
Attivitò 232 - Sorveglionzo nutrizionole

SCHEDA DI VATUTAZIONE NUTRIZIONATE MENU SCOTASTICO

Lo fibro permelte uno migliore regolozione del senso di sozietò e coniribuisce o rollentore
I'ossorbimento di zuccheri e grossi, con uno migliore risposto glicemico ol posto. Fovorisce il

controllo del peso corporeo, oltre od oiutore lo fisiologico funzione intestinole. ll consumo obituole
difibro è protettivo neiconfrontidiolcune molottie croniche e tumori.
L'OMS roccomondo di consumore olmeno 5 pozioni ol giorno tro verduro e frutto, ol fine di
gorontire un odeguoto opporto di fibro, vitomine, mineroli e fitocomposti. Prevedere tutti i giorni
uno pozione di verduro. preferibilmenle di stogione e olternondo le vorietò. Nel vostro menù il

mortedì dello primo setiimono e il mercoledì dello secondo, ol posto dello pozione di verduro,
proponete le potote, che honno un contenuto in corboidrotionologo o quello dei cereoli (posto,
riso, oao,pone, ecc).
Al fine di soddisfore il requisito si roccomondo, pertonto, di modificore le due giornote nel modo
seguente:
mortedì lo settimono: cremo di fogioli e crostini, potote ol forno, finocchi in insoloto, bonone, pone
mercoledì 2" settimono: buffet diverdure e legumi,losogne ollo bolognese, frutto, pone

Punlo 4: Lo frutto è un olimento protettivo ricco di ocquo, fibre, micronutrienli (vitomine, soli

mineroli, ontiossidonti) e zuccheri noturoli. E' importonte diversificore lo proposto, preferendo lo
frutto distogione in più vorietò settimonoliper ossicurore l'opporto dituttiimicronutrienti. Nel menù
per due volte ol mese lo frutto è sosiituito dollo yogurt e dollo torto. Si consiglio di propone sempre
e comunque uno poaione difrutto do consumorsi preferibilmente come spuntino di metò mottino.
A questo proposito si chiede, nel prossimo menù, di precisore se lo frutto è consumoto o metò
mottino oppure dopo il posto e se vengono proposte olmeno 3 vorietò nello settimono (vedere
requisiti di miglioromento nn. 4 e 121.

Punlo 10: Studi epidemiologici confermono l'ossociozione tro consumo regolore di legumi e
riduzione del rischio di diobete. sovroppeso, obesitò e dislipidemie.
I legumi forniscono un buon opporto di proteine di origine vegetole che si completono con
quelle dei cereoli, honno un buon contenuto di fibro e mineroli, contribuiscono o modulore
I'ossorbimento di zuccheri e grossi, honno un bosso indice glicemico e fovoriscono il

roggiungimento del senso di sozietò.
Le indicozioni nutrizionoli ottuoli roccomondono di olternore il consumo di corne, pesce, uovo e
formoggi con ilegumi ed il consumo di3-4 pozioniollo settimono.l legumi nel menù sono presenti
come fonte proteico principole del posto il mortedì dello primo settimono e poi come ingredientiil
mercoledì dello primo settimono, illunedì dello secondo. illunedì dello tezo settimono.
Siconsiglio diridistribuire ilegumiproponendoliin uno delle due modolitò seguenti:
. olmeno uno volto ollo settimono come piotto unico (es. "cremo difogiolie crostini" ol mortedì

dello '1" settimono). o secondo piotto (es. crocchette di ceci, lortino di verdure e legumi,
lenticchie in umido, forinoto, ecc), come fonle proleico principole,

. olmeno 2 volte ollo settimono se propostioll'intèrno di un primo piotto o dioltre preporozioni. e
quindi obbinoti od oltro fonte proteico, prestondo otlenzione olle grommoture utilizote per lo
preporozione del posto:
- 2" settimono: minestro dilegumi con posto, filetè di merluzo (lunedì) - buffet di verduro e

legumie losogne(mercoledì, come do suggerimento punto n.3)
Sisuggerisce pertonto, olfine disoddisfore tole requisito, di:

. 3o settimono: propone olvenerdì "risotto qll'ortolono coq piselli"
r 4o settimono: sostituire ol venerdì lo "mozzorello" con od es. "crocchette di ceci"

Punlo 9: ll pesce è un olimento protettivo, ricco di ocidi grossi polinsoturi, in porticolore omego3,
con uno funzione protettivo sull'opporoto cordiovoscolore. Nel voslro menù è presente 5 volte ol
mese mq, il mercoledì dello quorto settimono è roppresentoto do bostoncini di solmone. Essèndo
questi bostoncini doi prodotti pre imponoti e prefritti, nori posonò essere consideroti un prodotto
idoneo ollo funzione che deve svolgere (protettivo). lnoltre lo percentuole di pesce è pori ol 57%. Si

consiglio disostituire questo prodolto con fileili dipesce toi iiuoli. '
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