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Dal 1984, in Istituto Cortivo, progettiamo piani formativi integrati 
e insegniamo i “mestieri” degli ambiti assistenziale e della crescita 
personale e professionale.

Trasferiamo ai nostri studenti, come buoni maestri, un metodo di studio 
flessibile, adatto alle esigenze di tutti, frutto della nostra esperienza e 
dell’ascolto costante. I programmi formativi uniscono ai moduli teorici 
un’esperienza pratica che aiuta ad entrare in contatto con i contesti 
professionali.

Docenti, Tutor e materiali didattici, disponibili anche online, facilitano 
l’apprendimento e accompagnano gli allievi durante tutto il percorso 
didattico.

Questo e-book dedicato all’alimentazione in età pediatrica è un 
esempio della nostra volontà di offrire a chi si iscrive ai nostri corsi 
strumenti di formazione concreti e utili, agili e “smart”.

www.cortivo.it

Istituto Cortivo S.p.a.
Tel: +39 049.8901222
E-mail: info@cortivo.it

SIAMO ISTITUTO CORTIVOpiacere di conoscerti



Cucina, alimentazione, dieta sono aspetti fondamentali per la crescita 
equilibrata del bambino. Nel nostro corso per Assistente all’Infanzia, infatti, 
un intero modulo di studio si concentra proprio su questi temi.
Perché mangiare bene da piccoli è essenziale per essere poi in buona salute 
anche da grandi.

UN RICETTARIO PER TUTTE LE MAMME
che vogliono impostare un piano alimentare sano e appetitoso per i loro figli.

E PER I NOSTRI ISCRITTI
Perché, nel loro lavoro, dovranno pensare a qualche gustosa ricetta che 
aumenti la qualità della vita dei bambini che assisteranno e renda ancora 
più solida e positiva la relazione d’aiuto.

Non ci resta che augurarti buona lettura e buone sperimentazioni culinarie!
Altro che Master chef! :-)

LA CUCINA AL CENTRO
per nutrirsi di salute



0-12mesi

IMPARIAMO ALCUNE RICETTE SALUTARI



Sbuccia un pezzo di zucca (150g) o patata e tagliala a dadini; 

pulisci bene 2 carote e affettale, mescolando il tutto con della 

lattuga spezzettata. Versa nella teglia circa 300 ml di acqua 

naturale (non del rubinetto) e cucina a fuoco lento per circa 

30 minuti. Raggiunto il punto di cottura, mescola tutto con il 

frullatore, aggiungi 2 cucchiaini di olio extravergine di oliva a 

crudo e una spolverata di Parmigiano.

Crema 
  alle verdure

0-12mesi



Crema di riso
  con zucca e carne

DAI 7 MESI

Scalda 200 g di brodo di carne con qualche cucchiaio di crema 

di cereali (riso). Aggiungi un pezzetto di zucca precedentemente 

lessata e frullata per ottenere una crema.

Completa la ricetta con mezzo omogeneizzato di carne, un 

cucchiaio di grana o di parmigiano e un filo di olio.

0-12mesi



Cuoci al vapore 50 g di filetto di platessa o nasello surgelato, frullalo 

e aggiungi un cucchiaio di salsa di pomodoro e un cucchiaino di olio 

extravergine di oliva. In mancanza del pesce è possibile usare un 

preparato omogeneizzato da mescolare con la salsa di pomodoro.

Cuoci la pastina e condiscila con la salsa appena preparata.

DAGLI 8 AI 12 MESI

Pastina
  al ragù di pesce

0-12mesi



12-24mesi

IMPARIAMO ALCUNE RICETTE SALUTARI



Farinata di ceci
  con prosciutto

(PER 4 PERSONE)

Metti la farina di ceci in una ciotola e versa lentamente fino a 

250 ml di acqua, stemperando bene.

Insaporisci con un pizzico di sale e lascia riposare per una notte 

intera. Distribuisci l’impasto in una teglia bassa e larga (circa 35 

cm) ben unta di olio. Spargi sulla superficie il prosciutto tagliato 

a cubetti, i pinoli, il timo e bagna con un po’ d’olio. Inforna a 

200°C per 25-30 minuti.

12-24mesi



Zuppa ai cereali
(PER 4 PERSONE)

Riduci la cipolla, il sedano e il finocchio a dadini e falli rosolare in 

olio caldo. Aggiungi qualche fogliolina di timo, un litro di brodo 

vegetale e fa’ bollire per 3 minuti, quindi unisci i cereali, con un

po’ di sale, e cuoci per altri 18 minuti. Servi la zuppa calda con le 

fette di pane tostato e il grana grattugiato.

12-24mesi



Budino
  di prosciutto

(PER 4 PERSONE)

Sminuzza il prosciutto molto finemente utilizzando anche un 

tritatutto e mescolalo con le uova intere e col formaggio.

Diluisci con la besciamella e mescola bene. Imburra gli stampini 

e distribuisci il composto. Sistema gli stampini in una ciotola di 

acqua tiepida (a bagnomaria) e cuoci nel forno già caldo a 

170°C per circa 25 minuti. Servire tiepido.

12-24mesi



dopo i 
2 anni

IMPARIAMO ALCUNE RICETTE SALUTARI



Pasta al ragù
  di lenticchie

Trita la cipolla e mettila a rosolare in una padella antiaderente

con un cucchiaio di olio e uno spicchio d’aglio.

Aggiungi poi le carote tagliate a rondelle. Dividi la costa di sedano

in 4 grossi pezzi e mettila in padella, versa un mestolo d’acqua

e fa’ sfumare il tutto. Aggiungi le lenticchie secche (se usi quelle già cotte

devi aggiungerle in un secondo momento) con l’acqua.

Fa’ consumare tutta l’acqua e metti in padella la passata di pomodoro

(se hai scelto le lenticchie già cotte, questo è loro momento). Termina la cottura 

facendo restringere il sugo e correggendolo con un po’ di sale.

Aggiungi infine le erbette fresche e il condimento della pasta è pronto!

dopo i 
2 anni



Frittata
  dei bambini

Lava bene le verdure, sbucciale e grattugiale con il pela-carote o 

tagliale molto fini. Metti il tutto in una ciotolina con le uova e il grana, 

mescola e adagia in una padella antiaderente. Fa’ solidificare la 

frittata e poi girala dall’altro lato. Una volta pronta, guarnisci la 

frittata con altre verdure per costruire una faccina: due rondelle di 

zucchine saranno gli occhi, le carote tagliate sottili i capelli.

dopo i 
2 anni



Polpettine
  di sogliola

Metti in una ciotola i filetti di pesce e poi frullali per creare

un composto omogeneo. In una terrina, pela e schiaccia con una

forchetta la patata lessata e aggiungi il composto di pesce,

l’uovo intero e il prezzemolo tritato. Insaporisci con un pizzico di sale

e poi mescola badando che gli ingredienti siano tutti ben amalgamati.

Dopo aver infarinato le mani e formato con il composto delle polpettine ovali, 

schiaccia leggermente un lato delle polpette per dare loro la forma della coda 

di un pesce e crea gli occhi con i capperi. Dopo aver unto con un po’ d’olio una 

teglia antiaderente, disponivi le polpette a forma di pesciolino e poi falle cuocere 

in forno per circa 15-20 minuti a una temperatura di 180 gradi.

Lava l’insalata su cui poi adagerai le polpettine non appena saranno cotte.

(PER 4 PERSONE)

dopo i 
2 anni



Taglia il salmone a striscioline sottili e saltalo in padella
con 30 grammi di burro per un paio di minuti. Toglilo dal fuoco
e sminuzzalo con una forchetta riducendolo in “fiocchi”.
Versa il latte in una pentola, condiscilo con un pizzico di sale
e una grattata di noce moscata e portalo a ebollizione.
Versa il semolino a pioggia, mescolando rapidamente con una frusta
per evitare la formazione di grumi, e prosegui la cottura per circa 10 minuti
senza smettere di mescolare con un cucchiaio di legno. Fuori dal fuoco,
incorpora rapidamente le uova, 60 grammi di burro, il salmone e 100 grammi
di grana. Versa il semolino nella teglia, stendilo con una spatola unta di burro
allo spessore di un centimetro, livellando bene la superficie, e fallo raffreddare 
completamente. Ritaglia il semolino con un coppapasta di forma divertente e disponi
gli gnocchi in una pirofila imburrata. Spolverizza col grana rimasto, disponi sulla superficie 
dei fiocchetti di burro e cuoci in forno preriscaldato a 180° per 10 minuti. Aziona la funzione 

grill e fa’ dorare gli gnocchi per alcuni minuti prima di sfornarli e servirli.

Gnocchi alla 
  romana col salmone

dopo i 
2 anni



Crostata di fragole
Mescola in una ciotola la farina con lo zucchero a velo,

la vanillina, la scorza di limone grattugiata e un pizzico di sale.

Disponi il tutto a fontana e unisci al centro i tuorli e il burro a pezzetti.

Impasta rapidamente fino a ottenere un composto omogeneo,

ma non lavorare a lungo la pasta per non surriscaldare il burro.

Forma una palla, avvolgila nella pellicola e falla riposare in frigorifero

per almeno un’ora. Riprendi la pasta e tirala col mattarello sul piano di lavoro 

leggermente infarinato a uno spessore di mezzo centimetro scarso.

Rivesti con la pasta il fondo e i bordi di una teglia rotonda di 28 centimetri circa

di diametro col fondo estraibile. Passa il mattarello sui bordi per eliminare la pasta

in eccesso, bucherella il fondo con una forchetta e adagiavi sopra la confettura. 

Stendi la pasta avanzata e ritaglia delle strisce con la rotella per formare il reticolato 

sulla crostata. Inforna e, dopo 35 minuti circa, togli la crostata dal forno.

Lasciala raffreddare, sformala e decorala con caramelle gommose.

dopo i 
2 anni



Frittelle di mele
Riunisci nel mixer la farina setacciata con il lievito, il latte,

un cucchiaio di zucchero, l’uovo, un pizzico di sale e un cucchiaio di olio.

Frulla fino a ottenere una pastella liscia e omogenea, che lascerai

riposare qualche minuto. Monta a neve l’albume con un pizzico di sale

e uniscilo alla pastella. Sbuccia le mele, elimina il torsolo con un cavatorsoli

e tagliale a fette di circa un centimetro di spessore.

Scalda abbondante olio in una padella per friggere, immergi le mele una per una 

nella pastella e friggine 3-4 alla volta per 2-3 minuti, rigirandole su entrambi i lati. 

Cospargile con abbondante zucchero e servile calde. Le frittelle di mele, però,

sono buone anche fredde.

dopo i 
2 anni



Impara le tecniche, acquisisci le competenze,
costruisciti basi solide per lavorare con i bambini:
diventa Assistente all’infanzia e realizza la tua vocazione.

Lavorare con i bambini è sempre bellissimo, ma oltre a qualità umane innate
– sensibilità, empatia, positività, voglia di aiutare gli altri… –
l’Assistente all’infanzia deve avere una formazione solida,
adeguata a qualsiasi situazione e imprevisto.

E con i bambini, si sa, gli imprevisti non finiscono mai!

IN CUCINA, E CON I BAMBINI, È SOPRATTUTTO 
UNA QUESTIONE DI PRATICA. E DI PASSIONE. 
AUMENTA LE TUE COMPETENZE CON NOI,
diventa assistente all'infanzia
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