
SCHEDA CONSIGLIO

BIMBI A TAVOLA!



Un’alimentazione varia ed equilibrata, 
unita alla giusta quantità di movimento, 
permette ai bambini di crescere e svilupparsi 
in modo corretto, in salute e pieni di energia. 
Ad ogni pasto combinate insieme alimenti diversi seguendo l’esempio 
del “Piatto di Harvard”: è la soluzione ideale, sana e gustosa, sia per adulti 
che per bambini, che prevede metà piatto composto da verdure e frutta 
e la restante metà suddivisa tra cereali integrali e proteine.

BIMBI A TAVOLA!

RICORDA che sono i genitori a dare il buon esempio: se vuoi che 
il tuo bambino mangi correttamente e faccia dell’attività fisica,        
tu dovrai essere il primo a mettere in atto quanto richiedi. Evitiamo 
telefonini o giochi sulla tavola, teniamo spenta la Tv ed evitiamo 
le discussioni. Mastichiamo tutto con calma apprezzando odori          
e sapori. A tavola, il buon esempio vale più di mille regole.



GIOCA E IMPARA

CON IL PESCIOLINO DJ

Ciao amico! Sono il pesciolino DJ 
e vengo dall’oceano blu per un importante compito: 

devo raccogliere tanta buona frutta e verdura
da portare alla mia mamma.

Presto sarà il mio compleanno e voglio preparare con lei tantissimi 
sfiziosi piatti da offrire ai miei amici. Vuoi aiutarmi? In più... 

visto che è da un po’ che faccio il birichino e non mangio 
tanta frutta e verdura... mi sto pure sbiadendo 

in mezzo a tutta l’acqua del mare, mi regali un po’ di colore?

pronti    GIRIAMO PAGINA E INIZIAMO   

inserto staccabile



AIUTA IL 
PESCIOLINO DJ 
A RAGGIUNGERE 
LA FRUTTA

UNISCI I PUNTINI 
DA 1 A 10 
E DA 1 A 30
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TROVA LE 8 
DIFFERENZE

COLORA IL 
PESCIOLINO DJ

SOLUZIONI:
Percorso labirinto: C 
Immagini unione puntini: CAROTINA, BROCCOLETTO
Trova le 8 differenze: VEDI IMMAGINE*

*



E adesso aiuta anche tu mamma 

e papa a preparare queste due 

gustose ricette con il raccolto

          che abbiamo appena fatto  

SMOOTHIES MIRTILLI
200g DI MIRTILLI, 1 BANANA, 1 ARANCIA, 1 LIMONE, 200ml DI 
YOGURT, 100ml DI LATTE, 2 CUCCHIAI DI FIOCCHI D’AVENA 

Sciacquate il limone e l’arancia, spremete i succhi e filtrateli. 
Sbucciate la banana, tagliatela a rondelle; bagnate le rondelle 
con il succo di limone perché non anneriscano. Unite i mirtilli 
precedentemente lavati, le rondelle, il succo d’arancia, lo yogurt, 
il latte e i fiocchi d’avena nel mixer e frullate per circa 2 minuti, 
fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.

BASTONCINI OMEGA-3
- INGREDIENTI PER 60 BASTONCINI -

700g DI MERLUZZO, 2 UOVA, 1 PATATA, 1 CUCCHIAIO DI PARMIGIANO, 
SALE, PEPE, PREZZEMOLO TRITATO E PAN GRATTATO Q.B.

Lessate la patata e cuocete al vapore il pesce, tritate e unite 
gli altri ingredienti amalgamandoli fino ad ottenere un composto 
omogeneo. Prelevate piccole manciate di impasto, create dei 
bastoncini o altre forme invitanti usando degli stampini. Passate 
i bastoncini nel pan grattato e disponeteli su una teglia rivestita 
con carta da forno. Infornate a 180°C in forno preriscaldato e 
cuocete per circa 20 minuti fino a doratura. 



COMPLEMENTI
CONSIGLIATI

 •  Proporre più volte al giorno frutta 
e verdura variandole secondo 
stagionalità. Ottime anche come 
snack tra un pasto e l’altro per un 
pieno di vitamine e minerali.

 •  Prediligere cereali integrali (grano        
e riso integrali, quinoa, pasta e pane 
integrali), fonti di fibre, utili nel favorire 
l’equilibrio della flora intestinale.

 •  Moderare le carni lavorate (pancetta, 
salumi, hot dog, salsicce) e introdurre 
spesso fagioli, piselli, pesce, uova              
e pollame come fonti di proteine. 

 •  Per i condimenti utilizzare oli sani 
di origine vegetale, come l’olio extra 
vergine di oliva.

 •  Non devono mancare latte e/o                   
i suoi derivati (formaggi non dolci, 
yogurt naturale), che sono una fonte 
indispensabile di calcio e vitamina D.

 •  Preferire il pane fresco (cioè quello      
a base di acqua, farina, lievito e sale) 
ai pani pre-confezionati, piadine, 
crakers e grissini.

 •  L’acqua è la scelta migliore                    
per placare la sete. Evitare quindi        
le bevande zuccherate (che dissetano 
anche meno!) e limitare i succhi 
di frutta, che devono essere 100% 
naturali, possibilmente a una volta         
al giorno. 

 •  Limitare il più possibile caramelle, 
dolciumi, cioccolatini e merendine 
confezionate che contengono molto 
zucchero.

Alimentazione 
consigliata

MULTIVITjunior BUBBLES
INTEGRATORE ALIMENTARE

DIFESA JUNIOR
INTEGRATORE ALIMENTARE

FERMENTIfluid JUNIOR
INTEGRATORE ALIMENTARE

POLImix
INTEGRATORE ALIMENTARE



Le informazioni riportate non sono consigli medici. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere dell’esperto.

 • Abitua il tuo bimbo a non saltare la prima colazione: risveglia l’organismo 
e consente di mantenere un buon livello di energia per tutto il giorno. 
Colazione dolce: una tazza di latte o uno yogurt con 3-4 biscotti o cereali 
o una fetta di torta fatta in casa o fette biscottate con marmellata/
miele. Colazione salata: pane tostato con formaggio spalmabile/ricotta 
spolverato da scaglie di cioccolato fondente e cannella, spremuta di 
arance o infuso di frutta o 2 fette di prosciutto cotto con 3-4 mandorle    
o noci.
 • Organizza diverse attività insieme al tuo bambino per incentivarlo               
a mangiare ciò che non gradisce: coltiva con lui piante e ortaggi, fate 
la spesa assieme, programmate il menù della settimana, create ricette 
semplici, gustose e colorate. 
 • Crea piatti di frutta e verdura dai colori brillanti realizzando forme curiose 
per stimolare la curiosità del bimbo o gioca con centrifughe di frutta dai 
diversi colori.
 • Non riproponete fino allo sfinimento vegetali che proprio non piacciono, 
provate a sostituirli con qualche altra verdura che magari non utilizzate 
tanto in casa o fatevi suggerire da lui cosa vorrebbe assaggiare.
 • Tenete sempre pronte in frigo delle verdurine fresche già lavate e tagliate 
(carota, finocchio, peperone...) che all’occorrenza potete proporre come 
gustoso snack.
 • Non utilizzate il cibo come una gratificazione o un premio, rischia di 
instaurare cattive abitudini. Piuttosto dite ai bambini che se assaggiano 
volentieri alimenti nuovi significa che stanno diventando davvero grandi!

I consigli per mamma e papà
Non è sempre facile convincere i bambini a seguire una dieta 
varia, per questo vi forniamo alcuni consigli che possono aiutare 
ad adottare abitudini alimentari sane sin dalla più tenera età:


