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Educazione alla salute a scuola 
 
Ci sono troppi bambini in eccesso di peso.  
Tanti che negli USA hanno pensato di dare un voto nella pagella scolastica a seconda del BMI1!  
Se da un lato la “trovata” si commenta da sola, dall’altro depone sull’importanza che viene oggi 
attribuita al ruolo della scuola nella prevenzione del sovrappeso.(1) 
 
In effetti, a scuola si possono promuovere l’alimentazione sana e lo stile di vita attivo dei bambini 
attraverso:  

 
- la realizzazione di condizioni che permettano loro di mangiare “bene” e di “muoversi” 

(programmi di attività fisica ed intervalli di ricreazione che consentano il movimento);  
- lo svolgimento di programmi di educazione alla salute in grado di influenzare indirettamente 

in modo positivo anche i genitori e l’ambiente domestico in cui i bambini vivono; (2 3 4 5) 
- la disponibilità di servizi sanitari scolastici integrati con la pediatria operante nel contesto 

territoriale. 
  
Per quel che riguarda l’educazione alla salute, ormai quasi tutti convengono nel ritenerla parte 
essenziale dei programmi scolastici.    
Occorre tuttavia rilevare, sulla base dell’evidenza scientifica, che: 
- le lezioni inserite nel programma scolastico nella maggior parte dei casi hanno aumentato le 

conoscenze e migliorato le attitudini verso comportamenti salutari solo a breve termine; tuttavia 
non hanno consentito di ridurre gli indicatori di adiposità nei fruitori;  

- gli incrementi di frequenza, durata ed intensità delle lezioni di educazione fisica, non hanno 
prodotto nel loro insieme modificazioni del grado di adiposità;  

- le iniziative mirate ad ottenere la partecipazione dei genitori agli interventi di educazione alla 
salute svolti a scuola hanno evidenziato forti difficoltà nel coinvolgimento;  

- la maggior parte delle esperienze effettuate riportano solo risultati a breve termine; 
- l’educazione alla salute basata sul semplice approccio informativo è globalmente inefficace, 

mentre i programmi educativi che impiegano modelli di apprendimento comportamentali sono 
considerati molto promettenti.  

 
Per rendere più efficace la prevenzione del sovrappeso, educare alla salute deve quindi avere non 
solo l’obiettivo di permettere l’acquisizione di conoscenze in tema di alimentazione (vedi Tabella 
1), fisiologia corporea ed attività fisica (vedi Tabella 2), ma anche di indirizzare i bambini e le loro 
famiglie a scelte sane e/o a modificare comportamenti scorretti.  

                                                 
1 BMI: Body Mass Index o Indice di Massa Corporea, una misura calcolata come “peso/statura2”  che esprime la 
quantità di tessuto adiposo presente nel corpo del bambino. 
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________________________________________________________________________________ 
 

Alimentazione:  
lineamenti per un programma di educazione alla salute 

 
- la conoscenza dei cibi;   
- la piramide degli alimenti e la varietà alimentare; 
- il valore della frutta, della verdura e dei cereali integrali nella alimentazione sana; 
- l’importanza dell’assunzione alimentare di calcio per il sistema scheletrico; 
- la scelta dei cibi a basso indice glicemico e a ridotto contenuto in grassi saturi e sodio;  
- l'educazione ad accettare come naturali le differenze interindividuali nella forma e nelle 

dimensioni corporee, svincolandole e tenendole separate dai comportamenti alimentari o 
motori individuali; 

- le etichette nutrizionali e l’industria alimentare; 
- la sicurezza alimentare; 
- l'influenza della cultura e dei media sui comportamenti alimentari; 
- le malattie legate ad abitudini alimentari scorrette; 
- come gli studenti possono favorire l’alimentazione sana nella loro famiglia. 

________________________________________________________________________________ 
 
Tabella 1 – I temi dell’educazione alimentare. 
 
 

Fisiologia corporea ed attività fisica:  
lineamenti per un programma di educazione alla salute 

 
- i benefici della attività fisica, fisiologici, psicologici e sociali; 
- il gioco libero in movimento; 
- l'attività fisica nello stile di vita; 
- la psicomotricità; 
- lo sport; 
- le fasi di lavoro, il riscaldamento, il lavoro ed il defaticamento; 
- la valutazione della tolleranza cardio-respiratoria allo sforzo fisico; 
- la prevenzione degli incidenti e dei traumi durante l’attività fisica; 
- l'influenza della cultura e dei media sulla attività fisica;  
- gli effetti dell’attività fisica sulla resistenza, sulla forza, sulla flessibilità, sulla coordinazione 

e sulla composizione corporea; 
- la relazione tra stile di vita sedentario e malattie; 
- come gli studenti possono favorire uno stile di vita familiare attivo. 

________________________________________________________________________________ 
 
Tabella 2 – I temi dell’educazione motoria.
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Gli elementi chiave di un buon intervento di questo tipo sembrano essere:  
 
1. l’esperienza e la motivazione degli insegnanti, la loro preparazione ed autorevolezza, ma 

anche la loro disponibilità, confidenza ed appartenenza allo stesso contesto sociale è in 
grado non solo di suscitare l’interesse dei bambini, ma anche di offrire, attraverso la 
condivisione di esperienze positive, la possibilità di interiorizzare le nozioni; 

2. la disponibilità di programmi ben pianificati e sequenziali da includere nelle attività 
curricolari scolastiche; 

3. l’impiego di modelli di apprendimento ad impostazione comportamentale; 
4. il grado di coinvolgimento dei genitori; 
5. la ripetizione degli interventi educativi in vari gradi del percorso scolastico; 
6. l’integrazione dell’educazione alla salute con altre attività educative (matematica, scienze, 

educazione artistica, etc.);  
7. l’aggiornamento dei programmi; 
8. la verifica periodica dell’apprendimento. 
 

Occorrono, inoltre, negli operatori, competenze complesse ancorché di base, aggiornate e basate su 
evidenze scientifiche, spesso in evoluzione, per quel che riguarda le relazioni fra comportamenti e 
salute, l’alimentazione, le scienze comportamentali, la comunicazione, etc.   
 
 
Nascono da queste premesse le “schede didattiche” che vengono qui proposte all’attenzione degli 
insegnanti come traccia-base per sviluppare attività educative volte a promuovere nei bambini 
l’interesse e la motivazione per l’alimentazione sana e lo stile di vita attivo.  
 
Gli interventi sono basati su: 
1. teoria dell’apprendimento cognitivo-sociale di Bandura(6) In estrema sintesi, secondo questo 

modello, il comportamento può essere acquisito o modificato attraverso le interazioni 
reciproche di fattori personali e ambientali (determinismo reciproco). Un ruolo fondamentale 
in questo contesto ha l’apprendimento vicario o osservazionale, ovvero la possibilità di 
apprendere osservando, imitando e modellando i comportamenti sulla base di quelli dei 
“significant others”. Questa teoria di Bandura, molto usata nei percorsi di educazione alla 
salute, si fonda sui seguenti quattro processi di apprendimento: attenzione (strategie cognitive), 
ritenzione (mantenere una rappresentazione mentale nella memoria di un comportamento), 
produzione (essere capaci di replicare un comportamento, convertendo l’immagine mentale 
dello stesso nella pratica di un comportamento), motivazione (scegliere di realizzare un 
comportamento in conseguenza ai benefici che lo stesso può produrre);  

2. “marketing sociale”, ovvero un adattamento delle tecniche di mercato applicato ad iniziative 
pubbliche finalizzate a promuovere il benessere individuale e a creare un clima sociale che 
incoraggi e accolga cambiamenti positivi. Questa strategia richiede che siano comprese le 
caratteristiche e le esigenze della popolazione bersaglio al fine di determinare i messaggi ed i 
canali di comunicazione più efficaci. Poiché le persone e le situazioni cambiano le attività sono 
strutturate in modo flessibile al fine di permetterne la possibile evoluzione ed il trasferimento 
in contesti differenti. 

 
I contenuti delle schede riguardano alcuni temi di educazione alimentare, ambientale e razionale-
emotiva. Particolare attenzione è volta a favorire consapevolezza e responsabilità dei bambini 
rispetto allo stile di vita quotidiano e alle sue relazioni con la salute, affrontando temi quali la 
decodifica dei messaggi pubblicitari, la promozione di una sane immagine corporea di sé favorendo 
rispetto ed integrazione per i pari che appaiono fisicamente diversi dalle tipologie standard, gli 
aspetti culturali e multi-etnici della alimentazione.  
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Goal di tutte le attività è fare in modo che i bambini, interessati e motivati attraverso l’educazione e 
il modello dei genitori e degli educatori, tendano progressivamente ad adeguarsi con naturalezza ai 
comportamenti, ai pensieri e alle emozioni che si intendono loro trasmettere. 
 
Il sito web Bimbi e Alimentazione offre l’opportunità, agli insegnanti che hanno realizzato attività 
di educazione alla salute, di segnalare le loro proposte ed esperienze proponendo nuovi moduli 
didattici. Ciò ne consentirà la diffusione, la condivisione e l’adozione da parte di insegnanti di altre 
scuole, arricchendo progressivamente di nuove risorse i percorsi educativi volti a favorire nei 
bambini l’acquisizione di stili di vita sani, attivi ed arricchenti.   
 
Per chi fra gli insegnanti abbia quesiti da porre, voglia ricevere suggerimenti o commentare le 
schede educative proposte da Bimbi e Alimentazione è possibile contattarmi scrivendo una e-mail 
a: obesita@ospedale-gaslini.ge.it 
 

Marina Vignolo 
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