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La refezione scolastica esplica due funzioni di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo del 
bambino: “la funzione nutrizionale e la funzione educativa”. 

Una congrua ripartizione dei pasti di bambini che vivono temporaneamente in comunità, costituisce il fondamento 
per corretto ed armonico accrescimento. 

Per i bambini di Scuola Materna, di età compresa fra i i 3 ed i 6 anni, il quoziente energetico è di circa 800 Kcal 
per pasto principale. La distribuzione calorica raccomandata è la seguente: 

- 10% proteine (di cui il 50% di origine animale); 
- 30% grassi (di cui il 20-22% insaturi, 8-10% saturi); 
- 60% carboidrati (di cui il 50% oligo-polisaccaridi a lento assorbimento). 

Per quanto riguarda i livelli di assunzione raccomandati per alcuni sali minerali, è necessario che alimenti ricchi di 
calcio (formaggio, yogurt, legumi, verdure, pesce), di potassio disponibile (legumi, spinaci, carni), siano sempre 
presenti nella tabella dietetica settimanale della Refezione scolastica. 

Per quanto riguarda le vitamine, il fabbisogno di vitamina “A” è ampiamente coperto con la somministrazione di 
uova, latte, carne e di vegetali ricchi di carotenoidi, mentre per quanto riguarda la vitamina “C”, la verdura e la frutta ne 
sono l’unica fonte. Non sono necessari supplementi di vitamine del complesso “B” nella refezione scolastica, quando 
nella tabella dietetica siano largamente presenti il latte, le carni, le uova, i legumi e le verdure fresche. 

Si è avuto cura di eliminare alimenti fritti che, per le elevate temperature raggiunte nella cottura, alterano 
notevolmente il corretto rapporto tra lipidi insaturi (ipocolesterolizzanti) e saturi (ipercolesterolizzanti). 

L’acqua  da somministrare dovrà possedere le seguenti caratteristiche: oligominerale R.F. 180°<200 mg./L.- 
 

 PRIMA SETTIMANA  SECONDA SETTIMANA 
LUNEDI’ Panino gr.50 

1° riso o pastina (gr.60) in brodo vegetale; 
2° scaloppina o cotoletta di vitello (gr.70) 
con contorno  di pomodori ad insalata 
8gr.40) 
Frutta fresca (pera o mela gr.100 

LUNEDI’ Panino gr.50 
1° Orecchiette (gr.80) condite con pomodoro 
fresco (gr.20) e formaggio grana (gr.7); 
2° Cotoletta di pollo (gr.70) con contorno di 
pomodori ad insalata (gr.40); 
Frutta fresca (pera o mela gr.40) 

MARTEDI’ Panino gr.50 
1° Pastina o riso (gr.50) con lenticchie – 
fagioli – ceci – piselli (gr.20) 
2° Petto di pollo (gr.70) con contorno di 
carote lesse (gr.40); 
Yogurt vellutato alla frutta, in vasetto. 

MARTEDI’ Panino gr.50 
1° Minestra di pasta (gr.40) e legumi secchi 
(gr.40) o piselli; 
2° Scaloppina o cotoletta di vitello (gr.70) con 
contorno di carote lesse (gr.60); 
Budino di cioccolato – Yogurt vellutato alla 
frutta in vasetto. 

MERCOLEDI Panino gr.50 
1° Pasta con sugo di pomodoro fresco 
(gr.20) e formaggio grana (gr.7) o pasta al 
forno; 
2° Pizza di patate (gr.70); 
Frutta fresca (arancia o frutta di stagione). 

MERCOLEDI Panino gr.50; 
1° Pasta al sugo (gr.70) condita con tonno 
(gr.30); 
2° Pizza di patate (gr.70); 
Frutta fresca (arancia o mela gr.100). 

GIOVEDI’ Panino gr.50 
1° Riso (gr.50) e patate (gr.30); 
2° Involtini di maiale o rollé di maiale 
(gr.70) in umido; 
Yogurt vellutato alla frutta, in vasetto o 
budino al cioccolato. 

GIOVEDI’ Panino gr.50 
1° Riso o pastina (gr.60) in brodo vegetale; 
2° Mozzarella (gr.50) e prosciutto cotto s.p. 
(gr.50) con contorno di patate al forno; 
Yogurt vellutato alla frutta, in vasetto. 
 

VENERDI’  Panino gr.50 
1° Minestrone di pasta (gr.30) con 
patate (gr.20), zucchine, melanzane, 
piselli, verza, spinaci (gr.40); 
2° Filetto di merluzzo in umido o 
impanato o bastoncini di pesce (gr.50) 
con contorno di patate al forno (gr.50); 
Frutta fresca – banana gr.100. 

VENERDI’ Panino gr.50 
1° Minestrone con riso (gr.30), patate (gr.20), 
carote (gr.20), zucchine. Melanzane, piselli, 
verza, spinaci (gr.40); 
2° Filetto di platessa o merluzzo gratinato 
(gr.100) con contorno di patate al forno (gr.50); 
Frutta fresca – banana gr.100. 
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