


Tutti noi 
sappiamo che…

Nella piramide alimentare 
vengono rappresentati gli alimenti che 
dovrebbero essere assunti 
in una dieta varia ed equilibrata.

La struttura piramidale viene utilizzata 
di modo che alla sua base vengano 
posti gli alimenti che dovrebbero 
essere assunti in maggior quantità e 
più frequentemente; invece nella sua 
sommità, gli alimenti che 
dovrebbero essere assunti in minor 
quantità e più raramente.



Un’alimentazione corretta è molto 
importante per i bambini, 
soprattutto durante le prime fasi 
della crescita.

A tal proposito i genitori svolgono 
un ruolo importante dando il 
buon esempio e imparando 
tecniche per promuovere 
un’alimentazione sana 
ai propri figli. 

E sappiamo 
anche che…



In qualità di genitori si 
tende a manifestare 
preoccupazione
quando il bambino 
mangia poco.



Ci preoccupiamo di 
come 

ASSICURARE 
UN’ALIMENTAZIONE 

VARIA ED EQUILIBRATA

Come fare perché 
i bambini siano 
disponibili ad 
assaggiare cibi nuovi 
e sapori diversi?



Le preoccupazioni dei genitori 
sull’alimentazione dei bambini 
sono molto comuni e 
comprensibili.

Non ci sono strategie che 
funzionano sempre e allo stesso 
modo  per tutti perché 
i bambini non sono 
tutti uguali.



Daniela, la nostra volontaria 
del Servizio Civile Universale, 
amante della cucina sana 
e futura infermiera, 
ci propone qualche ricetta gustosa 
che potrebbe solleticare 
l’appetito dei nostri bambini.



Tra i cibi più odiati dai 
bambini ci sono senza 
ombra di dubbio le 
verdure.
È sempre un’impresa 
convincerli che fanno 
bene e che sono buone.

Quando mangiamo 
entrano in funzione 
diversi sensi: la vista, 
l’olfatto e il gusto e 
ad infastidire la maggior 
parte dei bambini è 
sicuramente l’odore 
della verdura cotta e 
soprattutto la sua 
consistenza.



Crescendo impareranno ad 
apprezzarle sempre di più.

Per adesso, vediamo insieme una 
ricetta sfiziosa e semplice per far 

mangiare le verdure ai bambini.



Polpettine di 
ricotta e broccoli

Ingredienti:

• 250 gr di ricotta
• 350 gr di broccoli
• 2 uova
• 2 cucchiai di parmigiano 
• pangrattato q.b. 
• olio di semi di girasole q.b.
• sale q.b. 



PROCEDIMENTO:

1. per prima cosa pulire i 
broccoli e sciacquarli bene 
sotto l’acqua corrente;

2. in una pentola con acqua 
salata bollire i broccoli;

3. mentre i broccoli si cucinano, 
in una ciotola unire la ricotta, 
1 uovo e il parmigiano; 



4. una volta terminata la 
cottura dei broccoli, 
scolarli bene e 
sminuzzarli 
grossolanamente; 

5. unire i broccoli al 
composto e mescolare 
bene;

6. in un piatto fondo 
sbattere un uovo e in 
uno piano versare del 
pangrattato;



7. prendere un po’ di 
composto alla volta e 
formare delle palline, 
immergerle nell’uovo e poi 
nel pangrattato;

8. continuare la procedura 
fino a terminare il 
composto;



9. per la cottura delle 
polpette possiamo 
procedere in due modi:
far scaldare l’olio di semi 
e friggere le polpette fino 
a quando non si dorano, 
oppure disporle in una 
teglia da forno con un 
po’ d’olio d’oliva e 
cuocere a 180º per 20 
min a forno statico o a 
150º per lo stesso tempo 
a forno ventilato.




