mista  
(o zucchine bollite per il nido) 

Pasta al ragù 
Crocchette di pesce  
Cavolo bollito o filangè 

 

Minestrina in brodo di 
verdure  
Tacchino al latte  

Patate lesse/arrosto 

Pasta con crema di baccelli 
secchi 
Formaggio morbido-

stracchino o ricotta 
Spinaci  

 18 19 20 21 22 

 

21 

  

Tortellini o ravioli al 
pomodoro 

Formaggio parmigiano 
Insalata e carote bollite-
filangè 

Passato di verdure con orzo 
Pollo arrosto 

Patate lesse/arrosto 

Pasta al pomodoro 
Svizzera all'olio 

Spinaci 

Minestrina in brodo di 
verdure 

Arista  
Insalala mista  
(o zucchne bollite per il nido) 

Pasta all'olio 
Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 
Finocchi bolliti o alla 
siciliana  

 25 26 27 28 29 

 

 

 22 

Pasta al pomodoro 
Uovo (sodo, frittata con 

verdure o strapazzato con 
pomodoro)   
Zucchine  

Minestrina in brodo di 
verdure  

Tacchino alla salvia  
Piselli 
(passati/schiacciati per il nido) 

Riso al latte  
Crocchette di pesce  

Insalata  
(o zucchine bollite per il nido) 

Pasta al pesto di dinosauri 
Spezzatino 

Fagiolini 

Passato di verdure con 
pastina 

Tonno o sgombro all'olio 

(filetto di pesce bollito per nido) 
Fagioli (passati/schiacciati per 

il nido) 
Ogni giorno il pranzo prevede pane integrale o comune e frutta fresca di stagione 
Ogni settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, si attua il progetto “Oggi cucino io”, che prevede il coinvolgimento dei bambini nella preparazione di parte del menù (es. sbucciatura e 

taglio delle verdure) 
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FEBBRAIO 2021 

  LUNEDI’ 1 MARTEDI’  2 MERCOLEDI’ 3 GIOVEDI’ 4 VENERDI’ 5 
 

23 

  

Minestrina in brodo 
Prosciutto crudo-cotto 
Finocchi bolliti o filangè 

 

Pasta rosè (pomodoro e 

ricotta) 
Crocchette di pollo e 
verdure  

Cavolo bollito o filangè 

Minestrone di verdure 
(piccoli pezzi) con pastina   
Arrosto di manzo/roast-

beef 
Patate lesse/arrosto 

Riso all'olio 
Stracchino  
Insalata e carote bollite-

filangè  

Crema di fagioli con 
semolino  
Sformato o crocchette di 

pesce  
Spinaci 

 8 9 10 11 12 
 

 

 24 

 

 

Pasta al ragù  

Uovo (sodo, frittata con verdure 

o strapazzato con pomodoro)  
Zucca o spinaci 

Minestrina in brodo di 

verdure 
Polpettone  
Insalata mista (o carote 

per il nido) 

Pasta al pesto di Braccio di 

ferro 
Arista 
Cavolo bollito o filangè 

Riso al pomodoro 

Svizzera all'olio 
Insalata e carote bollite-
filangè 

Pasta all'olio 

Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 
Patate lesse/arrosto 

 15 16- martedì di carnevale 17 – mercoledì Ceneri 18 19 

 

 

 25 

  

Vellutata di piselli con pastina  

Tonno o sgombro all'olio  
(filetto di pesce bollito per nido) 
Finocchi filangè o bolliti 

Minestrina in brodo di 

verdure  
Tacchino alla salvia  
Insalata e carote bollite-

filangè 

Pasta all'olio 

Sformato o crocchette di 
pesce  
Ratatouille di verdure  

Riso al latte  

Crocchette di pollo e 
verdure  
Spinaci  

Pasta al pomodoro 

Uovo (sodo, frittata con 

verdure o strapazzato con 
pomodoro)  
Cavolo e carote bolliti- 

filangè 
 22 23 24 25 26 

 

 

 
26 

  

Pasta all'olio  
Prosciutto crudo-cotto 
Zucca o erbette 

Minestrina in brodo 
Spezzatino  
Patate  

Pasta al pesto di dinosauri 
Pesce in forno 
Spinaci 

Pasta con verdure di 
stagione 
Pollo arrosto 

Insalata e carote bollite-
filangè 

Farro al pomodoro 
Formaggio parmigiano 
Finocchi bolliti o filangè 

Ogni giorno il pranzo prevede pane integrale o comune e frutta fresca di stagione 

Ogni settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, si attua il progetto “Oggi cucino io”, che prevede il coinvolgimento dei bambini nella preparazione di parte del menù (es. sbucciatura e 

taglio delle verdure) 
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MARZO 2021 

 LUNEDI’ 1 MARTEDI’ 2 MERCOLEDI’ 3 GIOVEDI’ 4 VENERDI’ 5 
 

27 
Ravioli burro e salvia  

Bocconcini di grana 

Carote bollite o di Bunny 

Minestrina in brodo di 

verdure 

Pane  

Ceci (passati/schiacciati per 

nido)  

Pasta rosè (pomodoro e 

ricotta) 

Arrosto di manzo–roast-beef 

Ratatouille di verdure  

Pasta con ragù vegetale  

Spezzatino di tacchino 

Insalata  

(o finocchi bolliti per nido) 

Pasta all'olio  

Crocchette di pesce  

Fagiolini 

 8 9 10 11 12 
 

 

28 

Pasta al ragù 

Prosciutto crudo-cotto 

Patate lesse/arrosto 

Minestrone di verdure 

(piccoli pezzi) con pastina  

Polpette di fagioli   
Finocchi bolliti o filangè 

Pasta all'olio   

Pollo arrosto 

Insalata mista  
(o zucchine per il nido) 

Pasta con piselli 

Arista  

Cavolo bollito o filangè 

Riso al pomodoro 

Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 

Carote bollite o di Bunny 

 15 16 17 18 19 
 

 29 
Semolino o pastina in brodo 

Uovo (sodo, frittata con verdure o 

strapazzato con pomodoro) 
Patate lesse/arrosto 

Pasta al pomodoro 

Tacchino alla salvia  

Insalata e carote bollite-

filangè 

Pasta all'olio 

Polpette di pollo con verdure  

Finocchi bolliti o filangè 

Pasta e fagioli  

Svizzera all'olio 

Spinaci  

Riso in brodo di verdure  

Sformato o crocchette di 

pesce  

Fagiolini  
 22 23 24 25 26 
 

 

30 

Pasta al pomodoro 

Prosciutto crudo-cotto 

Bietole e carote bollite  

Minestrina in brodo di pollo 

Spezzatino di pollo 

Patate  

Passato di verdure con orzo 

Arista  

Piselli (passati/schiacciati per 

nido)  

Pasta rosè (pomodoro e ricotta) 

Tonno o sgombro all'olio 
(filetto di pesce bollito per nido) 
Insalata mista (zucchine per nido)  

Pasta al ragù vegetale 

Formaggio parmigiano 

Fagiolini 

 29 30 31 

    

 

31 

Pasta all'olio 
Uovo 3 (sodo, frittata con 

verdure o strapazzato con 
pomodoro)  
Zucca o erbette 

Minestrina in brodo 
Polpettone  

Piselli  
(passati/schiacciati per il nido) 

Pasta al pomodoro  
Pollo arrosto 

Finocchi bolliti o filangè 
 

 
 

Ogni giorno il pranzo prevede pane integrale o comune e frutta fresca di stagione 

Ogni settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, si attua il progetto “Oggi cucino io”, che prevede il coinvolgimento dei bambini nella preparazione di parte del menù (es. sbucciatura e 

taglio delle verdure) 
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APRILE 2021 

 LUNEDI’  MARTEDI’ MERCOLEDI’ 7 GIOVEDI’ 8 VENERDI’ 9 
 

32 
  Pasta al ragù vegetale   

Polpettone  

Zucchine  

Pasta al pesto  

Sformato o crocchette di 

pesce    

Bietola 

Minestrina in brodo di 

verdure   
Formaggio morbido   
Patate lesse/arrosto 

 12 13 14 15 16 
 

33 

 

Semolino in brodo 

Uovo (sodo, frittata con verdure o 

strapazzato con pomodoro) 
Fagiolini  

Pasta con ragù vegetale 

Arista 
Insalata (Zucchine vapore per 

nido) 

Risotto allo zafferano  

Bocconcini di pollo alla 
pizzaiola  
Ratatouille di verdure  

Minestrina in brodo di 

verdure  
Pane e olio 
Fagioli (passati/schiacciati per 

nido) 

Pasta all'olio  

Sformato o crocchette di di 
pesce  
Carote bollite-filangè 

 19 20 21 22  23 
 

34 

  

Pasta con pesto di zucchine 

Arrosto di manzo/roast-beef 
Fagiolini 

Pasta o pappa al pomodoro 

Formaggio 
Insalata e carote bollite-
filangè 

Semolino in brodo di 

verdure 
Pollo al latte 
Purè di patate o patate 

bollite schiacciate  

Pasta appetitosa (pomodoro, 

mozzarella e basilico)  
Uovo (sodo, frittata con 

verdure o strapazzato con 
pomodoro)  
Bietola  

Pasta con ricotta  

Sformato o crocchette di 
pesce  
Zucchine e carote bollite-

filangè 

 26 27 28 29 30 
 

35 Riso al pomodoro 
Torta di ricotta e bietola 
 

Pasta appetitosa (pomodoro, 

mozzarella e basilico)  
Arrosto di manzo/roast-
beef  

Fagiolini 

Pasta al pesto di zucchine  
Tacchino al limone 
Carote  

Pasta con ragù di verdure  
Svizzera all'olio 
Zucchine  

Pasta all'olio 
Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 
Patate  

Ogni giorno il pranzo prevede pane integrale o comune e frutta fresca di stagione 

Ogni settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, si attua il progetto “Oggi cucino io”, che prevede il coinvolgimento dei bambini nella preparazione di parte del menù (es. sbucciatura e 

taglio delle verdure) 

 

 

 

 

 

http://www.studioloconte.com/


PIANO NUTRIZIONALE  

Scuola C.I.M. Cuore Immacolato di Maria  –  Nido Don Didaco Bessi - Prato  

Nutrizionista Claudio Conte  Dott.ssa in Dietistica 
Tel. 3386294583  www.studioloconte.com      

e-mail: locontec@gmail.com     Pec: claudialoconte@pec.confartigianatoprato.it  
  Pagina 10 di 19       

 
 

MAGGIO 2021   
 LUNEDIì 3 MARTEDI' 4 MERCOLEDI' 5 GIOVEDI' 6 VENERDI' 7 
 

36 
Riso alla parmigiana 

Pollo arrosto 

Fagiolini  

Pasta con ragù vegetale  

Uovo (sodo, frittata con 

verdure o strapazzato con 

pomodoro)  
Bietole 

Pasta al pesto 

Svizzera all'olio 

Zucchine 

Minestra in brodo di 

verdure  

Arista 

Patate lesse-arrosto 

Pasta al pomodoro 

Sformato o crocchette di 

pesce  

Insalata e carote bollite-

filangè 
 10 11 12 13 14 
 

37 
Minestrina in brodo 

Torta di ricotta e 

bietola/erbette 

Patate lesse-arrosto 

Passato di lenticchie con 

pasta  

Arrosto di manzo/ roast-

beef 

Pomodori ( zucchine per nido) 

Pasta all'olio  

Straccetti di pollo con 

cipolla dorata 

Insalata e carote bollite-

filangè 

Pasta al pomodoro 

Involtini o sformato di 

prosciutto cotto e verdure 

(fagiolini, carote e zucchine 

bolliti) 

Minestrina in brodo di 

verdure 

Crocchette di pesce 

Piselli (passati/schiacciati per il 

nido) 
 17 18 19 20 21 

 

38 
Pasta all'olio  

Prosciutto crudo-cotto 

Bietole  

Risotto di Bunny 

Straccetti di manzo  

Ratatouille di verdure 

Minestrina in brodo di 

verdure 

Tacchino in forno  

Patate lesse-arrosto 

Gnocchi al ragù 

Formaggio morbido  

Insalata mista (o carote 

bollite per il nido) 

Pasta al pesto 

Tonno o sgombro all'olio 
(filetto di pesce bollito per nido)  
Pomodori (zucchine per nido) 

 24 25 26 27 28 
 

39 
Farro con verdure 

Formaggio parmigiano 

Fagiolini  

 

Passato di legumi con pasta  

Tacchino alla salvia  

Pomodori e/o cetrioli 
(o zucchine bollite per il nido) 

Pasta al pomodoro 

Arrosto di manzo/ roast-

beef 

Insalata mista  
(o carote bollite per il nido) 

Minestrina in brodo di 

verdure  

Torta di ricotta e zucchine 

Patate lesse-arrosto 

Pasta all'olio  

Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 
Bietola 

 31  
 

40 
Riso alla parmigiana 

Pollo arrosto 
Fagiolini  
 

 Frutta fresca di stagione 
Ogni giorno il pranzo prevede pane integrale o comune e frutta fresca di stagione 

Ogni settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, si attua il progetto “Oggi cucino io”, che prevede il coinvolgimento dei bambini nella preparazione di parte del menù (es. sbucciatura e 

taglio delle verdure) 

 
 

 

 

http://www.studioloconte.com/


PIANO NUTRIZIONALE  

Scuola C.I.M. Cuore Immacolato di Maria  –  Nido Don Didaco Bessi - Prato  

Nutrizionista Claudio Conte  Dott.ssa in Dietistica 
Tel. 3386294583  www.studioloconte.com      

e-mail: locontec@gmail.com     Pec: claudialoconte@pec.confartigianatoprato.it  
  Pagina 11 di 19       

 
GIUGNO 2021   

 LUNEDI'  MARTEDI' 1 MERCOLEDI' 2 GIOVEDI' 3 VENERDI' 4 
 

41 

 

 Pasta con ragù vegetale  

Uovo (sodo, frittata con 

verdure o strapazzato con 
pomodoro)  
Bietole 

 

Pasta al pesto 

Svizzera all'olio 

Zucchine 

Minestra in brodo di 

verdure  

Arista 

Patate lesse-arrosto 

Pasta al pomodoro 

Sformato o crocchette di 

pesce  

Insalata e carote bollite-

filangè 

 7 8 9 10 11 
 

 

 42 

Pasta al pesto 

Uovo (sodo, frittata con 

verdure o strapazzato con 
pomodoro)  
Bietole 

Minestrina in brodo di 

verdure (in pezzi)  
Pane e olio 
Fagioli e pomodori 
(schiacciati per il nido) 

Pasta al pomodoro 

Straccetti di pollo con verdure 
di stagione 
Insalata e carote bollite-filangè 

Riso con piselli 

Involtini o sformato di 
prosciutto cotto e verdure 
(fagiolini, carote e zucchine) 

Pasta all'olio 

Crocchette di pesce  
Pomodori e/o cetrioli 
(o Patate bollite per nido) 

 14 15 16 17 18 
 

43 

  

Pasta al pomodoro 

Formaggio parmigiano 
Bietole 

Minestrina in brodo 

Crocchette di pollo e 
verdure 
Patate lesse-arrosto 

Orzo con verdure di stagione 

Arista  
Zucchine e/o carote  

Gnocchi al ragù 

Svizzera all'olio 
Carote Bunny o filangè 
(o carote bollite per il 

nido) 

Pasta all'olio 

Tonno o sgombro all'olio 

(filetto di pesce bollito per il 

nido) 
Insalata e pomodori 
(o zucchine bollite per il nido) 

 21 22 23 24 25 
 

44 
Pasta all'olio  

Prosciutto crudo-cotto 

Bietole  

Risotto di Bunny 

Straccetti di manzo  

Ratatouille di verdure 

Minestrina in brodo di verdure 

Tacchino in forno  

Patate lesse-arrosto 

Gnocchi al ragù 

Formaggio morbido  

Insalata mista (o carote 

bollite per il nido) 

Pasta al pesto 

Tonno o sgombro all'olio 
(filetto di pesce bollito per nido)  
Pomodori (zucchine per nido) 

 28 29 30 Ogni settimana, indicativamente nel giorno di Mercoledì, si attua il 

progetto “Oggi cucino io”, che prevede il coinvolgimento dei 

bambini nella preparazione di parte del menù (es. sbucciatura e taglio 
delle verdure) 
 
Ogni giorno il pranzo prevede pane integrale o comune e frutta fresca di 

stagione 

 

45 Pasta con pesto di 
zucchine 

Arrosto di manzo/roast-
beef 
Fagiolini 

Pasta o pappa al 
pomodoro 

Formaggio 
Insalata e carote bollite-
filangè 

Semolino in brodo di verdure 
Pollo al latte 

Purè di patate o patate bollite 
schiacciate  
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LUGLIO 2021  - solo asilo nido 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’  GIOVEDI’ 1 VENERDI’ 2 

 
 

 45.1 

  Pasta appetitosa 
(pomodoro, mozzarella e 
basilico)  
Uovo (sodo, frittata con 

verdure o strapazzato con 

pomodoro) 
Bietola  

Pasta con ricotta  
Sformato o crocchette di 
pesce  

Zucchine e carote bollite-
filangè 

 5 6 7 8 9 

 
 

 46 

Riso al pomodoro 
Torta di ricotta e bietola 
 

Pasta appetitosa (pomodoro, 

mozzarella e basilico)  
Arrosto di manzo/roast-

beef  
Fagiolini 

Pasta al pesto di zucchine  
Tacchino al limone 
Carote  

Pasta con ragù di 
verdure  
Svizzera all'olio 

Zucchine  

Pasta all'olio 
Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 
Patate  

 12 13 14 15 16 

 

 

 47 

Pasta fredda (verdure 

miste, mozzarella e 
basilico)  
Prosciutto cotto 

Bietola  

Pasta all'olio 

Polpette di fagioli 
Zucchine  
 

Pasta al pesto 

Pollo arrosto 
Patate lesse-arrosto 

Riso al pomodoro 

Arista  
Carote  

Minestrina in brodo di 

verdure  
Sformato o crocchette di 
pesce  

Fagiolini 
 19 20 21 22 23 

 
 

 48 

  

Riso al latte 
Ricotta 

Bietole  

Pasta al pomodoro 
Straccetti di tacchino alla 

salvia  
Fagiolini 

Pasta al ragù 
Uovo (sodo, frittata con 

verdure o strapazzato con 
pomodoro)  
Zucchine  

Farro con zucchine 
Spezzatino 

Carote   
 

Pasta al pesto  
Pesce in forno (platessa, 

merluzzo, orata, palombo) 
Patate  

Ogni giorno il pranzo prevede pane integrale o comune e frutta fresca di stagione 

Ogni settimana, indicativamente nel giorno di mercoledì, si attua il progetto “Oggi cucino io”, che prevede il coinvolgimento dei bambini nella preparazione di parte del menù (es. sbucciatura e 

taglio delle verdure) 
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ELENCO ESTESO ALLERGENI     - ALL. II Reg. UE 1169/2011  

 

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti 

derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1); b) maltodestrine a base di grano 
(1); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 

l’alcol etilico di origine agricola. 
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.  

3. Uova e prodotti a base di uova.  
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine 

o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.  
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato (1); b) tocoferoli misti naturali (E306), 
tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da 
steroli di olio vegetale a base di soia.  

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di 

distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo.  
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans 

regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del 
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia 

ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola.  

9. Sedano e prodotti a base di sedano.  
10. Senape e prodotti a base di senape.  

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.  
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da 

calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei 
fabbricanti.  

13. Lupini e prodotti a base di lupini.  
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14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. (1) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che 

hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da 
cui sono derivati.  

 

Si ricorda che: 

 

 gli allergeni possono variare, per la stessa tipologia di materia prima, sia in base alla “marca” (ossia all'azienda 
produttrice) che ai processi produttivi che potrebbero subire delle variazioni, determinando la variazione 

dell'elenco degli allergeni per quel dato prodotto. Nel caso in cui, vi siano utenti allergici, diventa pertanto 
necessaria un'attenta e puntuale verifica degli allergeni ad ogni ricezione merci, per ogni tipo di materia prima; 

 gli allergeni segnalati sono quelli relativi agli ingredienti indicati nel menù 
 

ALLERGENI DIVERSI 

 

Per qualsiasi altro allergene, non incluso nel presente regolamento, la situazione verrà presa in carico di volta in volta, 

in base a quanto indicato nel certificato medico che deve obbligatoriamente essere il riferimento necessario per 
escludere dalla dieta uno o più alimenti (es. pomodoro, mais…) 

 

FAVISMO 

 

In caso di certificazione medica per favismo, è necessario attenersi scrupolosamente a quanto indicato dal medico, 

escludendo di conseguenza gli alimenti segnalati, che possono includere, oltre alle fave, altri tipi di leguminose, 
ponendo inoltre attenzione anche al rischio di reazione da inalazione (es. nell'attività legata alla coltivazione dell'orto). 
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RICETTE SPECIALI DA FARE ANCHE A CASA 

 

TORTA CASALINGA 

Per la realizzazione della torta casalinga, è stata considerata la ricetta della schiacciata fiorentina con 

le dosi per una torta di 22 cm circa di diametro: 
12 cucchiai di farina 

10-12 cucchiai di zucchero      
10 cucchiai di latte 

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva  
il succo di 1 arancia 

2 uova 
1 pizzico di sale 

1 bustina di lievito  
Frullare tutto insieme e disporre in una pirofila unta con olio ed infarinata. Cuocere in forno a 180° per circa 30 minuti. 
 

 

 
TORTA NO LUFRS = SENZA LATTE-UOVO E FRUTTA SECCA 

Qualora vi fossero utenti allergici a latte, uovo e/o frutta a guscio, si può fare una torta priva di questi allergeni, utilizzando 

le dosi della schiacciata fiorentina sopra indicata con i seguenti ingredienti (per una torta di 22 cm circa di diametro): 

 12 cucchiai di farina 

 10-12 cucchiai di zucchero    
 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva  

 il succo di 2 arance 
 1 pizzico di sale 

 1 bustina di lievito  
Frullare tutto insieme e disporre in una pirofila unta con olio extra vergine di oliva  ed infarinata. Cuocere in forno a 

180° per circa 30 minuti. 
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FAGELLA 

Per la crema di fagioli spalmabile è stata considerata la seguente ricetta: 
 25 G DI FAGIOLI CANNELLINI – pesati cotti – da cuocere senza sale  

 20 G DI CACAO AMARO    
 2 CUCCHIAI di OLIO extra vergine di oliva  

 50 G DI ZUCCHERO 

 50 ML DI LATTE PARZ. SCREMATO O DI ACQUA DI COTTURA DEI FAGIOLI 
Frullate tutto molto bene. Mettere nei vasetti di vetro e conservare in frigo. 

 
CASTAGNACCIO 

Per il castagnaccio è stata considerata la seguente ricetta (per una tortiera di 22 cm circa di diametro): 

 300 g di farina di castagne 
 380 g di acqua fredda 

 2 cucchiai di olio extravergine  
 40 g di uvetta        

 40 g di pinoli 
 2 rametti di rosmarino 

 1 pizzico di sale 

 

Mescolare tutti gli ingredienti. Versare l'impasto (morbido) in una pirofila unta con olio evo. Cospargere con la frutta secca ed il 
rosmarino. Cuocere in forno fino a che si formano le tipiche screpolature. 

 

POLPETTE DI LEGUMI 

Per 4 PERSONE: 
350-400 g di legumi già cotti     

1 uovo 
5-6 cucchiaini di parmigiano grattugiato 

aglio e prezzemolo o salvia e rosmarino. 
Frullare tutto  

Cuocere in forno caldo a piccoli monticini (1 cucchiaio circa)      
 

Servire con una salsa di pomodoro. 
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CECINA: 

Per 4 PERSONE: 

180 g di farina di ceci    
600 ml di acqua 

da 40 a 80 g di olio extra vergine di oliva  
4 g circa di sale fino 

 
Mescolare la farina aggiungiendo l'acqua lentamente, poi lasciare riposare   per 3 ore, mescolando di tanto in tanto. 

Con l'olio, ungere una pirofila da forno, versarvi il composto e far cuocere per circa 20 minuti a 200 °C. mangiare calda, condita con limone e 
pepe. 
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PROPOSTE PILLOLE INFORMATIVE E FILASTROCCA PER IL LAVAGGIO DELLE MANI  
 

LA DIETA MEDITERRANEA DA 10 ANNI PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DELL'UMANITA'  
 
Il 16 novembre 2010 la dieta mediterranea è stata ufficialmente iscritta nel patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, con las seguente 
motivazione:  
“La Dieta Mediterranea è un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, tra cui la coltivazione, la 
raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e, in particolare, il consumo di cibo. 
È caratterizzata da un modello nutrizionale che è rimasto costante nel tempo e nello spazio, i cui ingredienti principali sono olio di oliva, cereali, 
frutta e verdura, fresche o secche, un ammontare moderato di pesce, prodotti lattiero-caseari e carne, numerosi condimenti e spezie, il tutto 
accompagnato da vino o infusioni, sempre nel rispetto delle convinzioni di ogni comunità”. E ancora: “La Dieta Mediterranea (da greco “diaita”, stile 
di vita) comprende molto più che il solo cibo. Essa promuove l’interazione sociale, dal momento che i pasti collettivi rappresentano il caposaldo di 
consuetudini sociali ed eventi festivi. Essa ha dato alla luce a un formidabile corpo di conoscenze, canzoni, proverbi, racconti e leggende”.  
 
 
 

PREFERENZE ALIMENTARI 
Alcuni atteggiamenti di durata variabile come il rifiuto di un alimento prima gradito, il desiderio di avere sempre gli 

stessi cibi o il disinteresse nei confronti dei pasti possono creare nei genitori grande ansia e preoccupazione riguardo 
l'adeguatezza della dieta, oppure una condizione di frustrazione per il comportamento alimentare imprevedibile del 

figlio. Questi comportamenti sono tuttavia manifestazioni normali dello sviluppo e generalmente il bambino supera 
brillantemente queste problematiche e solo in casi particolari può andare incontro a difficoltà di accrescimento. 

 
IL RIFIUTO DEL CIBO 

I bambini vanno alimentati seguendo gli stimoli che vengono dal proprio organismo e non devono essere indotti a 

finire il piatto quando si dimostrano sazi: va rispettato il senso di autoregolazione del piccolo che è una caratteristica 
già presente nei primi anni di vita. Molti bambini riescono infatti a gestire e a regolare istintivamente le assunzioni 

alimentari, evitando così l'iperalimentazione ma anche la ipo-alimentazione. 
 
 

LO SPUNTINO E LA MERENDA 
Per lo spuntino e la merenda (che non devono fornire oltre il 5-10% dell'apporto calorico giornaliero), è buona 

abitudine consumare frutta da alternare con latte, frullati di frutta con latte o yogurt.  
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LAVO LE MANI FINO A DOMANI 

 

 

Per aver la mano pulita 

su strofina bene le dita 

con il sapone scivoloso 

il risultato sarà favoloso! 

Incrocia le dita per benino 

e lo sporco sarà pochino. 

Lava bene il pollicione 

che è un grande sporcaccione! 
Metti le dita a becco d'oca 

e poi canta con voce fioca. 

Becca becca l'altra mano 

lava le unghie piano piano. 

Ora che hai quasi finito 

non toccare nulla col dito!  

Asciuga le manine  

con delle salviettine. 

Tutti i germi hai ucciso, 

presto, fammi un bel sorriso! 

 
 

di Claudia Lo Conte 
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