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Introduzione 
 

L’Italia è attualmente al terzo posto in Europa per l’alta prevalenza di bambini in 

sovrappeso, di entrambi i sessi, d’età compresa tra i 6 e gli 11 anni. I dati della Regione 

Piemonte non sono meno preoccupanti visto che, nei primi anni del 2000, i ragazzi in 

sovrappeso e/o obesi rappresentavano poco meno del 25% del campione di ricerca 

regionale HBSC (Health Behavior in School-aged Children). La prevenzione del 

sovrappeso e dell’obesità in età infantile ed adolescenziale rappresenta, pertanto, un 

obiettivo prioritario di salute pubblica anche nella nostra Regione. 

Gli interventi, rivolti in particolare ai bambini e agli adolescenti, sono da realizzarsi in 

sinergia con tutte le agenzie che si occupano di infanzia e di adolescenza, prime tra tutte 

la famiglia e la scuola, insieme a coloro che, a vario titolo, si occupano di salute, 

alimentazione, attività motoria e comunicazione. Genitori, insegnanti e, in generale, quanti 

sono responsabili della crescita e della salute dei bambini, rappresentano, infatti, un 

modello di apprendimento di comportamenti alimentari corretti e di uno stile di vita attivo. 

La letteratura scientifica raccomanda interventi multicomponenti da realizzarsi nel 

contesto scuola, fondati su whole school approach2; l’efficacia di queste azioni è provata 

nel modificare positivamente - anche nel lungo termine - le scelte alimentari dei più piccoli 

(ad esempio promuovendo un maggior consumo di frutta piuttosto che di verdura) e, nello 

specifico, delle bambine. 

Questo report vuole essere una risorsa utile alla progettazione di interventi di prevenzione 

del sovrappeso e dell’obesità nella scuola primaria. Le attività educative illustrate sono da 

realizzarsi in sinergia tra operatori sanitari, insegnanti e con quanti sono attivi (o 

potrebbero offrire un contributo significativo) nel promuovere comportamenti di salute 

corretti. 

                                                 
2 L’espressione whole school approach verrà spiegata meglio in seguito illustrando obiettivi e attività della Rete delle Scuole 

che Promuovono Salute. 
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1. Sovrappeso e obesità nell’infanzia e nell’adolescenza: le dimensioni 

e le cause del problema 
 

Nella maggior parte dei Paesi della Regione Europea il sovrappeso interessa oggi dal 

32% al 79% della popolazione adulta maschile e dal 28% al 78% della popolazione adulta 

femminile; la prevalenza di obesità varia dal 5% al 23% degli uomini e tra il 7% e il 36% 

delle donne [1]. 

L’aumento dell’obesità è, tuttavia, particolarmente allarmante nei bambini e negli 

adolescenti. L’International Task Force of Obesity (IOTF) conclude che in Europa, nelle 

ultime due decadi, l’incidenza dell’obesità in età pediatrica sia passata dal 10% al 25% 

circa, interessando in maniera omogenea tutte le nazioni. Sempre secondo IOTF, nel 

2010, circa il 38% dei bambini europei in età scolare sarà in sovrappeso e più di un quarto 

di essi sarà obeso. Più del 60% dei bambini è oggigiorno in sovrappeso già prima della 

pubertà e continuerà ad esserlo, verosimilmente, anche in età adulta; questa condizione 

innalza fortemente il rischio di sviluppare, nel tempo, malattie tipicamente associate 

all’obesità, quali il diabete mellito di tipo adulto, malattie croniche (ad esempio 

ipertensione) e alterazioni del metabolismo. Non sono poi da sottovalutare le ricadute 

sociali: bambini e ragazzi in sovrappeso o obesi sono, spesso, derisi dai compagni, 

esclusi dal gruppo dei pari e questi atteggiamenti possono nuocere la loro autostima [2]. 

L’Italia, dopo Portogallo e Spagna, è attualmente al terzo posto in Europa per l’alta 

prevalenza di bambini in sovrappeso, di entrambi i sessi, d’età compresa tra i 6 e gli 11 

anni. A livello nazionale, un aumento significativo di sovrappeso e obesità è evidente già a 

fine degli anni novanta, nella fascia d’età tra i 6 e i 17 anni [3]. L’aggiornamento dello 

studio nazionale HBSC, condotto nel 2006, indica che, pur registrando miglioramenti nel 

consumo di frutta e verdura e nei livelli di attività motoria, nella fascia d’età 11, 13, 15 

anni, i maschi undicenni continuano ad essere in sovrappeso e/o obesi, in particolare, 

nelle regioni centro-meridionali [4]. 

Uno studio realizzato, inoltre, nella Regione Piemonte, nel 2000, sottolinea che il 23% di 

bambini in età scolare (10-11 anni) di un campione di 1420 soggetti era in 

sovrappeso/obeso [3]. I dati locali si confermano preoccupanti per la popolazione pre-

adolescente (11, 13 e 15 anni) anche negli anni successivi; nei primi anni del 2000, i 

ragazzi in sovrappeso e/o obesi rappresentavano, infatti, poco meno del 25% del 

campione di ricerca regionale HBSC [5]. La prevenzione del sovrappeso e dell’obesità in 

età infantile ed adolescenziale rappresenta, pertanto, un obiettivo prioritario di salute 

pubblica anche nella nostra Regione. 
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L’OMS ha proposto due semplici parametri - già ampiamente utilizzati - per dimensionare 

il grado di obesità: l’indice di massa corporea e la circonferenza dell’addome. Il calcolo 

dell’indice di massa corporea (BMI, Body Mass Index, secondo la definizione americana) 

avviene secondo la formula: peso espresso in kg/quadrato dell’altezza espresso in metri. 

La misura (in centimetri) della circonferenza dell’addome rileva, in modo più specifico del 

BMI, la tendenza del tessuto adiposo a localizzarsi in regione addominale ed è un buon 

indice di rischio per la comparsa di alterazioni metaboliche e cardio-vascolari. 

La definizione di sovrappeso e obesità per i soggetti in età evolutiva è più complessa 

rispetto a quella degli adulti. Durante l’infanzia e l’adolescenza, infatti, il corpo crescendo 

sviluppa una proporzione di massa grassa superiore a quella che si registra fra gli adulti 

ed è particolarmente difficile la distinzione tra un’adiposità normale ed un’adiposità 

eccessiva. Il calcolo del BMI resta tuttavia il metodo di stima più diffuso, vista la facilità di 

calcolo e la sua elevata accettabilità internazionale. I valori soglia di sovrappeso e 

obesità, proposti da Cole T. J. et al. e peraltro adottati dall’IOTF, coincidono con i centili 

corrispondenti ai valori di BMI di 25 e 30 kg/m2 all’età di 18 anni [6]. 

 

Perché si assiste ad un aumento crescente del sovrappeso e dell’obesità nell’infanzia e 

nell’adolescenza? Le ragioni, secondo un approccio socio-ecologico, sono da ricercarsi 

nell’ambito dei fattori sia individuali sia socio-ambientali. Lo sviluppo del sovrappeso e 

dell’obesità nell’infanzia e nell’adolescenza è chiaramente attribuito, oltre che a fattori 

genetici, al cambiamento dello stile di vita nella società odierna; la popolazione è sempre 

più sedentaria e tende a consumare cibi ad alto contenuto energetico, ricchi di zuccheri 

oppure con un eccessiva quantità di sale. Questi comportamenti scorretti sono, spesso, 

favoriti dalle caratteristiche fisiche e organizzative dei principali contesti di vita del singolo 

e della collettività (ad esempio la scuola). La piramide illustrata nella Figura n. 1 mostra 

come le scelte individuali sono il risultato di condizioni di vita e di scelte politiche e/o 

organizzative dettagliate nella Tabella n. 1 [7, 8]. 
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Figura n. 1. Le cause del sovrappeso e dell’obesità nell’infanzia e nell’adolescenza secondo il modello adottato da IOTF. 
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Tabella n. 1. Dettaglio delle cause del sovrappeso e dell’obesità nell’infanzia e nell’adolescenza secondo il modello adottato da IOTF. 

 
 

 

Fattori internazionali Fattori nazionali Comunità locale Scuola Famiglia Individuo 

1. marketing globale di 

prodotti alimentari a 

basso costo e di forme 

di svago sedentarie. 

2. marketing di prodotti 

destinati ai bambini, 

pubblicizzati in modo 

accattivante per 

questa fascia d’età 

3. attenzione e studio del 

“potere d’acquisto” dei 

bambini da parte delle 

agenzie di 

comunicazione 

pubblicitaria 

1. politica dei trasporti 

e della struttura 

urbana 

2. politica sanitaria 

3. politica 

dell’istruzione 

4. politiche di contrasto 

del lavoro minorile 

5. gestione dei prodotti 

offerti dai distributori 

automatici 

6. cultura e mezzi di 

comunicazione di 

massa 

7. economia 

1. servizio di scuolabus 

2. sicurezza per l’infanzia 

3. consapevolezza/atteggiamenti 

della comunità locale 

4. prevalenza dell’obesità in età 

adulta 

5. presenza di associazioni 

sportive sul territorio 

6. associazioni dei genitori e/o 

degli insegnanti 

7. servizio pediatrico di base 

8. cura degli spazi verdi 

9. marketing dei prodotti locali 

10. presenza di parchi e spazi 

gioco all’aperto 

11.  livello di istruzione medio 

della comunità 

12. stato socio-economico medio 

della comunità 

1. funzione riconosciuta al 

“gioco attivo”: spazi e tempo 

dedicati all’educazione fisica, 

cura e utilizzo degli spazi 

esterni dell’edificio scolastico 

2. presenza/realizzazione di 

percorsi sicuri pedonali e/o di 

piste ciclabili casa-scuola 

3. conoscenze e atteggiamento 

dell’insegnante 

4. gestione dei pasti a scuola 

5. presenza di spacci/bar interni 

all’edificio scolastico 

6. le attività educative riservate 

all’educazione alimentare e 

alla promozione dell’attività 

motoria 

1. abitudini alimentari 

2. numero di televisioni 

presenti in casa 

3. livelli di attività 

motoria quotidiana 

della famiglia 

4. stato 

socioeconomico 

della famiglia 

5. sensibilità alla 

promozione del 

benessere dei 

bambini 

6. conoscenze e 

atteggiamenti dei 

genitori 

7. conoscenze 

atteggiamento del 

pediatra di famiglia 

1. abitudini 

alimentari e livelli 

di attività motoria 

del bambino a 

scuola 

2. presenza della 

televisione nella 

camera del 

bambino 

3. abitudini 

alimentari e livelli 

di attività motoria 

del bambino fuori 

dall’ambiente 

scolastico 
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Percorrendo la piramide (Figura n. 1) nella direzione: “Individuo – Fattori internazionali” e 

fermandosi al gradino “Scuola”, è necessario approfondire gli aspetti che seguono. 

Le abitudini alimentari e di attività fisica assunte durante l’infanzia e l’adolescenza 

(colonna: Individuo della Tabella n. 1) hanno un impatto sulla salute del futuro adulto sia 

in modo diretto (costruzione della massa ossea, crescita e sviluppo adeguati, sviluppo di 

patologie metaboliche compreso il diabete di tipo II,…) sia in modo indiretto (costruzione e 

consolidamento di abitudini alimentari e di attività motoria più o meno salutari). 

Le principali raccomandazioni condivise in campo nutrizionale riguardano: 

 il consumo di frutta e verdura (almeno 5 porzioni/die in totale – 3 di frutta e 2 di 

verdura secondo le indicazioni dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la 

Nutrizione) 

  il consumo di dolci e bibite zuccherate (per i quali però non è ancora stato stabilito un 

cut-off condiviso, anche perché la quantità “permessa”, trattandosi di calorie 

discrezionali, è strettamente dipendente dalla quantità di attività fisica effettuata3) 

 la necessità di consumare la colazione del mattino. 

Per quello che riguarda l’attività fisica4 le raccomandazioni internazionali suggeriscono 

almeno 1 ora di attività fisica da moderata ad intensa5 almeno 5 giorni la settimana, 

possibilmente 7. 

La valutazione delle abitudini alimentari e di attività fisica non è semplice in nessuna età, 

come dimostrato dalla grande massa di letteratura specializzata dedicata a questi 

argomenti, ma, attualmente, sono stati sviluppati degli strumenti validati a livello sia 

nazionale sia internazionale che consentono, oltre alla rilevazione delle abitudini a fini 

statistici, il confronto fra diverse realtà6, come i questionari dello studio HBSC. Questo 

studio è stato condotto in Italia nel 2001 e, come già anticipato, aggiornato nel 2006 e 

fornisce delle interessanti indicazioni sulle abitudini dei ragazzi italiani riguardo ad alcuni 

determinanti dell’obesità (alimentazione e attività motoria). 

                                                 
3 American heart association, “Dietary recommendation for children and adolescents: a guide for practitioners: consensus 

statement from the American heart association”. In Circulation 2005; 112:2061-2075 

http://circ.ahajournals.org/cgi/content/full/112/13/2061 
4 Per la definizione di attività fisica si veda l’Allegato n. 1 
5 Per le definizioni di attività fisica moderata e intensa si veda l’Allegato n. 2. Per una classificazione delle varie attività 

fisiche, si veda: http://prevention.sph.sc.edu/tools/docs/documents_compendium.pdf 
6 Strumenti validati per gli adulti possono essere: il Global Physical Activity Questionnaire (GPAQ) del World Health 

Organization, si veda: http://www.who.int/chp/steps/GPAQ%20Instrument%20and%20Analysis%20Guide%20v2.pdf e 

l’International Physical Activity Questionnaire di cui esiste la traduzione italiana; in: 

http://www.ipaq.ki.se/dloads/Italien%20short.pdf 
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L’aggiornamento del 2006 sottolinea i seguenti cambiamenti positivi rispetto al 2001: 

 in tutte le fasce d’età intervistate si registrano aumenti nell’ordine di tre punti 

percentuali per la frutta e di due punti per la verdura, consumate più di una volta al 

giorno 

 la percentuale complessiva di coloro che fanno, per più di cinque giorni a settimana, 

almeno un’ora di attività fisica è aumentata sia negli undicenni (da 32,76% a 36,01%) 

sia nei tredicenni (da 31,31% a 36.01%) mentre solo nei quindicenni si è verificata una 

diminuzione (da 33,28% a 29,75%). 

Questi dati sono incoraggianti anche se, considerando una fascia di popolazione più 

ampia, l’indagine Multiscopo del 2006 sottolinea che la percentuale di coloro che 

dichiarano di non praticare sport e di evitare ogni tipo di attività motoria, nel tempo libero, 

è pari al 41% della popolazione di tre anni in su. Questo dato registra, negli ultimi undici 

anni, un aumento di 3,4 punti percentuali dei sedentari, in particolare, nella fascia di 

popolazione 11 – 14 anni e 25 - 34 anni, in quanto diminuiscono, in queste fasce d’età, le 

persone che praticano qualche attività motoria nel tempo libero (ad esempio passeggiare 

per almeno 2 km, andare in bicicletta,…) [9]. 

 

La presenza in famiglia di genitori obesi o in sovrappeso determina, inoltre, un aumento 

della prevalenza dell’eccesso ponderale in età evolutiva (colonna: “Famiglia” della Tabella 

n. 1). I valori più elevati di BMI sono registrati per i bambini (maschi, d’età compresa tra i 5 

e i 10 anni, con valori di BMI a rischio già alla nascita) con entrambi i genitori obesi, di 

famiglie a basso reddito e laddove la madre sia obesa e abbia un basso titolo di studio. 

Nello specifico, il basso titolo di studio materno può promuovere comportamenti alimentari 

scorretti e uno stile di vita sedentario sin da piccoli [3]. 

 

Le scelte educative e politiche della scuola [10] in merito alla promozione della salute 

degli allievi (ad esempio la possibilità di svolgere attività motoria a scuola, la qualità dei 

pasti serviti in mensa..) rafforzano, infine, abitudini alimentari e livelli di attività fisica 

corretti alla base della prevenzione del sovrappeso e di obesità (colonna: “Scuola” della 

Tabella 1). 
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1.1 Le strategie di intervento promosse in Europa, in Italia e nella Regione 

Piemonte 
 

Vista la complessità dei fattori che favoriscono il sovrappeso e l’obesità nell’infanzia e 

nell’adolescenza, IOTF propone un modello di prevenzione: 

 fondato su un approccio socio-ecologico rivolto alla popolazione, che contrasti i 

fattori considerati modificabili, come lo stile di vita del singolo e le caratteristiche dei 

principali ambienti di vita (ad esempio la scuola) 

 orientato a integrare azioni macro (di natura politica e sociale a livello sia nazionale 

sia internazionale) con interventi educativi orientati al micro-mondo del singolo (si 

pensi a percorsi mirati da realizzarsi in contesti privilegiati come l’ambiente 

scolastico). 

Il programma “Guadagnare Salute” per l’Italia accoglie queste direzioni nello slogan: 

“Rendere facili le scelte salutari” e fa leva sull’informazione, sulla comunicazione e su 

specifiche iniziative di prevenzione: si vogliono creare le condizioni più favorevoli per 

compiere scelte di salute. L’iniziativa si articola su quattro progetti specifici, tra cui: 

“Guadagnare salute rendendo più facile una dieta più salubre” e “Guadagnare salute 

rendendo più facile muoversi e fare attività fisica”. Il programma prevede una fattiva 

collaborazione interistituzionale tra mondo delle scuola e sanità per la promozione di stili 

di vita corretti, attraverso la realizzazione e la valutazione di interventi educativi, 

informativi e organizzativo-ambientali di provata efficacia [12]. 

Questa è anche la finalità del Piano Nazionale triennale: Ben…essere dello studente 

2007-2010, coordinato in sinergia dal Ministero dell’Istruzione e della Salute e da altri 

ancora. Il Piano vuole rendere le scuole italiane luoghi di apprendimento per 

un’alimentazione sana e per una moderata e costante attività motoria, per la promozione 

di comportamenti sociali e culturali corretti. 

L’impegno della Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità per la 

promozione della salute nella scuola è evidente da tempo in quanto: 

 nel 2004 la Regione Piemonte ha firmato la convenzione con la Direzione Regionale 

Scolastica (rinnovandola nel 2007) per favorire e sostenere lo svolgimento a livello 

scolastico di attività, iniziative e progetti di qualità nel campo della promozione ed 

educazione alla salute. Questa collaborazione interistituzionale si è concretizzata, 

nello specifico, nel progetto Salutiamoci: un’iniziativa multidisciplinare di educazione e 

promozione della salute, il cui scopo è coinvolgere attivamente i ragazzi tra i 6 e i 18 

anni di età nell'apprendimento di stili di vita sani. La forza innovativa di Salutiamoci 

risiede nell'utilizzo di un portale Internet come vero e proprio punto di riferimento per i 
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diversi attori del progetto: ragazzi, insegnanti, genitori, operatori sanitari e di altri 

settori, già coinvolti in interventi educativi nelle scuole. Il portale Internet 

(http://www.salutiamoci.it) fornirà gli strumenti educativi per i ragazzi di scuola primaria 

e secondaria di primo e secondo grado, raccogliendo le iniziative di ciascun Istituto e, 

allo stesso tempo, permettendo il contatto e il coordinamento tra le diverse realtà 

presenti sul territorio regionale (Figura n. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura n. 2: Homepage del Portale Salutiamoci 

 

In Salutiamoci i ragazzi troveranno molti giochi e test interattivi mentre gli insegnanti e 

gli operatori legati al mondo della Scuola potranno utilizzarlo come un’insostituibile 

risorsa per reperire documenti e strumenti formativi, e ancor più per entrare in contatto 

con altri operatori piemontesi con i quali collaborare o semplicemente condividere 

esperienze e suggerimenti. 

 

La promozione dell’alimentazione e dell’attività fisica è stato il tema che ha inaugurato 

questo progetto. Il portale è organizzato per aree di documentazione e di 

comunicazione, quali: 

- parco: news dal mondo della scuola; newsletter on line attraverso la quale 

mantenere viva l’attenzione sulle novità inserite; chat e bacheca per i contatti 
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- scuolabus: dove sarà possibile dare visibilità ai propri progetti e conoscere quali 

sono le buone pratiche piemontesi rispetto all’educazione alla salute 

- fiera: dove si possono trovare tutte le iniziative in tema di promozione della  salute 

- municipio: luogo istituzionale dove sono archiviati i testi e gli accordi di programma 

tra le istituzioni coinvolte a vario titolo 

- stazione: da dove si parte per l’esplorazione di materiale grafico interessante 

presente in altri siti 

- luna park: giochi interattivi sui temi della salute 

- cinema: video e cartoni animati 

- scuola: i molteplici aspetti dell'educazione alla salute trovano spazio in modo 

particolare nella sezione scuola dove è possibile scegliere tra i diversi progetti 

educativi che riguardano: l'alimentazione e l’attività fisica, il fumo e le dipendenze, 

gli affetti e le relazioni, una scuola sicura e promotrice di salute e la prevenzione 

degli incidenti (stradali e domestici). 

La sezione scuola è inoltre suddivisa in: 

- parte pubblica dedicata ai ragazzi dove sono presenti giochi e test didattici 

certificati che possono essere utilizzati in classe come un divertente spunto di 

riflessione  

- parte riservata dedicata agli insegnanti e gli operatori che attraverso un’iscrizione 

potranno inserire e visionare i materiali e le unità didattiche relative ai diversi temi 

trattati. 
 

 nel biennio 2004-2005 la Regione Piemonte ha finanziato 24 progetti sul tema 

dell’alimentazione e dell’attività fisica presentati dalle Aziende Sanitarie Locali nel 

Bando Regionale Progetti di Promozione della Salute 2004-2005. Nella seconda 

edizione del Bando regionale 2005-2006 sono stati finanziati altri 19 progetti sulle 

stesse tematiche e di buona qualità progettuale. Questi dati sono il frutto di gruppi 

di lavoro nati con il Laboratorio di Alimentazione ed Attività Fisica e il corso di 

formazione Progetto Nutrizione Piemonte 

 nel 2000 è stato avviato il Laboratorio di Alimentazione ed Attività Fisica, un 

percorso di progettazione e di valutazione tra pari richiesto dagli stessi operatori 

sanitari. Il laboratorio, coordinato da DoRS, ha attivato nel corso degli anni dei 

sottogruppi di lavoro, tra i quali: “Gruppo scuola: formazione dei formatori” e 

“Gruppo mense scolastiche”. Il primo gruppo si è dedicato a rimodulare gli 

interventi educativi e formativi, in atto sul territorio, e rivolti a studenti, insegnanti e 

genitori, sulla base delle prove di efficacia e delle buone pratiche disponibili in 
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letteratura. Il “Gruppo mense scolastiche” ha elaborato le linee guida su requisiti 

nutrizionali e ambientali delle mense da adottare a livello regionale, progettando 

un percorso di disseminazione assistita delle stesse 

 nel 2003-2004 la Regione Piemonte, sempre con la coordinazione degli operatori 

DoRS, ha promosso il corso di formazione: “Progetto Nutrizione Piemonte”. 

L’obiettivo del corso è stato potenziare le competenze formative, comunicative e 

organizzative degli operatori dei Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) 

al ruolo di promotori dell’avvio, del perfezionamento e del mantenimento nel 

tempo, sul territorio, di progetti di educazione alimentare/nutrizionale, in primo 

luogo, con le scuole. 

 

1.2 Il gruppo di lavoro regionale “Scuola” 
 

Il Piano Regionale di Prevenzione: “Sorveglianza e prevenzione dell’obesità” 2005-2007 

[13], nell’ottica di valorizzare i percorsi finora compiuti, ha attivato, tra i diversi gruppi di 

lavoro, il Gruppo Regionale: “Sviluppare per bambini e adolescenti attività educative su 

nutrizione, educazione al gusto e attività fisica e promuovere interventi per l’aumento del 

tempo dedicato all’attività motoria, come parti integranti di programmi di promozione della 

salute”; il gruppo è formato da operatori sanitari attivi in progetti di promozione della salute 

e da un rappresentante della scuola. 

Il gruppo vuole essere, in particolare, un “luogo” di progettazione e sperimentazione di 

azioni rivolte agli insegnanti per renderli “educatori autonomi” sui temi dell’alimentazione e 

dell’attività motoria. Il gruppo è, pertanto, impegnato nella gestione, nella realizzazione e 

nella valorizzazione delle seguenti azioni: 

1. un percorso di formazione rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado rispetto 

a Progettare, valutare e documentare esperienze educativo-didattiche efficaci e 
trasferibili. 
Questo progetto di formazione nasce dal bisogno di poter disporre di strumenti più 

adatti per “misurare” l’efficacia, documentare e rendere fruibili esperienze educativo-

didattiche che sperimentano metodologie innovative per favorire l’apprendimento di 

tutti gli alunni e l’integrazione di quelli in difficoltà. 

Molte scuole, infatti, sono ricche di “buone pratiche”, ma spesso non sono 

documentate e divulgate; molti insegnanti, inoltre, non sanno utilizzare le banche dati 

di documenti e progetti e perdono così un patrimonio di esperienze efficaci. Questo 

corso di formazione vuole proprio essere una risposta concreta a queste 

problematiche, nell’ottica di un rilancio dell’investimento (in termini di risorse umane e 
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finanziarie) nel successo scolastico di tutti gli alunni che, in quanto persone, 

esprimono modalità di apprendimento diversificate che non possono mai prescindere 

da aspetti relazionali. 

Attualmente il corso è stato avviato in via sperimentale. I risultati della 

sperimentazione sono in via di elaborazione e costituiranno materiale per una 

formazione più ampia da offrire a tutto il contesto regionale 

2. sperimentazione nel territorio della ASL Ciriè di un percorso di Laboratorio di 

valutazione in cui raccontare gli interventi esistenti, analizzandoli alla luce di prove di 

efficacia e di esempi di buona pratica 

Il progetto: “Laboratorio di progettazione insieme per la salute” nasce per la necessità 

di razionalizzare e rendere più efficace il proprio impegno nell’ambito della promozione 

della salute nel contesto scuola; l’iniziativa prevede la realizzazione ed il sostegno di 

interventi di educazione alla salute attraverso il lavoro in gruppi tra pari con insegnanti 

di differenti Istituti Scolastici. Per sopperire alle poche risorse di tempo e personale 

disponibile, si è scelto di riorganizzare in un laboratorio (in appropriata sede dell’ASL 

Ciriè) dove concentrare le iniziative per gli operatori già attivi e dove attirare coloro che 

siano interessati, a vario titolo, a svilupparne di nuove. Dati i buoni riscontri fino ad ora 

ottenuti dai partecipanti ai lavori ed alla possibilità di ottimizzazione delle risorse, si sta 

pensando di proporre la formula come modalità organizzativa di lavoro tra scuola e 

ASL su tutto il territorio 

3. costruzione dell’intervento multicentrico di prevenzione di sovrappeso e obesità nella 

scuola 

L’intervento multicentrico dovrà prendere avvio nel prossimo anno scolastico a partire 

dal documento rielaborato a cura del Gruppo di Lavoro Regionale: “La corretta 

alimentazione e attività fisica dei ragazzi in Europa. Una guida sull’educazione 

alimentare e l’attività fisica a scuola”7. Il documento costituirà la base di partenza per 

costruire progetti integrati e con una continuità di saperi per i bambini a partire dai 4 

anni fino ai 16, sulla base di un curriculum con obiettivi dettagliati e risultati di 

apprendimento. 

La costruzione del progetto multicentrico avverrà, nello specifico, sulla base delle 

azioni efficaci, indicate dalla letteratura, per la promozione nel contesto scuola di 

scelte alimentari corrette e di uno stile di vita attivo. 

                                                 
7 La guida è disponibile e scaricabile dall’Area focus Obesità del sito DoRS. In: 

http://www.dors.it/alleg//traduzione_sito_dors.pdf 
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1.3 Struttura del report 
 

Il report raccoglie prove di efficacia ed esempi di buona pratica indicate dalla letteratura 

(Allegato n. 3), utili per: 

 la realizzazione dei percorsi formativi sopradescritti 

 progettare, in sinergia con gli insegnanti, attività di promozione di stili di vita sani. 

Nelle pagine che seguono si illustrano, nel dettaglio, le tipologie di intervento efficaci per 

la scuola primaria, esplicitandone metodi e risorse utili per la realizzazione e la 

valutazione delle attività. Le informazioni qui contenute non sono, tuttavia, da considerarsi 

esaustive; ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nell’Area Focus Obesità del sito 

http://www.dors.it. Il focus Obesità è un archivio di documentazione in costante 

aggiornamento e vuole essere una risorsa informativa per quanti sono impegnati sul 

fronte della prevenzione dell’obesità, non solo in ambito scolastico. 

Si invita pertanto il lettore a considerare questo report: 

 strumento di aggiornamento dei dati disponibili in letteratura in merito alla 

prevenzione del sovrappeso e dell’obesità 

 strumento di diffusione di esempi di buona pratica regionali, nazionali e 

internazionali fondati, integralmente o per alcune parti, su di una solida struttura 

metodologica e sulle prove di efficacia disponibili8 (Allegato n. 4). 

Il report è pertanto rivolto a operatori sanitari, insegnanti della scuola primaria e a quanti 

sono attivi (o potrebbero offrire un contributo significativo) nell’ambito delle prevenzione 

del sovrappeso e dell’obesità nell’infanzia e nell’adolescenza nel contesto scuola. 
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è disponibile in formato pdf sul sito di DoRS, in: http://www.dors.it/alleg/criteri_bp.pdf e come Allegato n. 4, in formato 

cartaceo, al presente documento. 
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2. Prevenzione dell’obesità nella scuola: quale direzione scegliere? 
 

Da tempo, nell’ambito della promozione della salute, la scuola è considerata uno dei 

setting (letteralmente, ambiente organizzato di vita) più favorevoli per prevenire il 

sovrappeso e l’obesità nell’età evolutiva. L’ambiente scolastico è, infatti, il luogo in cui la 

maggior parte dei bambini e degli adolescenti trascorre buona parte della giornata; le sue 

finalità educative, le regole organizzative e la scansione della vita scolastica si prestano, 

infine, alla realizzazione di interventi di promozione della salute [13, 14]. 

Questo vale già dalla scuola dell’infanzia (fascia d’età 2-5 anni) dove la realizzazione degli 

interventi di promozione della salute richiede il coinvolgimento attivo della famiglia [15]. 

I programmi multicomponente9 sono considerati “promettenti” (promising practices) per la 

prevenzione del sovrappeso e dell’obesità in età prescolare; essi dovrebbero prevedere: 

 attività di educazione alimentare – esperienze dirette nella preparazione dei piatti, 

proiezione di video, giochi di gruppo per apprendere capacità operative nella scelta di 

pasti bilanciati o di snack poco calorici 

 attività di movimento – dimostrazioni interattive di proposte di movimento, ricerca in 

gruppo di idee, di opportunità per svolgere attività psicomotorie giocando all’aria 

aperta o in strutture dedicate allo scopo 

 scelta di obiettivi mirati per la promozione di comportamenti di salute corretti 

 azioni circoscritte e definite sulla base dei reali bisogni dei destinatari. 

Il report non approfondirà gli interventi rivolti a questa fascia d’età in quanto è considerata 

età prescolare10. La finalità di questo contributo è, pertanto, illustrare le tipologie di 

intervento di prevenzione del sovrappeso e dell’obesità da realizzarsi nella scuola 

primaria. Gli interventi per questa fascia d’età (6-11 anni) si distinguono sulla base 

dell’obiettivo di salute che si prefiggono [16]: 

 riduzione del peso corporeo sulla base della valutazione del valore di BMI dei 

destinatari 

 modifica/influenza dei comportamenti scorretti: abitudini alimentari errate e 

sedentarietà. 

                                                 
9 I “programmi multicomponente” prevedono, nel programma di attività, la compresenza di azioni attuate su più livelli (sfera 

dell’individuo, sfera delle relazioni sociali, sfera dell’ambiente e della sua organizzazione) per incidere positivamente sul 

cambiamento/influenza di un comportamento scorretto. 
10 La guida: “La corretta alimentazione dei ragazzi in Europa. Una guida sull’educazione alimentare a scuola” illustra 

obiettivi educativi di educazione alimentare e di promozione del “movimento” anche per la fascia d’età prescolare (4-7 anni). 

Cfr. nota n. 7. 
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Gli interventi che si prefiggono di ridurre il numero di soggetti in sovrappeso e obesi, 

valutando il valore del BMI dei destinatari a inizio e a fine intervento, dimostrano 

attualmente uno livello di efficacia contrastante o limitato. 
 

Gli interventi sono: 

 progetti multicomponente articolati in attività di: promozione dell’attività motoria, 

modifica delle scelte alimentari e riduzione dei comportamenti sedentari. Alcuni studi 

registrano una riduzione del BMI e della prevalenza di obesità, in particolare, negli 

alunni della scuola primaria, ma per la sola durata dell’intervento: questi risultati non 

sono tuttavia omogenei 

 interventi di promozione dell’attività motoria, che prevedono un programma delle 

attività orientato a ridurre il tempo trascorso a guardare la televisione. Queste iniziative 

sembrano aiutare i bambini della fascia d’età considerata a mantenere un peso 

corporeo sano: la durata degli interventi varia da 3 a 6 mesi; i risultati sono tuttavia 

contrastanti. 

Le ragioni di questi risultati possono essere le seguenti: 

 la durata della maggior parte degli interventi varia da 3 mesi a un anno; questo arco di 

tempo non consente di modificare il peso corporeo e, di conseguenza, il valore del 

BMI dei destinatari 

 non è stata prevista (e non è stata realizzata) una verifica della realtà del problema di 

salute (ad esempio elevato numero di bambini in sovrappeso nella scuola) e 

un’adeguata descrizione dei fattori (individuali, organizzativi,…) che lo favoriscono 

 non è stata prevista una verifica e un’analisi delle caratteristiche dell’ambiente 

familiare degli studenti e del territorio di appartenenza della scuola, che possano dare 

continuità all’intervento realizzato nelle classi 

 è stato pianificato un programma delle attività “sofisticato” e non calibrato sui bisogni e 

sulle richieste dei destinatari. 
 

La letteratura raccomanda gli interventi che mirano alla modifica/influenza dei 

comportamenti scorretti (scelte alimentari non sane e scarsa attività motoria) alla base del 

rischio di sovrappeso ed obesità per tutte le fasce d’età. 
 

Gli interventi di provata efficacia risultano: 

 progetti multicomponente articolati in attività di educazione alimentare e/o di 

promozione dell’attività motoria nella scuola; questi progetti prevedono, inoltre, la 

modifica di alcune caratteristiche logistiche e organizzative dell’ambiente scolastico. I 
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risultati positivi sono stati ottenuti sia con interventi di breve che di lungo termine rivolti 

attualmente a bambini della scuola primaria 

 progetti multicomponente di sola educazione alimentare che si prefiggono di 

aumentare il consumo di frutta e verdura e/o migliorare la gestione dei pasti a scuola 

 gli interventi orientati ad aumentare il consumo di frutta e verdura sono auspicabili 

in particolare nella scuola primaria e ottengono risultati positivi e significativi nello 

specifico su gruppi di intervento composti da bambini che all’inizio dell’intervento 

consumano porzioni minime di frutta e verdura 

 gli interventi che prevedono la modifica/miglioramento della gestione dei 

pasti/spuntini sono adatti sia alla scuola primaria sia alla scuola secondaria e si 

articolano nella disponibilità di cibi/spuntini a basso contenuto calorico nella 

mensa, nei distributori automatici, nei bar interni agli Istituti Scolastici. Nella scuola 

primaria possono essere, inoltre, allestiti “negozi” gestiti da bambini e genitori, 

dove acquistare cibi sani 

 progetti multicomponente orientati alla sola promozione dell’attività motoria sono 

efficaci almeno per tutta la durata dell’intervento e possono articolarsi in azioni che 

coinvolgono la scuola, la famiglia e l’intera comunità locale, quali: proposta di attività di 

gioco/svago dinamico negli spazi interni alla scuola, aumento delle ore di educazione 

fisica e proposte di attività sportiva da svolgere nelle ore extrascolastiche, riduzione 

del tempo trascorso guardando la televisione e uso del contapassi per gli adolescenti. 

Il fattore di successo principale, che accomuna le tipologie di intervento orientate a 

modificare/influenzare i comportamenti di salute scorretti, è la scelta di rendere l’intera 

comunità scolastica un ambiente che, nel suo complesso, promuove la salute degli 

studenti, degli insegnanti e di quanti operano nella scuola interagendo con la famiglia e la 

comunità locale (whole school approach). Questo è in realtà uno degli scopi prioritari della 

Rete Europea delle Scuole che Promuovono Salute (European Network for Health 

Promoting Schools; - http://www.euro.who.int/eprise/main/WHO/Progs/ENHPS/Home). 

L’Italia, insieme ad altri 40 Paesi, ha aderito alla Rete Europea; dal 2000 la Regione 

Veneto sostiene e sviluppa la Rete Nazionale (http://www.hpsveneto.it); i suoi obiettivi 

formativi sono: 

 acquisire strumenti formativi per migliorare la partecipazione e l‘autostima degli 

studenti 

 inserire i temi della prevenzione e della promozione della salute nel curriculum 

scolastico 

 passare da iniziative estemporanee a progetti di prevenzione e di promozione della 

salute 
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 valorizzare i progetti di prevenzione e di promozione della salute proposti dalla 

Regione Veneto 

 applicare la valutazione come metodo di lavoro 

 dare unitarietà alle molteplici azioni di prevenzione e di promozione della salute 

 creare sinergie tra scuola, servizi locali educativi e sanitari. 

La promozione di stili di vita corretti per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità nella 

scuola, secondo la Rete di Scuole che Promuovono Salute, si concretizza, pertanto, nelle 

seguenti azioni: 

 trasmissione di informazioni corrette sui benefici per la salute di una alimentazione 

equilibrata e di una sana attività motoria, in linea con il curriculum formativo 

 sviluppo di alleanze tra scuola, sanità, famiglia e comunità locale 

 organizzazione e valorizzazione dell’ambiente scolastico per una concreta promozione 

della salute 

 gestione dei pasti/spuntini a scuola (qualità dei cibi serviti in mensa, con i distributori 

automatici, nei bar interni alla scuola,...) coerente con la promozione di stili di vita 

corretti 

 gestione e valorizzazione delle ore di educazione fisica e degli intervalli 

 formazione degli insegnanti e creazione di occasioni di confronto tra pari e con esperti 

 ascolto dell’opinione degli studenti e valorizzazione delle loro proposte in merito al 

benessere scolastico 

 valutazione, documentazione e diffusione dei risultati raggiunti dagli studenti e 

dall’Istituto Scolastico, inteso come comunità educativa. 

Il capitolo successivo illustra le strategie di intervento di educazione alimentare e di 

aumento dell’attività motoria da sperimentare e realizzare nella scuola primaria. 
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3. Dalle strategie alla progettazione degli interventi efficaci 
 

La progettazione degli interventi di educazione alimentare e di promozione dell’attività 

fisica, da realizzarsi nel setting scuola, dovrebbe essere calibrata sull’età degli studenti, 

sulle caratteristiche logistiche e organizzative dell’Istituto Scolastico e sulla sua “storia” 

rispetto ai percorsi di promozione della salute già compiuti. 

Le tipologie di intervento di educazione alimentare e di aumento dell’attività motoria 

verranno descritte attraverso le seguenti voci: 
 

LE VOCI… …IN DETTAGLIO 

OBIETTIVI Si proporrà una breve lista di possibili obiettivi educativi11 e/o organizzativo-

ambientali, esplicitandone i destinatari (ad esempio studenti, insegnanti,...). 

Per gli studenti si preciserà la fascia d’età 

ESEMPI DI 

ATTIVITÀ 

Si suggeriranno, per ogni intervento, le attività educative/formative e 

organizzative utili al raggiungimento degli obiettivi 

METODO Si suggeriranno i metodi educativi/formativi e organizzativi per “dare forma” 

alle attività descritte 

IN PRIMO 

PIANO 

Questa voce porrà l’attenzione, laddove sia possibile, su esperienze regionali, 

nazionali e internazionali, già concluse o in fase di realizzazione, pertinenti 

con la tipologia di intervento considerata e fondate su una solida struttura 

progettuale e sulle prove di efficacia disponibili in letteratura (cfr. nota 8) 

RISORSE Si proporranno: esempi di materiali didattico-formativo catalogati sia nella 

Banca Dati ProSa del Centro di Documentazione DoRS 

(http://www.dors.it/prosa/prosa.php) sia nelle sezioni pubbliche del Portale 

Salutiamoci (http://www.salutiamoci.it); siti internet e ulteriori risorse 

documentali disponibili su siti web accreditati. 

 

Le tipologie di intervento proposte sono ricostruite a partire dall’analisi dei dati di 

letteratura e dalla lettura di progetti realizzati sul territorio regionale, nazionale e 

internazionale. L’obiettivo di chi scrive è fornire, a quanti impegnati in prima linea nella 

progettazione e nella realizzazione di interventi di prevenzione dell’obesità, tracce 

articolate di intervento che tengano conto sia delle prove di efficacia attualmente 

disponibili sia dell’esperienza sul campo maturata sino ad oggi dagli operatori della sanità 

e del mondo della scuola. 

                                                 
11 Gli obiettivi educativi sono stati in buona parte selezionati dal documento: “La corretta alimentazione dei ragazzi in 

Europa. Una guida sull’educazione alimentare a scuola”. 
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3.1 Interventi per promuovere scelte alimentari corrette 
 

Le possibilità di intervento per la promozione di scelte alimentari corrette rivolte alla fascia 

d’età 6-11 anni possono essere raggruppate in: 
 aumento del consumo di frutta e verdura 

 gestione dei pasti (spuntino di metà mattina, pranzo). 
 

3.1.1 Aumento del consumo di frutta e verdura 
 

Le attività educative sono rivolte, in primo luogo, a bambini che consumano pochissima 

frutta e verdura e alle loro famiglie. 

La durata degli interventi attualmente realizzati varia da 2 mesi a due anni; per produrre 

un cambiamento di salute non sono sufficienti interventi spot, ma sono necessarie azioni 

pianificate e durature nel tempo, che si innestino su iniziative che diano continuità a 

quanto avviato nel proprio Istituto Scolastico. I risultati sono lievi, positivi ma significativi e 

si traducono nell’aumento del consumo di frutta (pari a una porzione al giorno) e di 

verdura (pari a meno di una porzione al giorno). Sono stati raggiunti risultati soddisfacenti 

nelle famiglie in cui i genitori sono a rischio di malattie cardiovascolari (in questo caso 

l’aumento del consumo di frutta e verdura al giorno aumenta a due porzioni) [17]. 
 

LISTA DI POSSIBILI OBIETTIVI TIPOLOGIA DI OBIETTIVO DESTINATARI 

i bambini conoscono le proprie preferenze 

alimentari e sono consapevoli di quelle degli altri 
educativo/comportamentale bambini 6-7 anni 

i bambini sono disposti a provare frutta e verdura 

diverse da quelle consumate abitualmente 
educativo/comportamentale bambini 6-7 anni 

i bambini sono in grado di distinguere il gusto di tipi 

di frutta diversi e di tipi di verdura differenti (dolce, 

aspro, amaro) e di prendere in considerazione 

varietà di sapori 

educativo/comportamentale bambini 8-10 anni 

i bambini sono disposti ad estendere la propria 

gamma di prodotti alimentari considerati accettabili 
educativo/comportamentale bambini 8-10 anni 

i bambini sanno elencare i benefici per la salute 

associati al consumo di frutta e verdura 
conoscitivo 

bambini 10-11 

anni 

i bambini consumano frutta (ad esempio come 

spuntino di metà mattina) e verdura (ad esempio 

servita al momento del pranzo). 

educativo/comportamentale bambini 6-11 anni 
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ESEMPI DI ATTIVITÀ: 

 distribuzione gratuita, previa collaborazione con produttori locali, di frutta da 

consumare come spuntino di metà mattina o a fine pranzo 

 ampia disponibilità di scelta di frutta e di verdura proposta al momento del pasto 

 visione di filmati, cartoni animati sul tema da utilizzare per rinforzare i messaggi 

educativi 

 creare opportunità per sviluppare scelte alimentari consapevoli attraverso l’esperienza 

diretta di assaggio e preparazione di piatti. 
 

METODO: 

 proporre l’assaggio di frutta e verdura per curiosità/esperienza di nuovi gusti, sapori e 

non perché “fa bene alla salute”: il bambino non è in grado di comprendere questo 

concetto nè il suo valore 

 incoraggiare l’assaggio formulando messaggi credibili, rilevanti per il bambino quale 

membro del gruppo-classe e incoraggiando in lui l’imitazione di modelli di riferimento 

 fornire ai bambini messaggi di rinforzo minimi e chiari successivamente all’assaggio e 

all’eventuale espressione personale in merito al gusto dell’alimento 

 promuovere l’imitazione e l’osservazione di comportamenti corretti ricompensati e 

attuati da pari o da bambini di poco più grandi 

 adottare un approccio multicomponente utile a garantire continuità alle azioni attivate 

nel contesto scuola 

 inserire l’educazione alimentare nel programma formativo scolastico 

 progettare l’intervento sulla base di un modello teorico di cambiamento del 

comportamento. Il modello di riferimento è da esplicitare, motivandone la scelta 

 descrivere e rimodulare in corso d’opera, se necessario, un piano di valutazione del 

gradimento da parte dei bambini, del processo delle attività e dei risultati raggiunti; il 

piano di valutazione dovrebbe comprendere l’elenco degli strumenti di verifica validi e 

di semplice utilizzo 

 coinvolgere le famiglie, la comunità locale e i decisori locali per l’adozione di politiche 

di sostegno per una corretta alimentazione nella scuola. 
 

IN PRIMO PIANO: 

I progetti che si prefiggono di aumentare il consumo di frutta e verdura, realizzati o ancora 

in corso sul territorio piemontese, sono molteplici e spesso prevedono anche altri obiettivi 

(ad esempio aumento dell’attività fisica). Una buona parte di queste esperienze rientra tra 

i progetti finanziati dai Bandi Regionali 2004-2005 e 2005-2006 e prevede una buona 
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qualità di progettazione e di valutazione. Questi progetti sono catalogati nella Banca Dati 

Pro.Sa. 
 

Tra questi si cita il progetto FRUTTATTIVIAMOCI che vede l’ASL Novara come ente 

capofila. Si tratta di un progetto biennale; i suoi punti di forza sono: 

 condivisione delle finalità del progetto con i genitori per un’attenta lettura dei 

comportamenti (ad esempio scarso consumo di frutta da parte dei bambini) e delle 

caratteristiche ambientali (ad esempio abitudini trasmesse in famiglia, opportunità 

offerte dal contesto scolastico) 

 scelta di obiettivi educativi e ambientali chiari, precisi e misurabili in collaborazione 

con insegnanti, genitori e addetti mensa 

 scelta di attività educative coerenti con gli obiettivi (ad esempio consumo di frutta 

durante l’intervallo e possibilità per i bambini di preparare piatti a base di frutta – la 

macedonia) in collaborazione con insegnanti, genitori e addetti mensa. 

La versione finanziata del progetto e ulteriore materiale documentale sono disponibili nella 

Banca dati ProSa (http://www.dors.it/prosa/prosa.php; la ricerca del progetto è facilitata 

inserendo nella schermata di ricerca il seguente codice: 0764). 
 

RISORSE: 

 fruttaScuola. Impariamo, cresciamo, ci divertiamo, giochiamo, L'opuscolo è realizzato 

dall’Organizzazione nazionale assaggiatori frutta e dalla Provincia di Cuneo. È 

indirizzato ai bambini della scuola primaria e prevede giochi e attività didattiche per 

sensibilizzare al consumo di frutta di stagione. Documento disponibile in Banca dati 

Pro.Sa Documenti 

 calendario frutta e verdura. Gli alunni della classe 5° - Scuola Elementare Statale di 

Mombello Monferrato - hanno realizzato un calendario con ricette che utilizzano la 

frutta e la verdura, di facile realizzazione, corredate da disegni e brevi messaggi 

inventati dai bambini. Documento disponibile in Banca dati Pro.Sa Documenti 

 le seguenti aree del Portale Salutiamoci offrono materiale didattico e divulgativo: Area 

Stazione contiene link a siti internet tematici, esterni al portale, quale: 

http://www.fruttilandia.com/; nell’Area Biblioteca si trova l’opuscolo: “Meno grassi, più 

sani..”, realizzato all’interno di un progetto promosso dal Comune di Ivrea con un 

affondo sul consumo della frutta e della verdura; l’Area Cinema, infine, rende 

disponibile: “L’insalata di carote”, un filmato simpatico rivolto ai bambini per riflettere 

sull’importanza di mangiare la verdura ogni giorno. Ulteriori risorse sono disponibili 

nella sezione Scuola – Area Pubblica. 
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3.1.2 Gestione dei pasti 
 

La qualità dei cibi consumati a scuola è garantita dal coinvolgimento di gestori della 

ristorazione collettiva locale che si dimostrano sensibili alle tematiche per una corretta 

alimentazione in dall’età scolare. 

Ogni Istituto Scolastico dovrebbe adottare una politica di promozione del consumo di 

alimenti sani e di qualità che si concretizza nell’approvazione di menù scolastici 

nutrizionalmente bilanciati e in indicazioni condivise con le famiglie rispetto allo spuntino 

di metà mattinata. 

Per la fascia d’età considerata è importante associare il momento del pasto a scuola (sia 

lo spuntino di metà mattina sia il pranzo in mensa) ad un progetto educativo [18]. 
 

LISTA DI POSSIBILI OBIETTIVI TIPOLOGIA DI OBIETTIVO DESTINATARI 

i bambini sono disposti a consumare la frutta 

come merenda dell’intervallo almeno tre 

volte a settimana 

educativo/comportamentale bambini 6-11 anni 

i bambini sono in grado di riconoscere gli 

snack ipocalorici 
educativo/comportamentale bambini 8-11 anni 

i bambini consumano autonomamente snack 

ipocalorici sia a scuola sia a casa 
educativo/comportamentale bambini 6-11 anni 

gli addetti alla mensa sono in grado di 

preparare pietanze bilanciate dal punto di 

vista calorico o di cucinare piatti “accattivanti” 

per i bambini a base di verdura e frutta 

formativo/ambientale addetti mensa 

la scuola organizza esperienze pratiche di 

cucina/percorsi di educazione al gusto rivolti 

ai bambini in collaborazione con personale 

esperto (ad esempio dietista) 

organizzativo/ambientale 
gli attori dell’intero 

istituto scolastico 

la scuola attiva collaborazioni con le ditte di 

ristorazione locale per fornire frutta fresca da 

consumare come merenda in classe 

organizzativo/ambientale 
gli attori dell’intero 

istituto scolastico 

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ: 

 percorsi educativi gestiti da esperti della nutrizione (ad esempio dietisti) orientati ad 

aumentare la conoscenza di prodotti sani e la disponibilità ad assaggiare alimenti 

poco consumati 

 attività didattiche che prevedano l’utilizzo della piramide alimentare 
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 lettura critica delle etichette adeguata all’età per facilitare una corretta autogestione e 

scelta degli snack a scuola e a casa 

 “gara della merenda” 

 allestimento di “punti vendita” di prodotti nutrienti, da consumare nell’intervallo, gestiti 

dai bambini e dalle loro famiglie 

 proposta di piatti bilanciati in mensa. 
 

METODO: 

 la merenda di metà mattina può rappresentare un momento educativo importante per 

trasmettere corrette scelte alimentari, da trasferire anche nel contesto familiare 

 la mensa deve rappresentare un ambiente accogliente dove gli alunni hanno la 

possibilità di consumare frutta e verdura e dove ricevono dei rinforzi positivi in tal 

senso 

 coinvolgere i genitori creando continuità tra le proposte alimentari scuola-casa e le 

tecniche culinarie utilizzate a scuola e quelle utilizzate a casa 

 percorsi formativi per gli addetti mensa, gli insegnanti e per i genitori 

 collaborazione con i decisori locali e le ditte di ristorazione scolastica 

 utilizzo del metodo della “dietetica per volumi” per una corretta porzionatura a scuola e 

in famiglia (Allegato n. 5) 
 

IN PRIMO PIANO: 

I progetti che si prefiggono di migliorare la gestione dei pasti in questa fascia d’età, già 

conclusi o ancora in corso sul territorio nazionale e locale, sono molteplici e spesso 

prevedono anche altri obiettivi (ad esempio aumento dell’attività fisica). Una buona parte 

delle esperienze piemontesi rientra tra i progetti finanziati dai Bandi Regionali e prevede 

una buona qualità di progettazione e valutazione. Questi progetti sono catalogati nella 

Banca Dati Pro.Sa (http://www.dors.it/prosa/prosa.php). 

Si citano, di seguito, il progetto nazionale: “Il contratto della merenda”, che vede come 

ente capofila l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”, e il progetto regionale: “A 

scuola con gusto” dell’ASL Casale Monferrato. 
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Il contratto della merenda, che attualmente vede l’adesione di tutte le scuole primarie 

della città di Udine, ha i seguenti punti di forza: 

 costituzione di un gruppo di progetto “misto” composto da operatori sanitari, 

insegnanti e genitori 

 stipula di un “contratto” con impegno scritto, da parte della scuola e della famiglia, a 

fornire ai bambini, a giorni alterni, uno spuntino prescelto: solo frutta (data dai 

genitori) per tre volte alla settimana, pane, per due giorni, e yogurt (forniti dalla 

scuola con il supporto di uno sponsor) 

 costruzione di alleanze strategiche con tutti i soggetti che possono influire sulle 

scelte alimentari del bambino, compresi la ditta appaltatrice del servizio di 

ristorazione scolastica e l’amministrazione comunale per garantire continuità 

all’iniziativa e realizzarla anche in altri Istituti Scolastici. 

Il progetto è consultabile sul sito internet FRUTS. Rete delle scuole di base di Udine, 

nell’area: “Articoli” (http://www.fruts.it). 
 

Il progetto: “A scuola con gusto” è stato finanziato dal Bando regionale Progetti di 

Promozione della salute 2004-2005 e i suoi punti di forza sono: 

 considerazione della mensa scolastica come una risorsa per favorire scelte alimentari 

salutari nel bambino e, in un secondo momento, nella famiglia 

 costruzione di alleanze strategiche con i genitori rappresentanti di classe e di istituto, 

individuando momenti di incontro accattivanti (ad esempio possibilità di partecipare 

gratis al pranzo in mensa o alla visita didattica in cascina con il proprio figlio) 

 attivazione di un percorso formativo rivolto agli insegnanti, scandito per tutta la durata 

dell’anno scolastico, per garantire loro un’assistenza continuativa 

 istituzione del comitato mensa locale quale organo di partecipazione e consultazione 

per promuovere scelte alimentari corrette e partecipate nella refezione scolastica 

 produzione di materiali didattico-educativi di qualità e trasferibili anche in realtà 

scolastiche diverse (di prossima pubblicazione nella banca dati ProSa). 

Il Progetto è catalogato nella Banca Dati ProSa; la ricerca del progetto e di ulteriore 

materiale documentale attinente è facilitata inserendo nella schermata di ricerca il 

seguente codice:0252. 
 

RISORSE: 

 promuovere la salute attraverso la ristorazione scolastica: riferimenti scientifici e 
normativi per una buona gestione del servizio mensa. Pubblicazione a cura di 

Programma Promozione Salute Piemonte. Gruppo di lavoro: “Mense scolastiche”; 
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DoRS. Il documento raccoglie le principali normative, linee guida e raccomandazioni 

riguardanti la ristorazione scolastica. Documento catalogato in Banca dati ProSa 

Documenti 

 le briciole di Pollicino: guida per l'educazione alimentare nelle scuole con ristorazione, 

dell’Azienda Usl 2 dell'Umbria. Il documento, facendo riferimento alle linee guida per i 

SIAN, costituisce una "guida operativa" che offre ai servizi sanitari indicazioni (ed 

alcuni strumenti/griglie di lavoro) su: il percorso per la programmazione degli interventi 

nella scuola, gli obiettivi nutrizionali ed educativi degli interventi, i criteri di qualità 

nutrizionale e complessiva dei menù e della ristorazione scolastica, orientamenti 

metodologici e didattici per il lavoro coi ragazzi e con gli adulti, criteri e strumenti di 

valutazione degli interventi educativi. Il documento si conclude con una rassegna di 

siti internet italiani ed inglesi sull'educazione alimentare ed è catalogato in Banca dati 

ProSa Documenti 

 esempi di schede didattiche utilizzate e prodotte con il progetto: “A scuola con gusto” 

 riflessioni sull’alimentazione del bambino. Opuscolo rivolto ai genitori per sensibilizzarli 

ad una corretta alimentazione dei loro figli. Materiale disponibile sul Portale 

Salutiamoci, Area Biblioteca. 

 
3.2 Interventi per promuovere una corretta attività motoria 
 

Le strategie di intervento indicate dalla letteratura e adottate nei progetti realizzati a livello 

locale, nazionale ed internazionale possono essere riassunte in [18, 19]: 

 aumento delle occasioni per fare movimento durante l’orario scolastico 

 aumento delle ore di educazione fisica e rivisitazione delle attività proposte 

 predisposizione e utilizzo di percorsi sicuri per il tragitto casa-scuola. 
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3.2.1 Nuove occasioni per fare movimento durante l’orario scolastico 
 

Le esperienze di valorizzazione/riprogettazione degli spazi esterni della scuola (ad 

esempio il cortile) rappresentano esempi strategici che rispondono a questa esigenza. 

Le esperienze di riprogettazione sono meglio note come iniziative di school ground 
naturalization e prevedono il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica, delle famiglie 

e del territorio locale nel valorizzare il terreno a disposizione di un edificio scolastico in 

modo da offrire agli studenti un ulteriore spazio di promozione del benessere fisico, 

sociale e motorio. 

La disponibilità, ad esempio, di un punto gioco all’aperto, composto da strutture ludiche 

sicure, dà agli studenti la possibilità di svagarsi in modo “attivo”; alcune scuole adibiscono, 

inoltre, una parte del terreno a orto per coltivare e raccogliere ortaggi, offrendo agli alunni 

momenti di riflessione sull’importanza del consumo di frutta e verdura. Le esperienze di 

buona pratica di questo tipo sono molte a livello sia internazionale sia nazionale. 
 

LISTA DI POSSIBILI OBIETTIVI 
TIPOLOGIA DI 

OBIETTIVO 
DESTINATARI 

scuola e comunità locale collaborano 

per la valorizzazione del cortile 

scolastico 

organizzativo/ambientale 

scuola e rappresentanti 

della comunità (ad 

esempio genitori, nonni, 

amministrazione 

comunale) 

i bambini partecipano attivamente alla 

riprogettazione del cortile della 

scuola, individuando con l’aiuto 

dell’insegnante e di esperti i 

cambiamenti da apportare 

educativo/ambientale 
studenti (6-11 anni) e 

insegnanti 

gli insegnanti portano in cortile i 

bambini durante l’intervallo post-

mensa 

educativo/organizzativo 
studenti (6-11 anni) e 

insegnanti 

i bambini scelgono, con l’aiuto 

dell’insegnante, i gioghi motori da fare 

durante l’intervallo post-mensa 

educativo/comportamentale 
studenti (6-11 anni) e 

insegnanti 
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ESEMPI DI ATTIVITÀ: 

 selezionare le “aree di attività” (giochi, orto,…) da allestire negli spazi esterni alla 

scuola ascoltando i suggerimenti dei bambini, dei genitori e degli insegnanti 

 proporre ai bambini di intervistare genitori e nonni per individuare giochi antichi, ma 

ancora praticabili da svolgere all’aperto 

 utilizzare, ad esempio, l’intervallo post-mensa per sperimentare le attività motorie 

selezionate in classe, con l’aiuto delle famiglie. 
 

METODO: 

 attivare un gruppo di progetto “allargato” a insegnanti, educatori, rappresentanti dei 

genitori e delle istituzioni (ad esempio Dirigente scolastico, Sindaco…) con cui definire 

i bisogni e le priorità di intervento, valutare le proposte di riprogettazione dei bambini 

alla luce della loro fattibilità 

 attribuire al cortile scolastico una “valenza educativa e didattica” dove svolgere attività 

che abbiano continuità con quelle condotte in classe, attinenti al programma 

curriculare 

 integrare le iniziative di riprogettazione e di valorizzazione degli spazi esterni ad altri 

progetti affini (ad esempio progetto di sicurezza stradale, percorsi di educazione 

alimentare…) 

 integrare le iniziative di riprogettazione e di valorizzazione degli spazi esterni con la 

comunità locale (ad esempio attivazione di percorsi sicuri casa-scuola, riprogettazione 

di spazi verdi) per aumentare i livelli di attività motoria dei bambini anche durante le 

ore extrascolastiche 

 adottare un approccio partecipato e individuare con gli insegnanti tecniche di intervista 

di gruppo per selezionare con i bambini e gli adulti le proposte di 

riprogettazione/valorizzazione. 
 

IN PRIMO PIANO: 

Si cita il progetto piemontese: “Alimentazione e attività fisica nelle scuole” finanziato dal 

Bando Regionale di Progetti di Promozione della salute 2004-2005 e catalogato nella 

Banca Dati ProSa; la ricerca del progetto e di ulteriore materiale documentale attinente è 

facilitata inserendo nella schermata di ricerca il seguente codice: 0238. 
 

Il progetto: Alimentazione e attività fisica nelle scuole dell’ASL Savigliano intende 

promuovere lo sviluppo di competenze e comportamenti favorevoli rispetto 

all’alimentazione, l’attività fisica e l’educazione ambientale. Le modalità di intervento 

hanno previsto il coinvolgimento attivo della comunità scolastica (bambini, insegnanti, 
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genitori, nonni) e la progettazione partecipata delle varie attività (modificazione dei cortili 

scolastici per favorire l’attività fisica, la creazione di orti, la pianificazione di percorsi e di 

attività educative). I punti di forza di questa esperienza sono: 

- stipula di accordi con gli Assessori dei Comuni del territorio e con i pediatri di base per 

dare avvio e continuità al progetto con iniziative di rinforzo attuate nella comunità e nei 

servizi sanitari (ad esempio distribuzione, da parte dei pediatri di base, di materiale 

informativo sull’importanza dell’attività motoria e di una corretta alimentazione) 

- forte coinvolgimento dei genitori e dei nonni per la pianificazione e la realizzazione di 

lavori di manutenzione nella scuola (ad esempio pittura e abbellimento nuova scala 

antincendio, cura dell’orto..) 

- realizzazione di attività educative e didattiche multidisciplinari (ad esempio il mese del 

compostaggio, vendita dei prodotti dell’orto, realizzazione di giochi con materiale di 

recupero. 

I risultati di processo e di risultato nel breve termine sono positivi e incoraggianti: 

- il comune ha provveduto alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali adiacenti la 

scuola 

- tutte le classi del circolo, ad esempio, hanno concordato di sostituire per tutto l’anno 

scolastico la merenda di metà mattina con un frutto a scelta per alcuni giorni della 

settimana. 

 

RISORSE: 

- Dossier di Documentazione: Ricerca azione partecipata in promozione della salute, 

DoRS, 2004. Raccoglie prove di efficacia, buone pratiche e risorse web per progettare 

interventi di valorizzazione delle risorse esterne alla scuola. In: 

http://www.dors.it/alleg/0202/indicedossierlab46.pdf 

- grounds for learning. Il sito illustra il programma ideato per aiutare le scuole a 

trasformare i loro terreni in contesti di gioco educativo, stimolante e salutare. Il sito 

mette a disposizione risorse didattiche e proposte di metodi per gli insegnanti dei vari 

ordini e gradi scolastici, per le famiglie e per le autorità locali. In: 

http://www.gflscotland.org.uk/default.asp 

- canadian Biodiversity Institute, School ground transformation. Il Canadian Biodiversity 

Institute aiuta le scuole a riorganizzare i terreni a loro disposizione al fine di renderli 

più stimolanti nonché salutari. Il sito illustra, nello specifico, le fasi di progettazione 

degli interventi e le risorse metodologiche consolidate. In: 

http://www.schoolgrounds.ca/schoolgrounds 
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3.2.2 Aumento e valorizzazione delle ore di educazione fisica 
 

La letteratura raccomanda fortemente di modificare i programmi scolastici di educazione 

fisica garantendo un minimo di 3 ore di lezione alla settimana in ogni ordine e grado 

scolastico. 
 

LISTA DI POSSIBILI OBIETTIVI 
TIPOLOGIA DI 

OBIETTIVO 
DESTINATARI 

la scuola sceglie di aumentare di 

almeno un’ora le lezioni di educazione 

fisica 

organizzativo/ambientale 
studenti (6-11 anni), 

insegnanti 

l’insegnante di educazione fisica, in 

collaborazione con esperti, propone 

durante le sue ore di lezione attività 

maggiormente incentrate sul 

movimento e sull’importanza di 

svolgere attività motoria 

educativo/comportamentale 
studenti (6-11 anni), 

insegnanti 

il corpo docente collabora per 

aumentare le occasioni di movimento 

anche al di fuori delle ore di educazione 

fisica 

educativo/organizzativo 
studenti (6-11 anni), 

insegnanti 

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ: 

 proporre ai bambini di sperimentare giochi sportivi (o parte di essi) visti in televisione 

(ad esempio I giochi olimpici) oppure modificare le regole di alcuni sport o giochi di 

squadra in modo tale da aumentare le occasioni di movimento 

 selezionare con i bambini gli sport e/o i giochi di squadra da sperimentare nelle ore di 

lezione. I “minisport” (da considerarsi la forma ridotta, adattata ai bambini, delle 

principali discipline sportive) rappresentano, ad esempio, varianti utili per iniziare la 

pratica sportiva fin da piccoli e possono essere svolti autonomamente dall’insegnante 

(http://www.smartsport.it) 

 attivare un percorso formativo e/o di accompagnamento per gli insegnanti di 

educazione fisica affinché apprendano competenze specifiche legate all’educazione 

motoria, fisica e sportiva e siano in grado di proporre attività nuove 
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 attivare collaborazioni con docenti e/o esperti con specifiche esperienze, 

professionalità e competenze in ordine alla realizzazione delle attività ludico-motorie e 

pre-sportive (ad esempio docenti in possesso della Laurea in Scienze Motorie) 

 individuare, in collaborazione con tutto il corpo docente, più occasioni per i bambini di 

essere in movimento, non esclusivamente nelle ore di lezione di educazione fisica, ma 

anche nel resto della giornata scolastica. 
 

METODO: 

 adottare un approccio partecipato 

 attivare gruppi di progetto multiprofessionali (ad esempio coinvolgere gli Insegnanti di 

Scienze Motorie) 

 inserire l’aumento delle ore di educazione fisica, e la rivisitazione delle attività da 

proporre al loro interno, in un progetto di promozione della salute più ampio, che 

preveda anche percorsi di educazione alimentare. 
 

IN PRIMO PIANO: 

Gli interventi che hanno effettuato un aumento delle ore di educazione fisica sono per la 

maggior parte internazionali e hanno previsto un approccio multicomponente composto 

da: 

 aumento delle ore di educazione fisica 

 valorizzazione degli spazi esterni alla scuola per giocare all’aperto 

 distribuzione di materiale informativo alle famiglie per illustrare i benefici dell’attività 

motoria 

 corsi di formazione per gli insegnanti e i genitori orientati, in entrambi i casi, ad 

individuare opportunità di svago “attivo”. 
 

RISORSE: 

 primo piano su sport e attività motoria del Ministero dell’Istruzione che illustra le 

iniziative offerte alle scuole di ogni ordine e grado per promuovere l’attività fisica e 

sportiva. In: http://www.pubblica.istruzione.it/dg_studente/ufficio5/ufficio_5.shtml 

 canada’s physical activity guide for children è una guida didattica prodotta dal Public 

Health Agency of Canada per aumentare le opportunità di attività motoria a scuola. Il 

documento è disponibile in lingua inglese. In: 

http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/paguide/child_youth/children/index.html 
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3.2.3 Predisposizione e utilizzo di percorsi sicuri per il tragitto casa-scuola 
 

Questa tipologia di intervento è ormai molto diffusa a livello internazionale, sul territorio 

nazionale e in diverse località della Regione Piemonte. Si tratta di un’iniziativa che 

prevede un forte coinvolgimento della comunità locale e le sue ricadute possono essere 

molteplici, e non strettamente connesse alla prevenzione del sovrappeso e dell’obesità, 

quali: promozione dell’attività motoria, sicurezza stradale ed educazione ambientale [20]. 
 

LISTA DI POSSIBILI 

OBIETTIVI 
TIPOLOGIA DI OBIETTIVO DESTINATARI 

i bambini possono utilizzare il 

pedibus per recarsi a scuola 

ogni mattina 

organizzativo/ambientale studenti 6-11 anni 

almeno due genitori per classe 

sono disponibili a turno a 

condurre il pedibus 

organizzativo/ambientale genitori 

il comune realizza interventi 

infrastrutturali per aumentare la 

sicurezza dei pedoni 

organizzativo/ambientale assessori 

i bambini utilizzano il pedibus 

almeno quattro giorni su cinque 

per recarsi a scuola 

organizzativo/ambientale/comportamentale studenti 6-11 anni 

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ: 

 attivazione di un gruppo di progetto “allargato” composto da insegnanti, genitori, 

assessori, pediatri, pedagogisti per la realizzazione di un progetto condiviso che tenga 

conto delle idee e dei bisogni espressi dalle diverse parti 

 realizzazione di incontri rivolti ai genitori e agli Assessori per confrontarsi su resistenze 

e timori e sottolineare i vantaggi per i figli dell’andare a scuola a piedi o in bici 

 selezione partecipata di tragitti sicuri e di punti di ritrovo da proporre al pedibus 

 sperimentazione di un pedibus che ogni mattina, segue un percorso prestabilito e 

raccoglie i bambini nelle apposite fermate e li accompagna fino all’entrata della scuola 

 realizzazione da parte del comune di interventi infrastrutturali per la messa in 

sicurezza dei punti critici della viabilità pedonale e ciclabile (ad esempio realizzazione 

attraversamenti con isole pedonali, protezioni,...) 
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 diffusione di newsletter alle famiglie e alla scuola per informarli rispetto al progetto e ai 

suoi sviluppi 
 

METODO: 

 adottare un approccio partecipato 

 coinvolgere attivamente le Istituzioni e la comunità locale (ad esempio genitori, 

nonni,...) 

 realizzare cambiamenti graduali ed integrati che trasmettano ai bambini 

comportamenti corretti di educazione stradale, di conoscenza e di rispetto per 

l’ambiente, di promozione della responsabilità individuale e di socializzazione 

 coinvolgere bambini, genitori, insegnanti, Comune e Associazioni Locali 

nell’individuazione di percorsi sicuri, valutando la necessità e la realizzazione di 

interventi infrastrutturali 

 coltivare un buon clima di fiducia tra referenti di progetto, insegnanti, genitori e 

bambini. 

 

IN PRIMO PIANO: 

I progetti nazionali e regionali che hanno sperimentato l’utilizzo del pedibus (detto anche 

“walking bus”) sono molteplici. Si tratta di un’iniziativa trasversale spesso associata ad 

altre proposte per la promozione di stili di vita sani; buona parte delle esperienze nazionali 

documentate sono disponibili sul sito: http://www.piedibus.it. Questo portale rende 

disponibile anche documentazione utile per progettare interventi simili nella propria realtà 

locale. Le esperienze regionali dimostrano attualmente livelli di documentazione differenti. 
 

Si cita di seguito il progetto regionale pluriennale: “Ti M.u.O.v.i.?”. Mobilità Urbana 

autOnoma per gioVani e bambIni. Orientamento verso forme di mobilità alternative e 

prevenzione del rischio stradale. L’iniziativa è finalizzata allo sviluppo della cultura della 

sicurezza stradale, della mobilità sostenibile e della prevenzione del rischio tra gli studenti 

delle scuole piemontesi di ogni ordine e grado. 

Le azioni promosse dal progetto sono: 

 sistema di azioni formative, informative e di sensibilizzazione destinate agli adulti di 

riferimento (insegnanti, famiglia, Enti e Istituzioni del settore,...) 

 miglioramento delle conoscenze sui principali fattori di rischio di incidenti stradali in età 

evolutiva e giovanile 

 scelta di interventi diversificati per fasce d’età da svilupparsi sul territorio locale 

 sperimentazione di collaborazioni e sinergie progettuali tra soggetti istituzionali diversi. 
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Il punto di forza del progetto risiede nell’attivazione di un tavolo interistituzionale regionale 

(CRESS. Coordinamento Regionale Educazione alla Sicurezza Stradale) composto da 

rappresentanti di Enti differenti: Ufficio Scolastico Regionale, Regione Piemonte, Province 

Piemontesi, ANCI, MIT, Ufficio Territoriale del governo Prefettura Torino. Il CRESS ha 

compiti di coordinamento, di progettazione e di formazione. 

 

 

RISORSE: 

 DoRS Regione Piemonte, Una comunità in movimento. Interventi efficaci per 
promuovere l’attività motoria nel contesto locale, 2007. Raccoglie prove di efficacia, 

buone pratiche e risorse web per progettare interventi di promozione dell’attività 

motoria anche per la fascia d’età considerata. In: 

http://www.dors.it/pag.php?idcm=2347 

 Progetto: Andiamo a scuola senza macchina. Per un mobilitymanagement scolastico. 

L’iniziativa è promossa da ABCittà Società Cooperativa Sociale Onlus e finanziato 

grazie al Bando 2005 della Fondazione Cariplo. Si è sviluppato da dicembre 2005 a 

ottobre 2007. Il Progetto vuole promuovere una nuova cultura della mobilità in città e 

con particolare attenzione ai percorsi casa-scuola. Il sito internet rende disponibile 

documentazione utile per la progettazione di interventi simili ed elenca le esperienze 

realizzate in Lombardia, Abruzzo ed Emilia Romagna. In: 

http://www.percorsicasascuola.it/home.html 

 Vivi la Via. Campagna Nazionale per città sicure e strade a misura di persona, 

promossa dall’Associazione CAMINA (http://www.camina.it) con lo scopo di realizzare 

interventi di “mobilità sostenibile, con uno sguardo alle esperienze più avanzate a 
livello europeo e internazionale, studiandole per comprenderle, reinterpretarle e 
proporle con decisione nel nostro Paese”. In: http://vivilavia.camina.it. 



 35 
 

3.3 Bibliografia 
 

[17] Thomas J., et al., (2003) Children and healthy eating: a systematic review of barriers and 
facilitators. London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education, University 

of London. In: http://eppi.ioe.ac.uk 

 

[18] Brunton G., et al., (2003) Children and physical activity: a systematic review of barriers and 
facilitators – executive summary. London: EPPI-Centre, Social science research unit, Institute of 

education, University of London. In: http://eppi.ioe.ac.uk 

 

[19] Reylly J.J., et al., “Physical activity to prevent obesity in young children: cluster randomized 

controlled trial”. In BMJ, 2006, doi: 10.1136/bmj.38979.623773.55 

 

[20] Todesco L., et al., “Muoversi senza motore. Ostacoli e pericoli per bambini e ragazzi”. In 

Quaderni acp 2003, X (6):18-20 

 

 

 

4. Dalla progettazione alla realtà: domande aperte 
 

Quanti sono impegnati nella progettazione e nella realizzazione di interventi di 

promozione della salute nel setting scuola sottolineano nodi critici comuni, quali: la scelta 

delle migliori strategie di intervento, le modalità per coinvolgere con successo gli 

insegnanti e per raggiungere le famiglie degli studenti. 

Si suggeriscono, pertanto, possibili strategie d’azione in risposta a queste criticità, 

formulate alla luce delle raccomandazioni della letteratura e dell’esperienza sul campo di 

operatori, da tempo, attivi nella promozione della salute nel contesto scuola. 
 

Quale intervento attuare? 
 

Gli interventi fortemente raccomandati combinano azioni di educazione alimentare con 

attività orientate alla promozione dell’attività motoria, attraverso un approccio 

multicomponente. Le tipologie di intervento, illustrate nel capitolo precedente, sono 

pertanto da integrare nell’ambito di uno stesso progetto, in una realtà scolastica che ha 

scelto di promuovere salute (whole school approach). 
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Quale deve essere il ruolo degli insegnanti? 
 

Gli interventi multicomponente richiedono, tuttavia, un notevole impegno (non solo in 

termini di tempo) da parte del gruppo di progetto e dei destinatari intermedi, spesso 

rappresentati dagli insegnanti. Un adeguato coinvolgimento e un‘effettiva collaborazione 

da parte del corpo docente possono essere raggiunti prevedendo costanti percorsi 

formativi e di “accompagnamento progettuale”, non intensivi, ma articolati su tutta la 

durata dell’intervento. Questi percorsi danno la possibilità ai partecipanti di conoscere e 

sperimentare, tra pari, modelli di progettazione e di cambiamento dei comportamenti 

accreditati, metodi e strumenti validati. Questa è stata la scelta vincente del gruppo di 

progetto dei già citati: “A scuola con gusto” dell’ASL Casale Monferrato e di: “Insieme per 

la salute. Laboratorio di progettazione” dell’ASL Ciriè. 

 

Quali sono le modalità migliori per coinvolgere il genitori? 
 

Il coinvolgimento reale delle famiglie è spesso faticoso e difficile da perseguire, ma è 

fattore necessario per dare continuità al processo educativo avviato a scuola e per 

rafforzare stili di vita sani nei bambini. Le esperienze positive sono accomunate dai 

seguenti elementi: 

 i rappresentanti dei genitori sono stati coinvolti nel gruppo di progetto 

 sono stati previsti momenti di dialogo e confronto tra membri del gruppo di progetto, 

insegnanti e genitori per accogliere impressioni, bisogni, suggerimenti operativi 

rispetto ai temi delle attività proposte in classe 

 i genitori hanno ricevuto materiale informativo con suggerimenti pratici per dare 

continuità a quanto trasmesso in classe (ad esempio consigli per una sana 

alimentazione) 

 i genitori sono stati invitati a partecipare alle stesse attività educative rivolgi ai loro figli 

 i genitori sono stati invitati ad incontri informativi e formativi attinenti al tema del 

progetto. 

 

In conclusione, ulteriori suggerimenti sono: 

 la scuola di ogni ordine e grado dovrebbe impegnarsi nel miglioramento delle scelte 

alimentari e dei livelli di attività motoria degli studenti, attraverso azioni sinergiche con 

la famiglia e il territorio locale 

 i dirigenti scolastici, il corpo insegnante, gli studenti e le famiglie dovrebbero: ri-

progettare e valorizzare in modo partecipato gli spazi scolastici (ad esempio spazi 
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esterni di competenza scolastica); rivedere i menù della mensa e le regole condivise 

sul consumo degli snack a scuola; ripensare la gestione e la valorizzazione delle ore 

di educazione fisica, la pianificazione delle possibilità per raggiungere la scuola a piedi 

o in bicicletta 

 il corpo insegnante e gli addetti alla mensa dovrebbero avere la possibilità di 

partecipare a corsi di formazione per una corretta alimentazione e gestione dei pasti 

nell’infanzia e nell’adolescenza 

 l’ambiente della mensa dovrebbe essere accogliente e favorevole alla socializzazione 

 la scuola e la comunità locale dovrebbero coordinare e promuovere occasioni per gli 

studenti per svolgere attività fisica e sportiva sia durante le ore scolastiche sia durante 

le ore extrascolastiche 

 gli insegnanti di educazione fisica dovrebbero proporre attività divertenti, da svolgere 

e sperimentare anche nelle ore extrascolastiche in compagnia dei pari e di adulti di 

riferimento (ad esempio genitori) 

 gli interventi dovrebbero essere sostenibili nel tempo, coordinati con altre attività 

educative, multicomponenti e rivolti all’intero mondo scolastico. 
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5. Allegati 
 

Allegato n. 1: Definizione di attività fisica 
 

Definizione di attività fisica, attività motoria, esercizio fisico e sport a cura di Maurizio Gottin – Medico dello 

Sport ASL Chivasso 
 

Costituisce attività fisica o attività motoria la pratica spontanea, occasionale o continuativa 

di movimento attivo che avviene grazie all’apparato locomotore e che richiede adattamenti 

funzionali di altri apparati, tra cui prevalentemente quelli cardiocircolatorio e respiratorio. 

L’attività fisica si svolge con dispendio di energia e attivazione del metabolismo a livelli 

sempre superiori a quelli di riposo (circa da 2 a 6 volte), proporzionalmente all’intensità 

dello sforzo; può essere svolta a scopo lavorativo, ludico, ricreativo, sportivo o per abituali 

occupazioni quotidiane coinvolgendo gesti comuni come camminare, correre e 

maneggiare oggetti vari. Con il termine di attività fisica si intende un’azione prolungata nel 

tempo, non il singolo spostamento del corpo o di una sua parte: in questo ultimo caso si 

parla di movimento o di gesto motorio, per esempio alzare un arto, flettere il tronco, 

inginocchiarsi o lanciare una palla. L’esercizio fisico è una successione preordinata di 

movimenti, che fanno parte di un programma di attività fisica o di una prestazione da 

svolgere. Richiede di solito un maggiore impegno muscolare e una maggiore costanza 

rispetto a una generica attività motoria: fare jogging, andare a lungo in bicicletta, nuotare 

e ballare abitualmente ne sono alcuni esempi. Un insieme di esercizi fisici ordinati e svolti 

seguendo delle istruzioni sono anche quelli che si fanno con l’insegnante in palestra 

durante l’attività scolastica di educazione motoria. Nei giochi sportivi l’attività fisica è 

regolamentata e comprende specifiche prestazioni allo scopo di prevalere individualmente 

o come squadra nel confronto con l’avversario; i giochi sportivi possono essere praticati 

anche spontaneamente e con regole ridotte all’essenziale. Lo sport è invece un’attività 

fisica a scopo sportivo organizzata da un’autorità ufficiale (società e federazioni sportive, 

enti di promozione sportiva) che prevede regole precise, tesseramenti, gare, classifiche, 

premi e penalizzazioni. Oltre all’organizzazione, il fattore che caratterizza lo sport e lo 

distingue dalla generica attività fisica è l’allenamento, cioè la metodica preparazione fisica 

svolta per acquisire e sviluppare le abilità e le capacità atletiche finalizzate al 

conseguimento di specifiche prestazioni sportive. Le attività sportive, pur in modo 

differenziato in base al tipo di sport e al livello a cui viene praticato, comportano un 

dispendio energetico superiore a quello delle generiche attività motorie (nella maggior 

parte degli sport si raggiungono valori di consumo energetico da 8 a 15 volte quelli del 

riposo). 
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Allegato n. 2: Classificazione dell’intensità fisica basata su attività fisica fino a 60 minuti 
 

Classificazione dell’intensità fisica basata su attività fisica fino a 60 minuti. (tratto da American college of sports medicine: “The recommended quantity and 

quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory and muscular fitness, and flexibility in healthy adults”. In Medicine & Science in Sports & 
Exercise 1998) 

 

 Attività di resistenza Attività di forza 

 Intensità relativa Intensità assoluta (MET) in adulti sani (età in anni) Intensità 

relativa12 

intensità VO2R(%) 

battito cardiaco 

di riserva (%) 

Battito 

cardiaco 

massimo (%) 

RPE13 Giovani 

 (20-39 anni) 

Mezza età 

(40-64 anni) 

Anziani 

(65-78 anni) 

Molto anziani 

(80+ anni) 

Contrazione 

volontaria 

massima(%) 

Molto leggera <20 <35 <10 <2.4 <2.0 <1.6 ≤1.0 <30 

leggera 20-39 35-54 10-11 2.4-4.7 2.0-3.9 1.6-3.1 1.1-1.9 30-49 

moderata 40-59 55-69 12-13 4.8-7.1 4.0-5.9 3.2-4.7 2.0-2.9 50-69 

intensa 60-84 70-89 14-16 7.2-10.1 6.0-8.4 4.8-6.7 3.0-4.25 70-84 

Molto intenso ≥85 ≥90 17-19 ≥10.2 ≥8.5 ≥6.8 ≥4.25 ≥85 

massimale14 100 100 20 12.0 10.0 8.0 5.0 100 
VO2R (battito cardiaco di riserva) = VO2 massima (battito cardiaco massimo) – VO2 a riposo (battito cardiaco a riposo) 

Battito cardiaco massimo = 220 – età; MET = multipli del metabolismo basale (2 MET = metabolismo basale x 2) 

Scala di Borg (per RPE)= scala sull’intensità percepita: va da 1 a 20. 

                                                 
12 Basata su serie di 8-12 ripetizioni per persone di meno di 50-60 anni e 10-15 ripetizioni per persone di 50-60 anni e oltre 
13 Scala di Borg dell’attività fisica percepita (Borg, 1982) 
14 I valori massimali sono valori medi raggiunti durante l’esercizio massimale da adulti sani. L’intensità assoluta (MET) è approssimata ai valori medi per gli uomini. I valori medi per le donne sono 

circa 1-2 MET più bassi di quelli degli uomini. 



 40 
 

Allegato n. 3: Strategie di ricerca bibliografica 
 

Si illustra la strategia di ricerca utilizzata per selezionare, dalla letteratura di riferimento, il materiale 

documentale inserito nel report. Nello specifico si elencano le parole chiave utilizzate per 

l’interrogazione delle fonti informative e le fonti stesse. 

 

Scelta delle parole chiave 

Il materiale documentale è stato selezionato utilizzando le seguenti parole chiave: 

obesity AND prevention AND schools 

fruits AND schools 

vegetables AND schools 

food dispensers automatic AND schools 

physical activity AND schools 

physical activity AND children 

health promotion AND methods 
 

Selezione delle fonti informative 

Per quanto concerne la ricerca delle prove di efficacia, gli articoli sono stati selezionati 

consultando le seguenti banche dati: 

- Cochrane Library: Cochrane Database of Systematic Reviews, Cochrane Controlled 

Trials Register (CCTR), Database of Reviews of Effectiveness (DARE), ACP Journal 

Club, Evidence-based Medicine 

- Medline. 
 

Limiti: Articoli pubblicati nel periodo compreso tra il 2000 e il 2007. 

Ulteriore materiale documentale (raccomandazioni, esempi di buona pratica, metodi 

consolidati e pertinenti per interventi di promozione della salute nella scuola primaria) è 

stato selezionato consultando: 

- internet: motori di ricerca (http://www.google.it) 

- siti specialistici e banche dati on line fra cui: 

- Organizzazione Mondiale della Sanità Europa – http://www.euro.who.int/ 

- The Community Guide - http://www.thecommunityguide.org/ 

- NICE. National Institute for Health and Clinical Excellence – http://www.nice.org.uk 

- Health Promoting School Scotland - http://www.healthpromotingschools.co.uk/ 

- Ministero della Salute – http://www.ministerosalute.it 
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- Epicentro. Portale di epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità – 

http://www.epicentro.iss.it 

- Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza 

|documenti e ricerche su bambini e ragazzi – http://www.minori.it. 

 

La selezione di progetti locali è stata effettuata in parte consultando la Banca Dati ProSa 

sezione Documenti e Progetti (http://www.dors.it/prosa/prosa.php). 

La segnalazione di buone pratiche realizzate dalle Aziende Sanitarie del territorio 

piemontese è stata, inoltre, effettuata: 

- sull’analisi dei progetti finanziati dal Bando Regionale Progetti di Promozione della 

Salute Edizione 2004-2005 e 2005-2006, in quanto progetti annuali e biennali che 

dispongono già di risultati, anche solo rispetto alla valutazione di processo 

- sulla base dei criteri dichiarati e disponibili nell’Area FOCUS OBESITÀ sezione buone 

pratiche del sito DoRS (http://www.dors.it/alleg/criteri_bp.pdf). 

Oltre alle esperienze documentate e pubblicate su riviste e banche dati accreditate, 

esistono diversi progetti che si possono considerare promettenti, ma che hanno scarsa 

visibilità in quanto poco o per nulla documentati. Non è stato, pertanto, possibile inserirli 

nel presente report. 
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Allegato n. 4: Criteri per la scelta di buone pratiche 
 

DoRS ha formulato, alla luce della letteratura di riferimento, alcuni criteri fondamentali per guidare la scelta di 

buone pratiche da segnalare nelle Aree Focus, attive sul sito internet del Centro di Documentazione 

(http://www.dors.it) 
 

Che cosa si intende per buone o migliori pratiche in promozione della salute? Kahan e Goodstadt (2001) le 

identificano come “…quegli insiemi di processi ed attività che, in armonia con i principi/valori/credenze e le 

prove di efficacia e ben integrati con il contesto ambientale, sono tali da poter raggiungere il miglior risultato 

possibile in una determinata situazione”. 

Abbiamo formulato alcuni criteri fondamentali, che esplicitano operativamente questa definizione: 

1. Gruppo di progetto. È presente un gruppo di progetto multiprofessionale, multidisciplinare, ed 

intersettoriale, ovvero composto da operatori e/o decisori con professionalità specifiche (educatori, psicologi, 

medici, infermieri, amministrativi…), esperti in discipline diverse (Epidemiologia, Sociologia, Comunicazione, 

Formazione…) e che agiscono in settori differenti (Sanità, Scuola, Trasporti, Enti Locali, Associazionismo e 

Volontariato…) al fine di permettere una migliore lettura dei problemi di salute e della complessità del contesto 

in cui ha luogo l’intervento. 

2. Diagnosi di contesto. È stata condotta l’analisi dei bisogni e dei problemi di salute della popolazione e del 

suo contesto di vita, mediante appropriati metodi e strumenti quantitativi e qualitativi, per individuare e dare 

priorità ai fattori ed ai determinanti dei comportamenti individuali, organizzativi, ambientali e politici, che 

condizionano il problema/bisogno specifico nel contesto in cui ha luogo l’intervento. 

3. Riferimenti teorici e prove di efficacia. Le teorie ed i modelli di progettazione-valutazione e di 

cambiamento dei comportamenti e le prove di efficacia sono esplicitati e discussi per rendere l’intervento 

valido, efficace e sostenibile. 

4. Collaborazioni ed alleanze. L’intervento promuove o rafforza un raccordo o un coordinamento tra settori 

interni all’organizzazione che lo ha realizzato e/o collaborazioni intersettoriali tra enti, istituzioni, associazioni, 

gruppi presenti nel territorio. 

5. Valutazione di impatto. È possibile identificare metodi, strumenti e risultati dell’intervento a breve-medio 

termine, in termini di cambiamento dei comportamenti individuali, organizzativi, ambientali e politici e dei 

relativi determinanti che condizionano il problema di salute nel contesto territoriale in cui ha luogo l’intervento. 

6. Diffusione e condivisione. Esiste un piano di comunicazione dell’intervento per favorirne la diffusione e la 

condivisione con i destinatari intermedi e finali, per dare visibilità dei risultati alla comunità locale e alle 

organizzazioni interessate, per disseminarlo in ambito professionale e scientifico. 

7. Continuità d’azione e sostenibilità. Il processo avviato o consolidato mediante l’intervento in esame si 

innesta possibilmente su esperienze precedenti o fa parte di un piano/programma più ampio e potenzialmente 

non si conclude con la fine dell’intervento, poiché l’intervento stesso ha consentito di porre le basi o di 

individuare le strategie per la sua sostenibilità. 

In questa sezione dell’area focus segnaliamo interventi ed esperienze che rispondono ad uno, a più o a tutti i 

criteri sopra descritti. L’elenco delle buone pratiche è in continuo aggiornamento, aperto alle segnalazioni 

degli utenti del sito e non è da ritenersi esaustivo15 

                                                 
15 Per approfondimenti: Kahan e Goodstadt., Best Practices in Health Promotion: The Interactive Domain Model (IDM). In: 

http://www.bestpractices-healthpromotion.com/index.html NIGZ Agenzia Nazionale dei Paesi Bassi. La nuova Promozione 
della Salute. In: http://www.dors.it/dl.php?idall=2704 Documenti OMS sulla Promozione della Salute. In 
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Allegato n. 5: Limiti della dietetica tradizionale e nuove strategie di 

“educazione al paziente”: la dietetica per volumi e il counselling 
 

Tratto da “Limiti della dietetica tradizionale e nuove strategie di “educazione al paziente”: la dietetica per 

volumi e il counselling”, a cura di Denise Spagnoli, SIAN ASL Collegno. 
 

“Negli ultimi anni alla dietetica tradizionale si sono affiancate nuove metodiche che revisionano 

l’elemento dieta nel suo impatto comunicativo e relazionale rendendolo più semplice e fruibile e 

quindi di maggior compliance, ad esempio dando un’idea delle porzioni raccomandate a colpo 

d’occhio senza usare i grammi. 

Questa scelta si basa sulle evidenze emerse da alcuni studi, che indicano che l’impiego di modelli 

visivi in aggiunta alle spiegazioni verbali facilita la compliance alle indicazioni dietoterapiche. 

Occorre sottolineare a questo proposito che quando ricordiamo un alimento lo ricordiamo a tre 

dimensioni, lo ricordiamo come un volume. Pertanto può essere utile identificare una porzione 

consigliata operando un confronto con un volume di riferimento, che può essere un oggetto di uso 

comune con dimensioni standardizzate come un mazzo di carte o la palla da tennis o da baseball, 

ma può essere soprattutto il pugno o la mano del soggetto che fa la scelta alimentare, come nel 

metodo della dietetica per volumi proposto dal Dott. Sculati. L’utilità di questo sistema è legata non 

soltanto alla facilità di memorizzazione delle porzioni consigliate, intrinseca all’immagine visiva 

stessa (gli stimoli visivi hanno un notevole potere sulla memoria a lungo termine), ma anche alla 

estrema praticità di gestione. Gli alimenti vengono infatti dosati già pronti nel piatto e questo 

consente al soggetto in dieta di non dover preparare i pasti a parte evitando una cucina da 

“separati in casa”; ma anche la gestione dei pasti fuori casa si rivela più semplice. Ecco perché 

negli ultimi anni numerose associazioni e società scientifiche in ambito nutrizionale hanno 

revisionato lo strumento dieta grammata introducendo il concetto del volume di riferimento. Ma 

“dietetica per volumi” non vuol dire solo abbandonare l’uso della bilancia e della cucina separata. 

L’applicativo della tecnica in Italia, attraverso il gruppo di lavoro del Dott. Sculati, ha spostato 

l’attenzione anche sul gusto del paziente, attentamente valutato in anamnesi e ampiamente 

considerato nella stesura dei suggerimenti dietetici. Se la dietetica per volumi rappresenta uno 

strumento molto utile quando i limiti della dietetica tradizionale sono legati all’uso della bilancia o 

ad una cucina molto più attenta alla patologia che non al gusto, il sistema può non rivelarsi 

sufficiente quando nella compliance alla dieta entra in gioco in modo preponderante la sfera legata 

a cibo ed emozioni. Su questa sfera possono agire più efficacemente tecniche quali la terapia 

cognitivo comportamentale o il counselling16, che si pongono come strategie adiuvanti o alternative 

                                                                                                                                                    
http://www.dors.it/el2.php?codtipo=0204 Riferimenti teorici dei laboratori di valutazione DoRS. In: 

http://www.dors.it/el2.php?codtipo=04000003 

Green LW, Kreuter MW., PRECEDE-PROCEED: un modello di pianificazione. In: http://www.dors.it/dl.php?idall=1222 
16 Il counselling definisce un’azione di sostegno terapeutico nella decisione tra un individuo che ha un problema e un altro 

individuo che, grazie alla sua esperienza e preparazione, è in grado di aiutarlo a trovare una soluzione. Per 
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alla dietetica tradizionale nel trattamento dell’obesità anche infantile. In conclusione i limiti della 

dietetica tradizionale hanno portato alla nascita di nuove strategie terapeutiche che vanno dalla 

revisione dello strumento dieta di per sé alla sfera più complessa del cibo e delle emozioni. È 

importante conoscere queste diverse tecniche ed imparare a modularle, caso per caso sul singolo 

paziente, gestendo in modo flessibile il nostro bagaglio di conoscenze ed esperienze con la 

consapevolezza che la comunicazione e la relazione possono giocare un ruolo strategico sulla 

compliance ai suggerimenti dietetici.” 
 

La dietetica per volumi è oggi utilizzata dagli operatori del Servizio di Dietetica e Nutrizione 

dell’ASL Collegno in progetti sia di trattamento del sovrappeso e dell’obesità nell’infanzia e 

nell’adolescenza sia di prevenzione. Tra i primi, si cita il progetto co-finanziato dalla Ricerca 

Sanitaria Finalizzata Regionale 2004: L’alimentazione a colpo d’occhio. Progetto di educazione 

alimentare e promozione dell’attività fisica, rivolto a bambini ed adolescenti con eccesso ponderale, 

basato sulla dietetica per volumi, sul modello educativo degli stadi del cambiamento e sul modello 

progettuale di PRECEDE/PROCEED (cfr. nota n. 15). L’intervento è realizzato nel setting sanitario 

e ha previsto incontri individuali e di gruppo condotti dalle seguenti figure professionali: medico 

dietologo, dietista, medico dello sport, psicologo, medico di medicina generale e pediatra di libera 

scelta. Il progetto ha previsto: 

- la progettazione e la realizzazione di un ciclo di incontri di gruppo con finalità educative e 

informative per bambini, adolescenti e i loro genitori 

- incontri individuali ambulatoriali 

- avvio collaborazione non estemporanea tra servizi ASL e Medici di Medicina Generale/Pediatri 

di Libera Scelta per facilitare l’accesso ai servizi dei destinatari. 

Il progetto (I edizione 2003-2004) è stato presentato in occasione del 45° incontro del Laboratorio 

di Valutazione in Promozione della Salute DoRS; tutti i materiali dell’incontro, inclusa una breve 

presentazione del progetto che illustra i primi dati di valutazione, sono disponibili e scaricabili al 

seguente indirizzo: http://www.dors.it/el2.php?codtipo=0400000103. I dati di valutazione della 

edizione successiva sono in fase di restituzione. Il secondo progetto è: Dimmi cosa mangi e ti 

dirò…, nato all’interno del Progetto Nutrizione Piemonte e finanziato dal Bando Regionale Progetti 

di promozione della Salute 2004-2005; è un’iniziativa di promozione di corrette scelte alimentari e 

aumenti dei livelli di attività motoria. Il progetto ha attivato, nello specifico, percorsi formativi per gli 

insegnanti della scuola primaria e laboratori didattici per gli studenti; durante il corso di formazione, 

gli insegnanti hanno appreso il metodo della dietetica per volumi per una corretta porzionatura e 

consumo di frutta e verdura da parte degli studenti. Il metodo è stato trasmesso nell’ottica di 

sperimentarlo durante i pasti scolastici (merenda e pranzo in mensa) condividendolo con le 

famiglie per un utilizzo quotidiano nella gestione dei pasti a casa. Il progetto finanziato, il 1° e il 2° 

report sullo stato di avanzamento, i materiali prodotti sono catalogati nella Banca Dati ProSa 

(http://www.dors.it/prosa/prosa.php) con codice: 0246. 

                                                                                                                                                    
approfondimenti: Orlandini D., et al., Glossario della prevenzione delle dipendenze, Regione Veneto, AULSS 12 Verona, 

2003. In: http://www.dors.it/pag.php?idcm=729 


