
Mio figlio vive 
senza glutine...

Informazioni per l’asilo e la scuola



Cari educatori!
Conoscete l’intolleranza al glutine? I bambini e gli adulti affetti da celiachia/sen-
sibilità al glutine non possono assumere glutine. In casa nostra, tenere scrupo-
losamente separati i prodotti contenenti glutine da quelli senza glutine e prepa-
rare piatti sani e gustosi è diventato un lavoro di squadra per tutta la famiglia. 
Fuori casa, invece, ci affidiamo al vostro scrupoloso sostegno, perché l’involon-
taria assunzione di glutine può avere conseguenze a lungo termine sulla salute 
del bambino.
Questa brochure sul tema senza glutine contiene una serie di informazioni, con-
sigli e suggerimenti utili a consentire a mio figlio di vivere serenamente la sua vita 
senza glutine anche a scuola e all’asilo.
Grazie infinite per esservi presi il tempo di leggere e di prestare attenzione a 
queste informazioni.

Celiachia – cos’è?

Glutine – dov’è contenuto?

Prodotti senza glutine – 
come riconoscerli?

La celiachia è un’intolleranza permanente del sistema immunitario nei confronti 
del glutine, una proteina contenuta in cereali come frumento, segale, orzo, farro, 
triticale, kamut, bulgur, cous cous. In Italia ne soffre circa l’1% della popolazione. 
L’assunzione di glutine, anche in quantità minime, provoca nelle persone predi-
sposte l’infiammazione cronica dei villi intestinali e la loro conseguente involuzio-
ne con gravi ripercussioni sulla salute.
Oltre alla celiachia esistono altre forme di intolleranza al glutine quali, per esempio, 
l’allergia al frumento e la sensibilità al glutine. 
Solo una rigorosa alimentazione senza glutine favorisce la remissione dei sintomi 
e consente al bambino di vivere senza disturbi.

Il glutine è una proteina agglutinante presente in molti cereali. È assolutamente 
insapore, ma svolge un’importante funzione di “collante” che consente la panifi-
cazione dei prodotti a base di cereali quali pane, pizza, pasta, torte, snack. Per le 
sue proprietà leganti, il glutine è impiegato come ingrediente in molti prodotti 
(caramelle, cioccolato, dolciumi, zuppe, creme, prodotti da forno, piatti pronti ecc.). 
Ma prestando molta attenzione e con un po’ di esercizio, non è difficile attenersi 
ad un’alimentazione sana senza glutine.

Per regolamento dell’Unione Europea, gli alimenti senza glutine 
sono contrassegnati da una spiga barrata e dalla dicitura “senza 
glutine”.

Nome del genitore

Nome del bambino

Iniziativa promossa da



In caso di celiachia, l’adozione di una dieta senza glutine non lascia spazio a deroghe o all’improvvisazione. Se ci sono dubbi sugli ingre-
dienti di un alimento, è preferibile chiedere al genitore o evitare di proporlo. Ecco un piccolo prospetto:

Mangiare senza glutine – cos’è permesso e cosa no?

Attenzione: questa lista ha lo scopo di fornire delle indicazioni di massima. Per qualsiasi dubbio o approfondimento vi invitiamo a rivolgervi all’ Associazione Celiachia del vs. Paese.

Liberi
senza glutine

A rischio*
Leggere attentamente la lista 
degli ingredienti 

Vietati
con glutine

Cereali Mais, riso, miglio, grano 
saraceno, quinoa, amaranto, 
farina di semi di carrube, 
manioca, patate, castagne, teff

avena senza glutine
(studi hanno evidenziato che 
l’avena senza glutine è tollerata 
dalla maggior parte dei celiaci)

Fate attenzione al rischio di 
contaminazione dei cereali. Date 
la preferenza a prodotti dichiarata-
mente contrassegnati con la 
scritta “senza glutine” e/o con il 
simbolo della spiga sbarrata

Polenta precotta o pronta, 
tapioca, risotti pronti, riso 
soffiato 

Frumento, orzo, segale, 
farro, spelta, triticale, 
kamut, monococco, 
greunkern, bulgur, cous 
cous, frik

Primi piatti, pane e derivati, 
prodotti da forno, dolci e 
salati, Müsli e corn flakes 
preparati con cereali vietati

Frutta Tutti i tipi di frutta a guscio 
e frutta secca tal quale 
(noci, nocciole ecc..), frutta 
disidratata, frutta sciroppata

Frutta candita, caramellata, 
glassata, frullati, mousse e 
passate

Frutta secca infarinata

Verdura Tutti i tipi di verdura tal 
quale, legumi

Piatti pronti di verdure,  
patatine, patate surgelate 
prefritte precotte, purè 
istantaneo

Verdure con cereali vietati 
oppure impanate e infari-
nate e pastellate con 
cereali vietati

Latte, latticini  
e formaggi

Latte, yogurt naturale, 
panna, formaggi freschi e 
stagionati

Creme, budini, dessert, panna 
condita, latte condensato e in 
polvere, formaggio a fette e 
fuso, bevande a base di latte

Yogurt e latte con malto, 
cereali vietati o biscotti

Carne, pesce  
e uova

Tutta la carne e pesce 
freschi e congelati tal 
quali, uova

Salumi, piatti pronti o 
precotti a base di pesce o 
carne, uova in polvere

Carne e pesce impanati, 
infarinati con cereali vietati 

Grassi,  
condimenti, varie

Oli vegetali, burro, margarina,  
strutto, aceti, spezie e erbe 
aromatiche tal quali, sale

Salse e sughi pronti, miscele 
di spezie, dado, aceti aroma-
tizzati, besciamella, aromi, 
lievito chimico, gelatine

Seitan

Dolci e dolciumi Miele, zucchero, fruttosio 
puro, maltodestrine e 
sciroppi di glucosio

Cioccolato, caramelle, cacao, 
gelati, gomme da masticare, 
dolcificanti, marmellate e 
confetture

Cioccolato con cereali 
vietati

Bevande Bevande gassate e frizzanti  
(aranciata, cola), caffè, 
caffè decaffeinato, bustine 
filtro di tè e tisane, spu-
mante, vino, distillati puri

Bevande light, frappè già 
pronti,  succhi e nettari 
addizionati, sciroppi, 
preparati per bevande al 
cacao, bevande a base di 
latte, riso, soia e mandorle

Birra da malto d’orzo e 
frumento, caffè solubile o 
surrogati a base di cereali 
vietati, bevande a base di 
cereali vietati, orzo solubile 
e analoghi



Un dialogo aperto tra genitori, educatori, insegnanti, responsabili, accompagnatori, personale della men-
sa e della cucina è il presupposto migliore per una serena permanenza all’asilo e a scuola. Per evitare 
che durante la giornata scolastica qualcosa vada storto, i bambini sono tenuti a rispettare queste impor-
tanti NORME IGIENICHE. Sarebbe bello poter contare sulla collaborazione di tutta la classe! 

1. Non c’è spazio per l’improvvisazione: la dieta senza glutine purtroppo non ammette errori.

2. Evitare che le briciole nel piatto del vicino cada su di un alimento senza glutine: il cibo senza glutine 
non deve mai entrare in contatto con il glutine, nemmeno se si tratta di briciole o di residui di farina sulla 
mano del compagno di banco.

3. Pulizia, igiene e molta attenzione: niente panico! Se tutti si lavano accuratamente le mani prima di toc-
care un prodotto senza glutine e se il piano di lavoro, gli utensili ecc. vengono scrupolosamente detersi 
prima di iniziare a preparare una pietanza priva di glutine, il pericolo di contaminazione è scongiurato.

4. Riserva di snack per le emergenze: nel caso in cui il bambino dimentichi a casa la merenda o si verifi-
chi un evento inatteso che implichi il consumo di dolci, per esempio una festa di compleanno, è oppor-
tuno mettere a disposizione del bambino una scatola di snack da cui è libero di servirsi.

5. La normalità aiuta: il bambino con intolleranza al glutine non vuole sentirsi diverso e non vuole essere 
trattato come se fosse malato. Se nelle occasioni speciali che allietano la vita scolastica è prevista per lui 
un’alternativa senza glutine, il bambino non si sentirà escluso.

6. Informazione tempestiva: si prega di avvertire con un certo anticipo i genitori qualora siano in program-
ma occasioni speciali (per esempio feste, uscite per pranzo ecc.), per consentire loro di predisporre per 
il bambino dolci, snack o alimenti senza glutine.

7. Comprensione da parte dei compagni di classe: se il bambino è d’accordo, ai compagni di classe 
dovrebbe essere spiegato con parole semplici in cosa consiste l’intolleranza al glutine. La curiosità degli 
altri bambini, il “vediamo che succede”, non deve dare adito ad esperimenti proibiti. L’assunzione di una 
minima quantità di glutine è sufficiente a danneggiare la salute del bambino. La strada giusta passa per 
un comportamento responsabile!

8. Si condivide in una sola direzione: i bambini amano condividere o scambiare la merenda con i compa-
gni. I bambini con intolleranza al glutine non devono assaggiare le merende degli altri, ma gli altri se sono 
curiosi possono assaggiare la sua!

9. Come distinguere ciò che è senza glutine da ciò che non lo è? I prodotti contrassegnati dalla spiga 
barrata e dalla dicitura “senza glutine” non contengono glutine. Molti altri alimenti sono naturalmente privi 
di glutine. Sul retro del volantino trovate una breve lista di controllo. Sul sito www.schaer.com trovate molte 
informazioni e ulteriore documentazione.

10. In caso di dubbi o nelle situazioni di emergenza rivolgersi a:

Nome e telefono:

GRAZIE!

10 regole senza glutine per la classe:

Iniziativa promossa dada
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