
Alimentazione e attività fisica - Attività di co-progettazione con le scuole dell’infanzia e 
primarie del territorio dell’ASL TO4. 
 
Intercettate le Direzioni Didattiche e gli Istituti Comprensivi del territorio di pertinenza dell’Asl 
TO4, più della metà degli Insegnanti con funzione di Referenti alla Salute hanno preso parte ad 
azioni di ricognizione rispetto ai progetti esistenti rispetto alla promozione della salute, in 
particolare su corretta alimentazione e attività fisica. 
Nel corso del 2012, gli insegnanti hanno partecipato alla costruzione di azioni di monitoraggio il cui 
esito è stato illustrato e discusso in incontri dedicati a Chivasso, Ciriè ed Ivrea, cui hanno preso 
parte anche alcuni Presidi e Rappresentanti d’Istituto dei genitori. 

Criticità emerse 
Durante questi incontri gli Insegnanti hanno segnalato, in generale, le seguenti criticità: difficoltà a 
reperire i finanziamenti per dare continuità ai progetti; scarsa capacità di integrare i progetti con le 
attività curriculari garantendo ad essi continuità nel tempo; resistenze, tra gli insegnanti, a 
promuovere i temi alimentazione / attività fisica perché “non sono attività curriculari” 
adeguatamente riconosciute dagli organi istituzionali scolastici. 
Specificatamente rispetto al tema nutrizionale gli insegnanti hanno rilevato le seguenti criticità: 
merendine dell’intervallo del mattino troppo abbondanti; eccessivo consumo di prodotti industriali 
lavorati; locali non idonei a creare un momento educativo in mensa (rumore, caos, tempi ristretti). 
Specificatamente rispetto al tema attività fisica gli insegnanti hanno rilevato le seguenti criticità: 
mancanza di spazi adeguati (palestra…) e di manutenzione dell’esistente; inadeguatezza di 
attrezzature sportive; mancanza di personale esperto e opportunamente formato a supporto 
dell’insegnante di classe; tempi logistica a detrimento della pratica fisica; esiguità risorse 
economiche per personale esperto o per il mantenimento progetti e ricorso ad integrazione 
economica da parte dei genitori. 

Opportunità e risorse 
Gli Insegnanti individuano come risorse da esplorare e implementare per garantire una promozione 
della corretta alimentazione e dell’attività fisica: partnership con le amministrazioni comunali, con 
le società sportive del territorio, con la Coop, con L’università di Scienze Motorie; inoltre segnalano 
il sottoutilizzo dei cortili e degli orti delle scuole. 
 
Da questo lavoro può essere estrapolato che insiste un forte bisogno formativo rispetto alla 
promozione della salute. In particolar modo gli Insegnanti hanno segnalato i seguenti temi: 
 
Area corretta alimentazione 
Intolleranze, allergie 
Buone pratiche alimentari / lettura delle etichette 

 
Area attività fisica 
Aggiornamento su propedeutica al movimento e pratica motoria 
Giochi di squadra / Discipline sportive 
Psicomotricità 

 
Area psico - educativa 
gioco come fattore crescita, momento simbolico 
affettività in età evolutiva 
comunicazione tra insegnante e genitore 

E’ bene segnalare che, negli incontri, è emersa l’esigenza di affrontare questi temi non tanto e 
soltanto attraverso momenti formativi dedicati, quanto come parte di un percorso di 
coprogettazione, stabile e continuativo, che esiti in un laboratorio che sappia aprirsi al confronto in 
modo pregnante, avvalendosi delle competenze presenti nel mondo della Sanità.   


