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…prevenzione 
primaria…perché? 

OMS 
Sovrappeso e obesità sono definiti 

dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità come condizioni di anormale 
o eccessivo accumulo di grasso 
corporeo che presenti un rischio per 
la salute. 

Sovrappeso ed obesità sono i 
principali fattori di rischio per una 
serie di malattie croniche, tra cui 
diabete, malattie cardiovascolari e 
cancro 



…prevenzione 
primaria…perché? 

Una volta considerato un problema 
solo nei paesi ad alto reddito, il 
sovrappeso e l’obesità sono ora 
drammaticamente in aumento nei 
paesi a basso e medio reddito, 
specialmente negli insediamenti 
urbani. 

 
Nel 1997, l’OMS ha formalmente 

riconosciuto l’epidemia di 
obesità come un problema 
mondiale 



Stili di vita favorevoli 
alla salute 

La scuola rappresenta l’ambiente 
ideale per svolgere interventi di 
educazione alla salute, poiché 
rappresenta il luogo dove è 
possibile raggiungere tutti i 
bambini ed avere lo stesso livello 
di informazione e di esperienze 
indipendentemente dal livello 
socio-culturale delle famiglie. 



L’esperienza di Mantova a 
scuola 
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L’esperienza di Mantova a 
scuola 

Da dove siamo partiti? 
Dal loro libro di testo 
(capitolo d’integrazione 

dell’apparato digerente – 
scienze) 
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L’esperienza di Mantova a 
scuola 

 - 3 incontri (di quasi un’intera 
mattina – merenda compresa) 
in due classi 

 
 - 1 biologo e 1 medico 
 
 - 1 insegnante coordinatrice 

(alcuni insegnanti di supporto) 



Laboratorio con i 
bambini e l’insegnante 

 - attività fisica (come vado a 
scuola, che attività faccio, giochi a 
corpo libero, ecc) 

 
 - alimentazione (abitudini 

quotidiane) 
 
 - alcool 
 
 - fumo 



COSA MANGIO OGGI? 



LA GIORNATA 
ALIMENTARE 

Come deve essere ripartito il 
fabbisogno energetico in età 
scolare?  

 
Una buona prima colazione 
Uno spuntino leggero 
Un pranzo equilibrato 
Una merenda nutriente 
Una cena varia 



•QUALI REGOLE PER UNA 
CORRETTA 
ALIMENTAZIONE? 

 
•QUALI ERRORI 
FACCIAMO SPESSO? 

 
•  DECALOGO SNACKS 



ESPERIENZE 
 - merenda a base di frutta  
 - analisi etichette delle loro 

merende 
- come preparare il piatto 
 - suggerimento attività/giochi 
 - “compiti per casa” (condivisione 

con la famiglia, sperimentazione 
attività, ricette, ecc) 

  



Le etichette alimentari 





RICETTARIO 



In seguito…. 
 
Formazione dei formatori,  

non più l’esperto in classe. 
 La presenza di specialisti, può 

rappresentare un utile supporto agli 
interventi, ma può anche diventare un 
elemento troppo oneroso e quindi 
limitativo. Più applicabili su larga scala 
sono,pertanto, quegli interventi che si 
basano sull’azione degli stessi 
insegnanti, precedentemente formati. 



 
 
 
 
 
 
 

www.scuolapromuovesalute.it 
 

Per chi volesse approfondire: 
http://www.scuolapromuovesalute.it/ebook/ 
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RETE SPS  
(scuole che promuovono la salute) 

PRINCIPI DELLE SCUOLE 
CHE PROMUOVONO 
SALUTE. 

Una scuola che promuove salute: 
➡ promuove la salute e il benessere dei 

propri studenti; 
➡ cerca di migliorare i risultati di 

apprendimento degli alunni; 
➡ sostiene i concetti di giustizia sociale ed 

equità; 
➡ fornisce un ambiente sicuro e di supporto; 
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RETE SPS  
(scuole che promuovono la salute) 

➡ richiede la partecipazione e l’empowerment degli 
studenti; 

➡ mette in relazione i problemi e i sistemi propri 
della sanità e dell’istruzione; 

 
➡ affronta questioni relative alla salute e al 

benessere di tutto il personale scolastico; 
➡ collabora con i genitori e la comunità locale; 
➡ inserisce la salute nelle attività correnti della 

scuola,nell’offerta formativa e negli standard di 
valutazione; 

➡ stabilisce degli obiettivi realistici sulla base di 
dati precisi e solide evidenze scientifiche; 

➡ cerca un miglioramento continuo attraverso un 
monitoraggio e una valutazione costanti 



Ora come ci muoviamo? 

 
• PROGETTO DI COMUNITÀ (??) PER 

LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA 
FAVOREVOLI ALLA SALUTE: 
necessità di superare la 
frammentarietà degli 
interventi 



Progetto di comunità?? 
  Per poter raggiungere una efficacia 

è necessario dare continuità anche 
all’esterno della scuola affinché il 
bambino trovi conferme e 
sostegno. È quindi fondamentale 
cercare di modificare, in senso 
favorevole, il contesto 
socioculturale della comunità in cui 
il bambino vive, ricercando la 
partecipazione attiva di tutti i 
membri della comunità. 



Quali sono ora gli 
attori? 

 - Bambini 
 - Le famiglie 
 - Gli insegnanti 
 - Gli operatori dell’asl (diversi ruoli) 
 - I medici del territorio (Pdf e MMG) 
E prossimamente intendiamo 

coinvolgere altre realtà 
comunitarie (allenatori, gruppi 
scout, parrocchie, ecc) 



TUTTI SCHIERATI 
“La salute è creata e vissuta 

dalle persone all’interno degli 
ambienti della vita quotidiana: 
dove si studia, si lavora, si 
gioca e si ama”. 

 
Carta di Ottawa per la promozione della salute. 
OMS 1986 

 



In conclusione 
E’ fondamentale stimolare il bambino a 

seguire abitudini alimentari più sane, a 
giocare all’aria aperta, a praticare 
attività sportiva di suo gradimento 
perché uno stile di vita fisicamente più 
attivo costituisce certamente una 
soluzione più facile e ben accetta 
anche sotto il profilo psicologico, 
soprattutto se qualsiasi modifica 
comportamentale viene supportata da 
tutta la famiglia, anzi…da tutta la 
comunità…  



Grazie per l’attenzione 

Dott.ssa Cecilia Donzelli 
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