
Piano alimentare per il bambino 
 
Attenersi ai consigli del vostro pediatra, in particolare per quel che concerne la scelta dei latti per lattanti. Se 
vi sono delle intolleranze alimentari o reazioni allergiche, chiedere informazioni supplementari al riguardo al 
momento della diversificazione (o introduzione di cibo) dell1alimentazione del vostro bambino. 
 
Primi mesi: 
L'alimentazione del neonato è composta unicamente da LATTE: allattamento al seno, se risulta sufficiente, 
e/o latte per neonato. 
 
Dopo 4 mesi: 
Non occorre aver fretta di "abbandonare il biberon" per introdurre il cucchiaino. L’apparato digerente del 
neonato non è pronto per ricevere pasti interi, ma deve abituarsi lentamente all'arrivo di cibo solido. E utile 
sapere che il neonato impara a deglutire solo versi i 3-4 mesi. 
 
I primi sapori: 
Introdurre 1-2 cucchiaini di purea di frutta (mela o pera cotta o cruda) prima del latte abituale, ad esempio 
verso le 11.00 del mattino. Progressivamente fare assaggiare la banana matura ed altra frutta secondo la 
stagione (pesca, albicocca, succo di mandarino). Evitare, almeno per i primi mesi, le prugne, i fichi, l'uva 
poiché hanno un effetto lassativo. Aspettare pure i 6-8 mesi prima di introdurre piccole quantità di melone, 
kiwi, caco, bacche(fragole, lamponi, mirtilli). 
 
Appuntamento con l'orto: 
Una volta introdotto 1 pasto al giorno a base di frutta, si può passare alla pappa di verdure, sempre verso le 
11.00 del mattino e posticipare la pappa di frutta per merenda. Pappa di verdura: cuocere a vapore patate e 
carote. Aggiungere 1 qualità di verdura diversa ogni volta (zucchine, coste, cuore di finocchio, lattuga, 
spinaci, zucca, cuore di carciofo, fagiolini finissimi, barbabietole). Ridurre il tutto in purea. Alternare la 
verdura al gusto ed alla digeribilità del bambino (verificare la consistenza delle feci). 
Evitare durante il primo anno di vita porri, cardi, cavoli, verza, cavoletti, funghi, poiché potrebbero causare 
gonfiore intestinale. 
Iniziare sempre con un solo cucchiaino di pappa di verdure fino ad arrivare ai 200 g circa e completare con 
la poppata abituale. Per condire ed insaporire: i cucchiaino d'olio d'oliva extra vergine o di girasole o di mais 
ed alternare con una noce di burro. 
 
Dopo 6 mesi: 
Avendo consolidato il pasto delle 11.00 (pappa di verdure) e la merenda (pappa di frutta) é il momento 
d'introdurre la pappa di cereali per cena. I primi cereali devono essere privi di glutine: creme di riso, miglio o 
farine prive di glutine. Fino ai 4 mesi le farine e le preparazioni per lattanti sono prive di glutine. Preparare 
una pappa con la farina scelta secondo le indicazioni della confezione: con brodo o con il latte abituale e 
condire con un poco di olio o burro oppure un poco di purè di frutta. 
In seguito introdurre farine, semolino o fiocchi di cereali per lattanti (frumento, avena, orzo, mais). 
Il latte intero pastorizzato va introdotto previo accordo con il pediatra e non prima del 6. mese, 
progressivamente diluito fino all'anno (2/3 latte 1/3 acqua). 
 
Dopo 7 mesi: 
Diminuendo il quantitativo di latte abituale ai pasti principali, è possibile completare la pappa di verdura 
aggiungendo, in quantità crescente da 1 cucchiaino a 50 g , della carne magra ( pollo, tacchino, coniglio) 
cotta e frullata finemente 1 a 2 volte per settimana. Durante tutto il prima anno di vita mantenere il 
quantitativo di latte ad almeno 1/2 litro. A colazione si può completare il latte con farine di cereali. 
 
Dopo 8 mesi: 
Variare l'alimentazione introducendo a pranzo il tuorlo d'uovo ben cotto, il formaggio fresco (petit-suisse, 
cottage-cheese, formaggino, crescenza, preferibilmente senza conservanti o altri additivi) ed il pesce cotto a 
vapore (filetti di passera, trota, limanda). 
Ad esempio: 

- pranzo: pappa di verdure con l x la settimana tuorlo, 1-2 x pesce, 2-3 x carne, 2 x formaggio fresco, 
1 x pastina con pomodoro e un poco di parmigiano. 

- cena: pappa di cereali (semolino, Paidol (miglio), pastina, riso e latte, pancotto, tapioca, crema di 
cereali...). 

- merenda: yogurt al naturale con frutta o pappa di frutta. 
 
Tra 8 mesi e 1 anno: 



- variare la consistenza: l'alimentazione non deve essere più frullata, ma diventa più solida. E 
possibile presentare al bambino il cibo a pezzettini e lasciarlo provare a "masticare": la consistenza 
del cibo segue la crescita in numero dei dentini. 

- se il bambino afferra il cibo: provate a dargli un carota, un pezzo di pane (crosta) e sorvegliate il suo 
comportamento. 

- è possibile sostituire la pappa di cereali per cena con un birchermuesli ( senza noccioline ed uvetta), 
con polenta fine e latte, la merenda con frutta a pezzetti ( fette di mandarino senza semi né buccia, 
banana, mela, pera, pesca,..). 

- al posto della carne si può introdurre nella pappa di verdure in piccole quantità il tofu al naturale 
cotto a vapore e schiacciato con un forchetta. 

 
Dopo 1 anno: 

- si può introdurre l'albume, quindi l'uovo intero, e preparare una piccola omelette alle verdure. 
- non più di una volta per settimana è possibile sostituire la carne bianca con del prosciutto cotto 

senza fosfati o crudo magri o della carne di manzo. 
- introdurre progressivamente ed in piccole quantità gli alimenti integrali ricchi in fibre alimentari (pane 

integrale, fette biscottate, gioppini, biscotti,..).  
- introdurre solo dopo i 18 mesi le leguminose poiché potrebbero causare gonfiore intestinale. 
- evitare di lasciare a portata di mano spagnolette, noccioline, ecc... poiché potrebbero essere 

ingoiate malamente e finire nei polmoni. 
- moderare con l'uso del sale ed utilizzare per condire ed insaporire gli alimenti le erbe aromatiche 

(prezzemolo, basilico, origano,..), olio extra vergine d'oliva ed oli pressati a freddo. 
- come bevande privilegiare l'acqua naturale, succo di frutta diluiti. 

 
Evitare sciroppi e bevande gassate e zuccherate. 
L'alimentazione s'avvicina sempre più a quella dei genitori purché apporti tutte le sostanze nutritive 
necessarie alla crescita del bambino. 


