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Abstract 

Obiettivi: Determinare la portata dei messaggi educativi della scuola elementare ticinese circa 

alimentazione e attività fisica attraverso il bagaglio esperienziale dei discenti. 

Quadro teorico: Gli organi internazionali hanno emanato delle linee guida per preservare la salute: 

un giovane dovrebbe fare quotidianamente 60 min d’esercizio di resistenza a un’intensità moderata-

sostenuta e considerare la piramide alimentare.  

Quadro metodologico: Un campione di otto soggetti di 10-11 anni al quinto anno di scuola 

elementare è stato sottoposto a un questionario semi-strutturato costituito da due temi (attività fisica 

e alimentazione) di otto domande ciascuno. E’ stata scelta una coppia di entrambi i sessi per quattro 

istituti ticinesi, equamente suddivisi fra centro e periferia. 

Risultati: Le risposte sono state omogenee. I soggetti sono consapevoli dell’importanza di 

muoversi e mangiare sano. Tuttavia, non sono a conoscenza delle raccomandazioni internazionali. 

Discussione: Le nozioni approssimative sul tema hanno evidenziato delle lacune in termini di 

saperi. Questi concetti, trattati in classe, sono affrontati dai docenti in superficie, distintamente e 

con un certo distacco dal Piano di studio. 

Conclusione: La scuola dovrebbe addentrarsi maggiormente in questo quadro, favorendo 

l’approccio interdisciplinare, trasversale e la comunicazione con le famiglie.  

 

Parole chiave: Alimentazione, attività fisica, benessere, esercizio, famiglia, movimento, nutrizione, 

scuola, salute. 
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1. Introduzione 

Il tema relativo ad alimentazione e attività fisica è sempre più d’attualità. Nel quotidiano siamo 

bombardati da un’infinità d’informazioni che collegano il nostro stile di vita, la salute, le patologie 

a nutrizione e movimento. In un mondo, quello del ventunesimo secolo, dominato dai social 

network, dai videogiochi e dalle relazioni virtuali, ove le celebrità non sono più tanto attori e 

sportivi d’élite, bensì gli chef stellati, in cui la TV è satura di programmi dedicati alle competizioni 

culinarie e i ritagli di giornale a ricette e studi scientifici sulle proprietà di cibo ed esercizio fisico, è 

diventato necessario mettere l’accento a scuola sull’educazione fisica e soprattutto alimentare. 

Oggigiorno, la scuola ticinese ha deciso d’investire parte del suo tempo a questa disciplina: nel 

secondo biennio del terzo ciclo gli allievi seguono, obbligatoriamente in terza e in modo opzionale 

in quarta media, il corso di educazione alimentare, in cui hanno la possibilità di costruire e 

sviluppare delle basi pratico-teoriche circa le corrette condotte alimentari. Tuttavia, è opportuno 

interrogarsi se queste disposizioni sono sufficienti o comunque se vengono introdotte con le giuste 

tempistiche. Considerando quanto menzionato sopra e l’andamento negativo fra la popolazione, in 

effetti, si potrebbe pensare a una sensibilizzazione anticipata. Non occorre fare delle indagini 

empiriche per constatare la velocità con cui i cattivi costumi fisico-alimentari si stanno 

progressivamente radicando nella società: non soltanto fra gli adulti, ma anche tra i bambini e gli 

adolescenti. I disturbi alimentari sono viepiù frequenti, le persone si muovono sempre meno e di 

conseguenza i costi sanitari crescono a vista d’occhio. I ritmi moderni ci hanno indotto a 

ottimizzare il tempo, a discapito di sane abitudini. La costante espansione di fast food, la vasta 

proposta di cibi precotti o arricchiti d’ingredienti di dubbia qualità, l’allontanamento da piatti 

equilibrati (i.e., con un bilanciamento adeguato fra macro- e micronutrimenti), ha portato l’uomo ad 

assumere più calorie rispetto al suo fabbisogno giornaliero, quindi all’aumento del peso della 

popolazione. 

Il mondo è in continua evoluzione, perciò, anche la scuola e l’insegnamento devono aggiornarsi 

senza soluzione di continuità e cercare di rispondere idoneamente ai cambiamenti e alle necessità 

attuali. Dunque, integrare delle nozioni alimentari e riguardanti l’esercizio già nel corso del primo e 

del secondo ciclo, facendo leva sull’interdisciplinarità, e.g., appoggiandosi su materie quali 

educazione fisica e/o dimensione ambiente (scienze naturali), è diventato oramai imperativo. 
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Per affrontare in modo positivo quest’argomento occorre che il contesto parallelo alla scuola dia il 

suo supporto all’istituto e all’alunno. Le associazioni sportive e di carattere socioculturale, che 

occupano il tempo libero degli allievi, e in particolar modo la famiglia, giocano un ruolo centrale 

nella formazione dei giovani. La pratica di una disciplina extrascolastica, in primis sportiva, può 

incentivare il bambino e l’adolescente a muoversi in uno spazio ludico e ad acquisire delle abitudini 

equilibrate, mentre che la condivisione di attività fisiche e di pasti sani con la famiglia conduce a un 

certo rigore a livello nutrizionale (Gillman et al., 2000; Neumark-Sztainer, Hannan, Story, Croll & 

Perry, 2003; Resnick et al., 1997; Wolin & Bennett, 1984). 
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2. Quadro teorico 

Diabesità: una piaga di carattere mondiale 

Il mondo sta diventando sempre più pesante. Questo è quanto afferma l’Organizzazione mondiale 

della sanità (OMS). Secondo l’OMS si è estesa a livello mondiale un’epidemia di diabesità 

(neologismo fra diabete tipo 2 e obesità). Nel 2014, nel mondo, si contavano oltre 1.9 miliardi di 

persone sopra i 18 anni in sovrappeso, delle quali più di 600 milioni erano obese, e 41 milioni di 

casi di sovrappeso e obesità fra i bambini dai 5 anni in su1.  

Questo climax ascendente ha origine dalla metà degli anni sessanta del Novecento: e.g., d’allora 

fino ai primi anni del XXI secolo, l’adulto statunitense ha acquistato in media 13 kg (Ogden, Fryar, 

Carroll, & Flegal, 2004). La tendenza mondiale al rialzo sembrerebbe essere causata da una bilancia 

energetica positiva in collegamento ai fattori genetici e a quelli ambientali (Currie, et al., 2012). 

Considerando la complessità nell’intervenire sul primo, ne consegue che il secondo è diventato il 

focus degli sforzi scientifici. La sedentarietà (inattività fisica) e le cattive abitudini alimentari si 

traducono in un insufficiente dispendio energetico e, rispettivamente, in un’eccedenza 

nell’assunzione calorica (Hill, Wyatt, & Peters, 2012). Alla base di questa situazione vi sarebbe il 

progressivo sviluppo tecnologico e la crescente disponibilità alimentare (Luke & Cooper, 2013). 

Secondo uno studio dell’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de 

vie (ICRCP) del 2006, al quadro appena esposto si sommano una malsana routine, originata da una 

vita troppo frenetica e densa, quindi da una mancanza temporale, che portano l’uomo a respingere il 

movimento e una corretta nutrizione (Cragg, Wolfe, Griffiths & Cameron, 2006). Perciò, vi sono 

ancora troppe motivazioni a favore degli eccessi ponderali: il costo elevato dei cibi sani, le 

costrizioni dettate dal quotidiano, i problemi finanziari, ma soprattutto la mancanza di tempo 

(Lamprecht, Fischer & Stammm, 2014; Stoffel-Kurt, Favero, Ruch, & Marcacci, 2014). Questi 

elementi hanno l’esito infausto di ripercuotersi direttamente sull’alimentazione, sull’attività e sulle 

condotte dei giovani (Stoffel-Kurt et al., 2014). 

                                                

 
1 Cfr. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/fr/ [26 marzo 2017]. 
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Portando l’attenzione sulla popolazione con età inferiore ai 18 anni, il Middle Years Development 

Instrument (MDI), un sondaggio adibito all’analisi dello sviluppo socioemotivo, delle relazioni 

sociali, delle esperienze nell’ambiente scolastico e dell’occupazione del tempo libero dei bambini, 

ha definito l’ambiente famigliare come una delle principali cause della mancanza di una vita 

regolare. I bambini che si trovano in questa situazione sovente sono di bassa estrazione 

socioeconomica (Guhn et al., 2012). Contrariamente, più la famiglia è ricca, maggiore è il controllo 

su movimento e nutrizione (Neumark-Sztainer et al., 2003). In questi termini, anche la condivisione 

dei pasti è centrale per la crescita (Resnick et al., 1997): favorisce l’installazione di abitudini 

alimentari (Wolin et al., 1984), l’apprendimento e l’applicazione di una corretta nutrizione (Gillman 

et al., 2000; Neumark-Sztainer et al., 2003), permette di socializzare e comunicare (Neumark-

Sztainer, Story, Ackard, Moe & Perry, 2000), spinge a leggere o a eseguire i compiti (Tepper, 

1999), quindi riduce la probabilità di conseguire brutti voti e l’insorgenza di comportamenti 

compensatori relativi al controllo ponderale (Eisenberg, Olson, Neumark-Sztainer, Story & 

Bearinger, 2004). Questi argomenti spiegano perché i programmi di promozione e di prevenzione 

dovrebbero rivolgersi particolarmente alle famiglie a basso reddito, ove, principalmente a causa 

della fitta giornata lavorativa, il tempo trascorso dai genitori con i figli a tavola è molto limitato 

(Zuberi, 2006). 

Attività fisica e abitudini alimentari: la problematica entro i confini svizzeri 

L’azione combinata di un’alimentazione sana e dell’attività fisica è alla base di un corretto sviluppo 

psicofisico e sociale. L’OMS raccomanda almeno un’ora di esercizio al giorno nel corso 

dell’infanzia e dell’adolescenza2. Tuttavia, non sempre queste disposizioni vengono applicate. In 

Svizzera, nel 2010, unicamente il 9% delle ragazze e il 16% dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni 

rispettava queste indicazioni: la maggioranza concedeva un’ora al movimento o allo sport in 

generale (da intendere come attività extrascolastica) solo tre-quattro volte alla settimana (Stoffel-

Kurt et al., 2014). 

I dati non mentono: la situazione in Svizzera ricalca i tratti internazionali. Ad esempio, fra il 1992 e 

il 2012, i normopeso sono calati dal 65% al 55%, con il conseguente aumento delle persone 

sovrappeso e obese dell’11%, raggiungendo la soglia del 41% della popolazione (Stoffel-Kurt et al., 

2014), costituita per il 17.5% da studenti (Stamm, Lamprecht, & Wiegand, 2014). Ciononostante, 

                                                

 
2 Cfr. http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/fr/ [26 marzo 2017]. 
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questa propensione al rialzo non è stata assunta passivamente: e.g., nel 2009, il 13% degli undicenni 

svizzeri stava cercando di perdere peso, contro il 21% delle femmine e il 9% dei maschi di quindici 

anni (Currie et al., 2012). 

Le indagini su territorio Nazionale hanno evidenziato una certa confusione circa un corretto stile di 

vita: secondo i giovani rossocrociati, l’alimentazione e la mancanza di movimento sono le principali 

cause dell’acquisto ponderale. Al contrario, altri importanti fattori, come il consumo di dolci, 

l’eccessivo tempo dedicato davanti al televisore, i disturbi psichici o le situazioni famigliari 

precarie, sono stati segnalati da un ridotto numero di soggetti (Stamm et al., 2014). Questo 

disorientamento generale è evidente in pratica: i ragazzi svizzeri sovrappeso e obesi non sono soliti 

fare colazione, praticano meno esercizio, concedendo più spazio ad attività sedentarie, come 

guardare la televisione (Haug et al., 2009). Inoltre, nel 2010 risultava che tre quarti dei ragazzi tra 

gli 11 e i 15 anni consumava di pari passo, i.e., più volte alla settimana o più volte al giorno, frutta e 

verdura, bibite zuccherate e dolciumi, mentre che un quarto dei medesimi e con la stessa frequenza, 

patatine fritte e bibite energetiche (Stamm et al., 2014). 

Sedentarietà e cattiva alimentazione: la reazione internazionale 

Per combattere la piaga di diabesità, è necessario l’applicazione di strategie sanitarie internazionali. 

Innanzitutto, occorre privilegiare la prevenzione e la promozione (Schmucki & Spycher, 2013; 

Ufficio federale della sanità pubblica [UFSP], 2013). L’OMS ha definito delle raccomandazioni in 

tema d’attività fisica. Circa i minorenni, e più precisamente dai 5 ai 17 anni, si presuppone che i 

soggetti accumulino almeno 60 min d’esercizio di resistenza (endurance) giornaliero, con 

un’intensità da moderata a sostenuta. Un’attività maggiore ai 60 min può portare a dei benefici più 

marcati sulla salute. Invece, per la popolazione adulta (fra 18 e 64 anni), settimanalmente si 

consigliano almeno 150 min d’esercizio di resistenza d’intensità moderata, o almeno 75 min 

d’attività sostenuta, o una combinazione delle due. Questa modalità dovrebbe essere realizzata per 

periodi di almeno 10 min. Inoltre, queste linee guida possono essere traslate in maniera simile per 

gli anziani (età superiore ai 65 anni), sebbene, per questi soggetti, in caso d’incapacità a praticare la 
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quantità d’esercizio consigliata per motivi di salute, si raccomanda uno stile di vita attivo, nel 

rispetto dei limiti imposti dalle loro capacità e dal loro stato di salute3. 

Inoltre, l’OMS ha proposto anche delle indicazioni circa agli aspetti nutrizionali4. Per preservare 

una condizione di normopeso bisognerebbe equilibrare gli apporti energetici, attraverso la 

diminuzione dei grassi saturi a favore di quelli insaturi, al consumo quotidiano e ripetuto di frutta e 

verdura, di leguminose, di cereali completi e di frutta secca. Limitare poi l’utilizzo di zuccheri liberi 

(i.e., zuccheri aggiunti, del miele e dei succhi di frutta) e quello di sale (sodio), utilizzando piuttosto 

quello iodato, sono ulteriori indicazioni fondamentali per conservare un normale peso5. 

Sedentarietà e cattiva alimentazione: la risposta della Svizzera 

A differenza dell’esercizio, in merito alla nutrizione la Svizzera ha deciso di adattare alle proprie 

esigenze queste raccomandazioni. Il Sesto Rapporto sull’alimentazione (Keller et al., 2012), 

riprendendo il concetto della piramide alimentare (Hayer, Bernet, Conrad, Infanger, Jaquet & 

Matzke, 2016), sottolinea l’importanza di un’assunzione giornaliera di liquidi (bevande non 

dolcificate) pari a 1-2 L, del consumo di molta frutta e verdura, corrispondente circa a cinque 

porzioni di diversi colori, e dell’ingestione di tre porzioni di farinacei (specialmente i prodotti 

integrali), tre di latticini e una di alimenti ricchi di proteine (e.g., carne e pesce). Occorre poi 

diminuire l’uso di oli, di grassi e di frutta a guscio: utilizzare piccole quantità di olio e frutta 

oleaginosa, e centellinare l’assunzione di burro o margarina. Infine, è necessario limitare 

l’assunzione di dolci, snack salati e alcolici.  

Inoltre, questo rapporto ha cercato di far chiarezza anche sui valori di riferimento relativi al 

rapporto ideale fra i tre macronutrienti: il 50% degli apporti energetici quotidiani dovrebbe essere 

caratterizzato da carboidrati, mentre che il restante 50% da grassi e proteine, in un rapporto di circa 

due a uno (Keller et al., 2012).  

Per concludere, il fabbisogno energetico giornaliero derivato dagli alimenti è variabile secondo 

un’importante serie di fattori, direttamente connessi alla popolazione: sesso, età, metabolismo e 

altre componenti psicofisiche. Pertanto, stilare delle indicazioni generali risulta meno funzionale 

rispetto alle indicazioni precedentemente citate (Keller et al., 2012). 

                                                

 
3 Cfr. http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/fr/ [26 marzo 2017]. 
4 Cfr. http://www.eoc.ch/Centri-specialistici/Centro-di-Medicina-e-Chirurgia-dello-Sport/Servizio-sovrappeso-e-obesit-
--SSO-.html [26 marzo 2017]. 
5 Cfr. http://www.who.int/dietphysicalactivity/diet/fr/ [26 marzo 2017]. 
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Le problematiche in connessione a sedentarietà e cattiva alimentazione 

Nonostante buona parte degli adolescenti segua un corretto regime alimentare e pratichi 

quotidianamente dell’esercizio fisico, altri hanno assunto metodi tutt’altro che sani (Ojala et al., 

2007), e.g., saltando la colazione o riducendo in modo netto gli apporti calorici (Neumark-Sztainer, 

Paxton, Hannan, Jaines & Story, 2006c). In effetti, la perdita di peso a corto termine, con diete 

estreme, si converte a lungo andare in un recupero ponderale (con superamento del livello iniziale), 

con il rischio di cadere nel binge eating disorder (BED), i.e., nel disturbo da alimentazione 

incontrollata, che si traduce con abbuffate senza comportamenti compensatori6. Tuttavia, queste 

abbuffate possono caratterizzarsi da un’alternanza fra digiuni e da conseguenti estreme ricadute sul 

cibo (Neumark-Sztainer, Wall, Guo, Story, Haines & Eisenberg, 2006a). Il controllo del peso può 

anche essere all’origine di altri disturbi più noti, quali l’anoressia e la bulimia (Cooley & Toray, 

2001). Queste problematiche hanno una radice comune, riconducibile alla propria immagine 

corporea, poiché proporzionalmente legata all’autostima. Nel caso di giovani con disturbi alimentari 

s’innesca quindi un circolo vizioso: l’insoddisfazione del proprio corpo si esprime con una bassa 

autostima (Neumark-Sztainer, Wall, Eisenberg, Story & Hannan, 2006b), un aumento nell’utilizzo 

di sostanze che creano dipendenza (Kaufman & Augustson, 2008), dei comportamenti sessualmente 

a rischio (Kvalem, von Soest, Træen, & Singsaas, 2011) o una salute mentale precaria (Verplanken 

& Velsvik, 2008). 

Per contrastare questi fenomeni nefasti entrano nuovamente in gioco alimentazione e movimento 

(Monteiro Gaspar, Amaral, Oliveira & Borges, 2011), in sinergia con altri oggetti, quali 

l’installazione di relazioni sociali con i pari e con i famigliari (Barker & Galambos, 2003), e la 

costruzione di una buona immagine del proprio corpo (Ahrén-Moonga, Silverwood, Klinteberg & 

Koupil, 2009). Anche fra i giovani, una vita attiva ed equilibrata ha un impatto positivo sulle 

psicopatologie (Babiss & Gangwisch, 2009), sulle problematiche sociali, come la violenza a scuola 

(Debarbieux, 2011), oppure su disturbi fisici, come ad esempio il diabete (Schneider & Morgado, 

1995) o l’obesità (Ehrman, Gordon, Visich & Keteyian, 2003). 

 

                                                

 
6  Cfr. http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/bulimia-nervosa.html?from=AtoZ [28 
marzo 2017]. 
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Le ragioni per educare all’attività fisica e alla corretta alimentazione nelle scuole 

Il periodo di crescita parallelo alla scuola elementare offre una serie di opportunità per migliorare la 

salute, spianando la strada per uno sviluppo futuro (Masten & Coatsworth, 1998). Questa fase 

risulta essenziale per la crescita dell’individuo: consente di edificare le fondamenta, necessarie per 

affrontare l’adolescenza e successivamente di costruire l’identità dell’adulto (Eccles, 1999). Questa 

fascia d’età è costellata da un susseguirsi di cambiamenti fondamentali, fra i quali vi sono lo 

sviluppo del cervello, la modifica dei luoghi in cui l’individuo passa la maggior parte del tempo, 

l’aumento delle responsabilità e dei compiti assegnatigli, il cambiamento delle relazioni sociali e il 

coinvolgimento in attività significative (Schonert-Reichl et al., 2010). Perciò, sul piano 

psicosociale, il bambino allarga i confini delle sue relazioni, spostandosi oltre a quelle famigliari, 

costruendo gradualmente dei rapporti con gruppi di pari, e nella sfera scolastica, e in quella 

extrascolastica. In questo periodo il bambino assume autonomia e fiducia in sé, in particolare grazie 

all’acquisizione e al consolidamento di competenze fondamentali, come far di conto, leggere e 

scrivere (McHale, Crouter, & Tucker, 2001). 

Dal punto di vista somatico trova grande importanza il discorso relativo al tessuto adiposo bianco. 

Innanzitutto, il numero di cellule adipose o adipociti (i.e., cellule adibite allo stoccaggio dei lipidi, 

dei trigliceridi, nel corpo) è correlato all’obesità, secondo due fattori: ambientale ed ereditario (da 

qui l’importanza del contesto famigliare). A un anno di vita, l’aumento della massa corporea è 

associato all’aumento della taglia degli adipociti (ipertrofia adipocitaria), mentre che tra i 4 e gli 11 

anni, questa progressione lascia spazio alla crescita del numero di queste cellule (iperplasia 

adipocitaria). Di conseguenza, la fascia d’età fra 4 e 11 anni è quella potenzialmente più a rischio 

per lo sviluppo di un’obesità adulta e, pertanto, dev’essere monitorata. Dunque, è su questa 

popolazione che bisogna concentrare gli sforzi educativi per uno stile di vita attivo, equilibrato e 

sano (Han et al., 2006). In ottica preventiva, occorre mettere l’accento sull’aumento numerico delle 

cellule: anche in seguito a regimi alimentari, con relativa diminuzione dei trigliceridi intracellulari, 

il numero degli adipociti permane inalterato. In questo modo è facilitata una ripresa precoce della 

massa grassa persa. Infatti, l’aumento del tessuto adiposo nell’adulto è associato a una crescita 

dimensionale degli adipociti. L’iperplasia interviene soltanto in condizione di estensione eccessiva 

della taglia cellulare (superiore a 1 µg), i.e., in caso di obesità (Berry, Jeffery & Rodeheffer, 2014; 

Katch, McArdle & Katch, 2010). 

Educazione fisica e alimentare nel contesto scolastico 

Scuola e famiglia dovrebbero spartirsi i compiti e lavorare in sinergia per combattere l’epidemia di 
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diabesità, educando sulle corrette condotte alimentari e fisiche (Dubowicz, Camerini, Ludolph, 

Amann & Schulz, 2013; Schonert-Reichl et al., 2007). Secondo un’indagine svolta su suolo 

Nazionale nel 2012, la scuola dell’obbligo sembra aver prontamente reagito a quest’allarmante 

situazione: la metà degli istituti scolastici aveva costruito con i suoi allievi le basi per un corretto 

stile di vita dal punto di vista alimentare, fisico e ponderale (Stoffel-Kurt et al., 2014). Tuttavia, da 

un questionario del 2013, a cui hanno aderito 916 sedi svizzere, per un totale di circa 760'000 

alunni, sono venuti a galla dei dati contrastanti (Dubowicz et al., 2013). Il corpo docente di metà 

delle scuole ha risposto correttamente alle linee guida internazionali, promuovendo le nozioni 

basilari per un’alimentazione sana e la pratica di attività fisica. Se l’obbligo delle tre unità 

didattiche settimanali di educazione fisica è stata rispettata da quasi tutte le sedi, un terzo ha 

approfondito il tema con la proposta di giornate e/o campi sportivi, nonché di settimane tematiche a 

sfondo sportivo. A livello Cantonale e Nazionale si è sviluppata una vera e propria rete di 

promozione della salute grazie al contributo di quasi un terzo delle scuole, che si è mosso 

all’unisono in questa direzione. Il numero di mense scolastiche a cui è stato attribuito il marchio 

Fourchette verte (FV), i.e., il marchio circa un’alimentazione equilibrata, nel rispetto dei punti 

espressi nella piramide alimentare7, è in aumento. Infine, soltanto un quinto degli istituti ha 

promosso l’importanza del consumo quotidiano d’acqua. 

Per concludere, un occhio di riguardo all’educazione fisica e alimentare in ambito scolastico. 

Innanzitutto, è grazie alla prasseologia motoria (o scienza dell’azione motoria8) definita da Parlebas 

che è possibile declinare il concetto di attività fisica in questo campo. L’educazione fisica deve 

inglobare la dimensione della personalità biologica, che coinvolge le capacità condizionali di 

resistenza, velocità, forza e mobilità. In altri termini, è il ramo che si occupa di stimolare il sistema 

muscolare, osteoarticolare o cardiorespiratorio, e le capacità organiche, divenendo fattore essenziale 

di salute (Parlebas, 1981, 1997). Con l’avvento di HarmoS questa dimensione ha assunto un ruolo 

centrale: secondo il nuovo Piano di studio deve diventare parte integrante della programmazione di 

educazione fisica9. Tuttavia, per trasmettere questi aspetti, è necessario che l’allievo trovi nella 

scuola dell’obbligo gli strumenti per costruire un pensiero riflessivo e critico, che gli permetta di 

                                                

 
7 Cfr. http://www.fourchetteverte.ch/it/articles/2 [29 marzo 2017]. 
8 Cfr. Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della scuola, Ufficio dell'insegnamento medio 
(2015). Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (p. 247). Bellinzona. 
9 Ibid., pp. 261-263. 
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attingere alle proprie risorse per impiegare consciamente e autonomamente uno stile di vita che 

rispetti la salute personale e quella altrui10. 

Nel Piano di studio, movimento e alimentazione sono approfonditi nell’ambito di Formazione 

generale di salute e benessere. In questo contesto la scuola ha il compito di mettere il discente in 

condizione di responsabilizzarsi per acquisire delle corrette abitudini in merito a sessualità, 

sicurezza e salute. La promozione della salute è insita nel quotidiano del quadro educativo 

scolastico ed è trasversale alle Discipline: essa fa riferimento allo sviluppo del benessere 

individuale e sociale. Al termine della scuola dell’obbligo gli studenti devono aver appreso la 

competenza generale di gestione consapevole della propria salute e quella degli altri, in modo 

autonomo o con supporti esterni disponibili sul territorio. Nello specifico, fra le diverse situazioni di 

vita trattate nel primo ciclo, il dittico attività fisica-nutrizione è presente nei fattori di promozione 

della salute e nella prevenzione alimentare. Nel secondo e nel terzo ciclo, che propongono un 

progressivo sviluppo del percorso di sensibilizzazione circa benessere personale e altrui, l’accento è 

posto sulla cura dell’igiene personale, sull’autocontrollo nell’alimentazione e sull’attuazione di 

comportamenti appropriati alla propria salute e alla tutela dell’ambiente e, rispettivamente, sui 

rischi connessi a un’alimentazione inadeguata o ai fenomeni di dipendenza11. 

La missione dell’educazione fisica nel contesto di Formazione generale di salute e benessere è 

portare gli alunni a riflettere sulla centralità dei meccanismi alla base della salute e del benessere, 

nonché sulle potenziali conseguenze anatomiche, biomeccaniche e fisiologiche, causate da 

comportamenti nefasti. Il docente deve aiutare i discenti a rivedere questi atteggiamenti, attraverso 

l’introduzione di situazioni pratiche concernenti la dimensione biologica e quella cognitiva (i.e., la 

percezione e la coscienza del proprio corpo), che preservino il piacere verso l’attività fisica. Alla 

fine della scolarità obbligatoria, l’allievo dovrà essere in grado di gestire autonomamente, in modo 

cosciente e coscienzioso, la propria vita fisica nel quotidiano 12 . In parallelo, l’educazione 

alimentare, tramite proposte pratiche, nozioni teoriche e la condivisione in comune dei pasti, mira 

alla trasmissione di saperi che coinvolgono la preparazione di piatti equilibrati e l’assunzione di 

consuetudini nutrizionali sane e corrette da parte dello studente, funzionali al miglioramento della 

propria salute13. 

                                                

 
10 Ibid., p. 46. 
11 Ibid., pp. 46-48. 
12 Ibid., p. 262. 
13 Ibid., p. 224. 
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3. Quadro metodologico 

Obiettivi conoscitivi 

Il principale obiettivo di questa ricerca consiste nel determinare quanto sta facendo la scuola 

elementare ticinese in tema di attività fisica e alimentazione, in particolare in riferimento alle 

raccomandazioni internazionali e alle proposte avanzate dal nuovo Piano di studio. Attraverso le 

esperienze vissute in questo contesto da alcuni allievi si vuole ricavare se e quale messaggio è stato 

trasmesso e recepito in classe, quindi se vi sono delle discordanze fra diversi sedi ticinesi. 

Domande di ricerca e ipotesi 

Le domande di ricerca sono due: 

1) Cos’è stato fatto e cosa sta facendo la nostra scuola elementare per contrastare il fenomeno 

legato all’eccesso ponderale? 

2) Di quali conoscenze sono in possesso gli studenti in riferimento ai concetti espressi nelle linee 

guida internazionali dell’OMS circa nutrizione e movimento14?  

Le tre ipotesi, invece, sono le seguenti: 

1) Gli allievi di scuola elementare possiedono delle vaghe conoscenze relative all’importanza di 

un’alimentazione sana e a un’attività fisica regolare.  

2) Gli alunni non applicano nel quotidiano, all’esterno dalla scuola, ciò appreso in classe.  

3) Gli studenti non conoscono le indicazioni dettate dalle linee guida internazionali dell’OMS circa 

alimentazione e attività fisica15. 

Popolazione 

Per avere un più ampio margine di esperienze pregresse, il campione analizzato è stato composto da 

discenti di 10-11 anni, che non hanno mai ripetuto e che nell’anno scolastico 2016/2017 hanno 

                                                

 
14 Cfr. http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/fr/ [26 marzo 2017]. 
15 Cfr. http://www.who.int/dietphysicalactivity/diet/fr/ [26 marzo 2017]. 
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frequentato il nono anno di scolarizzazione (secondo ciclo). Inoltre, per dilatare i risultati su 

un’ampia parte del Canton Ticino e per confrontare i diversi punti di vista in funzione dell’area 

geografica e socioeconomica, sono stati scelti quattro istituti: Agno e Bellinzona (Bellinzona Sud – 

Area Lilla), in qualità di scuole prettamente centrali, quindi Bassa Vallemaggia (Cavergno) e 

Cadenazzo, situate piuttosto in zone periferiche. Infine, per ogni sede sono stati sottoposti al 

questionario semi-strutturato (Allegato 1) e scelti casualmente (dopo aver tirato a sorte) due 

bambini di ambo i sessi, per un totale di otto studenti. 

Procedimento 

Per sondare la tendenza fra i giovani circa le condotte di vita sane (corretta alimentazione e pratica 

regolare di movimento), la ricerca ha dedicato molto tempo alla sfera quantitativa: non solo 

attraverso test empirici sul campo (Babiss et al., 2009; Debarbieux, 2011; Ehrman et al., 2003; 

Schneider et al., 1995), ma anche tramite questionari standardizzati e strutturati, e.g., il sondaggio 

MDI (Guhn et al., 2012) o, entro i confini Nazionali, i questionari sull’alimentazione e l’attività 

fisica nelle scuole (Dubowicz et al., 2013). Da queste proposte segue l’interesse del progetto in 

questione: ampliare gli orizzonti da un punto di vista qualitativo, partendo da una robusta base di 

dati. Parallelamente alle direttive di Kaufmann (2011) in merito all’intervista comprensiva 

(entretien compréhensif), come metodo d’inchiesta è stato avanzato il questionario semi-strutturato, 

che riprende il modello dell’intervista semi-strutturata, i.e., un colloquio fra intervistatore e 

intervistato. Il primo propone all’interlocutore una traccia a mo’ di elenco, una serie di domande 

guida aperte, secondo un ordine relativamente flessibile, adattabile, collegato all’andamento del 

confronto, con lo scopo d’indirizzare l’intervistato, affinché si resti nei confini della tematica in 

analisi (Argentero, 1998; De Carlo, 2002). Quindi, il principio consiste nell’assumere gli 

interlocutori intervistati come degli informatori, al fine di ricavare contemperamene le loro 

opinioni, i loro pensieri e le loro idee, ma anche le loro azioni, portando avanti un dialogo 

funzionale, produttivo ed efficace. Pertanto, questi dati empirici, raccolti sul campo, permetteranno 

di costruire delle ipotesi: oggetto fondamentale per raggiungere dei modelli, delle spiegazioni o più 

semplicemente delle conclusioni di carattere razionale e sociologico (Kaufmann, 2011). Il 

questionario semi-strutturato si avvale degli stessi principi: sono previste delle domande a risposta 

aperta per ottenere una maggiore spontaneità e libertà di risposta rispetto ai questionari 

standardizzati e strutturati. Tuttavia, questo strumento non presuppone il canale verbale del dialogo 

a quattrocchi: le domande e le risposte avvengono per iscritto (Migliardi, 2008). 
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Il questionario di questo progetto è stato composto da due temi principali, attività fisica e 

alimentazione, che sono stati suddivisi entrambi in otto domande. A completare il quadro, gli 

eventuali spunti o rilanci supplementari emersi nel corso dell’incontro. 

Una volta ottenuto il consenso della direzione scolastica e dei docenti titolari, così come 

l’autorizzazione scritta e firmata dei genitori (Allegato 2), i questionari sono stati svolti 

individualmente (senza i compagni) e in modo autonomo dagli allievi per iscritto (in presenza del 

docente titolare e del ricercatore, in caso di domande o altre necessità, evitando d’influenzare le 

risposte), in formato cartaceo, direttamente nelle loro sedi scolastiche e fuori dalle ore lezione. Al 

termine degli incontri, gli otto documenti sono stati ritrascritti in formato digitale mantenendo il 

completo anonimato e proposti in un unico documento (Allegati 3-6) per effettuare un’analisi e un 

confronto approfondito delle varie risposte. 
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4. Risultati 

Attività fisica 

1) Cosa significano i termini salute e movimento? Ritieni che sia importante muoversi? 

Indipendentemente dall’istituto e dal genere, salute e movimento sono concetti che si richiamano a 

vicenda, alle volte declinandosi in veste di sinonimi (e.g., «salute e movimento significano stare 

bene»). Per tutti i soggetti la salute coincide con il restare in forma: il benessere (dagli studenti 

inteso come la prevenzione a problemi fisici), il mangiare sano, il «rispettare il proprio corpo» e il 

fatto di muoversi. D’altro canto, il movimento racchiude in sé la propria definizione: si tratta di 

muoversi, nonché di fare sport e, ancora una volta, di salvaguardare il proprio stato di forma. Gli 

allievi sono consapevoli dell’importanza di muoversi durante la giornata, e in termini di salute («per 

sentirsi bene»), e di allenamento (in questo modo «si è forti»). 

 

2) Quando e quanto ti muovi nel corso della giornata e della settimana? 

Il tempo per muoversi impiegato dai soggetti si scinde in due, fra sport istituzionalizzati e situazioni 

meno strutturate, quali il tragitto casa-scuola (a piedi o in bicicletta) e le passeggiate. Secondo le 

risposte del campione, queste discrepanze, a pari passo con il tempo dedicato al movimento, non 

sono legate al sesso e alla posizione geografica della scuola. L’intervallo temporale relativo 

all’attività fisica va da tre a otto ore settimanali, ripartite su un numero variabile da uno a quattro 

giorni. Infine, unicamente il soggetto di Bellinzona ha precisato l’oscillazione stagionale del suo 

esercizio («ritengo che mi muovo poco in inverno, ma in estate faccio molto più attività fisica»).  

 

3) Dove, con chi e a quale tipo di attività fisica ti dedichi? 

Ogni studente è implicato in una o più attività fisiche. Sia in periferia, che nei centri, i maschi sono 

più propensi a praticare sport di squadra con palla (e.g., calcio), con partner della stessa età, con 

amici o con gli insegnanti. Le femmine, anch’esse attive, si dedicano piuttosto a sport individuali 

(tennis o atletica) ed estetici (ginnastica ritmica), con una maggiore apertura a proposte meno 

inquadrate con la propria famiglia (i.e., passeggiate e uscite in piscina). Ciononostante, anch’esse 

sovente condividono questi momenti con i pari. 
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4) Cosa ti spinge a fare movimento? 

L’interesse e il piacere sono le motivazioni che muovono tutti i discenti a fare esercizio. Dietro alle 

scelte dei maschi, oltre al divertimento, si celano gli aspetti funzionali (e.g., «judo perché da grande 

saprò difendermi») e fisico-estetici (e.g., «il dimagrire […] e mettere muscoli»). Le femmine sono 

stimolate da fattori sociali (e.g., «stare in compagnia e […] fare una chiacchierata»), ma soprattutto 

dalla possibilità di stare in salute. 

 

5) Sei consapevole di quanto esercizio fisico dovrebbe fare un giovane ogni giorno? 

Fatta eccezione di due allieve, nessun soggetto ha saputo dare una risposta a questa domanda. 

L’alunna di Bellinzona ha precisato che «un ragazzo che non fa sport dovrebbe almeno praticare 

mezz’ora al giorno non per forza serio», mentre che la pari dell’istituto della Bassa Vallemaggia ha 

indicato una o due ore di esercizio quotidiano. 

 

6) La scuola ti permette di fare attività fisica? In quali forme? Credi che sia sufficiente per la tua 

salute? 

Sia i maschi, che le femmine, ritengono di fare sufficiente attività fisica, anche per preservare il 

proprio stato di salute. La maggior parte dei soggetti cita come fonte di esercizio i contenuti messi 

in atto a educazione fisica, a ricreazione e nei momenti di gioco durante le lezioni in sede o in altri 

spazi (e.g., «scuola montana»). Soltanto l’allieva della Bassa Vallemaggia ha menzionato anche 

piscina, pattinaggio e sci fra le proposte praticate a scuola in materia di attività fisica. 

 

7) Riesci a portare nel quotidiano ciò appreso a scuola in rapporto al movimento? 

Soltanto lo studente di Cadenazzo si è espresso in modo negativo: i restanti sette hanno l’occasione 

di applicare nelle attività fisiche quotidiane, entro e fuori dalle mura scolastiche, quanto appreso in 

classe. Questo passaggio è tangibile principalmente nel coinvolgimento in altri sport (e.g., calcio) o 

attività all’aperto (nuoto o escursioni nel bosco), nei momenti di svago con gli amici e, seppur in 

modo meno marcato, a casa. In aggiunta, la discente della Bassa Vallemaggia ha affermato di aver 

imparato a nuotare grazie alle lezioni di nuoto a scuola. 
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8) Cosa vorresti che venisse fatto a scuola per imparare e avere la possibilità di muoverti 

maggiormente? 

I due maschi delle sedi periferiche non hanno avanzato proposte. Al contrario, le pari delle 

medesime scuole hanno espresso il desiderio di poter svolgere maggiormente attività all’esterno, 

come «passeggiate nella natura per conoscere cose nuove» e «per correre e giocare di più». I 

soggetti degli istituti centrali sono piuttosto legati ad attività strutturate: e.g., per i maschi tornei di 

calcio, mentre che per le femmine giornate sportive. 

Alimentazione 

1) Cosa s’intende quando si parla di corretta alimentazione? Pensi che sia opportuno concertarsi 

su questo tipo di nutrizione? 

Sano è il termine citato con maggior frequenza: gli studenti parlano di cibo sano, per permettere a 

un numero più elevato di persone di preservare il proprio stato di salute. Per i soggetti mangiare 

sano significa nutrirsi di «cose che fanno bene», i.e., frutta e verdura, quindi evitare «di non 

mangiare sempre cioccolato e dolci» o altri dolciumi. Per l’allieva di Cadenazzo una soluzione per 

promuovere un’alimentazione corretta è cercare di favorire una dieta «né troppo dolce, né troppo 

salata», oppure per il discente di Bellinzona il «prendere le giuste porzioni di cibo». 

 

2) Quando e quante volte ti nutri al giorno? 

Quando i soggetti citano tre momenti per nutrirsi, fanno riferimento ai tre pasti principali nel corso 

della routine scolastica: colazione, pranzo e cena. Un’alimentazione suddivisa in quattro implica la 

merenda durante la ricreazione scolastica del pomeriggio, in cinque uno spuntino nella pausa 

mattutina e in sei una merenda al termine delle lezioni. Genere e luogo non hanno un impatto sui 

dati, che si muovono fra un minimo di tre e un massimo di sei pasti quotidiani. Due alunni 

ripartiscono l’alimentazione in tre parti e tre discenti in quattro. La studentessa della Bassa 

Vallemaggia e l’allievo di Bellinzona mangiano cinque e, rispettivamente, sei volte al giorno. Il 

soggetto di Cadenazzo è stato il solo a esprimere una certa variabilità fra tre o quattro pasti.  
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3) Dove, con chi e cosa mangi? Chi prepara il cibo?  

Tutti i discenti solitamente mangiano a casa, in famiglia e spesso è la madre incaricata di cucinare 

(il padre o entrambi i genitori provvedono a questo compito soltanto per l’allieva di Bellinzona e, 

rispettivamente, il pari di Agno). L’alunna di Agno in alcune circostanze si ferma in mensa 

scolastica, mentre che il soggetto di Cadenazzo è il solo ad aver menzionato la possibilità di andare 

al ristorante. L’alimentazione è diversificata secondo le esigenze di chi prepara il cibo: e.g., «a 

colazione latte e brioche», mentre che negli altri due pasti principali sovente ritorna la pasta, 

accompagnata da sughi, «verdure, zuppe e legumi». Infine, l’allievo della sede di Bellinzona ha 

aggiunto che la sera tende a mangiare poco. 

 

4) Perché ci si deve nutrire? 

Secondo tutti i soggetti si deve mangiare per ottenere energia e per vivere: ci si nutre sia «per 

diventare grandi», «per andare bene a scuola», «per muoversi e per essere più robusti», ma anche 

«per non morire di fame». 

 

5) Un giovane quanto e quali cibi dovrebbe assumere ogni giorno? 

Escludendo l’allievo di Bellinzona, che non ha dato risposta a questa domanda, per il resto degli 

studenti si dovrebbe mangiare dalle tre alle cinque volte al giorno, variando l’alimentazione e 

privilegiando cibi sani e nutrienti: frutta e verdura in abbondanza e cibi ricchi di carboidrati (come 

la pasta) o proteine (carne o pesce). Secondo l’alunna della Bassa Vallemaggia è necessario 

considerare la piramide alimentare e mangiare secondo la propria sensazione di fame. 

 

6) A scuola hai affrontato temi riguardanti l’alimentazione? In che modo? Reputi che si faccia 

abbastanza per migliorare la salute? 

Unicamente i soggetti femmina di Bellinzona e maschio della Bassa Vallemaggia non hanno mai 

affrontato questa tematica a scuola. Per gli altri non si tratta di un nuovo argomento: ad Agno è 

stato sviluppato a profilassi dentaria, a Cadenazzo, Bellinzona e nella Bassa Vallemaggia hanno 

trattato la piramide alimentare. Inoltre, per la studentessa della sede di Cadenazzo è importante che 

ci si focalizzi sull’educazione alimentare anche in altri spazi scolastici (e.g., la mensa). Fra questi 

alunni, solo l’allievo di Cadenazzo ritiene che la scuola non faccia abbastanza per permettere una 

progressione dal punto di vista della propria salute. 
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7) Sei in grado di mettere in pratica fuori dalla scuola quanto imparato in classe a livello 

nutrizionale? 

La discente di Bellinzona e il pari della scuola della Bassa Vallemaggia non riescono a fare questo 

transfert di terzo livello, i maschi di Agno e Bellinzona hanno espresso incertezza, mentre che i 

restanti soggetti hanno imparato a mangiare correttamente («ora mangio molto più sano che prima» 

oppure «a casa a pranzo e a merenda mangio sempre frutta e verdura, perché so che fanno bene») e 

riescono ad applicare gli insegnamenti scolastici nella vita di tutti i giorni. 

 

8) Hai degli spunti che permettano alla scuola di perfezionare l’educazione alimentare in futuro? 

Cinque studenti reputano che la scuola stia facendo abbastanza e quindi non hanno aggiunto 

particolari spunti. Invece, l’allievo di Cadenazzo ritiene che la scuola dovrebbe approfondire 

maggiormente il tema dell’alimentazione. L’alunna dell’istituto di Bellinzona è della stessa 

opinione e aggiunge che si dovrebbe promuovere la parte pratica relativa all’educazione alimentare 

(«far realizzare agli allievi cosa bisognerebbe mangiare»). Per concludere, la discente della Bassa 

Vallemaggia propone «di andare a vedere come fanno ad arrivare i cibi sulla nostra tavola». 
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5. Discussione 

Attività fisica 

Gli allievi durante la scuola elementare ricevono nozioni sull’importanza di muoversi per 

migliorare la propria salute. Questa prospettiva può essere estesa al territorio del Canton Ticino, in 

quanto il campione è risultato tutt’altro che disomogeneo: gli alunni di ambo i sessi delle sedi 

collocate nei centri urbani e in periferia hanno avanzato opinioni molto simili in termini d’esercizio.  

Tuttavia, queste conoscenze non sono delimitate con estrema precisione. Sebbene concetti come 

salute e benessere, lo stare in forma, non siano nuovi e siano stati iteratamente esposti nelle risposte, 

non è emersa alcuna definizione concreta circa l’attività fisica e la relativa quantità quotidiana 

raccomandata. Un altro dato evidente è la confusione degli allievi fra esercizio e sport. Pierre 

Parlebas ci aiuta a chiarire questo punto in sospeso, innanzitutto, distinguendo lo sport dal non-

sport. Lo sport è l’insieme delle situazioni motorie, sviluppate attraverso un sistema di regole in 

chiave competitiva e istituzionalizzata. In altre parole, può essere riassunto nei giochi motori 

istituzionalizzati. D’altro canto, il non-sport raggruppa gli esercizi didattici (situazioni motorie 

circoscritte da consegne), i giochi motori tradizionali (situazioni motorie competitive e non 

istituzionalizzate) e il complesso di attività motorie informali, libere, non codificate, non strutturate 

e non regolamentate, che dipendono dalla volontà del partecipante, fra le quali la più generica 

attività fisica16 (Parlebas, 1998). 

Anche sul piano pratico si può rilevare il distacco dalle linee guida internazionali: secondo la 

popolazione, il tempo impiegato per fare movimento è compreso fra le tre e le otto ore settimanali, 

suddivise su un minimo di uno, fino a un massimo di quattro giorni. Pertanto, siamo ben distanti dai 

60 min totali a un’intensità moderata-sostenuta17. Queste lacune sul campo sono confermate in 

teoria: soltanto un’esigua parte del campione ha saputo dare una risposta, comunque con un certo 

scarto dalle indicazioni ufficiali. Nonostante i soggetti ritengano che la scuola elementare ticinese 

conceda tempo e spazio a sufficienza per acquisire delle nozioni funzionali alla cura della propria 

salute, permettendo di reinvestire nelle attività quotidiane extrascolastiche ciò appreso a lezione 

                                                

 
16 Ibid., p. 247. 
17 Cfr. http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/fr/ [26 marzo 2017]. 
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grazie a un transfert di apprendimento di terzo livello, questi precisi elementi teorici sottolineano 

delle mancanze di fondo. Questi vuoti possono essere spiegati attraverso una carente trasmissione 

d’informazioni da parte dei docenti. 

Benché entrambi i sessi siano soliti praticare con amici o con pari d’età, trascurando l’esercizio 

fisico non-sportivo in famiglia (soprattutto i maschi), sono state riscontrate delle discrepanze in 

merito al tipo d’attività. I maschi hanno una preferenza per gli sport di squadra con palla (e.g., 

calcio), mentre che le femmine per quelli individuali ed estetici (ginnastica ritmica). La fonte di 

questo divario può essere interpretata principalmente tramite la matrice sociale. Le norme sociali 

riferite al genere, che impongono un diverso modo di socializzare, tanto nel quotidiano, quanto e 

particolarmente nello sport, sono ritualizzate dai nostri atti. Si ha tendenza a rendere fragile la 

condizione femminile e a dare vigore a quella maschile (Guionnet & Neveu, 2004; Picard, 1995). 

Questa distinzione non è da sottovalutare, poiché può arrivare sino a impedire l’accesso all’attività, 

de facto, costituendo una barriera simbolica, a causa del sentimento di malessere, del non sentirsi 

adeguati al contesto. La pratica di uno sport considerato del sesso opposto può essere fonte di 

stigmatizzazione (Amadieu, 2002; Mennesson, 2005). Sebbene siano viepiù andati riducendosi nel 

corso della storia (Elias & Dunning, 1986; Rauch, 2000), questi ostacoli, queste denigrazioni e 

discriminazioni sessuali permangono ancora oggi ed emergono con prepotenza quando l’individuo 

si discosta dalle esigenze sociali associate al suo genere (Amadieu, 2002; Mennesson, 2005). 

Lo svolgimento di un’attività fisica o sportiva è saldamente dipendente dall’estrazione 

socioeconomica e socioculturale: e.g., l’età ove si registrano maggiori dropout sportivi e il numero 

di donne praticanti cresce proporzionalmente alla gerarchia sociale. Allo stesso modo, gli sport di 

squadra, ai quali prendono parte maggiormente le classi popolari, vengono trascurati secondo il 

grado di avanzamento nella scala sociale, peraltro a discapito degli sport individuali. Inoltre, come 

le funzioni connesse all’esercizio cambiano con il passaggio dalle classi popolari a quelle superiori, 

così si modifica il rapporto con il proprio corpo. Nei ceti bassi lo sport è considerato una 

distrazione, svolta in gruppo dai maschi. Al contrario, gli sport più sovente praticati dai ceti alti, 

quali atletica, nuoto, sci o tennis, assumono il compito di preservare la forma, permettendo 

d’acquisire e/o conservare un corpo solido, conforme ai canoni di bellezza vigenti nelle medesime 

classi superiori (Boltanski, 1971). 

Infine, oltre a sesso ed età, origine socioeconomica e socioculturale, un terzo fattore è implicato in 

questa disparità sociale associata al campo della salute: il territorio, la distanza fisico-geografica 

dagli spazi adibiti all’esercizio. In questo senso, occorre considerare che la prossimità favorisce la 

pratica, in primis per il sesso maschile (Louveau, 2004). 
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Delle discordanze di genere sono altrettanto presenti nelle motivazioni che incoraggiano il 

movimento. Seppur i due sessi facciano attività fisica indotti dal piacere ricavato da queste 

proposte, i maschi sono piuttosto attratti dal divertimento puro e dai risultati ottenuti dallo sforzo, 

mentre che le femmine da aspetti sociali e connessi alla salute. Di nuovo, una possibile spiegazione 

è il filtro, il modo di porsi a livello sociale. I maschi, spinti da un mediatore di riferimento comune 

(e.g., un confronto sportivo fra due squadre), che li motiva a condividere degli spazi e a scambiare 

dei fatti con i compagni, stabiliscono una configurazione di tipo fianco a fianco, contrariamente alle 

femmine, che prediligono un approccio faccia a faccia, alla base del loro orientamento meno 

collegiale o collettivo (Guionnet et al., 2004). 

In conclusione, per incentivare, promuovere e trasmettere i valori legati all’esercizio, la scuola 

dovrebbe puntare sulle sfumature più attrattive del movimento: secondo il campione, uno sforzo 

nell’organizzazione di attività all’aperto, informali o strutturate, potrebbe essere una soluzione 

adeguata per rispondere a queste richieste. 

Alimentazione 

Le modalità empiriche di questo studio hanno dato la possibilità agli alunni di confrontarsi con se 

stessi, scoprendo particolare soddisfazione in merito al proprio stile di vita, all’esercizio e alle 

condotte alimentari. Indipendentemente dall’estrazione geografica e dal sesso, tutti i soggetti hanno 

palesato una certa consapevolezza circa un’alimentazione corretta. Si mangia per ottenere energia, 

crescere in modo equilibrato, assicurare le funzioni vitali o, più in generale, rispondere ai bisogni 

fondamentali primari fisiologici per garantire la sopravvivenza e la vita della persona (Maslow, 

1954, 1962). Non solo questi spunti sono stati associati frequentemente alla salute, ma sono affiorati 

anche degli elementi peculiari ed essenziali relativi ai fondamenti nutrizionali. Gli allievi sono 

consci dell’importanza di mangiare tanta frutta e verdura, di limitare il consumo di dolci e di non 

assumere alimenti eccessivamente salati. Per preservare la salute è necessario nutrirsi secondo la 

propria sensazione di fame e ridurre gli apporti serali. 

L’omogeneità e la precisione con cui sono stati avanzati questi concetti hanno messo in luce un 

consistente approfondimento della scuola elementare ticinese nei confronti del tema. Questo dato è 

tanto insito nelle opinioni esposte, quanto esplicito nelle parole dei soggetti. Sebbene la matrice 

disciplinare dei saperi acquisiti in questo campo non sia evidente per tutti, dai questionari sono 

emerse espressioni chiaramente in collegamento all’educazione alimentare (e.g., la piramide 
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alimentare), trattate in aula o rilevate in altri spazi scolastici (mensa o profilassi dentaria). In 

generale, gli allievi sono concordi nell’affermare che la scuola faccia a sufficienza per dedicarsi in 

modo produttivo e funzionale alla propria salute. Ciononostante, per alcuni discenti si potrebbe 

scavare ulteriormente in profondità: in particolar modo in pratica, abbinando ai concetti trasmessi in 

classe delle lezioni destinate alla preparazione delle pietanze oppure delle uscite di studio nelle 

strutture implicate nella lavorazione delle materie prime. In Svizzera, il corpo docente delle scuole 

ha il compito di trattare tematiche inerenti ad alimentazione e movimento (Dubowicz et al., 2013). 

Quest’aspetto non deve passare in secondo piano: la sensibilizzazione nel contesto scolastico ha un 

forte impatto sulla presa di coscienza degli studenti, poiché favorisce l’autovalutazione delle proprie 

condotte e del proprio stile di vita (Stamm et al., 2014). 

Questa prossimità alle indicazioni menzionate dalle linee guida internazionali18 e svizzere (Keller et 

al., 2012) è stata sviluppata sul piano teorico e confermata dal canale pratico. Come peraltro 

sottolineato in passato fra giovani di 11-15 anni (Stamm et al., 2014), gli alunni che hanno 

partecipato allo studio hanno provato di essere consapevoli dell’importanza di suddividere la dieta 

quotidiana in diverse parti (da un minimo di tre a un massimo di sei), sempre rispettando i tre pasti 

principali e senza mai uscire da questi intervalli. Inoltre, occorre favorire combinazioni di alimenti 

variate, sane ed equilibrate, che comprendano ricche razioni di frutta e verdura, abbinate 

principalmente a porzioni di cibi d’estrazione glucidica e proteica, secondo le raccomandazioni 

riportate nella piramide alimentare (Hayer et al., 2016). Seguire con rigore questa routine 

nutrizionale è fondamentale: mangiare fuori dai pasti può diventare una consuetudine nefasta verso 

lo stato di forma personale (Keller et al., 2012). 

Tuttavia, non sempre è facile conciliare il sapere teorico all’apparato pratico. Buona parte del 

campione ha dimostrato di aver cambiato il proprio approccio nei confronti dell’alimentazione 

grazie alle nozioni scolastiche, mentre che la restante non riesce o solo raramente è in grado di 

attuare gli apprendimenti trasmessi in classe. Trattandosi di bambini di 10-11 anni, questi elementi 

dipendono dalla loro capacità di acquisire conoscenze e di fare un transfert di competenze dal 

quadro scolastico al quotidiano, ma soprattutto dalla sfera famigliare. Se è vero che scuola e 

famiglia dovrebbero avanzare un’educazione alimentare parallela per combattere i disturbi associati 

al cibo (Dubowicz et al., 2013; Schonert-Reichl et al., 2007), la condivisione del momento a tavola 

con il nucleo famigliare è un altro punto da considerare. Esiste una stretta relazione fra il benessere 

(psichico, emotivo e comportamentale) e la socializzazione (con adulti e pari) con la quantità di 

                                                

 
18 Cfr. http://www.who.int/dietphysicalactivity/diet/fr/ [26 marzo 2017]. 
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pasti in famiglia (Eisenberg et al., 2004; Neumark-Sztainer et al., 2000; Verplanken et al., 2008). 

Questi momenti sono essenziali nell’arco della giornata: rappresentano per i genitori delle situazioni 

educative propizie per insegnare dei comportamenti o per trasmettere dei modi di socializzare, di 

prendersi cura di sé, nonché di seguire uno stile di vita sano (Eisenberg et al., 2004; Schonert-

Reichl et al., 2007). I genitori possono ricavare delle tracce significative dei figli, che gli 

permettano di adattare il messaggio educativo secondo i bisogni di apprendimento: non a caso, sono 

più disciplinati gli studenti che trascorrono più tempo con i genitori (Eisenberg et al., 2004). 

Pertanto, la condivisione del cibo con i famigliari è una pratica da non sottovalutare: oltre alla 

progressione dal punto di vista psicosociale, questa pratica promuove costanza e regolarità, che 

hanno un impatto benefico sullo sviluppo generale del giovane (Gillman et al., 2000; Neumark-

Sztainer et al., 2003; Resnick et al., 1997; Wolin et al., 1984). Il peso di quest’abitudine si eleva 

positivamente all’ennesima potenza se al nutrirsi fra le mura domestiche è minuziosamente 

calibrata una dieta equilibrata, ricca di vitamine e sali minerali (i.e., frutta e verdura), povera di 

grassi e accompagnata dalle giuste dosi di glucidi e proteine (Keller et al., 2012). 

Il tema della famiglia è legato indissolubilmente alla dimensione socioeconomica e socioculturale. 

Non soltanto per l’attività fisica: conformazione e background economico-culturale famigliare 

hanno un influsso marcato sulle usanze domestiche. Una coppia genitoriale strutturata su solide 

fondamenta, caratterizzate da coesione intrinseca, dalla disponibilità finanziaria e da un qualificato 

bagaglio esperienziale, facilitano il centramento verso aspetti primordiali della salute e della vita. 

Un nucleo instabile (e.g., di matrice monoparentale), di ceto basso, non sarà in grado d’investire 

tempo, spazi, energie, risorse e saperi sul controllo e la cura dell’equilibrio e della regolarità 

quotidiani, a causa della sovrapposizione di impegni lavorativi dilatati o di altre priorità, e.g., 

economiche (Guhn et al., 2012; Neumark-Sztainer et al., 2003; Zuberi, 2006). 



L’impatto delle raccomandazioni internazionali in materia di attività fisica e alimentazione sulle scuole elementari 
ticinesi 

26 



  Luca Mariotti-Nesurini 

 

  27 

 

6. Conclusione 

L’analisi dei questionari ha permesso di far luce sugli obiettivi conoscitivi: l’uniformità delle 

risposte del campione tra centro e periferia ha evidenziato una certa conformità lungo tutto il 

territorio ticinese circa la trasmissione dei saperi nelle scuole in termini di attività fisica e 

alimentazione e una prossimità nell’approccio verso il tema della salute da parte di ambo i sessi. 

Ciononostante, questi aspetti non sono per forza sinonimo di completezza. I soggetti hanno palesato 

delle conoscenze relative riguardanti l’importanza di muoversi e di mangiare in modo corretto per 

favorire il proprio benessere, seppur senza lo sviluppo di effettivi nessi logici alla base dei 

principali fondamenti teorici internazionali. 

Questi elementi devono far riflettere: occorre scavare più in profondità per permettere agli studenti 

di affrontare il quotidiano con validi strumenti e con una consistente consapevolezza di ciò che è 

sano e ciò che è nefasto per la salute. Nonostante le precise indicazioni del Piano di studio, dalla 

configurazione delle risposte è emerso che la scuola elementare ticinese non concede abbastanza 

seguito alle consegne legate alla tematica. Perciò, è necessario avanzare dei piccoli accorgimenti nel 

quadro educativo per sensibilizzare maggiormente gli allievi e per fare in modo che le nozioni 

inerenti a movimento e nutrizione non restino delle informazioni distinte, prive di significato, ma 

facciano parte di una rete coesa di conoscenze.  

Un possibile espediente per rispondere adeguatamente alle richieste cantonali potrebbe essere 

l’interfaccia interdisciplinare, con l’avvicinamento dei diversi incarichi. Il docente titolare potrebbe 

introdurre i concetti teorici basilari ad ambiente e attuarli in pratica grazie al supporto degli 

insegnanti di educazione fisica, musica, arti plastiche e visiva. Nel primo caso con situazioni 

motorie di diversi ambiti di competenza, nel secondo costruendo delle composizioni musicali, 

mentre che nell’ultimo attraverso delle proposte manuali pertinenti al tema. Con l’arrivo di 

HarmoS, possiamo constatare la volontà della politica, dell’amministrazione e della pianificazione 

dell’educazione di agire in questo senso. Ad esempio, in educazione fisica alcuni apprendimenti 

motori specifici della dimensione biologica richiamano apertamente il movimento, 

indipendentemente dall’ambito di competenza: «Dosare il proprio sforzo fisico in modo adeguato e 

secondo i propri limiti. […] Utilizzare la propria mobilità per rendere la propria motricità più fluida 
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ed efficace»19. Tradotto in chiave didattica e per raggiungere l’equilibrio energetico, ciò significa 

proporre situazioni psico- (e.g., circuit o interval training, test australiano, ecc.) e, prestando 

attenzione a limitare i momenti statici, sociomotorie (e.g., staffette con collaborazione con partner, 

palla bruciata, tiro alle lepri, flipper, ecc.), improntate sulla resistenza ad alta intensità, intercalate a 

momenti di pausa con apparati (meta)riflessivi. 

Per tornare alla modalità interdisciplinare, in quest’ottica potrebbero rientrare altri spazi, come 

profilassi dentaria o la mensa: e.g., sviluppando dei concetti sulla salute in un discorso sull’igiene 

personale (orale) oppure, rispettivamente, inserendo informazioni dettagliate sugli ingredienti del 

menu e sulle scelte che hanno spinto a realizzare determinati piatti (da questo punto di vista, 

sarebbe auspicabile il marchio Fourchette verte per le mense scolastiche). Delle proposte potrebbero 

essere incluse anche negli ambiti di Formazione generale del Piano di studio: e.g., con attività 

d’istituto o giornate progetto, tramite uscite di studio (di uno o più giorni), iniziative particolari 

mirate (e.g., la Giornata della pausa latte20), l’inserimento di atelier con svariate proposte o 

l’intervento di enti dislocati sul territorio cantonale, per fare dei richiami anche agli altri contesti. 

Inoltre, se si cita la Formazione generale, non possono essere menzionate a loro volta le 

Competenze trasversali. In effetti, un’altra potenziale strategia potrebbe concretizzarsi attraverso il 

contributo di diverse modalità didattico-pedagogiche che facciano leva sulla trasversalità. Si 

tratterebbe quindi di focalizzare l’attenzione su uno o più ambiti di competenza e i loro profili entro 

i confini dei piani disciplinari delle Discipline d’insegnamento. 

Per terminare, grazie al suo canale educativo, la scuola è il mezzo centrale per la trasmissione di 

nozioni circa alimentazione e attività fisica. Tuttavia, considerato il loro ruolo primordiale nel 

definire lo stile di vita e nell’accompagnare i figli nel percorso di crescita, per dare seguito a questa 

voce occorre un appoggio, una comunicazione e un collegamento diretto con le famiglie. 

Limiti della ricerca e sviluppi futuri 

Innanzitutto, un primo punto del questionario da valutare con attenzione riguarda l’interpretazione 

delle domande. In alcuni casi gli alunni hanno palesato delle difficoltà a capirne il significato. I 

dubbi sono sempre stati fugati dal ricercatore o dal docente titolare in caso di ostacoli linguistici. Al 

contrario, non è stato avanzato alcun aiuto laddove le problematiche richiamavano il senso. In 

                                                

 
19 Ibid., p. 253. 
20 Cfr. https://www.swissmilk.ch/de/services/schulen/pausenmilch/il-latte-a-scuola/ [15 aprile 2017]. 
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questo caso, è stato spiegato (anche ai titolari) che la mancata risposta, causa difficoltà nella 

comprensione del significato, è sintomo d’inconsapevolezza circa i temi trattati. 

Un secondo punto da mettere in rilievo è il numero di domande e di soggetti (n = 8). Benché le 

modalità investigative siano state esplorative, qualitative e non quantitative (Yin, 1993), e i dati 

emersi sufficienti per promuovere un discorso funzionale circa l’operato della scuola elementare 

ticinese, un corpo di domande e un campione di riferimento più grandi avrebbero potuto portare a 

risultati maggiormente accurati. Quest’aspetto avrebbe permesso di dilatare il raggio d’azione: in 

aggiunta alle discrepanze fra centro e periferia (oltre che di genere), avrebbe coperto una porzione 

di territorio cantonale più vasta e si sarebbero potute considerare altre caratteristiche intrinseche al 

campione (modificandone i criteri di scelta), con un peso specifico sulle condotte alimentari e 

sull’attività fisica (in primis e considerata la sua importanza, l’estrazione socioculturale e 

socioeconomica della famiglia). 

Infine, un ulteriore limite a cui prestare attenzione concerne la metodologia. Insieme agli studenti, 

per avere un confronto fra i due poli, si sarebbero potuti questionare con domande simili anche i 

docenti titolari. Inoltre, si sarebbe potuto proporre un’indagine parallela al questionario semi-

strutturato, di nuovo di tipo esplorativo e qualitativo, e.g., con un’intervista, oppure piuttosto 

descrittiva e quantitativa, attraverso un questionario strutturato con vari item (Yin, 1993). 

L’applicazione di un percorso didattico all’interno del contesto scolastico e/o famigliare, con 

un’analisi empirica a priori e a posteriori, avrebbe permesso d’inquadrare con maggior precisione 

l’origine delle competenze degli allievi: in questi termini la scuola, la famiglia o la capacità di 

ritenere gli insegnamenti (o apprendimenti) dei discenti. 

In conclusione, i limiti dell’indagine possono essere interpretati in prospettiva: per avanzare 

un’estensione dei concetti emersi dalle affermazioni degli alunni, questa ricerca può essere la 

matrice di altri studi futuri. Ricorrendo alla matrice generata da questi dati si potrebbe approfondire 

la tematica legata alla salute inserendo altri temi ancor più mirati, e.g., relativi al benessere 

psicofisico e psicosociale. 
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8. Allegati 

Allegato 1: Modello questionario 

L’impatto delle raccomandazioni internazionali in materia di attività 

fisica e alimentazione sulle scuole elementari ticinesi 

 

Rispondi in modo chiaro a ogni domanda relativa al tema dell’attività fisica e dell’alimentazione 

secondo la tua opinione. 

 

Nome e cognome: 

Sesso: 

Data di nascita: 

Classe: 

Istituto scolastico: 

 

Attività fisica 

1) Cosa significano i termini salute e movimento? Ritieni che sia importante muoversi? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

2) Quando e quanto ti muovi nel corso della giornata e della settimana? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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3) Dove, con chi e a quale tipo di attività fisica ti dedichi? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

4) Cosa ti spinge a fare movimento? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

5) Sei consapevole di quanto esercizio fisico dovrebbe fare un giovane ogni giorno? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

6) La scuola ti permette di fare attività fisica? In quali forme? Credi che sia sufficiente per la tua 

salute? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

7) Riesci a portare nel quotidiano ciò appreso a scuola in rapporto al movimento? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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8) Cosa vorresti che venisse fatto a scuola per imparare e avere la possibilità di muoverti 

maggiormente?  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Alimentazione 

1) Cosa s’intende quando si parla di corretta alimentazione? Pensi che sia opportuno concertarsi su 

questo tipo di nutrizione? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

2) Quando e quante volte ti nutri al giorno? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3) Dove, con chi e cosa mangi? Chi prepara il cibo?  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

 



L’impatto delle raccomandazioni internazionali in materia di attività fisica e alimentazione sulle scuole elementari 
ticinesi 

40 

4) Perché ci si deve nutrire? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

5) Un giovane quanto e quali cibi dovrebbe assumere ogni giorno? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

6) A scuola hai affrontato temi riguardanti l’alimentazione? In che modo? Reputi che si faccia 

abbastanza per migliorare la salute? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

7) Sei in grado di mettere in pratica fuori dalla scuola quanto imparato in classe a livello 

nutrizionale? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

8) Hai degli spunti che permettano alla scuola di perfezionare l’educazione alimentare in futuro? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
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Allegato 2: Circolare per l’autorizzazione dei genitori 

Luca Mariotti-Nesurini 
DFA/SUPSI 
Piazza San Francesco 19 
CH-6600 Locarno 
+41 (0) 78 698 56 29 
luca.mariottinesurini@student.supsi.ch 
 
 
 

Ai genitori degli allievi 
Attraverso i docenti titolari 
 
 
Locarno, 13 dicembre 2016 

 
 
 
 
Stimati genitori, 
 
con la presente vi informo che: 
 
nell’ambito del mio lavoro di diploma presso il Dipartimento formazione e apprendimento (Scuola 
universitaria professionale della Svizzera italiana) sono alla ricerca di otto studenti al quinto anno di 
scuola elementare per poter svolgere un’indagine circa l’alimentazione e l’attività fisica. Per questo 
motivo, chiedo cortesemente il vostro consenso per sottoporre vostro/-a figlio/-a a un questionario 
semi-strutturato, composto da otto domande per entrambi i temi, a cui ogni soggetto deve 
rispondere per iscritto e in modo autonomo. Le risposte restaranno anonime e i dati saranno trattati 
unicamente da persone autorizzate all’interno del DFA/SUPSI. 
 
Certo della vostra disponibilità, vi porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
 

Luca Mariotti-Nesurini 
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Allegato 3: Questionari Agno 

Nome e cognome: N. 

Sesso: Femmina 

Data di nascita: 21.10.2006 

Classe: VA 

Istituto scolastico: Agno 

 

Attività fisica 

1) Cosa significano i termini salute e movimento? Ritieni che sia importante muoversi? 

«Il termine salute vuol dire tenersi in forma, e movimento vuol dire muoversi. 

Sì». 

 

2) Quando e quanto ti muovi nel corso della giornata e della settimana? 

«Nel corso della settimana mi muovo circa 8 ore». 

 

3) Dove, con chi e a quale tipo di attività fisica ti dedichi? 

«A scuola faccio dei giochi». 

 

4) Cosa ti spinge a fare movimento? 

«L’interesse». 

 

5) Sei consapevole di quanto esercizio fisico dovrebbe fare un giovane ogni giorno? 

«No». 
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6) La scuola ti permette di fare attività fisica? In quali forme? Credi che sia sufficiente per la tua 

salute? 

«Sì, il polisportivo, ginnastica e ricreazione. 

Sì». 

 

7) Riesci a portare nel quotidiano ciò appreso a scuola in rapporto al movimento? 

«Sì, dopo scuola e a casa». 

 

8) Cosa vorresti che venisse fatto a scuola per imparare e avere la possibilità di muoverti 

maggiormente?  

«Delle giornate sportive». 

Alimentazione 

1) Cosa s’intende quando si parla di corretta alimentazione? Pensi che sia opportuno concertarsi su 

questo tipo di nutrizione? 

«Il mangiare cose sane. Sì». 

 

2) Quando e quante volte ti nutri al giorno? 

«4 volte al giorno». 

 

3) Dove, con chi e cosa mangi? Chi prepara il cibo?  

«A casa, o a mensa con delle signore, o con la mia famiglia». 

 

4) Perché ci si deve nutrire? 

«Per avere energia». 
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5) Un giovane quanto e quali cibi dovrebbe assumere ogni giorno? 

«5 frutti al giorno». 

 

6) A scuola hai affrontato temi riguardanti l’alimentazione? In che modo? Reputi che si faccia 

abbastanza per migliorare la salute? 

«Sì. Con profilassi. Sì». 

 

7) Sei in grado di mettere in pratica fuori dalla scuola quanto imparato in classe a livello 

nutrizionale? 

«Sì». 

 

8) Hai degli spunti che permettano alla scuola di perfezionare l’educazione alimentare in futuro? 

«No». 
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Nome e cognome: M. 

Sesso: Maschio 

Data di nascita: 26.08.2006 

Classe: VA 

Istituto scolastico: Agno 

 

Attività fisica 

1) Cosa significano i termini salute e movimento? Ritieni che sia importante muoversi? 

«Salute vuol dire tenersi in forma.  

Movimento vuol dire muoversi. 

Sì». 

 

2) Quando e quanto ti muovi nel corso della giornata e della settimana? 

«Lunedì un’ora, martedì un’ora e giovedì un’ora di calcio. 

Alla settimana tre ore». 

 

3) Dove, con chi e a quale tipo di attività fisica ti dedichi? 

«Mi dedico al calcio». 

 

4) Cosa ti spinge a fare movimento? 

«L’interesse». 

 

5) Sei consapevole di quanto esercizio fisico dovrebbe fare un giovane ogni giorno? 

«No». 
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6) La scuola ti permette di fare attività fisica? In quali forme? Credi che sia sufficiente per la tua 

salute? 

«Sì, perché è una materia della scuola. 

Scuola montana, ricreazione. 

Sì». 

 

7) Riesci a portare nel quotidiano ciò appreso a scuola in rapporto al movimento? 

«Sì, quando vado all’allenamento di calcio». 

 

8) Cosa vorresti che venisse fatto a scuola per imparare e avere la possibilità di muoverti 

maggiormente?  

«Tornei di calcio». 

Alimentazione 

1) Cosa s’intende quando si parla di corretta alimentazione? Pensi che sia opportuno concertarsi su 

questo tipo di nutrizione? 

«Mangiare sano. 

Sì». 

 

2) Quando e quante volte ti nutri al giorno? 

«4 volte al giorno: 

Colazione, pranzo, merenda e cena». 

 

3) Dove, con chi e cosa mangi? Chi prepara il cibo?  

«Mangio a casa con la mia famiglia.  

La mamma e papà». 
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4) Perché ci si deve nutrire? 

«Per avere energia». 

 

5) Un giovane quanto e quali cibi dovrebbe assumere ogni giorno? 

«5 verdure e un po’ di frutta». 

 

6) A scuola hai affrontato temi riguardanti l’alimentazione? In che modo? Reputi che si faccia 

abbastanza per migliorare la salute? 

«Sì. 

Profilassi dentaria. 

Va bene così». 

 

7) Sei in grado di mettere in pratica fuori dalla scuola quanto imparato in classe a livello 

nutrizionale? 

«Sì e no». 

 

8) Hai degli spunti che permettano alla scuola di perfezionare l’educazione alimentare in futuro? 

«No». 
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Allegato 4: Questionari Bassa Vallemaggia 

Nome e cognome: I. 

Sesso: Femmina 

Data di nascita: 18.05.2006 

Classe: VA 

Istituto scolastico: Cavergno 

 

Attività fisica 

1) Cosa significano i termini salute e movimento? Ritieni che sia importante muoversi? 

«I termini salute e movimento significano stare bene, non essere ammalati, e muoversi 

regolarmente. Ritengo che sia importante muoversi per sentirsi bene». 

 

2) Quando e quanto ti muovi nel corso della giornata e della settimana? 

«Di giorno vado a scuola a piedi o in bici, certe volte faccio delle passeggiate dopo mangiato, in 

più al martedì sera faccio ginnastica ritmica». 

 

3) Dove, con chi e a quale tipo di attività fisica ti dedichi? 

«Faccio ginnastica ritmica a Cevio. E faccio con la famiglia passeggiate tra Cavergno, Bignasco e 

Cevio. In estate vado in piscina a Bignasco». 

 

4) Cosa ti spinge a fare movimento? 

«Faccio movimento perché ho voglia di stare in compagnia e ho anche voglia di fare una 

chiacchierata». 

 

5) Sei consapevole di quanto esercizio fisico dovrebbe fare un giovane ogni giorno? 

«Sì, credo circa un’oretta al giorno o due». 
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6) La scuola ti permette di fare attività fisica? In quali forme? Credi che sia sufficiente per la tua 

salute? 

«Sì, facciamo: ginnastica, piscina, pattinaggio e sci.  

Sì, è abbastanza». 

 

7) Riesci a portare nel quotidiano ciò appreso a scuola in rapporto al movimento? 

«Ho imparato a nuotare». 

 

8) Cosa vorresti che venisse fatto a scuola per imparare e avere la possibilità di muoverti 

maggiormente?  

«Mi piacerebbe fare tante passeggiate nella natura per conoscere cose nuove». 

Alimentazione 

1) Cosa s’intende quando si parla di corretta alimentazione? Pensi che sia opportuno concertarsi su 

questo tipo di nutrizione? 

«Mangiare le cose che fanno bene, ad esempio: verdura o frutta. 

Penso che sia importante restare sani». 

 

2) Quando e quante volte ti nutri al giorno? 

«Al giorno faccio colazione, merenda alle 10:00, pranzo, merenda alle 16:00 e cena». 

 

3) Dove, con chi e cosa mangi? Chi prepara il cibo?  

«Di solito mangio a casa con la famiglia e il cibo lo prepara mia mamma». 

 

4) Perché ci si deve nutrire? 

«Ci si deve nutrire per diventare grandi e per non morire di fame. E per andare bene a scuola». 
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5) Un giovane quanto e quali cibi dovrebbe assumere ogni giorno? 

«Deve guardare la piramide alimentare, e mangiare le cose più nutrienti e sane. E in base a quanto 

ha fame». 

 

6) A scuola hai affrontato temi riguardanti l’alimentazione? In che modo? Reputi che si faccia 

abbastanza per migliorare la salute? 

«In 3a elementare abbiamo parlato delle cose che fanno più bene e quelle che fanno più male. 

Avevamo appeso al muro la piramide alimentare». 

 

7) Sei in grado di mettere in pratica fuori dalla scuola quanto imparato in classe a livello 

nutrizionale? 

«Sì, a casa a pranzo e a merenda mangio sempre frutta e verdura, perché so che fanno bene». 

 

8) Hai degli spunti che permettano alla scuola di perfezionare l’educazione alimentare in futuro? 

«Di andare a vedere come fanno ad arrivare i cibi sulla nostra tavola». 
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Nome e cognome: S. 

Sesso: Maschio 

Data di nascita: 16.01.2006 

Classe: VA 

Istituto scolastico: Cavergno 

 

Attività fisica 

1) Cosa significano i termini salute e movimento? Ritieni che sia importante muoversi? 

«Significano stare bene. Sì». 

 

2) Quando e quanto ti muovi nel corso della giornata e della settimana? 

«Mi muovo quasi tutti i giorni e vado a giocare un po’ di ore». 

 

3) Dove, con chi e a quale tipo di attività fisica ti dedichi? 

«Vado con i miei amici a giocare a calcio». 

 

4) Cosa ti spinge a fare movimento? 

«Andare a giocare». 

 

5) Sei consapevole di quanto esercizio fisico dovrebbe fare un giovane ogni giorno? 

«No». 

 

6) La scuola ti permette di fare attività fisica? In quali forme? Credi che sia sufficiente per la tua 

salute? 

«Sì, attività fisica e ricreazione. Sì». 
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7) Riesci a portare nel quotidiano ciò appreso a scuola in rapporto al movimento? 

«Sì». 

 

8) Cosa vorresti che venisse fatto a scuola per imparare e avere la possibilità di muoverti 

maggiormente?  

«Non lo so». 

Alimentazione 

1) Cosa s’intende quando si parla di corretta alimentazione? Pensi che sia opportuno concertarsi su 

questo tipo di nutrizione? 

«Non mangiare dolciumi e mangiare più verdura e più frutta». 

 

2) Quando e quante volte ti nutri al giorno? 

«Mangio 4 volte al giorno: mattina, pranzo, merenda e cena». 

 

3) Dove, con chi e cosa mangi? Chi prepara il cibo?  

«Quasi sempre pasta che mi prepara mia mamma a casa». 

 

4) Perché ci si deve nutrire? 

«Per vivere». 

 

5) Un giovane quanto e quali cibi dovrebbe assumere ogni giorno? 

«Cose sane come frutta e verdura». 

 

6) A scuola hai affrontato temi riguardanti l’alimentazione? In che modo? Reputi che si faccia 

abbastanza per migliorare la salute? 

«Non mi ricordo. 
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Non mi sembra». 

 

7) Sei in grado di mettere in pratica fuori dalla scuola quanto imparato in classe a livello 

nutrizionale? 

«No, perché non mi ricordo». 

 

8) Hai degli spunti che permettano alla scuola di perfezionare l’educazione alimentare in futuro? 

«No». 
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Allegato 5: Questionari Bellinzona 

Nome e cognome: F. 

Sesso: Femmina 

Data di nascita: 27.11.2006 

Classe: VB 

Istituto scolastico: Bellinzona Sud 

 

Attività fisica 

1) Cosa significano i termini salute e movimento? Ritieni che sia importante muoversi? 

«Secondo me significa essere sani, muovendosi si resta in forma, non si ha problemi, si è forti e 

secondo me è molto importante». 

 

2) Quando e quanto ti muovi nel corso della giornata e della settimana? 

«In settimana vado quattro volte a fare sport, e le palestre dove lo faccio le raggiungo in bicicletta. 

Quindi in totale di media un’ora e mazza alla settimana». 

 

3) Dove, con chi e a quale tipo di attività fisica ti dedichi? 

«Una volta alla settimana faccio tennis a Carona, una volta lo faccio a Muzzano e se no pratico 

atletica a Bellinzona». 

 

4) Cosa ti spinge a fare movimento? 

«Non c’è qualcosa che mi spinge a fare movimento, lo faccio per piacere e per motivazione a 

restare sani». 

 

5) Sei consapevole di quanto esercizio fisico dovrebbe fare un giovane ogni giorno? 

«Secondo me un ragazzo che non fa sport dovrebbe almeno praticare mezz’ora al giorno non per 

forza serio». 
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6) La scuola ti permette di fare attività fisica? In quali forme? Credi che sia sufficiente per la tua 

salute? 

«La scuola secondo me ci permette di fare abbastanza attività fisiche in forme non troppo faticose. 

Secondo me per la mia salute è abbastanza». 

 

7) Riesci a portare nel quotidiano ciò appreso a scuola in rapporto al movimento? 

«Sì! Facendo altri sport riesco a portare nel quotidiano ciò che ho appreso a scuola». 

 

8) Cosa vorresti che venisse fatto a scuola per imparare e avere la possibilità di muoverti 

maggiormente?  

«Secondo me bisognerebbe organizzare più giornate sportive coì siamo più convinti a fare sport». 

Alimentazione 

1) Cosa s’intende quando si parla di corretta alimentazione? Pensi che sia opportuno concertarsi su 

questo tipo di nutrizione? 

«Quando si parla di corretta alimentazione s’intende il cibo sano. Secondo me è opportuno 

concentrarsi su questo tipo di nutrizione, perché così più gente resta sana». 

 

2) Quando e quante volte ti nutri al giorno? 

«Io mi nutro tre volte al giorno, una volta alle 7:15, pranzo circa alle 12:00 e cena alle 19:00, al 

fine settimana tutti gli orari sono spostati». 

 

3) Dove, con chi e cosa mangi? Chi prepara il cibo?  

«Io mangio quasi sempre a casa mia con la mia famiglia. Mio papà prepara il cibo, ultimamente 

mangio tante verdure, zuppe e legumi». 
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4) Perché ci si deve nutrire? 

«Ci si deve nutrire perché si devono raccogliere energie per il giorno». 

 

5) Un giovane quanto e quali cibi dovrebbe assumere ogni giorno? 

«Un giovane ogni giorno dovrebbe mangiare tre volte al giorno e possibilmente sano: carne, pesce, 

verdure…». 

 

6) A scuola hai affrontato temi riguardanti l’alimentazione? In che modo? Reputi che si faccia 

abbastanza per migliorare la salute? 

«No, per ora no». 

 

7) Sei in grado di mettere in pratica fuori dalla scuola quanto imparato in classe a livello 

nutrizionale? 

«No». 

 

8) Hai degli spunti che permettano alla scuola di perfezionare l’educazione alimentare in futuro? 

«Che la scuola dovrebbe parlarne di più in classe e far realizzare agli allievi cosa bisognerebbe 

mangiare». 
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Nome e cognome: A. 

Sesso: Maschio 

Data di nascita: 9.01.2006 

Classe: VB 

Istituto scolastico: Bellinzona Sud 

 

Attività fisica 

1) Cosa significano i termini salute e movimento? Ritieni che sia importante muoversi? 

«Secondo me significa benessere perché stai bene e non hai problemi a una parte del corpo. 

Ritengo che sia molto importante muoversi perché così rimani in allenamento». 

 

2) Quando e quanto ti muovi nel corso della giornata e della settimana? 

«Nel corso dei giorni e delle settimane ritengo che mi muovo poco in inverno, ma in estate faccio 

molto più attività fisica». 

 

3) Dove, con chi e a quale tipo di attività fisica ti dedichi? 

«In estate mi dedico al nuoto, al calcio, al basket e tuffi in piscina, e voglio iniziare capoeira». 

 

4) Cosa ti spinge a fare movimento? 

«Mi spinge a fare movimento il dimagrire, stare in salute e mettere muscoli». 

 

5) Sei consapevole di quanto esercizio fisico dovrebbe fare un giovane ogni giorno? 

«Non lo so». 
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6) La scuola ti permette di fare attività fisica? In quali forme? Credi che sia sufficiente per la tua 

salute? 

«La scuola sì, mi permette di fare attività fisica, in forma di ginnastica e anche gioco, sì ma ce ne 

vorrebbe un po’ di più». 

 

7) Riesci a portare nel quotidiano ciò appreso a scuola in rapporto al movimento? 

«Sì, con gli amici e in palestra, a casa poco, perché c’è scuola». 

 

8) Cosa vorresti che venisse fatto a scuola per imparare e avere la possibilità di muoverti 

maggiormente?  

«Gli sport che mi piacciono, quelli che ho detto nell’esercizio 3». 

Alimentazione 

1) Cosa s’intende quando si parla di corretta alimentazione? Pensi che sia opportuno concertarsi su 

questo tipo di nutrizione? 

«Alimentarsi correttamente significa prendere le giuste porzioni di cibo». 

 

2) Quando e quante volte ti nutri al giorno? 

«Mi nutro 6 volte: colazione, pausa scuola, pomeriggio, pausa scuola, merenda e cena». 

 

3) Dove, con chi e cosa mangi? Chi prepara il cibo?  

«Mangio a casa: mangio a colazione latte e brioche, a pranzo pasta con un sugo ogni volta diverso 

e alla sera mangio poco e non si sa». 

 

4) Perché ci si deve nutrire? 

«Ci si deve nutrire perché sennò abbiamo fame e se dopo 7 giorni non mangiamo moriamo». 
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5) Un giovane quanto e quali cibi dovrebbe assumere ogni giorno? 

«Non lo so». 

 

6) A scuola hai affrontato temi riguardanti l’alimentazione? In che modo? Reputi che si faccia 

abbastanza per migliorare la salute? 

«Sì, ho affrontato l’alimentazione, con la piramide dell’alimentazione, sì reputo che si faccia 

abbastanza». 

 

7) Sei in grado di mettere in pratica fuori dalla scuola quanto imparato in classe a livello 

nutrizionale? 

«Sì, un po’, non tutto, perché non me lo ricordo perfettamente a memoria». 

 

8) Hai degli spunti che permettano alla scuola di perfezionare l’educazione alimentare in futuro? 

«No». 
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Allegato 6: Questionari Cadenazzo 

Nome e cognome: E. 

Sesso: Femmina 

Data di nascita: 28.01.2006 

Classe: VA 

Istituto scolastico: Cadenazzo 

 

Attività fisica 

1) Cosa significano i termini salute e movimento? Ritieni che sia importante muoversi? 

«Secondo me salute significa mangiare sano e non stare tutto il giorno a non fare niente e secondo 

me movimento vuol dire fare sport e muoversi, come dice la parola. Sì, è molto importante 

muoversi». 

 

2) Quando e quanto ti muovi nel corso della giornata e della settimana? 

«Mi muovo a scuola (durante attività fisica) e il mercoledì pomeriggio. 

In una settimana faccio sport per circa cinque ore e mezza». 

 

3) Dove, con chi e a quale tipo di attività fisica ti dedichi? 

«Faccio judo e corso di ballo il mercoledì pomeriggio». 

 

4) Cosa ti spinge a fare movimento? 

«Il fatto di restare in salute e anche perché mi piace praticare dello sport». 

 

5) Sei consapevole di quanto esercizio fisico dovrebbe fare un giovane ogni giorno? 

«No, non me l’ha mai detto nessuno, e da sola non ci arrivo». 

 



  Luca Mariotti-Nesurini 

 

  61 

 

6) La scuola ti permette di fare attività fisica? In quali forme? Credi che sia sufficiente per la tua 

salute? 

«1) Sì, durante attività fisica, 2) in forme di gioco, corse, ecc., 3) credo che oltre la scuola 

qualcosina bisogna farla di sport». 

 

7) Riesci a portare nel quotidiano ciò appreso a scuola in rapporto al movimento? 

«Sì, in estate (ma anche nel resto dell’anno) gioco spesso a calcio, vado nel bosco, nuoto nella 

piscina, ecc.». 

 

8) Cosa vorresti che venisse fatto a scuola per imparare e avere la possibilità di muoverti 

maggiormente?  

«Vorrei che si potesse uscire più all’aperto per correre e giocare di più». 

Alimentazione 

1) Cosa s’intende quando si parla di corretta alimentazione? Pensi che sia opportuno concertarsi su 

questo tipo di nutrizione? 

«Secondo me si intende di mangiare sano (frutta e verdura) e non mangiare sempre cioccolato e 

dolci». 

 

2) Quando e quante volte ti nutri al giorno? 

«Tre, la colazione (7:30), il pranzo (12:30), e la cena (19:00)». 

 

3) Dove, con chi e cosa mangi? Chi prepara il cibo?  

«Mangio a casa, con la mia famiglia, mangio sempre diverso e la mamma prepara il cibo». 

 

4) Perché ci si deve nutrire? 

«1) Per non morire di fame. 
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2) Per avere energia per correre, parlare, tutto». 

 

5) Un giovane quanto e quali cibi dovrebbe assumere ogni giorno? 

«Quanto esatto non lo so: ma più o meno tre volte. Secondo me bisogna assumere verdura e 

carboidrati». 

 

6) A scuola hai affrontato temi riguardanti l’alimentazione? In che modo? Reputi che si faccia 

abbastanza per migliorare la salute? 

«1) Sì, abbiamo costruito la piramide dell’alimentazione. 

2) Sì, io mi concentro a mangiare sano, mia mamma cucina sano, e la mensa cucina anche sano». 

 

7) Sei in grado di mettere in pratica fuori dalla scuola quanto imparato in classe a livello 

nutrizionale? 

«Sì, molto, ora mangio molto più sano che prima». 

 

8) Hai degli spunti che permettano alla scuola di perfezionare l’educazione alimentare in futuro? 

«No, secondo me la scuola (e la mensa) hanno la alimentazione giusta». 
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Nome e cognome: D. 
Sesso: Maschio 

Data di nascita: 29.11.2006 
Classe: VA 

Istituto scolastico: Cadenazzo 
 

Attività fisica 

1. Cosa significano i termini salute e movimento? Ritieni che sia importante muoversi? 

«Secondo me la parola salute significa rispettare il proprio corpo. La parola movimento significa 

tenersi in forma». 

 

2. Quando e quanto ti muovi nel corso della giornata e della settimana? 

«Mi muovo a scuola e dopo scuola in totale 5 ore e 30 minuti circa». 

 

3. Dove, con chi e a quale tipo di attività fisica ti dedichi? 

«A scuola e dopo scuola. 

Con i maestri. 

Mi dedico a BMX, judo e attività fisica a scuola». 

 

4. Cosa ti spinge a fare movimento? 

«Judo perché da grande saprò difendermi. BMX perché mi piace fare salti con la bici». 

 

5. Sei consapevole di quanto esercizio fisico dovrebbe fare un giovane ogni giorno? 

«No, non lo so». 
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6. La scuola ti permette di fare attività fisica? In quali forme? Credi che sia sufficiente per la tua 

salute? 

«Sì, la scuola mi fa fare attività fisica. In tante forme di gioco. Secondo me è sufficiente». 

 

7. Riesci a portare nel quotidiano ciò appreso a scuola in rapporto al movimento? 

«No, non ne ho occasione». 

 

8. Cosa vorresti che venisse fatto a scuola per imparare e avere la possibilità di muoverti 

maggiormente?  

«Non ne ho idea». 

Alimentazione 

1) Cosa s’intende quando si parla di corretta alimentazione? Pensi che sia opportuno concertarsi su 

questo tipo di nutrizione? 

«L’alimentazione per me non deve essere né troppo dolce, né troppo salata. 

Secondo me sì, è opportuno». 

 

2) Quando e quante volte ti nutri al giorno? 

«Mi nutro 4 volte o 3 al giorno circa». 

 

3) Dove, con chi e cosa mangi? Chi prepara il cibo?  

«A casa o altri posti del tipo ristorante e mangio un po’ di tutto. O i cuochi (al ristorante), o mia 

mamma (a casa). E mangio con tutta la mia famiglia e parenti (in certi casi)». 

 

4) Perché ci si deve nutrire? 

«Per non morire, per muoversi e per essere più robusti». 
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5) Un giovane quanto e quali cibi dovrebbe assumere ogni giorno? 

«Non saprei quanto, ma penso 4 volte al giorno e cibi variati». 

 

6) A scuola hai affrontato temi riguardanti l’alimentazione? In che modo? Reputi che si faccia 

abbastanza per migliorare la salute? 

«Certo che sì. Abbiamo fatto la piramide alimentare. No, secondo me no». 

 

7) Sei in grado di mettere in pratica fuori dalla scuola quanto imparato in classe a livello 

nutrizionale? 

«Io direi che sono abbastanza bravo a praticarlo». 

 

8) Hai degli spunti che permettano alla scuola di perfezionare l’educazione alimentare in futuro? 

«Secondo me dovrebbero affrontare un po’ di più l’argomento dell’alimentazione». 
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