Protocollo n. 26/DDA/2012
Oggetto: progettualità per la valutazione, formazione , educazione alimentare e motoria

Educazione alla Salute
Alimentazione e Movimento nella Scuola Primaria: “ Misurare il cambiamento“

ANALISI

Una recente indagine ha rivelato che nella fascia d'età 6-10 anni



il 24% dei bimbi italiani è in sovrappeso
il 12% è obeso

La stessa ricerca ha riferito che :






l'11% di questi bambini non fa la prima colazione
il 28% non la fa nella maniera corretta
il 23% non consuma quotidianamente frutta e verdura
il 41% eccede con le bevande zuccherate
solo uno su l00 pratica attività fisica

PROGETTO

L’abitudine a una corretta alimentazione non si limita ad essere una condizione necessaria per
ottenere un regolare e sano accrescimento corporeo , ma rappresenta anche una forma
d’investimento sul futuro stato di salute dell’adulto in quanto le cattive abitudini alimentari assunte
nella prima infanzia potrebbero perpetuarsi per tutta la vita favorendo il sorgere di patologie
correlate.
Le abitudini alimentari e di attività fisica assunte durante l’infanzia e l’adolescenza 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).
Si vuole realizzare uno studio pilota che documenti in maniera oggettiva e scientifica come una
buona alimentazione ed un giusto movimento sono importanti per vivere in buona salute e prevenire
così malattie cardiovascolari
Cambiare le abitudini alimentari è prima di tutto un fatto mentale e pertanto va fatto per gradi.
Ad una corretta alimentazione è bene associare sempre un’attività motoria quotidiana.
E’ ormai noto l'effetto positivo dell'attività fisica per il mantenimento di un buono stato di salute e,
al contrario, una vita sedentaria costituisce un vero e proprio fattore di rischio per numerose
malattie.
L’indagine sarà condotta su un campione di circa
7 classi ( 5 coinvolte nel gruppo intervento e 2 nel gruppo controllo) della scuola primaria della
Regione Lombardia.
Il protocollo prevede di coinvolgere le classi terze e di monitorarle fino alla conclusione del ciclo
della scuola primaria ( fino alle classi quinte ).
Sono previste verifiche annuali idonee a valutare e misurare i cambiamenti.

CRONOGRAMMA
Si prevede l’applicazione del progetto negli anni 2013-2015

ATTIVITA’
L’attività deve svilupparsi in tre fasi
1 Fase: intervistare tutti gli alunni con domande sulle loro abitudini alimentari e attività motoria
2 Fase: applicare un programma di informazione e di formazione
3 Fase : verificare nel tempo il cambiamento delle abitudini e se i temi affrontati hanno reso
i ragazzi consapevoli dell’importanza di una corretta alimentazione e di una sufficiente attività
fisica.

DESTINATARI:
Destinatari finali sono i i bambini delle classi terze della scuola primaria, destinatari intermedi
genitori e insegnanti.
OBIETTIVO GENERALE
L’obiettivo generale è di realizzare azioni integrate finalizzate all’adozione di uno stile
di vita sano e duraturo e alla diffusione di una corretta cultura della salute nella collettività. In
particolare, il progetto intende valutare se interventi mirati ad aumentare l’attività fisica nei bambini
e a introdurre nella loro quotidianità comportamenti alimentari corretti, si traducano in una
modificazione stabile dello stile di vita, realizzando anche una maggior presa di coscienza da parte
del nucleo familiare circa la necessità di scelte salutari.

OBIETTIVI FORMATIVI
Per gli alunni
Stimolare nei bambini un appeoccio critico verso i cibi ed i relativi messaggi mediatici.

fini di una crescita equilibrata ed
armonica.
alimentari e di convivenza sociale
disponibili ad apprezzare nuovi gusti
individuandone i principali errori
alcuni prodotti (biologico, stagionalità, produzione locale)
Assumere un atteggiamento critico nei confronti dei messaggi pubblicitari

Per i genitori

Per i docenti
Promuovere costanti percorsi formativi di“ accompagnamento progettuale” articolati su tutta
la durata dell’intervento.
Coinvolgerli affinché stimolino i genitori nella condivisione delle tematiche e dei messaggi
nutrizionali proposte dalla scuola

METODOLOGIA E AZIONI:
La metodologia prevede, dopo la diagnosi epidemiologica, comportamentale e ambientale ed infine
educativa e organizzativa, la progettazione di attività orientate alla modifica sia dei comportamenti
del singolo/gruppo (approccio educativo), sia del contesto che sostiene i comportamenti scorretti
(approccio socio-ecologico).
Saranno attivati percorsi educativi integrati per modificare lo stile di vita individuale e familiare.
Tali percorsi saranno articolati:
 in attività rivolte ai bambini;
 incontri di educazione e sensibilizzazione rivolti ai genitori;
 un intervento di counseling telefonico rivolto ai genitori con la finalità di supportarli e
motivarli nella realizzazione delle attività previste dal programma;
 attività di formazione e affiancamento rivolta agli insegnanti.
I destinatari finali del progetto sono stati suddivisi :
 un gruppo di controllo
 un gruppo di intervento
al fine di verificare e valutare l’efficacia delle attività svolte.
VALUTAZIONE FINALE:
Prevedendo uno studio che dovrà durare tre anni, si effettueranno verifiche ogni anno per valutare
sia i cambiamenti del BMI con differenze significative tra il gruppo di intervento e il gruppo di
controllo, sia le modifiche delle abitudini comportamentali.
I dati finali dovranno indicarci se l’intervento è stato in grado di ridurre l’aumento del BMI nei
bambini, se avranno acquisito abitudini positive e se avranno, inoltre , migliorato la loro
partecipazione attiva nelle attività motorie e nei laboratori di cucina.

