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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indica che la diffusione dell’obesità sta assumendo i caratteri di 

una epidemia nel mondo occidentale sia negli adulti che nei bambini. In particolare nell’ultimo rapporto (2012) di 

“OKkio alla salute”, sistema di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e condotto in collaborazio-

ne con le Regioni e il MIUR, emerge che “ .. la frequenza nazionale di sovrappeso e obesità nei bambini, seppure in 

leggera diminuzione rispetto a quanto rilevato nelle precedenti valutazioni (2008-09 e 2010), conferma livelli pre-

occupanti di eccesso ponderale..” (il 20% dei bambini novaresi di 8-9 anni è in sovrappeso e l’8%  è obeso, per un 

valore complessivo del 28%), che sono alquanto diffuse tra i bambini abitudini alimentari scorrette (il 31% non fa 

una colazione adeguata e il 10% non la fa neppure) e valori dell’inattività fisica elevati (solo 1 bambino su 5 ha un 

livello di attività fisica raccomandato per la sua età); infine emerge che i genitori hanno un’errata percezione dello 

stato ponderale e dell’attività motoria dei propri figli. 

 

Nello stesso rapporto si legge che “la scuola può giocare un ruolo fondamentale nel migliorare lo stato ponderale 

dei bambini, sia creando condizioni favorevoli per una corretta alimentazione e per lo svolgimento dell’attività mo-

toria strutturata, che promuovendo, attraverso l’educazione, abitudini alimentari adeguate … e inoltre rappresenta 

l’ambiente ideale per creare occasioni di comunicazione con le famiglie che determinino un loro maggior coinvolgi-

mento nelle iniziative di promozione di una sana alimentazione e dell’attività fisica dei bambini”. 

 
 

RAZIONALE 

TRIENNIO 2013-2016 
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Il Soroptimist Club di Novara ha ritenuto fondamentale costruire un progetto che coinvolgesse ancora più da vici-

no i bambini di una scuola e le rispettive famiglie, per diffondere tra le nuove generazioni uno stile di vita migliore 

basato sul rispetto della propria salute, sulla conoscenza del cibo che si consuma, nella consapevolezza che si tratta 

anche di una risorsa da non sprecare. 

 

Il Soroptimist Club di Novara ha proposto all’Istituto Paritario “S. Cuore” il progetto di educazione alimentare  
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per contribuire a diffondere tra i bambini della scuola primaria una sana alimentazione e un corretto stile di vita. 

 

L’attività, rivolta agli alunni delle classi terze, prevede nell’arco di TRE ANNI un percorso didattico-formativo che 

si basa sulla collaborazione del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) ed 

è patrocinato gratuitamente dall’ASL di Novara e dall’Ufficio Scolastico Provinciale. 

PROGETTO 

TRIENNIO 2013-2016 
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DESTINATARI 

 

�  INSEGNANTI dell’ISTITUTO “SACRO CUORE” di Novara 

� GENITORI e NONNI degli alunni dell’ISTITUTO “SACRO CUORE” di Novara 

� BAMBINI delle classi 3A e 3B ( 44 bambini) 

OPERATORI 

 

�  DIRIGENTE SCOLASTICO dell’ISTITUTO “SACRO CUORE” di Novara 

� INSEGNANTI 

� MEDICO Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti  e Nutrizione (S.I.A.N.) dell’ASL NO  

� ASSISTENTE SANITARIA  Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL NO 

� MEDICO U.O. Pediatria e Neonatologia Ospedale di  Magenta - Soroptimist Club di Novara 

� BIOLOGA NUTRIZIONISTA - Soroptimist Club di Novara 

� OPERATORE STATISTICO 

DESTINATARI  

E OPERATORI 

TRIENNIO 2013-2016 
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SANA  ALIMENTAZIONE E CORRETTI STILI DI VITA OBIETTIVI 

� INSEGNANTI 

Formare sui principi per una sana alimentazione e sani stili di vita.  

Promuovere la consapevolezza che la formazione continua dei bambini, condotta dagli insegnanti, favorisce l’acquisizio-

ne di comportamenti corretti. 

 

� GENITORI E NONNI 

Formare sui principi per una sana alimentazione e sani stili di vita.  

Favorire la partecipazione attiva degli adulti nel percorso di educazione alla salute dei bambini. 

Favorire comportamenti rivolti alla riduzione dello spreco alimentare. 

 

� BAMBINI 

Fare acquisire la consapevolezza che il gusto è condizionato da tutti i cinque organi di senso. 

Aumentare la conoscenza di tutti gli alimenti. 

Educare alla curiosità e a superare i pregiudizi alimentari. 

Educare a preferire comportamenti alimentari corretti e sani stili di vita. 

Promuovere la consapevolezza che il cibo non deve essere sprecato. 

Insegnare a leggere le etichette dei prodotti alimentari . 

TRIENNIO 2013-2016 



 

 

 

SOROPTIMIST INTERNATIONAL D’ITALIA 

 CLUB DI NOVARA  

 

 

E’ BUONO, … E FA BENE! 
 

SANA  ALIMENTAZIONE E CORRETTI STILI DI VITA 

TRIENNIO 2013-2016 

METODOLOGIA 

QUESTIONARIO 
 

Sono stati predisposti questionari per i genitori e per i bambini in collaborazione con il Medico del S.I.A.N. basandosi 

sull’esperienza dell’indagine nazionale “OKkio alla salute”. 

Le domande riguardano le abitudini alimentari, in particolare i momenti della colazione, dello spuntino di metà mattina e 

della merenda abituale del pomeriggio, e l’attività fisica quotidiana. 

I questionari, somministrati ai bambini della terza primaria e ai loro genitori in forma anonima, saranno riproposti agli 

stessi bambini in quinta. 

I bambini saranno misurati e pesati, sempre in forma anonima, dalle dottoresse dell’ASL.  

I risultati saranno elaborati e potranno già essere confrontati con i risultati del questionario “OKkio alla salute”, dando 

anche spunto alle insegnanti per attività in classe. 

INCONTRI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE  
 

Gli incontri saranno proposti a tutti gli insegnanti, ai genitori e ai nonni degli alunni dell’Istituto Sacro Cuore di Novara 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
 

Dal punto di vista didattico il primo anno del progetto gli alunni svolgeranno attività di laboratorio in classe con le inse-

gnanti e con l’Assistente Sanitaria attraverso un lavoro esperienziale sui cinque sensi, finalizzato alla conoscenza degli 

alimenti in genere e attività diverse per approfondire la conoscenza di quelli “buoni, che fanno bene”. 

Le attività del secondo e terzo anno del progetto saranno rivolte alla riduzione dell’uso del sale, alla lotta allo spreco ali-

mentare e alla comprensione delle etichette degli alimenti. 
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ATTIVITA’ 2013-2014 

15 ottobre 2013   Incontro di presentazione del progetto e programmazione con i docenti e il Dirigente Scolastico prof. 

Paolo Usellini 

17 febbraio 2014  Incontro di informazione con gli insegnanti “ALIMENTAZIONE E SALUTE” 
 

 a cura di Cristina Malosso, biologa nutrizionista, e Luciana Parola, pediatra e neonatologa, socie del

 Soroptimist Club di Novara 

 

Lo scopo della relazione: divulgare i principi per una sana alimentazione nell’adulto e nel bambino al fine di prevenire nu-

merose patologie legate prevalentemente all’obesità, problema emergente nelle nostre popolazioni tanto da configurare 

una vera e propria “epidemia”. 

Sono stati esposti i metodi per valutare una situazione di carenza o eccesso alimentare, elencate le principali patologie 

croniche conseguenza dell’obesità, i motivi per cui è meglio agire nell’età infantile per prevenire danni in età adulta. 

Sono stati mostrati i dati di prevalenza di obesità in età adulta e pediatrica in Italia e in altri Paesi europei e indicati i dati 

di un’indagine svolta dalla Società Italiana di Pediatria sui consumi alimentari, l’attività fisica e l’utilizzo di videogiochi/

TV/internet nella popolazione infantile italiana. 

Partendo da questi dati sono stati elencati i principali nutrienti (proteine, grassi, zuccheri), i fabbisogni e i consigli nutri-

zionali per mantenere un peso adeguato e una adeguata assunzione di nutrienti. 

E’ stata mostrata la nuova piramide alimentare che comprende, oltre agli alimenti, la raccomandazione di una costante at-

tività fisica. 

Si è parlato dello stile di vita e delle raccomandazioni sulla necessità di attività fisica (piramide dell’attività fisica). 

La relazione è terminata con il messaggio (tratto dalla Carta di Ottawa del 2006) che il cittadino deve partecipare attiva-

mente ai programmi di prevenzione e occuparsi della propria salute. Questo è vero soprattutto nei confronti dei bambini in 

quanto è dimostrato che l’acquisizione di sane abitudini in età infantile e adolescente sarà in grado di influenzare positiva-

mente la salute nelle età successive. 
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ATTIVITA’ 2013-2014 

  gennaio 2014  GENITORI - Compilazione questionario 

31 marzo 2014  GENITORI e NONNI - Incontro di informazione con la dott.ssa Patrizia Grossi, dirigente medico del 

 S.I.A.N. dell’ASL NO 

 

L’incontro intende sensibilizzare sui principi di una sana alimentazione. 

 

I punti su cui è stata posta l’attenzione sono stati: 

�  la colazione 

�  lo spuntino di metà mattina 

�  la merenda del pomeriggio 

�  la presentazione della nuova piramide alimentare 

�  l’attenzione al consumo di zuccheri semplici, in particolare quelli contenuti nelle bibite gasate e zuccherate 

�  l’importanza della frutta e della verdura nell’alimentazione quotidiana. 
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ATTIVITA’ 2013-2014 

BAMBINI 

8 gennaio 2014   
 

Le dottoresse del SIAN hanno misurato gli allievi delle due classi terze dell’Istituto (44 bambini), peso e altezza. I bambi-

ni hanno compilato in classe i questionari e hanno intervistato un nonno o una nonna. 

25-27-28 febbraio 2014    
  

L’assistente sanitaria del S.I.A.N. dell’ASL NO, dott.sa Laura Frizzarin, ha lavorato in classe con i bambini e con le mae-

stre, Cristina Maregrande e Claudia Spanò, utilizzando il metodo esperienziale di educazione alla sensorialità per avvici-

nare i bambini al consumo di alimenti a valenza protettiva (frutta e verdura). 

Il percorso educativo svolto in classe ha voluto condurre i bambini  a scoprire l’esistenza degli alimenti stimolandoli attra-

verso il gioco divertente e coinvolgente ad assaggiare alimenti rifiutati a priori, a scoprire l’esistenza di differenze tra indi-

vidui nella percezione dei sapori e a sollecitare la curiosità verso l’identificazione e il ricordo di alcune caratteristiche de-

gli alimenti, analizzando gli alimenti attraverso i 5 sensi (tatto, olfatto, udito, vista e gusto). 

Vista:  è stato analizzato l’aspetto la forma la dimensione degli alimenti (frutta e verdura) evidenziando differenze, simi-

litudini e caratteristiche percepite dal bambino attraverso l’esame visivo . 

Tatto:  i bambini hanno approfondito la propria consapevolezza delle sensazioni tattili descrivendo le proprietà scoperte 

 al tatto, associando agli alimenti gli aggettivi che ne descrivono le sensazioni tattili ma  escludendo la  vista. 

Udito:  i bambini hanno sperimentato le sensazioni uditive  associate agli alimenti . 

Olfatto: i bambini sono stati impegnati a riconoscere alcuni aromi solo attraverso l’olfatto, escludendo la vista.  

Gusto:   i bambini attraverso la percezione gustativa hanno esplorato i sapori primari dolce, salato, acido e amaro ma an-

che le caratteristiche degli alimenti quali la consistenza  ecc., assaggiando diverse varietà di frutta e verdura.  

Il Club di Novara ha fornito gli ortaggi, la frutta e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle diverse attività, secon-

do le disposizioni dell’assistente sanitaria. 

Attività in classe con gli insegnanti     Approfondimenti e produzione di elaborati 
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ATTIVITA’ 2013-2014 

CONCLUSIONI 

RESTITUZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA   
  

 � Presentazione degli elaborati dei bambini alla festa di fine anno dell’Istituto Sacro Cuore dedicata all’alimentazione 

 � Realizzazione di un CD sul progetto con il percorso delle attività svolte, la raccolta degli elaborati prodotti in classe 

dai bambini, i risultati del questionario elaborati in una forma comprensibile, il decalogo delle raccomandazioni finali. 

 � Realizzazione di un opuscolo con la descrizione del progetto, delle attività svolte nell’anno, i risultati del questionario 

e il decalogo delle raccomandazioni finali 

 � Realizzazione di un poster di sintesi per mettere in evidenza le informazioni importanti, da donare alla scuola 
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ATTIVITA’ 2014-2016 

PROGRAMMA 

2014-2015 

  

 � Educazione all’uso consapevole del sale 

  � Educazione e sensibilizzazione contro lo spreco alimentare 

2015-2016 

  

 � Educazione alla lettura e comprensione delle etichette dei prodotti alimentari, con particolare attenzione agli spuntini 

 � Compilazione del questionario, già distribuito il primo anno del progetto 

 � Elaborazione dei dati, confronto con quelli del primo anno e restituzione dei risultati  


