
 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

ALESSIA COLDESINA 

 

BACHELOR OF ARTS IN PRIMARY EDUCATION 

ANNO ACCADEMICO 2012/2013 

 

MONDI INTERIORI SOMMERSI DALL’OBESITÀ 

INFANTILE 

LO SGUARDO DEI DOCENTI  

 

 

 

RELATRICE 

MARINA BERNASCONI





 

   

Un sincero ringraziamento è rivolto: 

A Marina Bernasconi, innanzitutto per la fiducia, il sostegno e la presenza costante nello 

svolgimento della ricerca, ma anche per le innumerevoli competenze che mi ha trasmesso e 

consentito di acquisire. 

Ai docenti delle sedi di Breganzona, Isone e Mezzovico-Vira, senza i quali il lavoro non avrebbe 

avuto modo di esistere. 

Alla dottoressa Maria Grazia Canepa, alle professioniste Antonella Branchi e Romina Gentilini, 

per il prezioso e notevole contributo donato alla ricerca. 

Ai miei genitori e a mia sorella Margherita, per l’amore. 

A mio fratello Francesco, che mi ha permesso di confermare il detto “chi l’ha dura, la vince”. 

A Haytham Nawar, per avermi spinta a inseguire il mio sogno. 





 

  i 

Sommario 

Introduzione .........................................................................................................................................5!

Quadro teorico......................................................................................................................................6!

Globesity ..........................................................................................................................................6!

Obesità e sovrappeso........................................................................................................................8!

Tipi di obesità...............................................................................................................................9!

Fattori determinanti........................................................................................................................10!

Il contesto socio-culturale ..........................................................................................................10!

Le abitudini alimentari ...............................................................................................................11!

L’attività fisica ...........................................................................................................................12!

La dimensione emotiva e relazionale.............................................................................................14!

Il disagio affettivo ......................................................................................................................14!

Il cibo come oggetto...................................................................................................................15!

Bisogni e desideri del bambino obeso........................................................................................16!

L’obesità a scuola...........................................................................................................................17!

L’immagine del bambino obeso.................................................................................................17!

Affrontare il problema ...........................................................................................................18!

Essere accettato dal gruppo........................................................................................................19!

L’educazione fisica ....................................................................................................................20!

Progetti nel Canton Ticino .............................................................................................................21!

“Movimento e gusto con l'equilibrio giusto!”............................................................................21!

Target .....................................................................................................................................21!

Obiettivi .................................................................................................................................22!

Pesovia .......................................................................................................................................22!

Domande di ricerca ............................................................................................................................24!

Scelte metodologiche .........................................................................................................................25!



ii 

Una ricerca qualitativa e quantitativa.............................................................................................25!

Il campione di riferimento..............................................................................................................25!

La raccolta dei dati .........................................................................................................................26!

I questionari................................................................................................................................26!

Le interviste................................................................................................................................26!

Sintesi delle interviste ....................................................................................................................27!

Intervista ad Antonella Branchi .................................................................................................27!

Intervista alla dottoressa Maria Grazia Canepa .........................................................................27!

Intervista a Romina Gentilini.....................................................................................................27!

Lettura dei dati ...................................................................................................................................29!

Diversi sguardi sull’obesità infantile .............................................................................................29!

Canepa........................................................................................................................................29!

Branchi .......................................................................................................................................29!

Gentilini .....................................................................................................................................30!

Docenti .......................................................................................................................................31!

Grado d’informazione sul tema obesità .........................................................................................33!

Branchi .......................................................................................................................................33!

Docenti .......................................................................................................................................33!

Le immagini di un bambino obeso secondo il docente..................................................................34!

Canepa........................................................................................................................................34!

Branchi .......................................................................................................................................35!

Gentilini .....................................................................................................................................36!

Docenti .......................................................................................................................................36!

Il disagio nelle classi ......................................................................................................................38!

Branchi .......................................................................................................................................38!

Gentilini .....................................................................................................................................38!



Docenti .......................................................................................................................................38!

L’impatto di M&G.........................................................................................................................40!

Canepa........................................................................................................................................40!

Branchi .......................................................................................................................................40!

Docenti .......................................................................................................................................40!

Modalità per affrontare il tema ......................................................................................................42!

Canepa........................................................................................................................................42!

Branchi .......................................................................................................................................43!

Gentilini .....................................................................................................................................43!

Conclusioni ........................................................................................................................................45!

I limiti della ricerca ........................................................................................................................47!

Possibili sviluppi ............................................................................................................................47!

Considerazioni personali................................................................................................................48!

Bibliografia ........................................................................................................................................49!

Sitografia............................................................................................................................................50!

Allegati...............................................................................................................................................51!

Allegato 1: l’indice di massa corporea...........................................................................................51!

L’evoluzione adiposa .................................................................................................................53!

L’educazione alimentare ............................................................................................................53!

Allegato 2: questionario sull’obesità infantile ...............................................................................55!

Allegato 3: raccolta dati questionari ..............................................................................................67!

Allegato 4: analisi dei dati .............................................................................................................85!

Informazioni generali .................................................................................................................85!

Area tematica 1: l'educazione alimentare ..................................................................................86!

Area tematica 3: le cause del disturbo .......................................................................................89!

Area tematica 4: progetti inter/intra-scolastici...........................................................................93!

Sedi di Mezzovico-Vira e Breganzona ..................................................................................93!



iv 

Sede di Isone ..........................................................................................................................94!

Allegato 5: verbali delle interviste .................................................................................................97!

Intervista ad Antonella Branchi .................................................................................................97!

Intervista Maria Grazia Canepa ...............................................................................................119!

Intervista a Romina Gentilini...................................................................................................130!

 

 



Alessia Coldesina 

5 

Introduzione 

La ricerca mira a raccogliere dati e informazioni sull’atteggiamento dei docenti di fronte al 

crescente fenomeno dell’obesità infantile. Sovrappeso e obesità infantili rappresentano un 

fenomeno in costante crescita su scala mondiale, abbracciando con insistenza e rapidità 

sorprendenti anche i bambini presenti sul territorio ticinese. Questo lavoro di ricerca intende 

soffermarsi sulla relazione tra l’educazione alimentare e il vissuto del bambino nelle dimensioni 

sociale, relazionale e scolastica. La ricerca prende dunque in considerazione il punto di vista di 

professionisti che, quotidianamente, sono confrontati con bambini potenzialmente vittime di un 

disturbo del comportamento alimentare. Mediante un questionario sono state raccolte le 

percezioni di trenta docenti attivi nel Canton Ticino in merito a questo fenomeno, per valutare 

quali immagini hanno nei confronti di un bambino con problemi di peso presenti nelle classi di 

scuola elementare e di quali conoscenze e strumenti dispongono per affrontare il tema. Questa 

riflessione è stata supportata dai contributi di specialisti nel campo. 
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Quadro teorico 

Globesity  

Globesity è il nuovo termine coniato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per 

sottolineare lo stato attuale del fenomeno dell’obesità che coinvolge un’altissima percentuale 

della popolazione mondiale. È in costante aumento anche l’incorrere del fenomeno nella fascia 

d’età infantile: se nel passato l’essere un bambino in leggero sovrappeso, per così dire un po’ 

tondo, era da considerarsi un fattore di salute, che garantiva la giusta riserva energetica e 

denotava uno status sociale medio/alto, nell’era della tecnologia e dei fast-food la situazione si 

fa via via più allarmante. Definita con il termine di epidemia e come uno dei più seri problemi 

della salute pubblica del 21° secolo, l’espansione dell’obesità infantile colpisce in modo 

esponenziale un larghissimo raggio di paesi, prevalentemente negli assetti urbani. Il tasso 

raggiunto è in continuo aumento, fornendo una panoramica di oltre 42 milioni di bambini in 

sovrappeso nell’anno 2010, di cui 35 residenti nei paesi industrializzati. Per avere uno sguardo 

più attento sulla realtà europea, la stessa OMS dichiara che nel 2010 oltre il 40% dei bambini in 

età scolare fosse in sovrappeso e ben il 15% obeso.1  

Nella stramaggioranza dei casi sovrappeso e obesità accompagnano i bambini fino all’età 

adulta, favorendo quindi la crescita di una rete mondiale della popolazione obesa, con tutti i 

rischi e le patologie a essa connesse.2  Nel rapporto del congresso ASA 2003, l’Ufficio Federale 

della Sanità Pubblica in Svizzera ha reso noto che nel corso degli ultimi 25 anni, negli Stati 

Uniti, la percentuale dei bambini in sovrappeso è quadruplicata. La stessa tendenza viene 

confermata anche in altri paesi, fra i  quali la Svizzera. Considerando dunque che 2 americani 

su 3 sono al momento in sovrappeso, si preannuncia un avvenire nel quale, secondo gli studi del 

Dott. Paolo M. Suter dell’ospedale universitario di Zurigo, la tendenza sarà di non aver più 

americani adulti con un peso corporeo nella norma. Tale dato dovrebbe allarmare la 

popolazione mondiale e obbligare gli enti internazionali e nazionali a puntare i riflettori su 

questa problematica che troppo spesso viene ignorata o minimizzata (ASA, 2003). 

                                                

 
1 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/123176/FactSheet_5.pdf [27.10.12] 
2 http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/ [27.10.12] 
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Se da un lato il corpo grasso viene sempre più denigrato, al contempo convive in uno stato di 

normalità all’interno del contesto sociale. Proprio a causa dell’abitudine del confronto 

quotidiano con il grasso, il problema non desta la preoccupazione e i provvedimenti necessari 

(Pozzoli, 2011). 

Il grafico seguente indica l’evoluzione del sovrappeso e dell’obesità in Svizzera considerando 

tre annate: 1960, 1980 e 2002. La ricerca Overweight and obesity in 6-12 year old children in 

Switzerland3, svolta nel 2004, mostra i dati relativi alla popolazione maschile e femminile tra i 

6 e i 12 anni.  

 
Figura 1: Evoluzione del sovrappeso e dell’obesità infantile in Svizzera. 

 

È sufficiente un breve colpo d’occhio per notare come il sovrappeso sia aumentato, in soli 42 

anni, del 15% nei bambini e del 14% nelle bambine . Ciò che lascia maggiormente colpiti è il 

constatare come, negli anni ’60, l’obesità toccasse lo 0.25% della popolazione maschile in 

questione e lo 0.4% di quella femminile; per crescere rispettivamente del 7.15% e del 5.3%. 

L’ascesa del fenomeno è stata molto rapida e di forte espansione e si tenga presente che il 

grafico non considera l’evoluzione dal 2002 all’attuale 2013. 

                                                

 
3 http://www.suissebalance.ch/logicio/client/suissebalance/file/Grundlagen/Massnahmen_Uebergewicht_05.pdf 
[30.08.2012] 
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È importante considerare i motivi per i quali sovrappeso e obesità infantili siano dei problemi 

medici, andando a citare cinque aspetti che caratterizzano il disagio. I bambini si confrontano 

quotidianamente con una sorta di “razzismo anti-grasso” (Lesne, 2000, p. 36), che li porta a 

vivere delle situazioni di disagio qualora si scontrino con lo sguardo altrui. Il bambino obeso è 

inoltre sottoposto al continuo sarcasmo dei compagni che, accompagnato dal disagio fisico che 

gli impedisce di muoversi come gli altri, pone l’accento sul condizionamento morale e 

psicologico che egli vive costantemente. In caso di gravi forme di obesità, l’handicap ha delle 

ripercussioni molto negative sulla salute del bambino, lo pone di fronte a dei problemi 

fisiologici significativi (ipertensione, trigliceridi o diabete). Inoltre, mentre nei bambini affetti 

da obesità infantile lo sviluppo dell!apparato sessuale viene dilatato nel tempo, nelle bambine 

accade il contrario, con la comparsa anticipata delle mestruazioni. Seppur i sintomi patologici 

legati al disagio appaiano concretamente in un’età più avanzata, i bambini vivono una crescita 

accelerata che fa aumentare il rischio d’insorgenza di malattie cardiovascolari, di tumore al 

colon-retto, diabete, artrite, ecc. Laddove il bambino obeso si confermi un adulto obeso tali 

rischi non saranno più fattori eventuali, bensì degli elementi reali da affrontare nella loro amplia 

articolazione. Per tale motivo l’obesità infantile viene considerata un problema di salute 

pubblica (Lesne, 2000).  

Un approfondimento sulla lettura dell’obesità infantile e sull’evoluzione adiposa nei bambini è 

disponibile negli allegati (vedi allegato 1, pp. 51-54). 

Obesità e sovrappeso 

L’OMS declina i fenomeni dell’obesità come l’accumulo anormale o eccessivo di grasso, che 

presenta un rischio per la salute dell’individuo: “une accumulation anormale ou excessive de 

graisse corporelle qui présente un risque pour la santé'4'. Stefano Pozzoli (2011), psicologo 

clinico e psicoterapeuta, parla di obesità definendola “una assunzione smodata di cibo che non 

viene espulso, bensì interamente assimilato e che modifica in maniera spropositata le 

dimensioni del corpo” (p. 18)  e introduce poi l’aspetto multifattoriale del problema, come una 

“condizione eterogenea, con cause multiple e con serie conseguenze fisiche e psicologiche” (p. 

19). 

                                                

 
4 Citazione tratta da: http://www.who.int/topics/obesity/fr/ [03.10.2012] 
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Pozzoli (2011) evidenzia che l’obesità, come l’altrettanto preoccupante disturbo del 

comportamento alimentare noto come anoressia, sia un fenomeno percepibile con la vista, 

dunque d’impatto immediato sulla popolazione. Tuttavia, pur essendo entrambe le patologie 

tangibili “la grassezza non produce lo stesso effetto allarmante se non nei grandi obesi” (p. 

18). Tale disturbo non viene pertanto percepito nella sua drammatica presenza, e per questa 

ragione si protrae indisturbato dall’infanzia all’età adulta, rendendo difficoltosa la presa di 

coscienza da parte dei singoli (e gli eventuali interventi concreti di prevenzione e di cura). 

Tipi di obesità 

Secondo Pozzoli (2011) l’obesità si distingue in obesità esogena, laddove le cause sono dovute 

a fattori esterni all’individuo, ovvero “alla cattiva malnutrizione eccessivamente calorica” (p. 

19); in obesità endogena, qualora fosse causata da disfunzioni fisiologiche (per esempio nei 

bambini il caso di alterazioni organiche) e in obesità psicogena, quando le cause sono 

rintracciabili prevalentemente mediante una lettura psicologica. Nell’ultimo caso “il disagio 

psichico prende la forma del grasso del corpo e della fame in eccesso” (p. 19). Il disagio 

psichico trova dunque il corpo quale strumento sintomatico, veicolo di una profonda sofferenza 

che talvolta non ha nulla a che vedere con un disturbo prettamente fisiologico. 
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Fattori determinanti 

Il tema dell’obesità infantile richiede un approccio analitico che comprenda la considerazione 

del suo carattere multifattoriale. È fondamentale sviluppare la consapevolezza della necessità di 

affrontare tale argomento partendo da un’analisi socio-culturale e psico-fisica. Il dottor Ettore 

Corradi (2012), fa risalire la difficoltà di trattare, diagnosticare, prevenire e curare l'obesità 

“all’eziopatogenesi multifattoriale della patologia nel cui determinismo giocano un ruolo 

fondamentale fattori genetici, comportamentali ed ambientali” (p. 24). Per tale ragione è 

doveroso interrogarsi sui molteplici aspetti che intercorrono nell'insorgere di questa patologia. 

Il contesto socio-culturale 

L’epoca e il contesto socio-culturale in cui vivono i bambini hanno un’influenza centrale nello 

sviluppo dell’obesità e del sovrappeso. Pozzoli (2011) dichiara, infatti, che “l’aumento 

dell’obesità è un fattore determinato da un ambiente che favorisce l’obesità” (p. 9); nominando 

in seguito il termine di “ambiente obesogeno (che induce obesità)” (p. 9). Paradossalmente il 

contesto socio-culturale contemporaneo promuove una situazione di ambivalenza e contrasti 

che contribuiscono allo stato di disequilibrio generalizzato e in costante aumento. Vi è, infatti, 

un forte contrasto tra la necessità di ridurre il peso corporeo sia nella popolazione adulta che in 

quella infantile, accompagnata dall’iper-produzione mediatica di oggetti di consumo volti a 

riempire i vuoti e i bisogni causati dalla stessa. Si tratta dunque di “un discorso perverso e una 

logica volta al mantenimento della situazione esistente piuttosto che alla sua cura” (Pozzoli, 

2011, p. 9). Basti pensare all’esempio delle campagne di sensibilizzazione nutrizionali seguite 

parallelamente da un aumento costante della produzione e dell’attrattività di cibi obesogeni, 

ricchi di grassi, conservanti e dalle calorie in eccesso. La società e l’industria alimentare mirano 

a creare un vuoto e un bisogno nell’individuo così poi da poterlo apparentemente colmare con 

ciò che restituisce loro maggior profitto; senza considerare le necessità effettive e gli eventuali 

danni causati alla persona. I bambini si trovano dunque a crescere in un contesto dove il magro 

è bello e idealizzato, ma dove gli stimoli concreti spingono in direzione opposta. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in uno studio sul sovrappeso “rileva come le 

società moderne siano veri e propri “ambienti obesogeni”, cioè capaci di provocare obesità, 

per l’aumentata disponibilità e accessibilità al cibo [...] e per le ridotte opportunità di 

dispendio energetico in vite sempre più sedentarie” (Di Pietro, 2012, p. 14). 
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Paola Di Pietro (2012), specialista in attività motoria nelle scuole materne, rileva un ulteriore 

importante aspetto da considerare quando si analizza il contesto sociale: l’influenza della 

pubblicità e del marketing, poiché “incidono sulle scelte alimentari e hanno sui bambini forte 

presa e serie conseguenze” (p. 16). Vi sono molti canali rivolti a un pubblico infantile che 

spesso non possono essere controllati dai genitori e che propongono innumerevoli messaggi 

subliminali ai bambini: spot televisivi, giochi, pubblicità, slogan sui mezzi di trasporto, ecc. Un 

altro aspetto interessante è il collocamento dei prodotti alimentari nei supermercati, favorendo 

gli scaffali alla portata dei bambini per allestire merendine, caramelle e altri cibi indubbiamente 

attrattivi per i più piccoli. Il discorso è analogo se pensiamo all’associazione di gadget allettanti 

con determinati alimenti, come anche all’introduzione di aromi, coloranti e imballaggi 

accattivanti per orientare l’attenzione dei bambini e favorirne la vendita. 

La dimensione socio-economica influenza altrettanto l’incidenza dell’obesità nella società 

contemporanea: vari studi hanno provato che laddove il reddito della famiglia è basso, 

sovrappeso e obesità sono più frequenti. Gianfranco Trapani (2006), pediatra e omeopata, fa 

risalire quest’apparente contraddizione alla “qualità scadente del cibo consumato, in quanto 

vengono preferiti cibi “raffinati” e meno costosi ad alto contenuto di zuccheri, grassi e calorie 

che danno maggior senso di sazietà ma favoriscono la formazione e l’accumulo di grasso” (p. 

20). In aggiunta Di Pietro (2012) fa notare come l’appartenenza a un ceto sociale basso spesso è 

associata a un livello d’istruzione minore, rispettivamente alla difficoltà di accedere alla 

conoscenza e sviluppare la consapevolezza nei confronti del tema. “Genitori più istruiti hanno 

maggiori conoscenze nutrizionali utili alla prevenzione [e] più strumenti per difendersi dagli 

inviti del marketing [...] Disporre di maggiori risorse economiche aiuta a evitare l’eccesso di 

peso [...] perché facilita l’accesso dei bambini alle strutture sportive [...] [e] permette 

un’alimentazione più sana” (p. 12). 

Le abitudini alimentari 

Toccando il tema dell’alimentazione è bene ricordare come quest’ultima si sia modificata 

durante il ciclo della storia. La dieta quotidiana, come anche lo stile di vita, hanno subito un 

importante cambiamento in un lasso di tempo molto breve. L’alimentazione di alcuni decenni 

fa, essa era prevalentemente ricca di ortaggi e cereali; attualmente invece la dottoressa Claudia 

Chiarino (2012), medico specialista in scienze dell’alimentazione con indirizzo dietologico, 

descrive le abitudini alimentari usando le seguenti parole: “con la diffusione nella popolazione 

infantile di una alimentazione scorretta, con introito eccessivo di calorie, proteine di origine 

animale, grassi saturi, sodio e carenza di glucidi complessi, fibra, vitamine e sali minerali. [...] 
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Agli errori nutrizionali si associano la monotonia della dieta” (p. 26).  La dottoressa riporta 

brevemente gli errori nutrizionali principali in età scolare: l’apporto calorico eccessivo rispetto 

alla spesa energetica totale; l’inadeguatezza o l’assenza della prima colazione; l’errata 

ripartizione delle calorie sull’arco della giornata; l’aumento di cibi troppo ricchi di energia ma 

con un basso valore nutrizionale; l’eccesso di protidi e lipidi di origine animale (formaggi e 

carni) e di carboidrati con alto indice glicemico5 (patate, succhi di frutta); la scarsa assunzione 

di fibre e proteine vegetali; l’assidua frequenza dei fast-food e l’abitudine di mangiare davanti 

al televisore (Chiarino, 2012). 

A tal proposito è bene aprire una breve parentesi sul fenomeno dello “snacking”, ovvero la 

sempre più frequente abitudine di mangiare fuori pasto in modo eccessivo e poco salutare. “I 

risultati di questa abitudine malsana sono così negativi che alcune aziende alimentari stanno 

mettendo sul mercato linee di prodotti più salutari per evitare danni maggiori ai consumatori 

abituali di merendine” (Trapani, 2006, p. 21). La gravità dell’impatto sull’individuo spinge 

dunque le aziende a promuovere snack sani, come ad esempio frutta e verdura, che al contempo 

siano attrattivi e accattivanti. Per i bambini sono state create, infatti, delle linee di alimenti con 

un branding molto simpatico e colorato, così da catturare l’interesse dei destinatari della 

promozione. 

L’attività fisica 

Il cambiamento delle abitudini socio-culturali del 21°secolo porta inevitabilmente a riflettere 

sulla sedentarietà. Tendenzialmente l’attività motoria in età scolare è diminuita, si evita in 

modo progressivo qualsiasi tipo di dispendio energetico: prediligendo, ad esempio l’automobile 

alla passeggiata, l’ascensore alle scale o ancora i giochi virtuali a quelli all’aperto. Secondo 

Lesne (2000) “ci muoviamo due volte meno che all’inizio del XX secolo [...] non ci servono più 

molte calorie per mantenere il nostro corpo a 37° abituati come siamo ad ambienti riscaldati e 

vestiti pesanti” (p. 84).  Nello studio dell’efficienza fisica in età evolutiva, Bazzano, Bellucci e 

Faigenbaum (2007) parlano dell’importanza del ruolo di “attività destrutturate e spontanee, 

[...] definite come momenti il cui svolgimento non è supervisionato da professionisti delle 

                                                

 
5 “L’indice glicemico è un parametro biochimico e rappresenta la velocità con cui un alimento, una volta ingerito, 
provoca un aumento della glicemia, cioè della presenza di zucchero (glucosio) nel sangue” (Di Pietro, 2012, 
p.14). 
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scienze motorie. [...] Si riferiscono a uno stile di vita il più possibile attivo ed hanno la finalità 

di contrastare l’ipocinesia che caratterizza la vita, in ogni sua fase, nel nostro Paese 

industrializzato” (p. 47). Ecco dunque che viene sottolineato il beneficio psicofisico che le 

attività spontanee e ricreative tra bambini recano in sé. È fondamentale favorire i giochi e i 

momenti all’aperto, per garantire al bambino di stare in movimento e socializzare con i suoi 

coetanei. È importante ricordare che se tutta l’aggressività che i bambini hanno dentro non 

trova dei canali per esteriorizzarla ed esprimerla, “rischiano di rivolgerla contro se stessi 

inventandosi delle auto-iniziazioni o mangiando e ingrassando” (Lesne, 2000, p. 85). 

“L’attività fisica di per sé, condotta regolarmente, contrasta i fattori di rischio che l’obesità 

arreca. E questo aspetto è valido anche nelle persone gravemente obese.”  (Bazzano, Bellucci 

& Faigenbaum,2007, p. 56). 
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La dimensione emotiva e relazionale 

Il disagio affettivo 

Il disturbo alimentare in generale e l’obesità in particolare, rappresentano sovente dei sintomi 

tangibili di un disagio che affligge la persona nella sua sfera più intima e profonda. Poiché tale 

dimensione è spesso sottovalutata, soprattutto nello studio e nell’approccio dell’obesità in età 

evolutiva, il seguente capitolo mira a sensibilizzare il lettore allo sviluppo di uno sguardo più 

attento. 

Un aspetto molto delicato da affrontare e da gestire è il legame affettivo con il cibo. Secondo 

Lesne (2000) tale relazione si manifesta “con i comportamenti compulsivi, mangiucchiando in 

continuazione, con le crisi di bulimia, con la sensazione di fame anche dopo un pranzo 

abbondante” (p. 46). Fin dagli anni Sessanta, la psicanalista americana Hilde Brunch ha 

focalizzato l’attenzione sulla dimensione patologica dei problemi legati al peso, affermando che 

“un cattivo adattamento dell’assunzione di cibo alle proprie esigenze, così come una cattiva 

regolazione del dispendio calorico, non sono sintomi probanti di per sé ma sintomi di 

alterazioni molto più profonde” (Hilde Brunch, 1997, citato da Lesne, 2000, p. 47). Un’altra 

interessante considerazione contemporanea del professor Pierre Aimez dice che “l’eredità 

predispone, l’ambiente propone, la psiche impone” (Lesne, 2000, p. 47). 

Per questa ragione è bene considerare che raramente la formula del mangiare di meno e 

muoversi di più possa essere realmente efficace, giacché la persona affetta da un disturbo 

dell’alimentazione è fin troppo immersa nel proprio corpo e nella propria angoscia, per seguire 

una raccomandazione così idealmente logica (Lesne, 2000). 

L’accumulo di grasso viene interpretato come una barriera protettiva, sintomo tangibile del 

desiderio di sentirsi più grandi, di reagire di fronte a un evento traumatico, piuttosto che per 

gestire dei conflitti. L’obesità infantile può essere considerata un modo di adattarsi a delle 

situazioni nuove, ad esempio esprimendo il desiderio di continuare ad essere trattato da 

bambino oppure schermirsi di fronte all’insorgere del mutare del corpo e di conseguenza 

sfuggire dallo sguardo della seduzione (Lesne, 2000). 
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Apfeldolfer sostiene, infatti, che la massa grassa aiuta il bambino a difendersi dalla pubertà 

anticipata, poiché il corpo grasso permette di proteggersi dallo sguardo sessualizzato dell’altro 

(Pozzoli, 2011). 

 L’obesità infantile può essere letta pertanto sotto la chiave di reazione somatica a un disagio 

che dipende, secondo la dottoressa Dominique-Adèle Cassuto, “[dall’incapacità] di risolvere 

dei conflitti interiori o di trovare una soluzione soddisfacente a un determinato problema […] 

dal tipo di conflitto ma anche dalla fragilità costituzionale o acquisita del singolo individuo” 

(Lesne, 2000, p. 104). Ci troviamo di fronte a un forte cambiamento sociale che spinge 

l’individuo a modificare il genere dei disturbi, passando dalla prevalenza di patologie come 

l’isteria e la nevrosi, all’incremento di “patologie caratteriali, disordini alimentari e 

dipendenze patologiche” (Pozzoli, 2011, p. 6). 

Il cibo come oggetto 

Secondo Pozzoli (2011), “La diffusione epidemica delle patologie da dipendenza, di cui 

l’obesità ne è il rappresentante sul lato somatico, ci mostrano come l’oggetto-cibo possa 

occuparsi di trattare sentimenti di solitudine, abbandono, mancanza, tristezza ecc., che non 

sono elaborabili mentalmente” (p. 7). Tale riempimento concreto, apparentemente efficace, 

deve essere costantemente ripetuto e non permette così di compensare il disagio psichico o 

l’eventuale mancanza, poiché questi ultimi sono dei fattori psichici che non possono essere 

elaborati tramite il corpo.  Lo sviluppo della capacità di gestione del vuoto e dell’assenza 

permettono al bambino di non cadere nell’immaginario che tale buco angoscioso, fonte di 

dolore, possa essere rimarginato mediante l’oggetto-cibo come mezzo di riempimento emotivo 

anestetizzante. L’incorrere nel rischio di attribuire al cibo un effetto magico, di salvezza, non 

permette al bambino di elaborare il vero disagio psichico (Pozzoli 2011). “L’uso ripetitivo e la 

dipendenza dal cibo sono un tentativo magico e illusorio di riempire un vuoto mai colmabile, di 

un mondo interno assente, con un’unione con la madre rassicurante, che permetta al bambino 

di sopportarne l’assenza attraverso lo sviluppo di soluzioni creative. [...] Il cibo, alleviando 

temporaneamente lo stress psichico, svolge una funzione materna che non ha imparato e non sa 

esercitare su di sé” (Pozzoli, 2011, pp. 76-77). Non risulta essere prioritario, dunque, 

interrogarsi sull’oggetto cibo a sé stante, bensì sull’effetto che esso ha sulla psiche del bambino 

e sul suo piano emotivo-affettivo. 

La società contemporanea favorisce l’insorgere profondo di sentimenti quali la noia e l’apatia, 

emozioni che sono in stretta correlazione con la creazione di un vuoto interiore. Nonostante 
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questi due termini siano associati a molteplici significati; nel caso del bambino in sovrappeso o 

obeso, le sensazioni di noia o apatia possono essere colmate attraverso l’assunzione continua di 

cibo che favorisce un apparente ritorno al benessere emotivo e a uno stato di appagamento. Il 

corpo manifesta così delle emozioni che non riescono a essere veicolate attraverso la via 

mentale (Pozzoli, 2011). 

Bisogni e desideri del bambino obeso 

Le figure genitoriali contribuiscono allo sviluppo di un rapporto sano del bambino con il cibo. 

Pertanto l’approccio del genitore nel rispondere ai bisogni o ai desideri del bambino utilizzando 

il cibo come “passe-partout”, lo rende un oggetto non distinto e che non mira esclusivamente a 

rispondere a un bisogno fisiologico. Il bambino fatica progressivamente a riconoscere le proprie 

sensazioni, rimediando automaticamente con l’assunzione di cibo. Basti pensare ad alcune 

abitudini comportamentali che spesso possono segnare il percorso del bambino, quali ad 

esempio servirsi del ricatto “fallo per la mamma” o “mangia se vuoi bene alla mamma”, che 

inevitabilmente mettono il bambino nella posizione di dover gestire la dimensione emotiva 

attraverso il corpo. Come afferma Pozzoli (2011) “il corpo segnala un buco dello psichismo, 

[...] [è importante] incominciare così a cibarsi di parole per il proprio mantenimento affettivo” 

(p. 61). Evitare quindi di rimediare a un qual si voglia manco affettivo mediante l’uso 

inconsapevole del cibo, come strumento riempitivo del vuoto interiore e del costante senso di 

profonda solitudine (Pozzoli, 2011). 
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L’obesità a scuola 

L’immagine del bambino obeso 

L’ambiente scolastico è un luogo in cui il bambino si confronta con altri coetanei e che, nel 

caso di bambini obesi, li porta a sentire il peso dello sguardo dell’altro (accompagnato spesso 

da epiteti di pessimo gusto e da scherzi brutali e stigmatizzanti). Spesso il genitore non è 

informato sui continui disagi provocati dai compagni di scuola, mentre il bambino si trova 

confrontato quotidianamente con espressioni dolorose (quali ad esempio “palla di lardo”, 

“cicciobomba”, “bidone”) e con critiche offensive (“su ciccione, alza il culone e muoviti!” o 

ancora “quando ti compri un reggiseno?”. Lesne (2000) riflettendo sulle dinamiche scolastiche 

ricorda che “non si risparmiano niente. Non si tratta di frecciatine, ma di veri e propri insulti 

che feriscono” (p. 52). Basti pensare che uno studio americano risalente agli anni Sessanta 

dimostra che bambini tra i sei e dieci anni associano all’immagine di bambini obesi termini 

quali “imbroglione”, “pigro”, “sporco”, “cattivo”, “brutto”, ecc. Tutto ciò favorisce 

indubbiamente il progressivo insorgere della diffidenza e della derisione, andando a intaccare 

l’autostima del bambino in difficoltà. Infatti, secondo le ipotesi del sociologo Claude Fischer, 

emerge che “le persone grasse ci sembrano sospette […] L’inquisizione sociale e medica fa 

pesare […] su di loro l’accusa o il sospetto d’ingordigia, di mancanza di volontà o di 

autocontrollo” (Fischler, 1990, citato da Lesne, 2000, p. 53). 

Matteo Cellini (2013) espone la drammaticità del vissuto di un’adolescente obesa, che così 

descrive la sua percezione di sé: “Sono irriconoscibile quando saluto mamma sulla porta, e non 

perché ho mezza faccia sotto la sciarpa, semplicemente, come il più triste dei supereroi, la mia 

identità scompare appena esco di casa, appena supero la cancellata – e non sono più Caterina. 

Mi chiamo Cater-pillar ora, mi chiamo Cate-ciccia.” (p. 13). 

L’immagine che l’individuo ha di sé è quindi in stretta relazione con quella che gli altri e 

l’ambiente circostante rimandano. Se un bambino viene guardato con disprezzo, sarà facilmente 

portato a guardare il proprio corpo con altrettanto disgusto e costruire un’immagine di sé 

sgradevole; così come il confronto con il corpo degli altri influenza in modo sostanziale la 

percezione del proprio. L’immagine del corpo si costruisce attraverso delle percezioni sensoriali 

(limitate nel caso di una persona obesa), ma anche da esperienze psichiche che sono spesso 

prive di oggettività. I bambini a scuola tendono così a rapportarsi all’altro attraverso il 
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confronto diretto e non appena vi è un segnale di diversità, chi non rientra nei canoni 

dell’apparente normalità si trova nella categoria degli esclusi (Lesne, 2000). 

Come reagiscono dunque i bambini di fronte alla derisione? Molto spesso accade che il 

soggetto stigmatizzato taccia e gestisca in solitudine e silenzio il dolore provocato dai 

compagni, fingendo di non aver sentito le cattiverie inflittegli contro. In altri casi il bambino 

potrebbe reagire provocando una lite, pur sapendo che una reazione aggressiva provocherebbe 

nuovi pretesti per essere nuovamente deriso (ad esempio essere schernito per la propria 

goffaggine). In entrambi i casi il bambino obeso vive momenti di abbandono e di distanza 

affettiva, rinsalda la falsa credenza di non meritare l’amore di nessuno, andando così ad 

abbassare ulteriormente la sua autostima. Spesso l’inevitabile conseguenza consolatoria si 

affida al cibo, oggetto transitorio per colmare il dolore dell’animo. Pochi bambini hanno la 

forza interiore di rispondere pacatamente ai loro compagni, cercando di farli interrogare sul 

perché sia necessario prendere in giro un compagno (Lesne, 2000). 

Affrontare il problema 

Docenti e bambini faticano a parlare di peso con bambini o compagni affetti da tale disagio, 

poiché subentra una sorta di pudore, che deriva dalla concezione che tale argomento sia 

prettamente legato alla sfera più intima della persona, come ad esempio la sessualità. Laddove 

un allievo si presentasse pallido, stanco e magrolino è più probabile che un docente intervenga, 

interrogandolo sul suo stato d’animo; mentre non accade la stessa cosa se confrontato con un 

bambino grasso. La paura è solitamente connessa al non voler ferire la persona, per cui i docenti 

(ma non solo, anche altre numerose figure professionali) tendono a rimandare il caso al medico 

curante del bambino. Lesne (2000), facendo riferimento all’esperienza di un’assistente sociale 

che non riteneva compito suo affrontare il tema del cibo con un bambino obeso, fa emergere 

quanto “La possibile emarginazione di quei bambini non le era mai passata per la testa, né 

tanto meno le eventuali conseguenze sulla loro salute” (p. 56). Secondo Corradi (2012) è bene 

“pensare ad interventi che superino i classici aspetti prescrittivi sull’alimentazione e che 

prendano in carico il paziente in maniera più completa e multidimensionale considerando 

aspetti di attività fisica e comportamentali in generale” (p. 23). 
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Essere accettato dal gruppo 

Un desiderio dei bambini in età scolare è quello di farsi accettare dal gruppo a qualsiasi costo: 

per questa ragione l’allievo obeso dovrà ricorrere a tutte le sue capacità di seduzione affinché 

possa essere accettato e riconosciuto dai compagni. “Per essere accettato, e amato, com’è 

desiderio di ogni essere umano, dovrà assumere il ruolo che gli altri vorranno attribuirgli” 

(Lesne, 2000, p. 56). Claude Fischler (1990) definisce il ruolo del “ciccione buono” come “il 

burlone del reggimento, lo scemo del villaggio […] il cicciottello della scuola è al centro del 

gruppo – svolgendo allo stesso tempo il ruolo di buffone, mascotte, confidente e zimbello – ma 

non potrà mai divenirne un membro come gli altri. È il prezzo che deve pagare per non essere 

respinto” (Fischler, 1990, citato da Lesne, 2000, p. 57). 

I bambini grassi a scuola tendono ad attuare diverse strategie affinché siano accettati dal 

gruppo. Tendenzialmente le ragazze manifestano una personalità molto altruista, socievole e 

adattabile a diverse circostanze. Nei ragazzi sono invece più frequenti lo spiccato senso 

dell’umorismo e dell’auto derisione, strategia che permette di anticipare eventuali battute da 

parte dei compagni e proteggersi così da aggressività gratuita. Ciò che accomuna questi 

bambini è il costruire un’identità sociale che si distanzia da quella reale del singolo, poiché la 

rappresentazione che hanno costruito su di sé non corrisponde alla realtà. Lesne (2000) termina 

dicendo: “Dopo questa messa in scena, pieni di amarezza, si ritrovano davanti a un vuoto che 

viene riempito col cibo” (p. 58). 

Un altro approccio drammatico che può attuare un bambino obeso a scuola si caratterizza con 

l’isolamento e la segregazione. Cellini (2013) descrive così la percezione dell’obesità di Cate e 

di suo fratello Oscar: “Invece tu sei un bambino e Oscar no. Noi siamo obesi. E l’obesità non è 

semplicemente una categoria tra tante, non è un criterio per classificare le persone. Ma per 

dividere le persone dalle non-persone” (p. 20). Per evidenziare maggiormente la solitudine che 

accompagna questi giovani fa emergere: “Io con le persone ho pochissimo in comune, troppo 

poco per diventare amici o anche per innamorarmi. Non possiamo frequentarci” (p. 24). 

Caterina in questo caso si dissocia totalmente dal contesto sociale e scolastico, cercando di 

essere invisibile e non destare alcun interesse nell’altro: “Per evitare che si parli di me non 

manco mai […]per non dover chiamare nessuno per i compiti” (Cellini, 2013, p. 15). 
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L’educazione fisica 

Durante le lezioni di educazione fisica l’attenzione è focalizzata sui corpi, andando così ad 

amplificare le critiche nei confronti dei bambini in sovrappeso e/o obesi. Capita spesso di 

osservare allievi grassi in tenute che cercano di camuffare i loro corpi, pur estendendo gli sforzi 

fisici e provocando un aumento della sudorazione. È importante considerare che più una 

persona è in sovrappeso, più faticherà a svolgere qualsiasi attività di movimento (i sintomi si 

manifestano, ad esempio, con l’insorgere della tosse, l’ansimare, l’eccessiva produzione di 

sudore e il viso rosso). Tenendo in considerazione le molteplici difficoltà, le prestazioni dei 

bambini grassi tendono a raggiungere un livello basso, intaccando costantemente l’autostima 

del singolo. Per tale ragione è fondamentale coinvolgere gli allievi, motivandoli e valorizzando 

i loro sforzi, in modo da favorire la comprensione del proprio corpo, piuttosto che valutare la 

prestanza fisica nello sport (Lesne, 2000). 
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Progetti nel Canton Ticino 

Nel Canton Ticino vi sono numerosi progetti che approfondiscono il tema della prevenzione 

alla salute, specializzandosi nell’educazione alimentare. Essi sono promossi sia dal 

Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS) che da enti e associazioni private.  Si possono 

ad esempio citare alcune iniziative promosse nel territorio: Il piatto equilibrato, FAN – 

Famiglia, Attività fisica, Nutrizione, Open Sunday, Verdure Attack, Ortobio, Fourchette verte, 

Scuola in movimento, Meglio a piedi. 

“Movimento e gusto con l'equilibrio giusto!”6 

“Movimento e gusto con l'equilibrio giusto!" (M&G) è un progetto destinato alle scuole 

dell'infanzia ed elementari del Cantone Ticino che mira a promuovere l'alimentazione 

equilibrata e il movimento. Il programma nel corso degli ultimi anni è andato ad abbracciare un 

totale di circa 4000 allievi presenti sul territorio. 

Da settembre 2008, il progetto è parte integrante del programma cantonale "Peso corporeo 

sano" dell'Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria, sostenuto da Promozione Salute 

Svizzera. 

Target 

Il progetto è indirizzato a docenti, famiglie e bambini del Canton Ticino. Gli insegnanti che 

aderiscono all’iniziativa hanno una formazione biennale con esperti nel campo 

dell’alimentazione e del movimento, una guida didattica nella progettazione di attività 

strutturate, dei materiali didattici per trattare la tematica in classe, un credito per svolgere le 

attività e altri materiali che possono ampliare il raggio d’azione con gli allievi. I docenti 

vengono coinvolti con una formazione interattiva, che permette di lavorare in una rete formata 

da medici scolastici, dietisti e psicologi, per un totale di 20 ore complessive diluite sull’arco di 

due anni. I genitori sono invitati a partecipare a degli incontri informativi e interattivi con gli 

esperti dell’ambito (per un totale di dieci ore) e dispongono di materiale di supporto per 

approfondire la tematica. 

                                                

 
6 Informazioni tratte dal sito http://www4.ti.ch/dss/dsp/upvs/progetti/alimentazione-e-movimento/movimento-e-
gusto/il-progetto/ e dal materiale informativo fornito presso il DFA di Locarno, in data 06.03.2013. 
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Obiettivi 

Il progetto vuole sensibilizzare gli insegnanti, le famiglie e i bambini sull’importanza di 

un’alimentazione sana e di un’adeguata attività fisica durante l’età scolastica, integrando un 

comportamento alimentare e una condotta motoria corretta. L’iniziativa vuole formare i docenti 

e permettere loro di offrire ai bambini degli itinerari didattici sull’alimentazione e sul 

movimento, aumentando la consapevolezza e la sensibilità sia a scuola che in famiglia. 

Nell’intervista Antonella Branchi specifica lo scopo del programma dicendo: “questo non è un 

progetto per combattere il sovrappeso e l’obesità ma per promuovere l’alimentazione 

equilibrata e il movimento […] noi diamo un messaggio proprio di salute pubblica non di 

cura”. 

Pesovia7 

Il progetto Pesovia - frutto dell’esperienza pediatrica del medico Paolo Peduzzi - nasce a 

Bellinzona e risponde al fenomeno dell’aumento di ragazzi con problemi legati al sovrappeso. 

Nel corso dell’anno scolastico, da settembre a giugno, il programma offre ai ragazzi iscritti la 

possibilità di svolgere attività di movimento una volta la settimana, con momenti all’aperto 

(escursioni, sport esterni) e giochi all’interno (piscina, danza). L’obiettivo è di permettere ai 

bambini di vivere il movimento in modo sano, allontanandoli dunque dal concetto di 

competizione. Ogni ragazzo ha altresì la possibilità di interagire singolarmente con una 

psicologa, la quale gli permetterà di trovare delle strategie efficaci per affrontare il disagio. Il 

programma offre ai ragazzi e alle loro famiglie dei momenti in gruppo nei quali sono promossi 

sia il dialogo che l’apprendimento di nuove tecniche culinarie, attingendo agli insegnamenti di 

un cuoco dietetico volontario. 

Mensilmente ragazzi e famiglie partecipano attivamente a gite in montagna, organizzate sempre 

mantenendo un occhio vigile sulla stagione: raccolta di funghi o di castagne nel bosco, uscite 

con le slitte, passeggiate in montagna, ecc. 

La possibilità di poter partecipare a un incontro collettivo con un gruppo di bambini, i genitori e 

i responsabili del progetto, ha permesso di cogliere in prima persona il nucleo del lavoro svolto 

                                                

 
7 Informazioni tratte dal sito www.pesovia.ch e dalla conferenza “Sovrappeso e obesità infantile: malattie del 
nostro tempo?” organizzata da Forum elle in data 23.03.2013 a Bellinzona. 
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con Pesovia. Il momento di condivisione si è svolto in cerchio, nel quale ogni partecipante si è 

dovuto aprire, raccontando il perché fosse presente alla serata ed eventualmente spiegando qual 

è il suo rapporto con l’immagine corporea. Inizialmente ci è stato chiesto di sederci vicino a 

qualcuno che non conoscevamo, richiesta espressa dicendo “non ci fa paura vero?”. È stato 

molto interessante cogliere i diversi vissuti dei bambini: l’unico maschio ha spiegato che ama i 

videogiochi, ma che nuotare per la prima volta gli era piaciuto molto. Lo stesso, in modo molto 

spontaneo, ha condiviso con il gruppo un suo dolore dicendo che spesso gli capita di stare 

malissimo, che non appena chiude gli occhi gli gira tutto e non sa più cosa fare. Una bambina 

dice che ama la playstation e la pizza, ma non fornisce commenti sull’attività appena svolta in 

acqua. La più piccina, leggermente in sovrappeso, spiega che ama aiutare chi ha bisogno e 

giocare con la sorellina. La bambina che era visibilmente in forte sovrappeso si è mostrata 

molto chiusa: non ha voluto parlare, era agitata (continuo muoversi sulla sedia, alzandosi e 

togliendo lo sguardo). Questo mettersi a nudo, anche da parte degli adulti, ha permesso di 

capire lo scopo del progetto: impegnarsi, perseverare e condividere; perché in compagnia è tutto 

più bello! 
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Domande di ricerca 

Questo lavoro vuole cercare di dare risposta ad alcune domande di ricerca, focalizzate sullo 

sguardo di docenti e professionisti confrontati con il fenomeno dell’obesità infantile. 

 

1. Qual è lo sguardo sull’obesità infantile delle diverse figure professionali coinvolte nel 

mondo del bambino? 

2. I docenti hanno informazioni sufficienti sul sovrappeso e sull’obesità infantile? Sanno 

identificare bambini in sovrappeso o obesi? 

3. Quali immagini ha il docente nei confronti di un bambino con problemi di peso presenti 

nelle classi di scuola elementare?  

4. I docenti che hanno o hanno avuto nelle loro classi bambini in sovrappeso o obesi come 

affrontano / hanno affrontato la situazione? Quali collaborazioni mettono / hanno messo 

in atto? 

5. Quali sono le modalità adatte ad affrontare il tema del sovrappeso e dell’obesità secondo 

alcune figure professionali coinvolte nei progetti M&G e Pesovia? 
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Scelte metodologiche  

Una ricerca qualitativa e quantitativa 

La ricerca sull’obesità infantile si è basata su un approccio metodologico qualitativo e 

quantitativo, focalizzandosi sia su dati numerici, ottenuti mediante l’elaborazione di un 

questionario, che su dati verbali raccolti grazie a delle interviste semi-strutturate. L’attuale 

stadio della ricerca in educazione predilige un approccio che coniughi l’integrazione delle due 

modalità che “approfondiscono o controllano interpretazioni di dati quantitativi con quelle di 

dati qualitativi” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 27). Si può dunque parlare di ricerca 

interpretativa, giacché si avvale sia di dati quantitativi che qualitativi. 

La ricerca quantitativa, secondo Coggi & Ricchiardi (2005), mira a “spiegare o descrivere o 

prevedere eventi osservabili, isolando i fattori da un contesto e studiandone le relazioni (…) e 

mira a formulare teorie generali o modelli” (p. 25). L’approccio quantitativo ha permesso alla 

ricerca di raccogliere il punto di vista di trenta docenti attivi sul territorio ticinese e collocati in 

tre sedi diverse del Cantone; affinché le loro interpretazioni del fenomeno potessero essere 

confrontate nel tentativo di rispondere alle domande di ricerca. 

D’altro canto una ricerca qualitativa ha come obiettivo quello di indagare e approfondire le 

specificità di una realtà educativa, prendendo come oggetto di studio il singolo e procedendo 

secondo un metodo induttivo “dall’osservazione della realtà formula o riformula le sue 

interpretazioni” (Coggi & Ricchiardi, 2005, p. 26). 

Il campione di riferimento 

Lo studio ha previsto l’individuazione di un campione di riferimento rappresentativo che 

riproducesse e rappresentasse le molteplici caratteristiche della popolazione dei docenti. La 

ricerca ha così voluto analizzare un campione a gruppi di unità che si contraddistinguessero per 

un aspetto comune. 

Sono stati scelti i docenti di tre sedi diverse, considerando la loro partecipazione al progetto 

M&G. La sede di Mezzovico-Vira non ha mai preso parte al programma; la sede di Breganzona 

ha svolto il programma nel 2009 interrompendolo dopo un anno; mentre la sede di Isone ha 

portato a termine l’intera formazione nel 2012. La partecipazione attiva o meno al progetto, così 

come il fattore temporale permettono di riflettere su queste variabili nel rispondere alle 

domande di ricerca. 
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Un totale di trenta docenti ha risposto alle domande del questionario, suddivisi in 25 donne e 5 

uomini. Il 46% del campione ha un’età compresa tra i 41 e i 50 anni, solo il 36% ne è invece al 

di sotto. In prevalenza i docenti sono titolari di una classe (76%), in tre casi sono invece dei 

docenti speciali e il 53% della totalità è attivo nel campo dell’insegnamento da più di vent’anni. 

Per quanto concerne le interviste, sono state incontrate il medico scolastico Maria Grazia 

Canepa, la responsabile del progetto M&G Antonella Branchi e Romina Gentilini, docente di 

scuola elementare attiva nel progetto Pesovia. 

La raccolta dei dati 

I questionari 

I questionari (vedi allegato 2, pp. 55-66), sono stati sottoposti a un campione di 30 docenti e 

sono stati suddivisi in quattro aree tematiche: l’educazione alimentare; sovrappeso e obesità 

infantili; le cause del disturbo; progetti inter/intra-scolastci. Essi si sono contraddistinti con 

domande differenziate nell’ultimo tema, in quanto ai docenti della sede di Isone sono state 

poste delle domande mirate al progetto M&G, giacché tutte le insegnanti hanno partecipato al 

programma. La sede di Breganzona ha risposto a delle domande più generiche, sia per 

verificare l’incidenza del programma svolto negli scorsi anni sia per valutare la sensibilità dei 

docenti. L’analisi dettagliata è disponibile negli allegati, dove sono stati evidenziati in giallo i 

dati più rilevanti, riportati inoltre sottoforma di grafici (vedi allegati 3-4, pp. 67-96). 

Le interviste 

Le tre interviste hanno avuto come obiettivo quello di analizzare il punto di vista di specialisti e 

di persone direttamente coinvolte nel problema. Per questa ragione tale strumento di raccolta 

dati ha permesso di accedere a dei singoli casi, ai vissuti e alle esperienze delle varie figure 

professionali incontrate. 

I protagonisti delle interviste, avendo ruoli e sguardi diversi rispetto al tema dell’obesità 

infantile, hanno risposto ad alcune domande comuni, pur essendo prevalenti le questioni più 

personalizzate. Ciò ha permesso di accedere direttamente alle esperienze dei singoli, riportate 

con degli esempi concreti che attribuiscono un valore aggiunto al lavoro di ricerca (vedi 

allegato 5, pp. 97-139). 
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Sintesi delle interviste 

Intervista ad Antonella Branchi 

L’intervista con Antonella Branchi ha innanzitutto permesso di distinguere in modo chiaro lo 

scopo di prevenzione del progetto M&G, in quanto si tratta di un programma che non si 

indirizza a bambini che necessitano già di cure, bensì si occupa a promuovere un messaggio di 

prevenzione della salute e del benessere. Per questo motivo viene data una grande importanza 

alla sensibilizzazione e alla formazione dei docenti e dei genitori, affinché quanto appreso nei 

regolari incontri, possa essere integrato costantemente nelle programmazioni e nell’approccio 

con i giovani. Sono stati toccati diversi temi: la gravità della malattia e le sue ripercussioni 

sull’integrità fisica e sociale dell’individuo, la delicata sfera psico-affettiva, il ruolo della 

scuola, l’impatto mediatico e delle industrie alimentari come anche i limiti finanziari del 

progetto (vedi allegato pp. 97-118). 

Intervista alla dottoressa Maria Grazia Canepa 

L’incontro con il medico scolastico Maria Grazia Canepa ha permesso di riflettere sulla 

sofferenza celata dietro al grasso di un bambino o di un ragazzo obeso, elemento che permette 

al soggetto di proteggersi dalle sue stesse paure o da uno sguardo estraneo, allontanando così 

coloro che gli stanno intorno. La dimensione psico-affettiva legata all’immagine corporea e al 

suo mutamento sono aspetti molto rilevanti nell’analisi del fenomeno dell’obesità infantile. La 

dottoressa ha sottolineato l’importanza della relazione e del dialogo, affinché si possa accedere 

al vissuto del ragazzo, andando a scoprire quali attività svolge con piacere, puntando così a un 

approccio che tenga in considerazione gli interessi del singolo e che eviti la sfera competitiva 

che caratterizza la società contemporanea. La scuola dovrebbe dunque essere un medium 

importante per affrontare in rete questo problema, affinché il soggetto possa essere seguito dalla 

famiglia e da specialisti, sentendo comunque un supporto da parte dell’insegnante (vedi allegato 

pp. 119-129). 

Intervista a Romina Gentilini 

Romina Gentilini, docente di scuola elementare e collaboratrice attiva del progetto Pesovia, ha 

vissuto a stretto contatto con bambini obesi e in sovrappeso e dichiara quanto le statistiche non 

parlino di dati fittizi, bensì di un problema reale presente sul territorio. Nell’intervista emerge la 

dimensione psico-affettiva legata alla sfera intima e familiare del bambino, che utilizza il cibo 
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come mezzo consolatorio per colmare un vuoto profondo. Il lavoro in rete, l’attenzione alla 

relazione e al dialogo sono elementi auspicabili al fine di poter supportare il bambino e la 

famiglia; per questo emerge il bisogno di sensibilizzare più figure professionali e lavorare così 

in modo trasversale sul problema (vedi allegato pp. 130-139). 
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Lettura dei dati 

Diversi sguardi sull’obesità infantile 

Qual è lo sguardo sull’obesità infantile delle diverse figure professionali coinvolte nel mondo 

del bambino? 

Canepa 

I bambini obesi sono portatori di una grande sofferenza, questo è uno degli aspetti emersi 

dall’intervista con la dott.ssa Canepa: “Non stanno bene: la maggior parte non sta bene, 

vengono difficilmente dal medico volontariamente proprio perché hanno difficoltà a parlare e 

hanno magari anche vergogna di esprimersi su certi temi”. La dottoressa spiega che l’aumento 

del fenomeno porta a un’apparente integrazione di questi bambini all’interno del gruppo, 

diventando nel caso del maschio una sorta di leader “più sono grosso più sono potente e posso 

dominare”, mentre nel caso delle femmine emerge un carattere più protettivo in quanto “si 

sente protetta, paradossalmente, da questo grasso perché la protegge da sguardi indiscreti e da 

certe forme di corteggiamento”. Questo sta a indicare quanto questi bambini non vogliono 

essere avvicinati dall’altro. L’incontro con il medico scolastico ha permesso di identificare due 

tipologie di paziente: vi è innanzitutto il ragazzo che si rende conto che non mangia perché ha 

fame, ma piuttosto per altre ragioni. Sovente “ci sono dietro dei conflitti familiari spesso tra i 

genitori oppure delle incomprensioni del ragazzo stesso e dice io mangio mi rendo conto che 

non mangio perché ho fame tante volte”. Questo grado di consapevolezza presente nei ragazzi 

incontrati dalla dottoressa porta gli stessi a esprimere giudizi di disgusto contro se stessi, 

dicendosi ad esempio “mi faccio schifo”. 

Questi ragazzi vivono un senso di profonda solitudine e spesso si trovano confrontati 

unicamente con amici virtuali: “parlano probabilmente con il computer, parlano in internet 

[…] parlano con i divi e gli idoli del cinema che gli vengono proposti e parlano con i 

distributori automatici  di pop-corn”. 

Branchi 

L’obesità infantile ha delle forti ripercussioni sulla vita di una persona, coinvolgendo diverse 

sfere. Branchi spiega in modo chiaro l’intento di sensibilizzare docenti e genitori dicendo che 

“un bambino che è già stato in sovrappeso diventerà un adulto in sovrappeso: non potrà mai 
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diventare normopeso perché il numero di cellule che si sviluppano a quell’età rimangono 

quelle per la vita”. Oltre ai disagi e alle malattie fisiologiche, un bambino-giovane-adulto 

obeso si troverà confrontato con forti situazioni di discriminazione: “a livello di salute saranno 

discriminati, ma anche a livello psico-sociale sono discriminate queste persone”. Da qui nasce 

una profonda esigenza di non trascurare il problema, bensì affrontarlo laddove è presente e 

prevenirlo con un messaggio unitario nelle scuole. 

Gentilini 

Lavorando attivamente nel progetto è emerso che i cambiamenti non avvenissero facilmente, 

poiché “abbiamo dovuto prendere coscienza del fatto che il sovrappeso e l’obesità erano 

soltanto un segnale visivo di un disagio nascosto dietro […] dietro a un bambino sovrappeso se 

non sempre quasi sempre c’era un disagio […] questo suo essere sovrappeso era […] un 

segnale d’allarme”. Ciò spiega quanto l’approcciarsi al disagio fosse una sfida molto difficile, 

giacché attraverso il lavoro in rete sorgevano realtà e dolori molto complessi. Questi bambini 

vivono infatti delle situazioni che li spingono a utilizzare il cibo come un mezzo di 

consolazione, ad esempio “l’alzarsi di notte  e mangiare di nascosto proprio perché hai 

bisogno di riempire un vuoto”. 

Accedere al vissuto di questi bambini è possibile mediante il dialogo, per esempio con una 

psicologa oppure in momenti informali nei quali gli stessi si sentono accolti e hanno la 

possibilità di aprirsi, di raccontarsi. La collaborazione con i genitori è molto importante e 

influisce molto sul tentativo di risolvere il disagio: vi sono genitori che vogliono evitare ai loro 

figli di vivere situazioni problematiche e altri che, avendo paura, preferiscono non affrontare il 

tema. Molto spesso i bambini obesi sono vittime di derisioni, le quali talvolta avvengono anche 

tra di loro, sfogo di un malessere collettivo che ferisce chi ne è direttamente interessato. In base 

alla sua esperienza Gentilini dice che alcuni bambini sono spesso ammalati, si fanno male, 

trovando degli alibi per non partecipare alle lezioni di educazione fisica o alle uscite e sono 

spesso assenti da scuola. 
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Docenti 

I docenti ritengono che i seguenti fattori caratterizzino il fenomeno dell’obesità infantile: 

 
Figura 2: significato di obesità infantile secondo i docenti. 

Il 53% dei docenti coinvolti nella ricerca ritiene che il fenomeno dell’obesità infantile sia da 

considerare come un problema e una patologia. Per il 66% esso è il sintomo di una mancata 

attività fisica, ma soprattutto il segnale di un’alimentazione scorretta. 

Secondo i docenti l’obesità può incidere abbastanza sull’emarginazione dell’individuo, 

mediamente sull’integrazione, sulla socializzazione e sui risultati scolastici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3: grado d'incidenza dell'obesità su diversi fenomeni. 
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Tra i docenti c’è chi ha specificato che i bambini grassi o obesi fossero emarginati, mentre 

quelli magri sono sempre stati ben integrati nel gruppo (B4). 

Interessante notare quanto la variabile della precarietà finanziaria venga sottovalutata dai 

docenti, pur essendo un fattore molto importante tra le cause dell’obesità infantile. 

 
Figura 4: fattori che determinano l'obesità infantile secondo i docenti. 

Il 53% dei docenti crede che l’aumento dei casi di bambini obesi non renda necessario 

l'intervento della scuola, giacché non rientra nei compiti e nelle responsabilità della scuola 

(26%) oppure poiché è un compito della famiglia (28%). Il 24% non fornisce risposta in merito 

a questa domanda. Il restante 43% ritiene che sia necessario l’intervento della scuola, poiché 

favorisce la diffusione dell'informazione e la prevenzione (25%) ed è un fenomeno presente 

nella maggior parte delle sedi 16%.  Tuttavia il 34% dei docenti non spiega il motivo della loro 

opinione. 
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Grado d’informazione sul tema obesità 

I docenti hanno informazioni sufficienti sul sovrappeso e sull’obesità infantile? Sanno 

identificare bambini in sovrappeso o obesi? 

Branchi 

Branchi sottolinea uno degli scopi principali del progetto M&G dicendo: “uno dei nostri 

compiti è anche di far capire…anche attraverso delle immagini com’è un bambino in 

sovrappeso” in quanto molti docenti e genitori vedendo un bambino con la pancia, robusti e 

con le braccia grosse non pensano che per la sua età potrebbe già essere in sovrappeso. La 

stessa pone l’attenzione anche sulle difficoltà dei genitori nel comprendere lo stato di salute del 

proprio figlio, dicendo che spesso gli stessi genitori sottostimano il peso dei propri figli. Inoltre, 

è interessante riflettere sulla distinzione “troppo magro – troppo grasso” in quanto un bambino 

“se è troppo magro viene visto come troppo magro, ma non è quasi mai visto come troppo 

grasso”. 

Docenti 

I grafici seguenti indicano che oltre il 60% dei docenti presi in campione non conosce il grado 

di diffusione del fenomeno in Svizzera. 

 

Figura 5: percentuale di bambini in sovrappeso e obesi secondo i docenti. 



Mondi interiori sommersi dall’obesità infantile 

 

34 

Il 33% dei docenti stima che in Svizzera la percentuale di bambini in sovrappeso si collochi tra 

il 16 e il 20%, mentre affetti da obesità tra il 6 e il 10%. È addirittura emerso che 3 docenti 

ritengono che la percentuale sia di sovrappeso che di obesità infantili sia oltre il 30%, dato 

estremamente allarmante. Un docente ha evidenziato che “conosco la realtà di Breganzona, 

non quella di un’intera nazione. Ogni cantone ha differenti abitudini alimentari” (B13). 

I questionari hanno fatto emergere che ben l’80% dei docenti vorrebbe sapere di più in merito al 

tema. Ad esempio “per approfondire le mie conoscenze sul tema, in modo da poter educare con 

più consapevolezza i miei allievi a un'alimentazione sana. Per gli allievi è importante prendere 

coscienza delle conseguenze dell'alimentazione sul proprio benessere psico-fisico e 

sull'ambiente (sviluppo sostenibile)” (B.8). 

Il 68% dei docenti non coinvolti in nessun progetto d’istituto dichiara di non ritenersi 

abbastanza informato sugli attuali progetti attuati nel Canton Ticino. Questo dato viene poi 

contrastato dal fatto che il 72% degli stessi non è interessato a prendere parte a un progetto 

sull’alimentazione. Tra le motivazioni vi sono: “perché ogni docente a seconda delle proprie 

necessità e interessi, deve investire più o meno tempo” (M5), “perché ci sono tanti altri 

progetti” (M4), “non rientra nei miei obiettivi di docente speciale” (B12). In diversi casi i 

docenti non sono rimasti soddisfatti del progetto attuato negli anni passati, dichiarandosi 

contrari a prendere parte ad altri programmi, oppure“solo se risponde alle varie esigenze e se si 

può rientrare in modo costruttivo nella programmazione. Quello già svolto ha dato pochi 

spunti concreti” (B16). 

Le immagini di un bambino obeso secondo il docente 

Quali immagini ha il docente nei confronti di un bambino con problemi di peso presenti nelle 

classi di scuola elementare? 

Canepa 

Le persone intervistate hanno fatto emergere l’importanza della sensibilità del singolo di fronte 

a un tema come quello dell’obesità infantile; per citare la dott.ssa Canepa: “Generalizzare è 

sempre pericoloso cioè ogni singola persona ha la sua sensibilità nei confronti di vari temi e 

anche nei confronti del peso corporeo”. Una modalità che potrebbe probabilmente avvicinare il 

docente al tema è di tornare con la memoria al periodo del mutare della propria immagine 
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corporea: “se qualcuno ha avuto di persona dei problemi con il suo peso corporeo con la sua 

immagine corporea che bene o male tutti gli adolescenti vivono […] probabilmente riesce a 

fare qualcosa […] se invece non ha superato, non ha elaborato questo è difficile che abbia una 

sensibilità e riesca a fare qualcosa”. Il docente viene dunque coinvolto in prima persona dal 

momento in cui si trova confrontato con questo disagio, poiché deve richiamare alla memoria il 

suo personale vissuto. 

Facendo riferimento alla sua esperienza, la dottoressa ritiene che alcuni docenti per passività 

fanno il minimo richiesto per andare avanti, pur non essendo stimolati, ipotizzando che forse un 

docente giovane potrebbe essere più portato a fare di più rispetto a uno che è attivo da tanti anni 

e che magari non ritiene che la scuola debba occuparsi di far mangiare i bambini in un certo 

modo. 

Branchi 

Il progetto ha permesso di osservare diversi atteggiamenti, sia dei singoli docenti che delle 

intere sedi. Secondo Branchi più gli istituti sono grandi e più è difficile trovare un punto 

d’accordo tra tutti i partecipanti al progetto, giacché il programma non prevede un intervento 

esterno diretto nelle classi, bensì una stretta collaborazione con i docenti e tra i docenti. 

Viene sottolineato che bisogna considerare le diverse sensibilità di ogni docente: “c’è sempre il 

docente più motivato che già di per sé è convinto dell’importanza di questi argomenti e il 

docente che invece no segue a ruota”. È interessante quanto il lavorare a uno stesso progetto 

spinga comunque tutti i docenti a fare qualcosa, sia per il confronto con i colleghi che con le 

responsabili del programma. Ci sono dunque dei docenti che anche senza dover partecipare a un 

progetto fanno già il loro meglio per educare alla salute, mentre altri non ritengono sia compito 

della scuola. Branchi in merito rende comunque attenti al fenomeno crescente di genitori che 

non sempre sono in grado di seguire i propri figli: “oggi sempre di più i genitori sono di fretta 

non hanno magari neanche loro le risorse per occuparsi di questo quindi […] secondo me è un 

po’ compito di tutti e due”. 

La sfera psico-affettiva legata all’alimentazione e al movimento è una dimensione che non 

viene considerata da parte del docente, proprio perché non rientra nei propri compiti e 

nemmeno nelle proprie competenze. Branchi ritiene interessante approfondire questo aspetto 

fondamentale del disagio alimentare, proponendolo più intensivamente ai genitori. Inoltre, la 

stessa dichiara che “è anche una tematica talmente delicata quella del rapporto con il cibo 
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soprattutto e con la propria immagine corporea che non ci sono delle ricette che valgono per 

tutti”. 

Gentilini 

Il docente negli ultimi anni “si è visto aumentare di tantissimo il suo cahier de charges e quindi 

ci sono veramente tantissime cose che il docente deve fare”. Il maestro si deve confrontare con 

situazioni problematiche, le quali probabilmente lo spingono a ritenere che sovrappeso e obesità 

non facciano parte dei suoi compiti. Secondo Gentilini questa potrebbe essere una forma di 

protezione, che lo tuteli dal non dover assumere un ruolo più orientato all’assistenza sociale. 

L’apparente disinteressamento del docente che non vuole approfondire delle tematiche 

problematiche potrebbe essere letto come un desiderio che non trova spazio nella folta 

responsabilità che deve quotidianamente gestire: “non ce la facciamo più perché dobbiamo 

essere aggiornati informati su un sacco di cose”. 

Docenti 

Il campione di docenti intervistati si espone in modo contrastante nei confronti delle loro 

conoscenze delle abitudini alimentari dei bambini: il 43% dichiara di esserne consapevole, 

mentre l’altro 43% non ne è a conoscenza. Tuttavia il 65% degli stessi docenti ritiene 

importante conoscere le abitudini dei propri allievi in quanto permette di educarli a 

un’alimentazione sana (33%) e favorisce la promozione del benessere (25%). Il 60% dei 

docenti integra l’educazione alimentare nella propria programmazione annuale; quasi il 40% 

attraverso momenti di riflessione comune o in prevalenza attraverso itinerari disciplinari. 

Interessante considerazione di un docente che dice che spesso l’alimentazione ci racconta chi è 

l’allievo, permettendo così di accedere alla sua persona senza dimenticare che il cibo è 

strettamente legato alla sfera privata del bambino (B17). Un altro docente dichiara di non 

prendere posizione “se non nel caso si debba aiutare una famiglia in difficoltà. Il compito è 

soprattutto delle famiglie. È chiaro che è sempre utile ed educativo a scuola, trattare temi 

legati all'igiene alimentare e alla salute, ovviamente legati all'argomento corpo umano" (B3). 

Il restante 40% dichiara di non attuare nessun tipo di approfondimento, di cui 54% non motiva 

le ragione di questa scelta personale. In alcuni casi i docenti ritengono che la scuola non debba 

sobbarcarsi anche questo tipo di educazione (B7), oppure che è un ambito famigliare, quindi sia 

il docente sia la scuola non dovrebbe entrare nei nuclei famigliari e decretare cosa mangiare 
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(B4). Ancora, “i docenti possono segnalare il problema, ma caricarli di nuove responsabilità è 

scorretto” (B13), vi è perfino chi dichiara l’esigenza di educare gli adulti, per cui il compito 

spetta alle famiglie (B17). 

Il grafico seguente mostra come i docenti osservano gli allievi incontrati nella loro 

esperienza:

 

Figura 6: caratteristiche dei bambini obesi incontrati dai docenti. 
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Il disagio nelle classi 

I docenti che hanno o hanno avuto nelle loro classi bambini in sovrappeso o obesi come 

affrontano / hanno affrontato la situazione? Quali collaborazioni mettono / hanno messo in atto? 

Branchi 

Alcune sedi richiedono il supporto di un ente esterno, quale ad esempio il progetto cantonale 

M&G, Branchi dice: “l’iscrizione al progetto è sempre su base volontaria quindi è il docente 

che richiede di poterlo avere, quindi già questo scarta quegli istituti per cui questa tematica 

magari non interessa o comunque ci sono già delle forti resistenze”. Il progetto promuove delle 

giornate di chiusura che permettono di instaurare una stretta collaborazione tra i docenti e le 

famiglie coinvolte, così come con i professionisti che seguono il programma. 

Gentilini 

Il progetto Pesovia ha portato a delle collaborazioni con il mondo della scuola, laddove ad 

esempio la psicologa è intervenuta in casi in cui si percepivano delle tensioni e dei conflitti con 

il contesto scolastico. È possibile citare una circostanza in cui un docente aveva delle grandi 

difficoltà nella relazione con un bambino con problemi di peso, oppure la storia di una bambina 

che non era mai considerata positivamente dalla mamma. Quest’ultima confermava l’incapacità 

della figlia supportandosi con una presunta condivisione da parte del docente che è stata 

smentita grazie all’intervento della psicologa che ha richiesto un incontro con genitore e 

insegnante. Il docente ha così rassicurato la madre che a sua volta ha iniziato a valorizzare la 

bambina. Questa vicenda mostra quanto sia necessaria una buona comunicazione tra scuola e 

famiglia, giacché sostegno e dialogo contribuiscono al benessere dell’allievo senza annientare 

la sua autostima in modo costante. Incontri di questo tipo, secondo Gentilini, fanno emergere 

problemi ben più grandi a carico delle famiglie. 

Docenti 

I questionari hanno fatto emergere che i docenti hanno incontrato bambini con evidenti disturbi 

dell’alimentazione (prevalentemente allievi in sovrappeso) o hanno immaginato che alcuni 

allievi potessero soffrire di un disturbo alimentare. 
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Figura 7: confronto diretto dei docenti con il tema obesità. 

Nella totalità, il 66% ha affrontato la situazione convocando le famiglie, integrando il tema in 

classe o parlandone con il bambino stesso. 

 
Figura 8: modalità attuate dai docenti per affrontare il disagio. 

Il 34% dei docenti non ha affrontato la situazione e ben l’80% di essi non spiega il perché di 

questa scelta. In alcuni casi il docente dichiara che non vi erano problemi evidenti (M2), oppure 

non ha preso posizione “perché il peso non ha mai debilitato il bambino nello svolgimento 

delle attività scolastiche” (M6) o “perché i genitori erano consapevoli del problema e già 

cercavano di affrontarlo, come d'altronde è giusto che sia” (B3). Quasi un terzo dei docenti 

non ha risposto a questa domanda. 
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L’impatto di M&G 

Quale impatto può avere un progetto di prevenzione quale M&G sulla sensibilità del docente? 

Canepa 

M&G è un progetto abbastanza centrato e accessibile ai bambini, che fornisce degli esempi 

concreti sia ai docenti che agli allievi. Il momento conclusivo permette di entrare in relazione 

con i genitori e i promotori del programma, andando a rispondere a domande o fornire 

approfondimenti. Considerando il fatto che non tutte le sedi aderiscono a queste iniziative la 

dott.ssa crede che l’attrattività del programma forse non sia abbastanza efficace: “si ha sempre 

l’impressione che sia qualcosa d’imposto” e richiede la preparazione dei materiali da parte dei 

docenti.  

Branchi 

Il progetto M&G mira a promuovere il benessere e la salute attraverso un programma interattivo 

di prevenzione, che coinvolge docenti, bambini e famiglie. Al giorno d’oggi a livello di 

promozione della salute si possono trovare moltissime iniziative e moltissimo materiale, ma ciò 

non significa che tutti i progetti proposti alle scuole si basino effettivamente sui principi di 

promozione della salute. Come esposto da Antonella Branchi: “si improvvisano tutti esperti in 

promozione della salute e non è così. Ci sono tantissimi progetti anche sull’alimentazione che 

vanno nelle scuole, dove fanno tutto loro: vengono dall’esterno ci forniscono materiali 

bellissimi.” Promozione della salute significa invece educare la popolazione offrendo degli 

strumenti per scegliere in modo consapevole, ad esempio interrogandosi insieme su “cosa 

potete portare in alternativa?” 

Docenti 

Le docenti di Isone considerano l’esperienza svolta come molto positiva (60%) e positiva 

(40%), confermando in tutti i questionari che la formazione le abbia rese più competenti nel 

modo di affrontare le situazioni in classe. Le docenti dicono che i temi erano adatti ai bambini, 

alla scuola e alla famiglia, proponendo contenuti attuali e il coinvolgimento degli interessati 

(I4); vi era una varietà delle attività proposte, una buona preparazione delle animatrici, oltre che 

a una varietà e validità dei materiali (I5); positivo è stato il coinvolgimento dei genitori e utile il 
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supporto di specialisti (I1); la tematica è stata affrontata nel dettaglio, con interessanti supporti 

didattici, in un ambito più ampio della singola classe (I2); inoltre il progetto ha permesso di 

rispolverare le conoscenze delle singole docenti (I3). Il programma ha permesso di instaurare 

una buona collaborazione con le famiglie e con i colleghi, ottima con i bambini, mediamente 

con medici generalisti, dietisti e psicoterapeuti. M&G ha avuto una buona incidenza sulla 

prevenzione, mediamente sulla presa a carico, sulla collaborazione e sulle conoscenze 

personali: 

 
Figura 9: grado d'incidenza di M&G su diversi aspetti. 

Le docenti di Isone consigliano il progetto ad altre sedi, supportandolo dicendo che “a livello di 

idee e di materiale didattico è una buona opportunità” (I2), “è un progetto completo, 

interdisciplinare, che permette di svolgere delle attività pratiche con supporti stimolanti” (I3), 

“molto completo e vicino alle reali necessità della scuola/famiglia” (I4), “il progetto ha 

allargato le conoscenze, le attività proposte sono state belle, variate e utili” (I5). 

Il 60% dei docenti di Breganzona/Mezzovico-Vira ha preso parte a un progetto 

sull’alimentazione negli anni passati, la maggioranza ha partecipato a M&G, ma non ne sono 

rimasti colpiti positivamente giacché dichiarano di non essere stati soddisfatti e per questo 

hanno interrotto il programma. 
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Modalità per affrontare il tema 

Quali sono le modalità adatte ad affrontare il tema del sovrappeso e dell’obesità secondo alcune 

figure professionali coinvolte nei progetti? 

Canepa 

Secondo la dott.ssa Canepa: “Alimentazione e movimento vanno integrati con il buonsenso, 

l’intelligenza e con una grande sensibilità. Tutto va individualizzato, è più facile produrre 

quello che va bene per la media però poi va applicato ad ogni singolo”. La stessa pone 

l’accento sull’importanza di trattare il problema nelle classi, giacché “tutto sommato il corpo è 

quello che ci portiamo in giro è l’immagine che noi diamo di noi stessi […] un ragazzo obeso si 

trova probabilmente in ogni classe”. Partendo da questo presupposto è importante che il 

docente si ricordi del suo compito educativo nei confronti dei suoi allievi, elemento che implica 

un coinvolgimento personale importante, poiché se un insegnante desidera veramente essere un 

esempio educativo non può evitare di coinvolgersi. Da qui la necessità di affrontare il problema, 

evitando di scaricare le responsabilità ad altri attori coinvolti in prima persona; giacché “poi 

tutta la responsabilità ricade sul soggetto, sul bambino, sul ragazzo.” Questo deve dunque 

gestire delle situazioni per le quali non dispone dei mezzi necessari e si trova dunque solo 

nell’affrontare il suo disagio. Ciò nonostante la dott.ssa non vuole attribuire l’intero compito 

alla scuola, ma evitare l’attitudine più comoda del sviare il problema “perché il confrontarsi 

continuamente con una situazione presuppone che si faccia qualcosa”. Tendenzialmente si 

prediligono temi apparentemente più “pomposi”, ma che evitino un coinvolgimento diretto. 

Partendo da elementi concreti, invece, è possibile cercare di capire con tutti gli allievi i motivi 

che portano un ragazzo all’obesità e cercare insieme delle strategie per stare meglio. Parlando 

in una lingua comprensibile all’età e agli interessi degli allievi, la tematica dell’alimentazione e 

del movimento può essere trattata tutto l’anno, dandole diverse sfaccettature: si potrebbe partire 

dalla matematica, dalla biologia, dalla storia, per toccare trasversalmente la tematica. Affrontare 

l’alimentazione a livello interdisciplinare potrebbe fornire agli allievi delle conoscenze 

supplementari e favorire la profonda comprensione dell’importanza di una buona educazione 

alimentare. Come medico scolastico, Canepa dichiara di non aver visto una grande presenza di 

docenti di educazione fisica, sottolineandone il loro ruolo fondamentale: “è una materia 

formativa del carattere perché fare delle prove di resistenza fisica prepara a delle prove di 
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resistenza psichica”.  Lo sport dovrebbe essere inteso come un momento di movimento per 

tutti, evitando l’imposizione di obiettivi standard e, soprattutto, facendo attenzione alla 

dimensione competitiva legata al mondo dello sport, che potrebbe essere una delle cause 

dell’obesità. 

Ciò conduce all’esigenza di non lavorare come singola figura professionale, ma di instaurare 

delle collaborazioni con altre persone, avvicinando di più i genitori alla scuola. 

 Branchi 

È fondamentale che s’inizi a parlare del disagio dell’obesità infantile, che si cominci a percepire 

come un problema. In seguito è più probabile che anche la politica possa promuovere degli atti 

parlamentari a favore di una politica alimentare sana o magari che l’industria promuova il tema 

della salute. I finanziamenti come risorsa è uno dei principali limiti nella promozione della 

salute e rimane uno scoglio molto difficile da superare giacché ci si confronta con la forza delle 

industrie alimentari. “È scientificamente provato che il cosiddetto ambiente obesogenico ha 

un’influenza ben maggiore di quello che può essere la prevenzione”. 

M&G mira a formare i docenti e poi sensibilizzare i genitori, affinché si possa mettere in pratica 

la politica di promozione della salute; giacché “l’intenzione al comportamento è un fattore 

determinante per il comportamento stesso”. Educazione alimentare e movimento dovrebbero 

essere visti come una tematica trasversale, ad esempio “uno può anche far fare del movimento 

studiando le tabelline”. Un altro fattore importante è cercare di mai discriminare, ovvero 

favorire sempre un approccio positivo, mai negativo. Evitare dunque di dire se si è in 

sovrappeso significa che si stia male, ma cercare piuttosto di fornire delle motivazioni che 

supportino l’importanza di un’alimentazione sana, ad esempio dicendo che mangiando la 

colazione tutti i giorni ciò porterà tanta energia, offrendo più frutta e verdura ai bambini, 

offrendo meno bevande dolci e più acqua, imparando a leggere le etichette; o ancora 

interrogarsi su quale politica adottare sulla merenda delle dieci o, come promosso in alcune 

sedi, prolungare la ricreazione per far muovere di più i bambini. 

Gentilini 

Il lavoro in rete è un elemento fondamentale per trattare il disagio dell’obesità infantile: 

Gentilini dice che“per il bene dei bambini di fare qualcosa in collaborazione con qualcuno”, 

giacché la sua esperienza ha dimostrato che stringendo una buona collaborazione con genitori e 

docenti si possono vedere più facilmente dei risultati nella salute psico-fisica del bambino. 
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Bisogna considerare che spesso il “sovrappeso dei figli era l’ultimo di una lunga serie di 

problemi e […] non si rendevano conto che era una conseguenza questo sovrappeso, ma non 

erano nella condizione di affrontarlo in quel momento”, motivo per cui istaurare un buon 

dialogo e una relazione di fiducia con le famiglie e il bambino possono rivelarsi un sostegno 

importantissimo per gli stessi. 

Sarebbe auspicabile, con la collaborazione degli ispettori dei diversi circondari, valutare delle 

formazioni o delle giornate informative per i docenti. Inoltre, una maggior presa a carico da 

parte dei docenti di educazione fisica, specializzati nel campo dell’educazione al movimento, 

potrebbe essere un sostegno importante per aumentare la sensibilità e aiutare concretamente i 

bambini in difficoltà. Per questo si potrebbe ampliare il raggio d’azione degli stessi, integrando 

ad esempio delle giornate speciali nelle quali si propongono diverse attività agli allievi, così 

come momenti di riflessione comune. 

Un progetto di cura quale Pesovia, essendo un programma privato, si scontra spesso con 

difficoltà finanziarie, sia per ampliare il suo raggio d’estensione, sia per favorirne l’accesso alle 

famiglie. Anche per questo motivo il progetto fatica a entrare in contatto con le scuole. 
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Conclusioni 

I dati emersi da questa ricerca dimostrano che i docenti e i professionisti interrogati riconoscono 

la crescente presenza di un problema legato al peso corporeo. Il grafico seguente permette di 

interrogarsi sull’atteggiamento concernente il fenomeno, giacché dimostra il paradossale 

contrasto definito dalla forte necessità di approfondire il tema del disturbo alimentare (80%) e il 

contrapposto disinteresse nel prendere parte a un progetto di prevenzione con i bambini (72%). 

  
Figura 10: desiderio di approfondimenti da parte dei docenti. 

Docenti e professionisti dimostrano di essere sensibili al crescente disagio sociale dell’obesità 

infantile, riconoscendolo sia come problema sia come sintomo di un disagio legato alla sfera 

affettiva. Ciononostante la metà del campione esaminato sostiene che tale problematica non 

richieda un intervento diretto da parte del mondo della scuola, poiché è unicamente una 

responsabilità delle famiglie. 
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Figura 11: aspetti che argomentano i motivi per cui un intervento della scuola non sia necessario. 

Al contempo vi sono docenti che ritengono necessario l’intervento della scuola, innanzitutto per 

diffondere l’informazione e favorire la prevenzione, ma anche perché si tratta di un problema 

presente in tutte le sedi del Cantone. 

 
Figura 12: argomentazioni che giustificano l'intervento della scuola. 

Nella lettura dei dati ciò che può destare forti interrogativi è la frequenza di astensioni da parte 

dei docenti, i quali spesso non forniscono motivazioni o specificazioni alle domande poste. 

Questo potrebbe essere inteso come un segnale di mancanza di conoscenza e chiarezza nei 

confronti del tema. 
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La ricerca dimostra inoltre che i progetti promossi nel Canton Ticino non hanno probabilmente 

sensibilizzato la comunità dei docenti in modo ottimale, così come l’assenza di una rete di 

collaborazioni non favorisce la presa a carico da parte delle figure professionali coinvolte. 

L’auspicio di instaurare dei rapporti di collaborazione e dialogo tra i progetti esistenti e tra i 

diversi partner potrebbe rappresentare un ponte per supportare i bambini. 

I limiti della ricerca 

Il più grande limite di questa ricerca è legato al campione di riferimento, in quanto un numero 

ridotto di docenti è stato sottoposto al questionario. La possibilità di poter raccogliere la 

percezione del fenomeno in un maggior numero di sedi permetterebbe indubbiamente di 

considerare il punto di vista di un campione più ampio, che rappresenterebbe più fedelmente la 

popolazione dei docenti di scuola elementare del Canton Ticino. Generalizzare, come emerso 

più volte in questa ricerca, è pericoloso e sbagliato, poiché vanno considerate le diverse 

sensibilità individuali. 

Un altro limite è la mancanza di strumenti di analisi che permettessero di mettere in relazione 

più dati e più variabili contemporaneamente. 

Possibili sviluppi 

La ricerca prevedeva un’intervista supplementare per avvicinarsi ai ricordi legati al mondo della 

scuola di un giovane che è stato un bambino obeso. Questa non ha potuto aver luogo proprio 

a dimostrazione della delicatezza del tema, pertanto resta un campo importante ed 

estremamente significativo per ulteriori approfondimenti. 

La ricerca potrebbe inoltre essere il punto di partenza per un’analisi più esaustiva della 

percezione del tema nei docenti del Cantone, raccogliendo un maggior numero di dati in diverse 

sedi. Sarebbe interessante valutare la variabile temporale legata alla partecipazione a un 

progetto cantonale: essa permetterebbe di stabilire se un docente è più attento al problema 

appena ha terminato un programma di prevenzione; oppure se con il passare degli anni la 

sensibilità subisce delle alterazioni. 

Ancora, il lavoro porta a pensare a delle possibili strategie per promuovere delle collaborazioni 

tra le varie figure professionali (docenti, docenti di educazione fisica, medici scolastici e 

psicologi), considerando la possibilità di creare delle formazioni trasversali e interdisciplinari, 

affinché il tema possa essere toccato in più campi, senza sovraccaricare le responsabilità di una 
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sola persona. Favorendo il dialogo è possibile interrogare le istituzioni per garantire delle 

condizioni ottimali nelle scuole che permettano di affrontare il disagio dell’obesità infantile. 

Considerazioni personali 

La ricerca mi ha coinvolta direttamente, appassionandomi e mettendomi in discussione a livello 

personale, sia come donna che come futura docente. È stato interessante confrontarmi con un 

lavoro empirico, che mi ha portata ad ottenere dei dati scientifici in grado di rappresentare 

concretamente le convinzioni dei docenti e le loro percezioni in merito al tema. Ritengo che la 

categoria dei docenti sia difficile da sensibilizzare in modo uniforme, in quanto ognuno è libero 

di gestire la sua classe e la sua programmazione annuale in modo personalizzato e individuale, 

divenendo così una sorta di imperatore del suo sistema. Ciò può rappresentare un elemento 

molto positivo per i bambini, ma al contempo può essere motivo di rischio, laddove manchino 

la sensibilità e le competenze per affrontare temi importanti e delicati quali il disturbo 

alimentare. 

La mia esperienza pratica nella scuola, in Ticino e a Losanna, ha confermando quanto 

l’approccio alla tematica a livello interdisciplinare possa essere una modalità per accedere al 

vissuto del bambino. Senza affrontare il tema è assai difficile poter far emergere un disagio; 

così è successo osservando un disegno di un bambino nello stage francofono che ha 

spontaneamente portato alla luce un suo dolore. Dolore che può anche esternarsi con la frase “i 

dietisti qua non sono i benvenuti” (vedi allegato 5, p. 113), che spinge a interrogarsi su quanto 

un programma di prevenzione possa toccare un bambino già confrontato con il problema. La 

possibilità di legare diversi argomenti consente al docente di lavorare su diversi piani, 

approfondire il vissuto del bambino ed essere così in grado di sostenerlo. 

Il lavoro ha messo in luce ciò che è invisibile agli occhi: la sofferenza affettiva, la ferita 

dell’anima che un bambino con disturbi di peso vive quotidianamente. Personalmente ritengo 

che il ruolo educativo dell’insegnante e il clamoroso e costante aumento di bambini obesi nelle 

scuole ticinesi obblighi il docente e la scuola a prendere posizione. 
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Allegati 

Allegato 1: l’indice di massa corporea 

Per determinare in modo corretto e specifico lo stato nutrizionale di un bambino si ricorre 

all’uso di curve di crescita, come ad esempio lo strumento dell’indice di massa corporea o Body 

Mass Index (BMI). Tale sistema si ricava tramite una formula matematica che mette in 

relazione il peso corporeo espresso in chilogrammi e la statura dell’individuo espressa in metri 

ed elevata al quadrato. 

BMI = peso (kg) : altezza (m)2 

Valutando la struttura fisica in età evolutiva, il mero rapporto dell’indice di massa corporea non 

risulta essere sufficiente poiché non considera fattori determinanti quali l’età e il sesso del 

bambino. Per tale ragione viene introdotto il concetto di “percentile”: Citando la chiara 

spiegazione di Trapani (2006) esso si utilizza per “mettere in relazione dati diversi fra loro, ma 

sempre omogenei, cioè appartenenti alla stessa categoria (statura, peso, pressione arteriosa) e 

vedere quanto si discostano dalla linea mediana, corrispondente al 50% percentile, che viene 

considerata dato di normalità assoluta per il valore preso in esame” (p. 15).  

Figura 13: Valori percentili altezza nei maschi tra i 2 e i 18 anni. 
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Il percentile8 di un bambino si ottiene confrontandolo con quello di altri 100 coetanei normali, 

modificandosi in base al sesso del giovane. 

 

Trapani (2006) espone la chiave di lettura dei dati, sempre considerando l’età e il sesso del 

bambino: ci si trova in situazione di sottopeso laddove il BMI è inferiore al 5° percentile, nella 

normalità quando è superiore al 5° e inferiore all’85° percentile; a rischio di sovrappeso se 

l’indice di percentile si trova tra 85° e 95°; e in sovrappeso laddove il dato è maggiore o uguale 

al 95° percentile. Nei casi in cui il BMI fosse inferiore a 3° o superiore a 97° esso è indicatore 

di una patologia. 

È bene sottolineare che l’indice di massa corporea in un bambino può variare durante la sua 

crescita, mentre il percentile può mantenere un indice costante; cosa che differenzia la 

valutazione dello stato nutrizionale tra l’adulto e il bambino. 

                                                

 
8 Figure 13 e 14 ricavate dal sito internet: http://www.abspace.it/KidsSpace/leTabellePercentiliDiCrescita.asp 
visitato in data 12.09.2012. 

Figura 14: valori percentili peso nelle femmine tra i 2 e i 16 anni. 
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L’evoluzione adiposa 

L’evoluzione adiposa del bambino si suddivide in tre grandi fasi, riconducibili al concetto di 

“rimbalzo di adiposità”. Nei primi dodici mesi di vita la massa del bambino aumenta in modo 

progressivo facendo accrescere la percentuale di grasso, indispensabile per lo sviluppo del 

cervello. In una seconda fase, da uno a sei anni, il corpo del bambino si allunga portando a un 

abbassamento dell’indice di massa corporea. Infine, dal settimo anno la percentuale di grasso 

corporeo aumenta, soprattutto nelle bambine, contrapponendosi alla fase precedente. Basandosi 

su una ricerca condotta da Marie-Françoise Rolland-Cachera una delle possibili cause 

dell’obesità infantile rimanda all’eccessivo consumo di proteine, elemento che accelera i tempi 

di crescita anticipando l’età del rimbalzo di adiposità. La sua manifestazione, tardiva o precoce, 

può comportare delle importanti conseguenze: i bambini che hanno un rimbalzo precoce di 

adiposità richiedono una particolare attenzione del loro stile di vita e della loro alimentazione, 

tenendo sotto controllo l’indice di massa corporea, unico vero indicatore dello stato di salute del 

bambino (Lesne, 2000). 

L’educazione alimentare 

Come strutturare dunque un!educazione alimentare per i bambini? Lesne (2000) ritiene che 

!l"appetito vien mangiando e il gusto# gustando. Un po" di tutto, progressivamente e tutti i 

giorni, con gioia e buonumore [#] (p.90). Idealmente, fino ai quattro anni il bambino si trova 

di fronte alle prime scoperte, prediligendo il sapore dolce e respingendo istintivamente quello 

amaro mediante mimiche riflesse facilmente interpretabili dall!adulto. Progressivamente, 

laddove l!adulto predispone un!atmosfera serena, il bambino accoglie alimenti sconosciuti 

apprezzando gradualmente nuovi sapori. " dunque importante introdurre delle ampie variet# di 

alimenti, mostrandosi pazienti e perseveranti anche se il bambino dovesse dare prova di rifiuto 

in un primo momento. Tra i quattro e i sette anni i bambini iniziano invece a voler mangiare 

sempre lo stesso alimento (ad esempio il riso, piuttosto che il gelato), tendendo a rifiutare anche 

cibi che prima mangiavano volentieri. Si presenta dunque un periodo frustrante per l!adulto, che 

deve gestire questo delicato momento evitando forzature o ricatti, ma manovrando globalmente 

l!alimentazione del bambino (Lesne, 2000). 

Nella fase preadolescenziale le preferenze alimentari diventano sempre pi$ marcate, soprattutto 

fra le ragazze subentra il rifiuto per certi alimenti come anche il desiderio di intraprendere una 

dieta. Nei ragazzi, invece, il disturbo alimentare si manifesta pi$ raramente; prevale la voglia di 
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crescere di statura e tende a sostituire le bibite dolci con bevande alcoliche. Con modalit# 

diverse i giovani inseguono un canone di bellezza sociale: !Il costante desiderio di essere pi$ 

magri per raggiungere le misure ideali comporta implicitamente un rifiuto del proprio aspetto, 

vale a dire di s%, e questo altera l"autostima e la fiducia in sé stessi& (Lesne, 2000, p. 96). 
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Allegato 2: questionario sull’obesità infantile 

Il presente questionario ha come scopo quello di raccogliere il punto di vista dei docenti del 
Canton Ticino in merito alla costante crescita del fenomeno dell’obesità infantile. La ricerca 
vuole dunque prendere in considerazione il punto di vista di professionisti che hanno la 
possibilità di confrontarsi quotidianamente con bambini che possono presentare un disturbo del 
comportamento alimentare. 
Il questionario si divide in quattro aree tematiche: l’educazione alimentare, sovrappeso e 
obesità infantili, le cause del disturbo e progetti inter/intra-scolastici.  
Per rispondere alle domande sono necessari circa 10 minuti, ma la durata della compilazione 
dipende dalla situazione personale. I dati raccolti sono in forma anonima e saranno utilizzati 
solamente per scopi di ricerca. 
 
Informazioni generali 
 
Sesso: 
 
  Femminile  Maschile   
 
Età:  
 
  Tra 20-30 anni Tra 31-40 anni   
 
  Tra 41-50 anni Oltre i 51 anni   
 
Professione: 
 
  Docente titolare Docente speciale   
 
  Docente 50% 
 
Sede: 
__________________________________________________________________________ 
 
La sua esperienza nell'insegnamento: 
 
  0-5 anni  6-10 anni   
 
  11-20 anni  oltre 20 anni   
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Area tematica 1: l'educazione alimentare 

 
 
1. Conosce le abitudini alimentari dei suoi allievi? 
  
  Sì    No   
 
2. Crede sia importante esserne a conoscenza? 
  
  Sì    No   
 
 
3. Per quale motivo? 
   
  Educarli a un'alimentazione sana 
 
  Conoscere meglio gli allievi 
 
  Introdurre un itinerario di educazione ambientale 
 
  Promuovere il benessere 
 
  Altro (prego specificare): 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
4. Per conoscere le abitudini alimentari degli allievi, quali proposte metterebbe in atto? 
Numeri dalla più importante (1) alla meno importante (5) i seguenti punti 

 
  Attività grafico-pittoriche / musicali 
 
  Attività di movimento e gioco 
 
  Momenti di riflessione comune 
 
  Approfondimento disciplinare sul tema 
 
  Questionari 
 
  Altro (prego specificare): 
 

_______________________________________________________________________ 
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5. Secondo lei l'educazione alimentare è un argomento didattico rilevante? 
 
  Sì    No   
 
6. Lei integra l'educazione alimentare nel suo programma annuale? 
 
  Sì (domanda 7)    No (domanda 8)   
 
7. Se ha risposto affermativamente, in che modo? 
 
  Mediante delle attività di accoglienza/transizione 
 
  Attraverso itinerari disciplinari 
 
  Attraverso itinerari interdisciplinari 
  Prego specificare le materie coinvolte: 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
  Altro (prego specificare): 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
8. Se ha risposto in modo negativo, può indicare il perché? 
 
  Il tema non è rilevante 
 
  Non rientra nei compiti del docente 
 
  Conoscenze personali sul tema da approfondire 
 
  Mancanza di tempo 
 
  Altro (prego specificare): 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

Area tematica 2: sovrappeso e obesità infantili 
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9. Secondo lei qual è la percentuale di bambini in sovrappeso in Svizzera? 
 
  0-5%    6-10% 
 
  11-15%   16-20% 
 
  21-30%   Oltre 30% 
 
10. Secondo lei qual è la percentuale di bambini obesi in Svizzera? 
 
  0-5%    6-10%   
 
  11-15%   16-20%   
 
  21-30%   Oltre il 30%   
 
11. Ha incontrato bambini con evidenti disturbi dell'alimentazione? 
 
  Sì    No 
 
12. Ha immaginato che alcuni bambini potessero avere disturbi dell'alimentazione? 
 
  Sì    No 
 
13. Nelle sue classi ha incontrato bambini: 
 
  In sottopeso  Quanti? _________________ 
 
  In sovrappeso  Quanti? _________________ 
 
  Obesi   Quanti? _________________ 
 
  Nessun caso (domanda 15) 
 
14. In prevalenza i bambini erano: 
 
Integrati nella classe    Sì    No 
 
Emarginati dal gruppo   Sì    No 
 
Derisi / Stigmatizzati    Sì    No 
 
Faticavano a svolgere le attività  Sì    No 
 
Presentavano difficoltà d'apprendimento Sì    No 
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Presentavano lacune nella socializzazione Sì    No 
 
Molto socievoli    Sì    No 
 
Aggressivi     Sì    No 
 
Apatici      Sì    No 
 
Creativi     Sì    No 
 
15. Ha affrontato la situazione? 
 
  Sì (domanda 16)   No (domanda 17) 
 
16. In che modo? 
 
  Convocando le famiglie 
 
  Parlandone con il bambino 
 
  Integrando la tematica in classe 
 
  Documentandosi attraverso libri e articoli 
 
  Consultando colleghi e/o superiori 
 
  Consultando i docenti SSP e/o capo équipe 
 
  Consultando uno specialista 
 
  Altro (prego specificare): 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
17. Perché non ha affrontato la situazione? 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
18. A quali figure si rivolgerebbe se avesse bambini obesi in classe? 
 
  Direttore dell'istituto 
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  Genitori 
 
  Colleghi  
 
  Docente di educazione fisica 
 
  Docente di sostegno 
 
  Medico scolastico 
 
  Enti e istituzioni cantonali 
 
  Psicoterapeuta 
 
  Servizi privati  
 
  Si ritiene solo nell'affrontare il problema 
 
  Altro (prego specificare): 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
19. La sua esperienza extra-scolastica e/o personale l'ha portata a incontrare persone con 
disturbi del comportamento alimentare? 
 
   Sì    No 
 
 Vuole specificare? 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
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Area tematica 3: le cause del disturbo 
 
20. Ritiene che sovrappeso e obesità siano: 
 
Problemi  
 
 
Patologie 
 
 
Mancata attività fisica  
 
 
Alimentazione scorretta 
 
 
Sintomi di un disagio affettivo 
 
 
Momenti transitori della crescita 
 
 
 
21. Indichi l'incidenza delle seguenti cause dell'obesità infantile: 
 
Sedentarietà 
 
 
Alimentazione scorretta 
 
 
Predisposizione genetica 
 
 
Disagio affettivo  
 
 
Precarietà finanziaria 
 
 
Conoscenze insufficienti 
 
 

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 
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22. Secondo lei quanto l'obesità può incidere sui seguenti fattori? 
 
Integrazione 
 
 
Emarginazione 
 
 
Socializzazione 
 
 
Risultati scolastici 
 
 
23. Le piacerebbe sapere di più in merito alla tematica? 
 
  Sì    No 
 
24. Secondo lei l'aumento dei casi di bambini obesi rende necessario l'intervento della 
scuola? 
 
  Sì (domanda 25)   No (domanda 26) 
 
25. Sì, perché?  
 
  È un fenomeno presente nella maggior parte delle sedi 
 
  Favorisce la diffusione dell'informazione e la prevenzione 
 
  Ogni docente potrebbe confrontarsi con bambini obesi o in sovrappeso 
 
  Mancano i supporti e le conoscenze per aiutare i bambini e le famiglie 
 
  Altro (prego specificare): 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 
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26. No, perché? 
 
  Non rientra nei compiti e nelle responsabilità della scuola 
 
  Obesità e sovrappeso non compromettono l'apprendimento 
 
  I docenti non sono sufficientemente formati 
 
  È un compito della famiglia 
 
  Altro (prego specificare): 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
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Area tematica 4: progetti inter/intra-scolastici 
 
27. Ha preso parte a un progetto sull'alimentazione? 
 
  Sì   No 
 
28. Quale/i? 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
29. Quali di questi progetti conosce? 
 
  Movimento e gusto con l'equilibrio giusto 
 
  Pesovia 
 
  Progetto FAN 
 
  Fourchette Verte 
 
  Altro (prego specificare): 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
30. Si ritiene abbastanza informata/o sui progetti attuati in Canton Ticino? 
 
  Sì   No 
 
31. È interessata/o a prendere parte a un progetto d'istituto sull'alimentazione? 
 
  Sì   No 
 
32. Perché? 
 

_______________________________________________________________________ 
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Area tematica 4 (Isone): progetti inter/intra-scolastici 
 
27. L'esperienza "Movimento e gusto con l'equilibrio giusto" per lei è stata: 
 
  Molto positiva 
 
  Positiva 
 
  Abbastanza positiva 
 
  Negativa 
 
  Molto negativa 
 
28. Potrebbe citare tre ragioni che motivino la sua risposta? 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
29. La formazione le ha fornito informazioni supplementari sulla tematica? 
 
  Sì   No 
 
30. La formazione l'ha resa più competente nel suo modo di affrontare le situazioni in 
classe? 
 
  Sì   No 
 
 
31. Con quale incidenza il progetto favorisce la collaborazione tra i seguenti attori? 
 
Famiglie 
 
 
Bambini 
 
 
Colleghi 
 
 
Medici generalisti 
 
 
 
 

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 
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Psicoterapeuti 
 
 
Dietisti 
 
 
32. Indichi il grado di incidenza del progetto sui seguenti aspetti: 
 
Prevenzione 
 
 
Presa a carico 
 
 
Conoscenze 
 
 
Collaborazione 
 
 
33. Consiglierebbe il progetto a colleghi di altri sedi? 
 
   Sì    No 
 
34. Perché? 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
35. Quali di questi progetti conosce? 
 
  Movimento e gusto con l'equilibrio giusto 
 
  Pesovia 
 
  Progetto FAN 
 
  Fourchette Verte 
 
  Altro (prego specificare): 

_______________________________________________________________________ 

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 

     

Per niente Poco Mediamente Abbastanza Molto 
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Allegato 3: raccolta dati questionari 

L’analisi dei questionari è stata gestita riportando tutti i dati, raccolti in forma anonima, sottoforma di tabella affinché si potessero creare in seguito dei 

dati percentuali e mettere in relazione i contenuti mediante grafici. Nell’analisi è stato attribuito un numero a ogni tipo di risposta (0: astenuto), (1: sì), 

(2: no), (3: più risposte) e l’asterisco corrisponde alle docenti di scuola dell’infanzia. 

 

Numero Sede Sesso Età Professione Esperienza D.1 (1-2-3) D.2 (1-2) D.3 (1-5) D.4 (1-5 altro) 
M1 Mezzovico 1 1 1 1 1 1 1 3 
M2 Mezzovico 1 2 1 2 3 2 0 3 e 4 

M3 Mezzovico 1 1 1 2 2 1 1 2 
M4* Mezzovico 2 3 2 2 2 2 5 4 
M5 Mezzovico 1 2 1 3 2 2 5 5 
M6 Mezzovico 1 3 3 4 2 2 0 3 

M7 Mezzovico 1 3 1 3 3 1 1 5 
M8 Mezzovico 2 3 1 3 2 2 0 2 
B1 Breganzona 1 1 1 2 2 2 0 3 
B2 Breganzona 1 3 3 4 3 1 1,2 1 

B3 Breganzona 1 4 1 3 0 1 1,4 4 
B4 Breganzona 1 4 1 4 2 1 4 3,4 
B5 Breganzona 1 4 1 4 1 1 1,2,4 3 
B6 Breganzona 1 4 1 4 2 0 4 3 

B7 Breganzona 2 4 1 4 2 2 5 5 
B8 Breganzona 1 1 1 1 1 1 5 6 
B9 Breganzona 1 1 1 1 1 1 1,3 3 

B10 Breganzona 2 3 1 4 2 1 1 3 

B11 Breganzona 1 4 1 4 2 2 0 3 
B12 Breganzona 1 2 2 2 2 2 0 6 
B13 Breganzona 2 3 2 4 2 2 5 6 

B14* Breganzona 1 3 1 4 1 1 4 3,4 

B15* Breganzona 1 3 1 4 1 1 1,2,4 3,4 
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B16* Breganzona 1 3 1 4 1 1 1,4 3,4 
B17* Breganzona 1 3 1 3 1 1 1,2,5 6 

I1 Isone 1 4 3 4 1 1 1,2,3,4 1,2,3,4 

I2 Isone 1 4 3 3 1 1 1,4 4,5 
I3 Isone 1 3 1 4 1 1 1,4 4 
I4 Isone 1 3 1 4 1 1 1,4 3 
I5 Isone 1 3 1 4 1 1 1,2,4 3,4,5 

                    
    25 x 1 5 x 1 23 x 1 3 x 1 13 x 1 19 x 1 16 x 1 2 x 1 
    5 x 2 3 x 2 3 x 2 5 x 2 13 x 2 10 x 2 6 x 2 3 x 2 
      14 x 3 4 x 3 6 x 3 3 x 3 1 x 0 2 x 3 16 x 3 

      8 x 4   16 x 4 1 x 0   12 x 4 11 x 4 
                6 x 5 5 x 5 
                6 x 0 4 x 6 

 

Commenti D.3 

M4: Solo allorquando si presentasse il problema. 

M5: Si, solo allorquando sorgesse un problema/disagio. 

B7: Perché secondo me la scuola non può sobbarcarsi anche questo tipo di educazione. 

B8: Per tutti i motivi sopraccitati e per programmare con più consapevolezza attività in cui si mangia insieme. Es.pic-nic in sede. 

B13: Trovo che sia un compito che spetti alla famiglia. 

B17: Spesso l'alimentazione ci racconta chi è l'allievo. 
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Commenti D.4 

B8: Approfittare di momenti informali (per es. Quarto d'ora d'ingresso) per chiedere agli allievi cos'hanno mangiato e colazione, a pranzo.  

B12: Si potrebbe proporre delle attività durante la scuola, fuori sede o durante i pranzi nelle passeggiate scolastiche. 

B13: Se si vuole aiutare un bambino è importante spiegare e, eventualmente, proporre correzioni ai genitori. 

B17: Attività dove si sperimenta, si cucina. 

 

D.5 (1-2) D.6 (1-2) D.7 (1-3 altro) D.8 (1-5) D.9 (1-6) D.10 (1-6) D.11 (1-2) D.12 (1-2) D.13 (1-4) D.14 A 
1 1 1 0 5 2 1 0 2 1 

1 1 3 0 0 0 1 1 1 e 2 1 
1 1 4 0 4 2 2 2 2 1 
1 2 0 1 5 3 1 1 1,2,3 3 
3 1 2 0 0 0 2 1 0 3 

0 2 0 5 5 6 1 1 1,2,3 1 
1 1 2 0 4 2 2 1 1,2 3 
2 2 0 3 4 2 2 1 2 1 
2 2 0 2 2 1 1 0 3 1 

1 1 3 0 4 1 1 1 1,2,3 1 
1 1 2 0 3 1 1 1 2,3 1 
2 2 0 2,5 4 2 1 1 1,2,3 0 
1 2 0 5 4 2 1 1 2,3 1 

2 2 0 5 4 4 1 1 2 3 
1 1 3 0 6 4 1 1 2,3 1 
1 1 4 0 3 1 2 1 2 1 
1 2 0 3,4 4 2 1 1 2,3 1 

1 2 0 4 3 3 1 1 2,3 1 
2 2 0 2,5 0 0 2 1 1,2 1 
2 2 0 2 2 1 1 1 1,2,3 1 
1 2 0 5 4 1 1 1 1,2,3 3 
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1 1 2 0 2 1 1 1 1,2,3 1 
1 1 2,4 0 5 3 1 1 2 1 
1 1 2 0 2 1 0 0 2,3 1 

1 1 1,2,3,4 0 3 3 1 1 1,2,3 1 
1 1 1,2,3 0 5 2 1 1 2,3 1 
3 1 1,3 0 3 2 1 1 2 1 
1 1 2,4 0 5 2 1 1 2 1 

1 1 1,3 0 5 2 1 1 2 1 
1 1 1,4 0 4 4 1 1 1,2,3 1 

                    
22 x 1 18 x 1 6 x 1 1 x 1 0 x 1 8 x 1 23 x 1 26 x 1 12 x 1 24x1 

6 x 2 12 x 2 9 x 2 4 x 2 4 x 2 11 x 2 6 x 2 1 x 2 28 x 2 5x3 
2 x 3   7 x 3 2 x 3 5 x 3 4 x 3 1 x 0 3 x 0 17 x 3 1x0 
1 x 0   6 x 4  2 x 4 10 x 4 3 x 4     1 x 0   
    12 x 0 6 x 5 7 x 5 1 x 6         

      18 x 0 1 x 6 3 x 0         
        3 x 0           

 

Commenti D.6 

B13: Intervengo solo con bambini con gravi problemi convocando i genitori. 

 

Commenti D.7 

M2: Educazione ambientale. 

M3: Giornate tematiche, momenti dedicati a questo argomento:ricette e merendine. 

M5: Coltivando l'orto e poi mangiando. 
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B2: Italiano e studio dell'ambiente. 

B7: Italiano-scienze-storia. 

B8: Qualora nasce uno stimolo dalla classe colgo l'occasione per discutere del tema. 

B15: Racconti del proprio vissuto quotidiano, spunti del bambino. 

B17: Non dimenticare che il cibo è strettamente legato alla sfera privata affettiva di ogni bambino. 

I3: Riflessioni, discussioni, approfondimenti durante la refezione in comune. 

I5: Movimento e gusto. 

 

Commenti D.8 

M5: Non tutti gli anni sistematicamente, preferisco approfondire la tematica in un anno come tema principale. 

B4: È un ambito famigliare, il docente/scuola non dovrebbe entrare nei nuclei famigliari e decretare cosa mangiare. 

B5: Pur non avendolo integrato nella mia pianificazione di quest'anno, il discorso inerente l'educazione alimentare è stato toccato durante le lezioni di 

corpo umano (apparato digerente, apparato scheletrico) e, soprattutto, nei momenti di vita comune (scuola fuori sede). Inoltre, tutte le volte che se ne 

presenta l'occasione mi piace toccare il tema con i miei ragazzi. 

B6: Se il tema rientra negli argomenti che ho scelto allora sì, ma non regolarmente tutti gli anni. Ritengo sia importante segnalare alle famiglie, ma non 

ritengo sia compito della scuola. 

B11: Mi è capitato di trattare l'argomento poiché rientrava in un percorso specifico nella didattica d'ambiente. 

B13: Il docente può segnalare un eventuale situazione a rischio. Spetta al genitore informare o chiedere consigli a specialisti (pediatra).  
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Commento D.9 

B13: Conosco la realtà di Breganzona, non quella di una intera nazione. Ogni cantone ha differenti abitudini alimentari. 

 

Commento D.14A 

B4: Grassi o obesi emarginati, magri ben integrati. 

 

Commenti D.14D 

B3: Quelle ginniche. 

B7: A parte uscite e ginnastica. 

 

D.14 B D.14 C D.14 D D.14 E D.14 F D.14 G D.14 H 
D.14 
I D.14 L D15 (1-2) D.16 (1-8) D.17 (libera) D.18 (1-11 mult) D.19 (1-2) 

2 1 2 2 2 1 2 2 0 2 0 Commento 2 1 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 0 Commento 2 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 8  0 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2,3,5,6 0 2,3,5 1 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1,2 0 2,4 1 

2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 0 Commento 2 1 
1 3 0 2 3 0 2 0 0 1 1,6 0 2,3,4,5,6,8 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,2,6 0 2,5,6 2 

0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 1,2,7 0 2,5,6 2 
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2 1 1 0 0 2 2 1 0 2 0 Commento 2 1 
0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1,2 0 1,2,6 1 
2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1,2,3,5 0 1,2,3,4,5,6,7,8 1 
3 1 2 2 2 0 2 2 3 1 1,2,6 0 2,4,5,6 1 

2 2 2 2 2 1 2 1 0 2 0 Commento 3 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1,5 0 1,2,3,4,6 1 
2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1,2,4 0 2,3,5 1 
2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1,3 0 2,4 2 

2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 0 0 2,11 1 
2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0 Commento 11 1 
3 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1,5 0 2,3 2 
2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1,3,6 0 3,5 1 

2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2,3 0 2,6 2 
0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2,3,8 0 2,5 1 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1,3,4,5,7 0 2,5,11 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3,4 0 2,3,4,5 1 

2 2 2 2 2 1 2 2 0 1 3 0 2,3,4 1 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 0 2,3,6 1 
2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 0 2,3,4,6 2 
2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 0 2,3,4,6 2 

                     8 x 0    3 x 11   
1x1 7x1 8x1 4x1 5x1 14x1 1x1 7x1 9x1 20 x 1 13 x 1  6 x 1 3 x 1 19 x 1 
19x2 13x2 16x2 19x2 15x2 6x2 13x2 15x2 5x2 8 x 2 10 x 2 24 x 0 27 x 2 11 x 2 
4x3 5x3 3x3 3x3 4x3 4x3 3x3 3x3 5x3 1 x 3 12 x 3   13 x 3   

6x0 5x0 3x0 4x0 6x0 6x0 3x0 5x0 11x0 1 x 0 3 x 4   10 x 4   
                    4 x 5   12 x 5   
                    5 x 6   11 x 6   
                    2 x 7   1 x 7   

                    2 x 8   2 x 8   
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Commenti D.16 

M3: Parlandone a un colloquio, non li ho convocati apposta. 

B8: Ne ho parlato durante il colloquio d’inizio anno, ma questo non era il motivo principale dell'incontro con la famiglia. 

Consultato il docente di ginnastica. 

B16: I casi che ho incontrato non erano gravi perciò trattando il tema alimentazione e parlandone con i bambini ho provato a sensibilizzare l'intero 

gruppo e il singolo. Il caso del bambino obeso è stato nei primi anni di insegnamento, probabilmente non ero molto preparata ad affrontare il tema e in 

più cambiava casa. 

 

Commenti D.17 

M1: 1°elementare non sembrava il caso di affrontare il tema con la bimba. Ne ho discusso però con la madre. 

M2: Non vi erano problemi! 

M6: Perché il peso non ha mai debilitato il bambino nello svolgimento delle attività scolastiche. 

B3: Perché i genitori erano consapevoli del problema e già cercavano di affrontarlo, come d'altronde è giusto che sia. 

B7: Perché è molto difficile, delicato, invasivo entrare nella sfera privata, legata al vissuto delle singole famiglie, mettere in discussione qualcosa 

prettamente legato alla loro sfera.  

B12: Perché trovo non sia un compito del docente, ma della famiglia. 
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Commenti D.18 

B11: Ne parlerei alla famiglia ma senza essere "invasivo" in quanto ritengo che sia appunto un compito della famiglia. 

B12: Essendo docente speciale ne parlerei con il docente titolare. 

B17: Pediatra del bambino attraverso i genitori poi sostegno. 

 

Commenti D.19 

M8: Alcuni amici che mangiano troppo per abitudine. 

B3: Ho incontrato persone anoressiche e anoressica-bulimiche e altre tendenti all'obesità. 

B4: Ho amici obesi, alcuni grassi tutti buongustai. 

B5: Ho conosciuto bambini o adulti che manifestavano rifiuti, blocchi, rigidità nei confronti del cibo e, nella quasi totalità dei casi, questo problema 

veniva negato o, sicuramente, non affrontato da loro stessi e dalle persone a loro più vicine. Non conosco nessuna persona obesa. 

B6: Persone anoressiche o in sovrappeso. 

B8: Durante le colonie estive e i tirocini ho incontrato bambini in sovrappeso. 

B9: Persone che avevano problemi legati all'anoressia. 

B11: Ho conosciuto persone con problemi di anoressia, bulimia e anche obesità. 

B12: Mia figlia è stata anoressica per un anno. 
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I1: Amicizie e conoscenti che di seguito a problemi o disagi emotivi hanno avuto disturbi alimentari. 

 

D.20A D.20B D.20C D.20D D.20E D.20F D.21 A D.21 B D.21 C D.21D D.21E D.21F D.22A D.22B D.22C D.22D D.23(1-2) 

5 3 5 5 3 3 5 5 3 3 2 3 4 4 4 3 2 
4 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 1 3 4 4 2 1 
4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 
4 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 2 1 

4 4 2 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 1 
4 3 3 4 2 3 4 5 2 2 2 4 4 3 3 1 2 
3 4 2 3 3 1 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 1 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 4 4 3 3 1 

5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 2 2 4 4 4 4 1 
4 3 4 5 4 3 5 5 3 4 2 2 4 5 4 3 2 
5 4 3 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 3 2 0 
5 5 4 4 4 2 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 1 

5 4 4 5 4 3 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 1 
4 4 3 5 3 2 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 1 
5 4 5 5 3 3 5 5 3 2 2 2 3 3 3 2 1 
5 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 1 

4 3 5 5 3 2 5 5 2 3 2 4 4 5 3 2 1 
5 4 5 5 4 3 5 5 4 4 2 2 4 5 4 3 1 
3 0 3 4 4 3 3 5 4 0 2 3 4 3 2 2 2 
4 4 5 5 3 3 5 5 4 2 1 2 3 3 3 2 2 

4 4 4 5 3 3 5 5 4 3 2 4 3 3 4 3 1 
2 4 4 4 4 1 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 1 
4 3 4 5 4 2 5 5 3 4 3 3 3 3 3 2 1 
3 2 4 5 4 2 4 5 3 3 2 2 3 3 3 3 1 

3 2 2 5 4 3 4 5 3 3 2 3 3 3 3 3 1 
4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 3 2 1 
4 4 5 5 4 2 5 5 3 4 2 3 3 3 3 3 1 
5 3 5 5 4 3 5 5 2 4 1 4 4 4 3 3 1 
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4 4 5 5 4 2 5 5 3 3 2 5 4 4 2 1 1 
4 4 4 5 4 2 5 5 4 3 1 5 4 4 3 2 1 

                                  
1x2 2x2 4x2   1x2 2x1     4x2 4x2 3x1 1x1       3x1 24 x 1 

4x3 9x3 6x3 4x3 10x3 11x2 5x3 1x3 12x3 14x3 20x2 9x2     2x2 11x2 5 x 2 
16x4 16x4 11x4 8x4 17x4 15x3 10x4 9x4 14x4 11x4 5x3 8x3 12x3 11x3 15x3 11x3 1 x 0 
9x5 2x5 9x5 18x5 1x5 1x4 15x5 20x5   1x0 2x4 9x4 16x4 14x4 11x4 3x4   
  1x0     1x0 1x0           3x5 2x5 5x5 2x5     

                                  

 

D.24 (1-2) D.25 (1-5) D.26 (1-5) D.27 (1-2) D.28 (libera) D.29 (1-5) D.30 (1-2) D.31 (1-2) D.32 (libera) 

1 2 0 2 0 0 2 2 0 
2 0 1,3,4 2 0 1 2 2 0 
2 0 1,3,4 2 0 0 2 1 0 
1 1,2,3 0 2 0 4 2 2 1 

2 5 1,3,4 1 1 0 2 2 1 
2 5 4 2 0 4 1 2 1 
2 0 1,4 2 0 0 2 2 0 
2 0 3 2 0 0 2 2 0 

2 0 1,4 1 1 1 1 2 1 
2 0 1,4,5 1 1 1,3,4 1 2 1 
2 0 1,4,5 1 1 1 2 2 1 
2 0 1,3,4 1 1 1 2 2 1 

0 0 0 1 1 1,4,5 2 1 1 
2 0 1,3 1 1 1 1 2 0 
2 0 1,4,5 1 1 1 2 1 1 
1 1,2,3 0 2 0 0 2 1 1 

2 0 1 2 0 5 2 1 1 
1 1 4 1 1 5 2 2 1 
2 0 1,4 1 1 1 1 2 1 
2 0 1, 2 0 0 2 2 1 

2 0 4,5 1 1 1 1 1 1 
1 1,2,4 0 1 0 1 1 2 0 
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1 1,2,3,4 0 1 1 1,4 1 2 1 
1 2 0 1 1 1 2 1 1 
1 5 4,5 1 0 1 2 2 1 

1 1,2,3 0 - - - - - - 
1 2 0 - - - - - - 
1 2 0 - - - - - - 
1 2 0 - - - - - - 

1 1,2,3 0 - - - - - - 
                  
13 x 1 7 x 1 13 x 1  15 x 1 13 x 1 14 x 1 8 x 1 7 x 1 18 x 1 
16 x 2 11 x 2   10 x 2 12 x 0   17 x 2 18 x 2 7 x 0 

1 x 0 5 x 3  6 x 3     1 x 3       
  2 x 4 14 x 4     5 x 4       
  3 x 5 5 x 5     3 x 5        
  15 x 0 12 x 0     7 x 0       

 

Commenti D.24 

M1: Lo facciamo già in modo spontaneo, non abbiamo però i mezzi e le conoscenze per poter proporre programmi alimentari. In casi particolari mi 

sentirei comunque in obbligo di discutere e trovare una possibile soluzione con i genitori. 

B5: Non posso rispondere a questa domanda con un semplice si o no. Credo che la scuola debba considerare questo aspetto, dato che può sensibilizzare 

e stimolare i propri allievi. Oggettivamente, però, è sempre alla scuola che si chiede di considerare tematiche, problematiche e fenomeni. Tutte le 

opzioni di risposte al punto 25/26 potrebbero essere prese in considerazione, ma insieme! 

 

Commenti D.25 

M5: Perché è un problema di cui medico in collaborazione con i genitori hanno le competenze per intervenire. 
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M6: La scuola tratta l'alimentazione come tematica generale per conoscere le diverse possibilità di alimentazione come poter variare, ma per il resto è 

compito della famiglia. 

B17: Educazione alle famiglie, da educare sono gli ADULTI! 

 

Commenti D.26 

B2: Ma naturalmente se come docente ti trovi confrontato con un bambino in difficoltà affronti il problema . 

B3: Se non nel caso si debba aiutare una famiglia in difficoltà. Il compito è soprattutto delle famiglie. È chiaro che è sempre utile ed educativo a 

scuola, trattare temi legati all'igene alimentare e alla salute, ovviamente legati all'argomento "corpo umano". 

B6: Pur essendo un problema sociale. 

B7: Sta al pediatra e alla famiglia affrontare il problema. Non dobbiamo togliere la responsabilità ai genitori.  

B13: I docenti possono segnalare il problema ma caricare di nuove responsabilità è scorretto. 

B17: I bambini subiscono. 

 

Commenti D.28 

M5: Poca teoria, coltivazione di un orto scolastico con relativi pic-nic in classe. 

B2: Movimento e gusto con l'equilibrio giusto. 

B3: In una fase iniziale "movimento e gusto", progetto di sede poi interrotto. 

B4: Movimento e gusto organizzato a scuola (progetto d'istituto). 
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B5: Negli scorsi anni, la nostra sede ha seguito il progetto "movimento e gusto con l'equilibrio giusto". 

B6: Movimento e gusto. 

B7: Movimento e alimentazione (non mi ricordo il titolo). 

B10: Iniziato con la scuola poi sospeso per la poca (ridotta) informazione. 

B11: Sì, movimento e gusto. 

B13: Progetto d'istituto qualche anno fa "movimento e gusto". 

B15: Movimento e gusto. 

B16: Movimento e gusto con l'equilibrio giusto. 

 

Commenti D.29 

B5: Nella nostra sede, nell'ambito die corsi opzionali proposti agli allievi, un collega realizza con un gruppetto di bambini il pranzo (regole d'igene, 

preparazione tavola, realizzazione ricetta, pasto in comune). La trovo una proposta eccellente! 

B9: Non ho ancora avuto la possibilità in questi due anni d'insegnamento di approfondire l'argomento e fare ricerche in merito a progetti. 

B10: Isola gnam. 
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Commento D.32 

M4: Tanti altri progetti. 

M5: Perché ogni docente a seconda delle proprie necessità e interessi, deve investire più o meno tempo. 

M6: È principale compito delle famiglie, la scuola da un'informazione generale sull'alimentazione e sui valori importanti.  

B1: Abbiamo partecipato negli scorsi anni al progetto "movimento e gusto" e non siamo stati soddisfatti. 

B2: Il nostro istituto ha già aderito a "movimento e gusto". 

B3: È già stata affrontata questa "strada" e ho constatato che non è facile trovare tutti d'accordo sulle modalità di svolgimento di un tale progetto.  

B4: Ritengo di essere a conoscenza di sufficienti elementi per poter dire che non è compito della scuola informare la famiglia su una corretta 

alimentazione (campagne a livello cantonale). 

B7: È sicuramente importante tenere in considerazione tutto quanto gravita attorno al grande tema dell'alimentazione, per dare ai nostri allievi la 

possibilità di diventare degli adulti più consapevoli e autonomi.  

B8: Dipende dalla varietà del progetto. 

B9: Per approfondire le mie conoscenze sul tema, in modo da poter educare con più consapevolezza i miei allievi a un'alimentazione sana. Per gli 

allievi è importante prendere coscenza delle consegenze dell'alimentazione sul proprio benessere psico-fisico e sull'ambiente (sviluppo sostenibile). 

B10: Può essere interessante approfondire l'argomento con un progetto d'istituto, proprio per aiutare e sensibilizzare bambini e famiglie.  

B11: Esperienza negativa. Sarebbe da valutare comunque. 

B12: L'esperienza che ho avuto non mi ha soddisfatta. 

B13: Non rientra nei miei obiettivi di docente speciale. 
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B14: Per saperne di più. 

B15: Per il momento ho già preso parte a un progetto negli anni scorsi.  

B16: Solo se risponde alle varie esigenze e se si può rientrare in modo costruttivo nella programmazione. Quello già svolto ha dato pochi spunti 

concreti. 

B17: Non mi è piaciuto quello fatto a scuola.  
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Sede di Isone 

D.27 (1-5) D.28 (libera) D.29 (1-2) D.30 (1-2) D.31 A D.31 B 
D.31 
C D.31 D D.31 E D.31 F  

D.32 
A D.32 B D.32 C D.32 D 

2 Commento 1 1 4 5 5 3 2 4 5 4 5 4 
2 Commento 1 1 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 
1 Commento 1 1 5 5 5 3 1 4 5 4 4 4 

1 Commento 1 1 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 
1 Commento 1 1 5 5 3 2 2 5 5 4 4 4 

                            
3 x 1 5 x 1 5 x 1 5 x 1 2x4 5x5 1x3 1x2 2x2 1x3 1x4 5x4 3x4 4x4 

2 x 2       3x5   1x4 4x3 1x1 3x4 4x5   2x5 1x5 
            3x5   2x3 1x5         

 

Commenti D. 28 

I1: È stato importante il fatto di portare avanti un progetto a livello d'istituto, con anche il 

coinvolgimento dei genitori. È stato utile il supporto di specialisti. 

I2: La tematica della corretta alimentazione e del movimento è stata affrontata nel dettaglio. Con 

interessanti supporti didattici.In un ambito più ampio della singola classe. 

I3: Coinvolgimento dell'istituto e delle famiglie. Proposte didattiche con materiali stimolanti. 

Conoscenze specifiche rispolverate anche per i docenti. 

I4: Temi adatti ai bambini/scuola/famiglia. Attualità dei contenuti. Coinvolgimento degli interessati. 

I5: Varietà delle attività proposte. Preparazione delle animatrici. Varietà e validità dei materiali. 

 

 

D.33 (1-2) D.34 (libera) D.35 (1-5) 

      

1 0 1,4,5 

1 Commento 1,4,5 

1 Commento 1,2,3,4 

1 Commento 1,3,4,5 

1 Commento 1,2,5 

      

5 x 1 4 x 1 5 x 1 

  1 x 0 2 x 2 

    2 x 3 

    4 x 4 

    4 x 5 
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Commento D.34 

I2: A livello d’idee e di materiale didattico è una buona opportunità. 

I3: È un progetto completo, interdisciplinare, che permette di svolgere delle attività pratiche con supporti stimolanti. 

I4: Molto completo e vicino alle reali necessità della scuola/famiglia. 

I5: Il progetto ha allargato le conoscenze, le attività proposte sono state belle, variate e utili. 

 

Commento D.35 

I1: ConPro Bio, Lortobio, Scuola in movimento. 

I2: Ortobio. 

I3: Ortobio. 

I4: Scuola in movimento. 
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Allegato 4: analisi dei dati  

Informazioni generali 

Sesso                     
Femminile  Maschile      Totale   

25  5      30   
%  %      %   

83.33%  16.67%      100.00%   
           
Età                     

20-30  31-40  41-50  50+  Totale   
5  3  14  8  30   

%  %  %  %  %   
16.67%  10.00%  46.67%  26.67%  100.00%   

           
Professione                     

Titolare  Speciale  
Docente 

50%    Totale   
23  3  4    30   
%  %  %    %   

76.67%  10.00%  13.33%    100.00%   
           
Esperienza                     

0-5  6-10  11-20  20+  Totale   
3  5  6  16  30   

%  %  %  %  %   
10.00%  16.67%  20.00%  53.33%  100.00%   
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Area tematica 1: l'educazione alimentare 

Domanda 9: secondo lei qual è la percentuale di bambini in sovrappeso in Svizzera? 
Risposta  #  % 
0-5 %  0  0.00% 
6-10%  4  13.33% 
11-15%  5  16.67% 
16-20%  10  33.33% 
21-30%  7  23.33% 
30%+  1  3.33% 
Nessuna risposta  3  10.00% 
Totale  30  100.00% 
           
Domanda 10: secondo lei qual è la percentuale di bambini obesi in 
Svizzera?     
Risposta  #  % 
0-5 %  8  26.67% 
6-10%  11  36.67% 
11-15%  4  13.33% 
16-20%  3  10.00% 
21-30%  0  0.00% 
30%+  1  3.33% 
Nessuna risposta  3  10.00% 
Totale  30  100.00% 
           
Domanda 11: ha incontrato bambini con evidenti disturbi 
dell'alimentazione?     

Si  No  Vuoto  Totale     
23  6  1  30     
%  %  %  %     

76.67%  20.00%  0.033333333  100.00%     
           
Domanda 12: ha immaginato che alcuni bambini potessero avere disturbi 
dell'alimentazione? 

Si  No  Vuoto  Totale     
26  1  3  30     
%  %  %  %     

86.67%  3.33%  0.1  100.00%     
           
Domanda 13: nelle sue classi ha incontrato bambini         
Risposta  #  %     
In sottopeso  12  20.69%     
In sovrappeso  28  48.28%     
Obesi  17  29.31%     
Nessun caso   0  0.00%     
Nessuna risposta  1  1.72%     
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Domanda 14: i bambini erano                             
Risposta  Si  No Entrambi Vuoto  Totale  % SI % NO % Entram. %Vuoto Totale 
 
Emarginati dal gruppo 
   

24 
  

0 
 

5 
 

1 
  

30 
  

80.00% 
 

0.00% 
 

0.166666667 
 

0.033333333 
 

100.00% 
 

 
Derisi / Stigmatizzati 
  

1 
  

19 
 

4 
 

6 
  

30 
  

3.33% 
 

63.33% 
 

0.133333333 
 

0.2 
 

100.00% 
 

 
Faticavano a svolgere le attività 
  

7 
  

13 
 

5 
 

5 
  

30 
  

23.33% 
 

43.33% 
 

0.166666667 
 

0.166666667 
 

100.00% 
 

Presentavano difficoltà 
d'apprendimento 
  

8 
  

16 
 

3 
 

3 
  

30 
  

26.67% 
 

53.33% 
 

0.1 
 

0.1 
 

100.00% 
 

Presentavano difficoltà 
d'apprendimento 
  

4 
  

19 
 

3 
 

4 
  

30 
  

13.33% 
 

63.33% 
 

0.1 
 

0.133333333 
 

100.00% 
 

Presentavano lacune nella 
socializzazione 
  

5 
  

15 
 

4 
 

6 
  

30 
  

16.67% 
 

50.00% 
 

0.133333333 
 

0.2 
 

100.00% 
 

 
Molto socievoli 
  

14 
  

6 
 

4 
 

6 
  

30 
  

46.67% 
 

20.00% 
 

0.133333333 
 

0.2 
 

100.00% 
 

 
Aggressivi 
  

1 
  

23 
 

3 
 

3 
  

30 
  

3.33% 
 

76.67% 
 

0.1 
 

0.1 
 

100.00% 
 

 
Apatici 
  

7 
  

15 
 

3 
 

5 
  

30 
  

23.33% 
 

50.00% 
 

0.1 
 

0.166666667 
 

100.00% 
 

 
Creativi 
  

9 
 

 
 

5 
 

5 
 

11 
  

30 
  

30.00% 
 

16.67% 
 

0.166666667 
 

0.366666667 
 

100.00% 
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Domanda 15: ha affrontato la situazione?             

Si  No  Entrambe  Vuoto  Totale   
20  8  1  1  30   
%  %  %  %  %   

66.67%  26.67%  0.033333333  0.033333333  100.00%   
           
Domanda 16: in che modo?                 
Risposta  #  % 
Convocando le famiglie  13  22.03% 
Parlandone con il bambino  10  16.95% 
Integrando la tematica in classe  12  20.34% 
Documentandosi attraverso libri e articoli  3  5.08% 
Consultando colleghi e/o superiori  4  6.78% 
Consultando i docenti SSP e/o capo équipe  5  8.47% 
Consultando uno specialista  2  3.39% 
Altro  2  3.39% 
Nessuna risposta  8  13.56% 
Totale  59  100.00% 
           
Domanda 17: perché non ha affrontato la situazione?         

Risposta 
scritta  

Nessuna 
risposta  Totale  %     

6  24  30  20.00%     
           
Domanda 18: a quali figure si rivolgerebbe se avesse bambini obesi in classe?     
Risposta  #  % 
Direttore dell'istituto  3  3.66% 
Genitori  27  32.93% 
Colleghi  13  15.85% 
Docente di educazione fisica  10  12.20% 
Docente di sostegno  12  14.63% 
Medico scolastico  11  13.41% 
Enti e istituzioni cantonali  1  1.22% 
Psicoterapeuta  2  2.44% 
Servizi privati  0  0.00% 
Si ritiene solo nell'affrontare il problema  0  0.00% 
Altro  3  3.66% 
Totale  82  100.00% 
           
Domanda 19: La sua esperienza extra-scolastica o personale l'ha portata a incontrare persone con disturbi del comportamento 
alimentare? 

Si  No  Totale       
19  11  30       
%  %  %       

63.33%  36.67%  100.00%       
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Area tematica 3: le cause del disturbo 

Domanda 20: ritiene che sovrappeso e obesità siano          
Problemi 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  1  3.33%  
Mediamente  4  13.33%  
Abbastanza  16  53.33%  
Molto  9  30.00%  
Totale  30  100.00%  
            
Patologie 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  2  6.67%  
Mediamente  9  30.00%  
Abbastanza  16  53.33%  
Molto  2  6.67%  
Nessuna risposta  1  3.33%  
Totale  30  100.00%  
            

Mancata attività fisica 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  4  13.33%  
Mediamente  6  20.00%  
Abbastanza  11  36.67%  
Molto  9  30.00%  
Totale  30  100.00%  
            
Alimentazione scorretta 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  0  0.00%  
Mediamente  4  13.33%  
Abbastanza  8  26.67%  
Molto  18  60.00%  
Totale  30  100.00%  
            
Sintomi di un disagio affettivo 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  1  3.33%  
Mediamente  10  33.33%  
Abbastanza  17  56.67%  
Molto  1  3.33%  
Nessuna risposta  1  3.33%  
Totale  30  100.00%  
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Momenti transitori della crescita 
Risposta  #  %  
Per niente  2  6.67%  
Poco  11  36.67%  
Mediamente  15  50.00%  
Abbastanza  1  3.33%  
Molto  0  0.00%  
Nessuna risposta  1  3.33%  
Totale  30  100.00%  
            
Domanda 21: indichi l'incidenza delle seguenti cause dell'obesità infantile      

Sedentarietà 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  0  0.00%  
Mediamente  5  16.67%  
Abbastanza  10  33.33%  
Molto  15  50.00%  
Totale  30  100.00%  
            

Alimentazione scorretta 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  0  0.00%  
Mediamente  1  3.33%  
Abbastanza  9  30.00%  
Molto  20  66.67%  
Totale  30  100.00%  
            
Predisposizione genetica 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  4  13.33%  
Mediamente  12  40.00%  
Abbastanza  14  46.67%  
Molto  0  0.00%  
Totale  30  100.00%  
            
Sintomi di un disagio affettivo 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  4  13.33%  
Mediamente  14  46.67%  
Abbastanza  11  36.67%  
Molto  0  0.00%  
Nessuna risposta        1  3.33%  
Totale  30  100.00%  
Precarietà finanziaria 
Risposta  #  %  
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Per niente  3  10.00%  
Poco  20  66.67%  
Mediamente  5  16.67%  
Abbastanza  2  6.67%  
Molto  0  0.00%  
Totale  30  100.00%  
            

Conoscenze insufficienti 
Risposta  #  %  
Per niente  1  3.33%  
Poco  9  30.00%  
Mediamente  8  26.67%  
Abbastanza  9  30.00%  
Molto  3  10.00%  
Totale  30  100.00%  
            
Domanda 22: secondo lei quanto l'obesità può incidere sui seguenti fattori      
Integrazione 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  0  0.00%  
Mediamente  12  40.00%  
Abbastanza  16  53.33%  
Molto  2  6.67%  
Totale  30  100.00%  
            
Emarginazione 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  0  0.00%  
Mediamente  11  36.67%  
Abbastanza  14  46.67%  
Molto  5  16.67%  
Totale  30  100.00%  
            

Socializzazione 
Risposta  #  %  
Per niente  0  0.00%  
Poco  2  6.67%  
Mediamente  15  50.00%  
Abbastanza  11  36.67%  
Molto  2  6.67%  
Totale  30  100.00%  
            

Risultati scolastici 
Risposta  #  %  
Per niente  3  10.71%  
Poco  11  39.29%  
Mediamente  11  39.29%  
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Abbastanza  3  10.71%  
Molto  0  0.00%  
Totale  28  100.00%  
            
Domanda 23: le piacerebbe sapere di più in merito alla tematica?        

Si  No  Vuoto   Totale     
24  5  1   30     
%  %  %   %     

80.00%  16.67%  0.033333333   100.00%     
            
Domanda 24: secondo lei l'aumento dei casi di bambini obesi rende necessario l'intervento della 
scuola?  

Si  No  Vuoto   Totale     
13  16  1   30     
%  %  %   %     

43.33%  53.33%  0.033333333   100.00%     
            
Domanda 25: sì, perché?                   
Risposta  #  %  
È un fenomeno presente nella maggior parte delle sedi  7  15.91%  
Favorisce la diffusione dell'informazione e la prevenzione  11  25.00%  

Ogni docente potrebbe confrontarsi con bambini obesi o in sovrappeso  5  11.36%  
Mancano i supporti e le conoscenze per aiutare i bambini e le famiglie  3  6.82%  
Altro  3  6.82%  

Nessuna risposta  15  34.09%  
Totale  44  100.00%  
            
Domanda 26: no, perché?                   
Risposta  #  %  
Non rientra nei compiti e nelle responsabilità della scuola  13  26.00%  
Obesità e sovrappeso non compromettono l'apprendimento  0  0.00%  
I docenti non sono sufficientemente formati  6  12.00%  
È un compito della famiglia  14  28.00%  
Altro  5  10.00%  
Nessuna risposta  12  24.00%  
Totale  50  100.00%  
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Area tematica 4: progetti inter/intra-scolastici  

Sedi di Mezzovico-Vira e Breganzona 

Domanda 27: ha preso parte a un progetto sull'alimentazione?       
Si  No  Vuoto   Totale  

15  10  0   25  
%  %  %   %  

60.00%  40.00%  0   100.00%  
         
Domanda 28: quale/i?             

Si  No  Vuoto   Totale  
13  0  12   25  
%  %  %   %  

52.00%  0.00%  0.48   100.00%  
         
Domanda 29: quali di questi progetti conosce?         
Risposta # % 
Movimento e gusto con l'equilibrio giusto 14 46.67% 
Pesovia 0 0.00% 
Progetto FAN 1 3.33% 
Fourchette Verte 5 16.67% 
Altro 3 10.00% 
Nessuna risposta 7 23.33% 
Totale 30 100.00% 
         
Domanda 30: si ritiene abbastanza informata/o sui progetti attuati in Canton Ticino?   

Si  No  Vuoto   Totale  
8  17  0   25  

%  %  %   %  
32.00%  68.00%  0   100.00%  

         
Domanda 31: è interessata/o a prendere parte a un progetto d'istituto 
sull'alimentazione?   

Si  No  Vuoto   Totale  
7  18  0   25  

%  %  %     
28.00%  72.00%  0   100.00%  

         
Domanda 32               

Risposta scritta  Nessuna risposta  Totale risp.  %   
18  7  25  72.00%   
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Sede di Isone 

Domanda 27: l'esperienza "Movimento e gusto con l'equilibrio giusto" per lei è stata   
Risposta # % 
Molto positiva 3 60.00% 
Positiva 2 40.00% 
Abbastanza positiva 0 0.00% 
Negativa 0 0.00% 
Molto negativa 0 0.00% 
Totale 5 100.00% 
         
Domanda 28: potrebbe citare tre ragioni che motivino la sua risposta?     

Risposta  Nessuna risposta  Totale  % risp.   
5  0  5  100.00%   

         
Domanda 29: la formazione le ha fornito informazioni supplementari sulla tematica?   

Si  No  Totale     
5  0  5     

%  %  %     
100.00%  0.00%  100.00%     

         
Domanda 30: la formazione l'ha resa più competente nel suo modo di affrontare le situazioni in 
classe? 

Si  No  Totale     
5  0  5     

%  %  %     
100.00%  0.00%  100.00%     

         
Domanda 31: con quale incidenza il progetto favorisce la collaborazione tra i seguenti attori? 
  
Famiglie 
Risposta # % 
Per niente 0 0.00% 
Poco 0 0.00% 
Mediamente 0 0.00% 
Abbastanza 2 40.00% 
Molto 3 60.00% 
Totale 5 100.00% 
         
Bambini         
Risposta # % 
Per niente 0 0.00% 
Poco 0 0.00% 
Mediamente 0 0.00% 
Abbastanza 0 0.00% 
Molto 5 100.00% 
Totale 5 100.00% 
Colleghi         
Risposta # % 
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Per niente 0 0.00% 
Poco 0 0.00% 
Mediamente 1 20.00% 
Abbastanza 1 20.00% 
Molto 3 60.00% 
Totale 5 100.00% 
         

Medici generalisti        
Risposta # % 
Per niente 0 0.00% 
Poco 1 20.00% 
Mediamente 4 80.00% 
Abbastanza 0 0.00% 
Molto 0 0.00% 
Totale 5 100.00% 
         
Psicoterapeuti        
Risposta # % 
Per niente 1 20.00% 
Poco 2 40.00% 
Mediamente 2 40.00% 
Abbastanza 0 0.00% 
Molto 0 0.00% 
Totale 5 100.00% 
         
Dietisti         
Risposta # % 
Per niente 0 0.00% 
Poco 0 0.00% 
Mediamente 1 20.00% 
Abbastanza 3 60.00% 
Molto 1 20.00% 
Totale 5 100.00% 
         
Domanda 32: indichi il grado di incidenza del progetto sui seguenti aspetti:     

Prevenzione        
Risposta # % 
Per niente 0 0.00% 
Poco 0 0.00% 
Mediamente 0 0.00% 
Abbastanza 1 20.00% 
Molto 4 80.00% 
Totale 5 100.00% 
         

Presa a carico        
Risposta # % 
Per niente 0 0.00% 
Poco 0 0.00% 
Mediamente 0 0.00% 
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Abbastanza 5 100.00% 
Molto 0 0.00% 
Totale 5 100.00% 
         
Conoscenze        
Risposta # % 
Per niente 0 0.00% 
Poco 0 0.00% 
Mediamente 0 0.00% 
Abbastanza 3 60.00% 
Molto 2 40.00% 
Totale 5 100.00% 
         
Collaborazione        
Risposta # % 
Per niente 0 0.00% 
Poco 0 0.00% 
Mediamente 0 0.00% 
Abbastanza 4 80.00% 
Molto 1 20.00% 
Totale 5 100.00% 
         
Domanda 33: consiglierebbe il progetto a colleghi di altri sedi?       

Si  No  Totale     
5  0  5     

%  %  %     
100.00%  0.00%  100.00%     

         
Domanda 34: 
perché?               
Risposta scritta Nessuna risposta Totale  %   

4  1  5  80.00%   
         
Domanda 35: quali di questi progetti conosce?         
Risposta # % 
Movimento e gusto con l'equilibrio giusto 5 29.41% 
Pesovia 2 11.76% 
Progetto FAN 2 11.76% 
Fourchette Verte 4 23.53% 
Altro 4 23.53% 
Totale 17 100.00% 
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Allegato 5: verbali delle interviste 

Intervista ad Antonella Branchi  

L’intervista ad Antonella Branchi, responsabile del progetto “Movimento & gusto con 

l’equilibrio giusto!” e parte del programma d’azione cantonale “Peso corporeo sano”, ha avuto 

luogo venerdì 26 aprile 2013 presso l’ufficio del medico cantonale a Bellinzona.  

Il progetto, in una sua prima fase di pilotaggio (tra il 2005 e il 2008), è stato introdotto sotto 

forma di sperimentazioni in diciassette sedi del Cantone, permettendo di migliorarne la struttura 

e i contenuti e rendendolo sempre più efficace e Ticino ai bisogni reali del mondo della scuola. 

Un aspetto sul quale è stata posata una particolare attenzione è stato il fornire ai docenti del 

materiale didattico, sviluppando gradualmente dei progetti d’istituto. Durante il percorso 

vengono presi in considerazione le seguenti aree tematiche: alimentazione equilibrata e piatto 

equilibrato, movimento e diversificazione dell’attività fisica, la colazione e la merenda, le 

bevande, la frutta e la verdura, come anche la comprensione della lettura degli imballaggi e il 

movimento in classe. 

 

Alessia Ho scelto la sede di Mezzovico-Vira, che è una sede che non ha mai partecipato a 

 nessun progetto legato all’alimentazione; poi la sede di Isone che ha terminato da poco 

 „Movimento e gusto“ e la sede di Breganzona. La sede di Breganzona inizialmente 

 l’avevo scelta perché ero sicura che ci fossero dei bambini in sovrappeso e 

 obesi…perché ho fatto due pratiche e quindi avevo già visto tre bambini obesi e poi è 

 emerso il fatto che hanno anche partecipato per un anno al progetto „Movimento e 

 gusto“. Dopo, infatti,  ti farò  qualche domanda. 

AntonellaLoro sono stati... Noi abbiamo avuto appunto...adesso qua ho qualche dato perché 

 abbiamo talmente tanti progetti e questo è uno dei progetti. Qui mi sembra 35 istituti in 

 totale che hanno partecipato in questi anni. 

Al. 35? Perché mi ero marcata 20 guardando anche nella presentazione. 

An. 37 per l’esattezza 

Al. 37 sedi 
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An. Esattamente, istituti scolastici e in realtà appunto ce ne sono due che si sono ritirati, anzi 

 per la verità tre, nel senso uno non ha neanche iniziato siamo andati a fare la 

 presentazione iniziale era Bellinzona 

Al. Bellinzona nord? 

An. Si 

Al. Perché volevo andare anche lì 

An. Ecco però lì hanno deciso... perché la direttrice era molto interessata aveva già sentito 

 parlare del progetto era molto motivata… in realtà i docenti...perché noi abbiamo 

 notato questa cosa più gli istituti sono grossi più comunque è difficile perché mettere 

 insieme tante teste tante docenti che lavorino sullo stesso argomento è difficile 

Al. Certo 

An. Per cui è successo ok lì eravamo andati proprio a fare la presentazione iniziale e 

 dopodiché hanno visto che comunque non era una cosa un progetto nel quale noi 

 arrivavamo andavamo a intervenire direttamente pressi i bambini e poi ecco nel senso il 

 progetto era così non troppo impegnativo per i docenti in realtà beh come saprai 

 chiediamo proprio ai docenti di lavorare sulle tematiche e quindi Bellinzona Nord non 

 ha neanche iniziato. Eh poi  c’è stato Mendrisio che anche lei dopo l’aggregazione 

 l’istituto enorme che per dirti gli incontri con i docenti dovevamo farli in aula magna 

 perché non bastavano le aule e anche lì hanno fatto un anno dove hanno lavorato però 

 poi dopo avevano altri interessi altri progetti da svolgere per cui hanno fatto solo il 

 primo anno e Breganzona non so se hanno finito il primo anno dovrei andare a guardare. 

Al. Forse neanche quello perché io ho letto 

An. Perché lì non sono così grossi ma anche lì non erano d’accordo i docenti c’erano due 

 docenti che erano motivate gli altri mi ricordo che proprio non volevano farlo il progetto 

 quindi 

Al. Quindi chiaramente non t’impegni neanche per… 

An. No loro avevano detto che avrebbero magari voluto far qualcosa di più scientifico cioè 

 non di promozione della salute ma l’alimentazione dal punto di vista più scientifico non 

 so esattamente cos’è che intendevano ma quando noi appunto abbiamo detto loro che 

 eravamo benissimo disposti anche ad approfondire gli aspetti qualora volessero cioè 

 approfondire non lo so io il ruolo di nutrienti piuttosto che altre cose dal punto di vista 
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 scientifico abbiamo detto di farci sapere di farci avere una lista delle loro esigenze ma 

 non in realtà non è mai arrivata perché probabilmente appunto non erano d’accordo tra 

 di loro. Invece ecco sono questi tre tutti gli altri hanno fatto tutto il… 

Al. Quindi sono alla fine 37 sedi che hanno partecipato al progetto sia in fase pilota che…o 

 a partire 

An. No a partire proprio dal 2005 si nel senso totale 

Al. Totale 37 sedi beh sono tante 

An. Sì, sì sì 

Al. E il progetto voi…l’ultima volta anche al DFA avete spiegato eh cioè gli obiettivi del 

 progetto quindi sensibilizzare e promuovere la salute ma com’è nato esattamente il 

 progetto movimento e gusto rispetto agli altri…visto che ne avete tanti di progetti 

 anche legati all’alimentazione sana 

An. Sì allora è così praticamente movimento e gusto con l’equilibrio giusto è nato da 

 un’esigenza che aveva la medicina scolastica il servizio di medicina scolastica di 

 proporre qualcosa alle scuole su questa tematica perché loro avevano fatto un’indagine 

 mi sembra nel 2002-2003 attorno a quegli anni lì (dopo se hai bisogno i dati esatti mi 

 scrivi le domande…) però loro avevano fatto quest’indagine nelle scuole chiedendo alle 

 scuole s’intende scuole comunali qual erano le tematiche per le quali avrebbero voluto 

 un sostegno da parte della medicina scolastica o comunque come vedevano loro il ruolo 

 del medico scolastico all’interno delle loro sedi quindi non solo prettamente per quello 

 che concerne il ruolo medico ma anche più per promozione di certe tematiche 

Al. Certo un sostegno 

An. Esatto e le scuole avevano risposto proprio sull’alimentazione soprattutto 

 sull’alimentazione poi…quando si tratta di alimentazione non si può prescindere 

 dall’aspetto del movimento…e quindi così è nata quest’esigenza hanno deciso di 

 svolgere un progetto proprio a partire dal servizio di medicina scolastica e poi si son 

 rivolti all’Ufficio promozione della valutazione sanitaria…che era questo cioè dove ti 

 trovi adesso…se si poteva comunque avere una collaborazione se conoscevano 

 qualcuno disposto a essere responsabile del progetto e io in quel periodo studiavo 

 ancora ma mi  trovavo già qua per altri piccoli lavori e quindi mi sono messa a 

 disposizione e da lì è nato…abbiamo appunto inizialmente collaborato strettamente io 
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 con Alessandra Galfetti che è la responsabile del servizio di medicina scolastica e 

 abbiamo messo in piedi un po’ questo progetto che chiaramente un po’ negli anni è 

 sempre migliorato nel senso perché fin dall’inizio io ci ho tenuto tantissimo che fosse 

 sempre valutato non so se sai che ogni momento ha sempre un formulario di 

 valutazione… 

Al.  Da parte dei docenti? 

An. Sia dei docenti che dei genitori che sono il nostro pubblico bersaglio e in più non solo 

 attraverso formulari ma attraverso anche degli incontri che abbiamo spesso durante 

 l’anno con i docenti cioè parlando anche alla fine dell’anno facendo sempre un bilancio 

di  cosa va bene e cosa no…e voilà…questo fino al 2008 abbiamo proseguito così quindi 

 sempre migliorando nel limite del possibile del tempo e delle risorse…dopo nel 2008 è 

 stato offerto al Cantone Ticino la possibilità di entrare a far parte del programma di 

 azione cantonale “peso corporeo sano” che è quello che abbiamo  presentato a Locarno 

 cofinanziato da Promozione Salute Svizzera che è questo ente nazionale per la 

 promozione della salute…e dove praticamente si dovevano proporre diversi progetti o 

 sostegni a associazioni o istituzioni nell’ambito dell’alimentazione e del movimento e è 

 stato designato l’ufficio promozione protezione sanitaria come referente per il Canton 

 Ticino  cioè sostanzialmente i soldi la supervisione e tutto è centralizzato qua…per cui 

 dopo a  quel momento lì si è dovuto appunto elaborare questo programma cantonale 

 inserendo dei progetti che già esistevano ed ecco perché è entrato a far parte di questo 

 programma anche “Movimento e gusto con l’equilibrio giusto” e altri progetti poi che 

 sono stati sviluppati invece ex-novo proprio per andare a toccare degli aspetti che non 

 erano ancora toccati 

Al. Sempre in ambito dell’alimentazione? 

An. Sì e del movimento esattamente…e quindi ecco dal 2008 fa parte di questo programma 

Al. E questi altri progetti sono anche integrati per coloro che partecipano a movimento e 

 gusto o sono delle cose 

An. Sì noi facciamo delle cose…facciamo proprio lo sforzo di andare tutti…cioè il grande 

 sforzo che si fa all’interno di questo programma è proprio di creare delle sinergie 

 anche tra le diverse associazioni e di andare appunto anche a creare dei materiali che 

 possano essere di riferimento per tutte le associazioni o progetti o persone che ce lo 

 richiedono perché ovviamente sull’alimentazione si dice di tutto e di più…anche 
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 sull’attività fisica e quindi di cercare di avere un po’ le stesse linee e niente dopo si è 

 ampliato e siamo riusciti anche a fare più lavoro di preparazione di materiali così perché 

 appunto…io e l’allora corresponsabile del programma cantonale abbiamo appunto 

 richiesto di poter avere due persone in più che lavoravano…quindi abbiamo preso 

 Alessia che era l’altra ragazza e Rubina Marchetti che è una dietista a lavorar con noi e 

 quindi abbiamo potuto sviluppare molti più materiali anche spunti per attività didattiche 

Al. Infatti perché adesso guardando questi materiali mi è venuta la domanda…questi mi 

 sembrano più destinati a un pubblico di adulti o no? Avete anche dei materiali per 

 bambini o spetta poi ai docenti creare materiale a partire dagli spunti che voi date? 

An. Sì è quello nel senso noi abbiamo il target adesso in specifico di movimento e gusto 

 sono i docenti e i genitori nel senso che noi anche i risultati che raggiungiamo o  meno li 

 registriamo attraverso docenti e genitori proprio perché quando è nato questo progetto 

 siamo andati a parlare con il responsabile dell’ufficio comunale il signor Mirko Guzzi 

 che ci ha detto va benissimo fare un progetto del genere ma non vogliamo uno dei soliti 

 progetti che si ricevono negli istituti dove viene qualcuno viene a parlare due volte con i 

 bambini e tutto finisce lì. In realtà l’idea è proprio quella di formare i docenti e poi 

 sensibilizzare i genitori e far sì di dar loro degli strumenti in modo che poi possano loro 

 sulla base di questi strumenti e questa formazione sviluppare dei loro materiali o 

 sviluppare comunque dei percorsi didattici con i bambini… 

Al. Continuare nell’arco della… 

An. Esatto così anche dopo i due anni del progetto loro continuano comunque a proporre 

 delle cose e hanno comunque questa sensibilizzazione perché se andassi io a fare una 

 lezione con i bambini avrebbe un impatto minore a livello proprio di cultura 

 d’istituto...però appunto di nuovo se sei interessata posso darti fornirti tutti i materiali 

 che noi diamo ai docenti…di anno in anno si arricchiscono cioè noi diciamo guardate 

 per esempio  se volete lavorare sulle abitudini alimentari degli allievi potete proporre un 

 diario alimentare che può essere fatto così così così … grazie al quale…cioè con la 

 raccolta dei dati potete fare se i bambini sono più grandi in un secondo ciclo fare non so 

 tipo dei piccoli isogrammi o così se sono più piccoli magari sulla base di questo 

 discutere un po’ delle loro abitudini. 

Al. Certo cioè gli si danno già degli spunti però non gli si da il materiale già pronto proprio 

 affinché uno poi crei e porti avanti perché chiaramente poi quando uno s’impegna e crea 
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 qualcosa poi non lo brucia solamente in un anno o una lezione…quindi le ricadute per 

 quanto riguarda i docenti sono comunque, come sono? 

An. Scusa prima volevo aggiungere ancora una cosa oltre a questi spunti e ai materiali noi 

 selezioniamo anche dei materiali già esistenti sull’alimentazione e il movimento…che 

 però soddisfano certi criteri…perché anche li c’è di tutto e di più…e noi li forniamo 

 cioè li diamo a disposizione dei docenti per un tot di tempo non so una settimana dieci 

 giorni quello che è di modo che loro li possano guardare e dire ah magari questo 

 potrebbe essere interessante per la mia classe…per esempio abbiamo del materiale 

 sull’alimentazione multietnica cioè di diverse parti del mondo piuttosto che altre cose e 

 quindi loro possono dire che questo materiale che è già fatto mi va bene da acquistare da 

 avere nell’istituto nella mia classe. 

Al. Mi viene in mente il Nutrikid perché ce ne sono tantissimi…io quando ho cominciato a 

 informarmi su internet cioè è stato quasi alla perdizione non sapevo venivano fuori 

 sempre più progetti e sempre più materiali e sempre più spunti quasi da diventare cioè 

 non ti orienta moltissimo se non sai esattamente dove andare a guardare e cosa…e se 

 non ha  magari quelle conoscenze di base che ti permettono di decidere no? 

An. Esatto per quello che noi abbiamo detto selezioniamo un tot di materiali…dopo chiaro 

 che uno è liberissimo di prendere anche altro perché noi non imponiamo nulla però 

 abbiamo detto materiali che comunque corrispondono un po’ anche le tematiche 

 trattate…ecco una cavolata ma importante che presentano ad esempio la piramide 

 alimentare svizzera e non italiana che sono diverse per dire 

Al. Eh sì…piccolezze che però fanno… 

An. Oppure che ne so delle ricette sì però non a base di pasta sfoglia magari delle ricette che 

 presentano frutta e verdura in maniera simpatica o così. Scusami e poi mi chiedevi? 

Al. Quali sono state le ricadute del progetto e adesso pensavo sia ai docenti, che ai genitori 

 che ai bambini stessi se voi avete comunque anche dal genitore e dal docente c’è una 

 ricaduta sul bambino. 

An. Sì allora noi facciamo sempre questi questionari di valutazione anche qua poi…però 

 magari lascio a te scrivere domande dettagliate su cosa vuoi sapere in dettaglio perché io 

 se vuoi se ti interessa questo posso darti anche il dettaglio di cifre di genitori che 

 affermano di aver imparato qualcosa di nuovo e di voler…nel primo anno chiediamo se 

 hanno imparato qualcosa di nuovo da questi incontri con queste sensibilizzazioni e se 
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 intendono poi  mettere in pratica quello che hanno imparato anche nella loro vita 

 quotidiana perché in promozione della salute l’intenzione al comportamento è un fattore 

 determinante per il comportamento stesso quindi se qualcuno intende comunque voler 

 portare dei cambiamenti spesso poi li attua… 

 Nel secondo anno chiediamo loro se in seguito al primo anno hanno cambiato qualcosa 

 e cosa…e infatti ci…si….abbiamo praticamente ti dico così a memoria l’87-90% dei 

 genitori che dicono di aver cambiato qualcosa…ad esempio offrono più frutta e verdura 

 ai bambini…leggono molto di più le etichette perché noi facciamo proprio anche degli 

 incontri per leggere le etichette…eh poi cos’è che ci dicono…sì di offrire meno bevande 

 dolci e più acqua beh un po’ tutte le tematiche di cui trattiamo. 

Al. Cioè delle piccole cose che uno può veramente attuare quotidianamente senza 

 fare…stravolgere la propria vita. 

An. Esattamente…stessa cosa nei docenti…dopo ai docenti chiediamo tutta una valutazione 

 delle attività che hanno fatto cioè ci facciamo proprio consegnare…abbiamo tutti degli 

 obiettivi che loro dovrebbero cercare di raggiungere…anche qua se t’interessa vedi le 

 schede…chiediamo loro per ogni tematica tipo bevande dolci frutta e verdura merende e 

 colazioni di raggiungere almeno due tipi di obiettivi…un obiettivo potrebbe essere di 

 proporre di trattare con i bambini cosa sono le cinque porzioni al giorno perché non è 

 già evidente per un adulto e per un bambino ecco…quindi uno degli obiettivi potrebbe 

 essere quello sotto frutta e verdura e se loro selezionano quell’obiettivo poi dicono 

 attraverso quali attività lo raggiungono e anche qua abbiamo tutta una serie di esempi 

 di attività che se hai bisogno di posso fare avere le schede…per esempio qua forse 

 avevo scritto qualcosa…per esempio sul movimento ci sono delle sedi che hanno 

 prolungato la ricreazione per far muovere di più i bambini ci sono che grazie ai nostri 

 finanziamenti hanno anche acquistato dei materiali di movimento per le classi tipo gli 

 scossito lo swiss ball di modo che si cambi anche posizione durante le lezioni…oppure 

 le attività di movimento tra una lezione e l’altra 

Al. Transizioni 

An. Esattamente 

Al. Ma voi fornite anche esempi di attività di movimento? 

An. Sì durante le nostre formazioni che quelle si svolgono con il medico scolastico abbiamo 

 una parte più “teorica” sul movimento e l’importanza…e poi una parte dove viene una 
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 docente di scuola elementare che ha già partecipato al progetto e che è formata docente 

 di gioventù e sport che presenta proprio delle attività di movimento 

Al. Quindi in generale i docenti secondo la tua esperienza i docenti che hanno partecipato al 

 progetto sono comunque più sensibili rispetto al tema dall’inizio alla fine…perché 

 comunque l’alimentazione va a toccare la sfera molto intima di chiunque è coinvolto 

 quindi  anche per me lavorare su questa tematica e andare a porre delle domande ai 

 docenti ho dovuto fare molta attenzione perché appunto puoi andare ad aprire anche 

 degli argomenti non facili…e quindi in che modo avete trovato magari delle resistenze 

 da parte di alcuni docenti piuttosto che un’apertura totale…perché penso che anche 

 questo provochi i conflitti in sede  se io sono stata confrontata con dei traumi legati 

 all’alimentazione piuttosto che ho un brutto rapporto con il mio corpo magari 

 difficilmente riesco ad accogliere e ad aprirmi a un progetto di questo tipo. 

An. Sì sicuramente beh innanzitutto l’iscrizione è sempre su base volontaria quindi vuol dire 

 che i docenti hanno già discusso tra di loro e si sono detti si vogliamo lavorare su questa 

 tematica…cioè non è obbligatorio questo progetto quindi è il docente che richiede di 

 poterlo avere …quindi già questo magari scarta quegli istituti per cui questa tematica 

 magari non interessa o comunque ci sono già delle forti resistenze…per cui già è un 

 terreno un pochino più fertile…ci sono stati come detto prima alcuni casi in cui magari 

 alcuni si e alcuni no poi si è visto che non riuscivano a lavorare insieme e quindi 

 basta…però sono comunque stati rari e poi ci sono comunque tutte le sensibilità di ogni 

 docente in ogni istituto che andiamo…c’è sempre il docente più motivato che già di per 

 sé è convinto dell’importanza di questi argomenti e il docente che invece no segue a 

 ruota e quindi anche le attività che propongono agli allievi c’è il docente che fa delle 

 cose meravigliose tratta tantissimo e si riserva ogni settimana magari un’ora per fare 

 questo e ci sono docenti che magari….tutti comunque lavorano perché dal momento che 

 si sta lavorando sulla tematica e poi noi facciamo gli incontri per chiedere loro cosa 

 stanno facendo…cioè non c’è nessuno che non fa niente però magari c’è chi lo fa più 

 puntualmente 

Al. Quindi ogni docente si crea le sue attività o possono anche collaborare tra loro? 

An. Noi chiediamo di fare almeno due o tre attività tutti insieme quindi che sia la giornata di 

 chiusura che sia il pic-nic equilibrato che sia la colazione per l’istituto tutti insieme 

 oppure appunto non so la pausa sana gli allievi più grandi che preparano lo spuntino 
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 sano per quelli più piccoli o anche in collaborazione con l’associazione genitori spesso 

 viene fatto…tra l’altro a maggio a falò faranno un servizio sul progetto…sono venuti a 

 fare appunto un servizio un mesetto fa credo a riprendere le attività che i docenti stanno 

 facendo con gli allievi…due classi sia sull’alimentazione che sul movimento 

Al. Adesso mi rendo conto che c’è tantissimo anche appunto in televisione articoli…cioè il 

 tema dell’obesità è sempre più in aumento e questo l’ho riscontrato anche tanto nei 

 questionari che ho ricevuto dove la percezione del problema c’è…ci sono docenti che 

 ritengono che in Svizzera più del 30% dei bambini siano obesi che è una cifra enorme 

 però da lì a decidere di proporre un progetto oppure una tematica sull’educazione 

 alimentare c’è un grande passo e vedo tantissima resistenza perché nella maggior parte 

 dei casi i docenti…e qui volevo infatti farti una domanda…ritengono che non sia 

 compito della scuola ma della famiglia…infatti in questo senso in che percentuale voi 

 lavorate con la famiglia…percentuale è brutto da dire…cioè la relazione principale 

 penso che l’abbiate comunque con i docenti quindi la famiglia in che modo viene 

 integrata? Ci sono questi incontri e fin dove ci si può spingere con la famiglia? 

An. Allora quello che noi facciamo esplicitamente per i genitori sono appunto questi incontri 

 interattivi dove però spesso cosa succede…il primo anno sono benissimo frequentati 

 tutti i docenti sempre si meravigliano della grande presenza…forse anche perché 

 essendo che comunque partono lettere firmate dalla scuola dal cantone essendo che i 

 docenti già lavorano con i bambini quindi i bambini magari hanno già parlato a casa di 

 queste cose il genitore viene più facilmente…più che a tante altre conferenze…il 

 secondo anno abbiamo meno partecipazione perché uno si dice sono già venuto il primo 

 anno però la questione è questa che spesso soprattutto sul movimento 

 sull’alimentazione no ma sul movimento…spesso sono già persone più sensibili come 

 spesso avviene quando fai un incontro su un certo tema…però noi comunque il secondo 

 anno offriamo una giornata di chiusura che la costruiamo in collaborazione con i 

 docenti e dove sono coinvolte tutte le famiglie infatti vengono in tantissimi e lì facciamo 

 degli atelier semplicissimi ma che toccano tantissimo…infatti cioè sono veramente un 

 grande successo…ecco almeno una volta nell’arco dei due anni i genitori sono 

 confrontati proprio direttamente al di là del fatto che i figli gliene parlino a casa… 

Al. E poi c’è un momento di condivisione con i figli e i genitori e questa giornata di 

 chiusura è un momento di condivisione tra le tre figure 
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An. Esattamente…dopo è chiaro che comunque i docenti spesso quando abbiamo questi 

 incontri con loro per vedere come sta andando il lavoro ci dicono…allora la 

 maggioranza delle volte ci dicono che hanno notato dei cambiamenti proprio non so alle 

 merende che danno ai bambini oppure dicono sai che mio figlio adesso si mette a 

 leggere le etichette per dire o non so ha in mente questa regola del piatto equilibrato e 

 mi dice che mancava della frutta e delle verdura e glielo vanno a riferire ai docenti dopo 

 i docenti lo dicono a noi…però c’è anche dei genitori che dicono non lo so magari la 

 figlia adesso si è fissata che deve mangiare pochi grassi…dopo  

Al. Si preoccupano 

An. Ecco lì è un po’ il problema nel senso che noi diciamo che nulla è proibito anzi bisogna 

 mangiare di tutto i grassi per esempio hanno un ruolo fondamentale…chiaro che poi il 

 passaggio dal docente al bambino è ancora un’altra cosa…ci sono dei docenti che 

 magari sono molto “fissati” su certe cose e quindi gliele passano un po’ così…ma penso 

 che quello sia per tutto  

Al. Certo ma questo può essere molto pericoloso perché passi dei messaggi sbagliati a dei 

 bambini comunque in una fase molto delicata 

An. Però appunto sono delle eccezioni che anche se non ci fosse stato il progetto 

 probabilmente questo docente passava questo tipo di…anzi… 

Al. Ma voi avete anche proprio dei riscontri da genitori o da bambini in sovrappeso obesi 

 perché  chiaramente il bambino snello che vive comunque già…ha uno stile di vita pieno 

 di movimento eccetera magari riesce già ad attuare molto più facilmente…integrare 

 queste  regole nella sua vita…e i docenti ti riportano anche dei feedback da parte di 

 genitori o di bambini invece che soffrono di obesità? 

An. Spesso sono quelli che non partecipano alle serate…allora questo non è un progetto per 

 combattere il sovrappeso e l’obesità ma per promuovere l’alimentazione equilibrata e 

 il movimento…per prevenire queste problematiche…se qualcuno ci chiede a chi si 

 deve rivolgere noi lo indirizziamo a specialisti quindi noi non al guru di turno ma di 

 rivolgersi appunto al pediatra alla dietista…però quando c’è già la 

 malattia…l’obesità…è già  presente…invece noi vogliamo prevenirla…noi diamo un 

 messaggio proprio di salute  pubblica non di cura perciò… 

Al. Beh questa è una grande distinzione 
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An. Sì assolutamente perché non…siamo nell’ambito della cura…no in genere comunque 

 anche negli anni io ho rivisto alcuni docenti che hanno partecipato gli anni scorsi che mi 

 dicevano che comunque continuano magari anche a proporre…anche su iniziativa 

 dell’assemblea genitori…proporre la pausa sana piuttosto che… 

Al. Ma voi seguite i docenti dopo i due anni? Docenti e famiglie oppure… 

An. Sporadicamente non sistematicamente perché non abbiamo le risorse…però volevamo 

 fare un’indagine… 

Al. Perché magari…quali sono le ricadute dopo un cinque anni che uno ha fatto un progetto 

 perché magari appunto quando sei fresco hai dei dati di un certo tipo e un riscontro poi 

 magari dopo sei anni un docente magari tende a…anche perché ci sono tantissime 

 tematiche tantissimi aspetti che bisogna trattare…questo è chiaro…però sarebbe 

 interessante vedere qual è la durata nel tempo della sensibilità che un docente 

 acquisisce o meno… 

An. Secondo me è importante che da qualche parte nella tua tesi puoi anche dire che oggi 

 come oggi anche a livello di promozione della salute c’è di tutto e di più…cioè si 

 improvvisano tutti esperti in promozione della salute e non è così…nel senso è 

 comunque una disciplina ha delle basi scientifiche e un certo tipo di esperienza che deve 

 essere sviluppata…ci sono tantissimi progetti anche sull’alimentazione che vanno nelle 

 scuole…non so se hai sentito parlare di “Fit4future” che è un progetto sostanzialmente 

 alla Coop automaticamente hanno una serie di materiali bellissimi stupendi perché 

 hanno un sacco di soldi che però promuovono gli YaMaDu…e di nuovo noi gli abbiamo 

 incontrati e vogliamo avere un dialogo con loro ma purtroppo è un problema anche nelle 

 scuole perché  una scuola si vede arrivare questo progetto qua dove fanno tutto loro 

 vengono dall’esterno ci forniscono materiali bellissimi colorati carta patinata…si va 

 bene facciamo questo siamo a posto e abbiamo trattato l’argomento…purtroppo però 

 non è così…cioè loro non lavorano con i criteri di promozione della salute coi quali si 

 lavora quando si affronta questo tipo di disciplina. 

Al. Certo per poter poi mantenere… 

An. Quindi questo è anche secondo me è un problema che ci sarà sempre di più anche in 

 futuro…che ormai la gente pur di lavorare si inventa di tutto… 

Al. Questo va proprio a mirare sul tutto e subito..quindi marketing business. 
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An. Io gliene ho parlato a Guzzi e lui ha detto che è cosciente del problema ma che non si 

 può fare niente perché ogni scuola può decidere di fare qualsiasi progetto. 

Al. Secondo te sarebbe necessario che a livello di formazione dei docenti ci sia un corso di 

 educazione all’alimentazione alla prevenzione della salute? 

An. Sì sarebbe l’ideale 

Al. Era una domanda piuttosto retorica perché anch’io ci credo tantissimo  

An. Assolutamente sì…chiaro che dopo lì sai quando si parlava di resistenza dei docenti…ci 

 sono dei docenti che anche senza il nostro progetto fanno già il loro meglio per educare 

 alla salute eccetera…ci sono quelli che ti dicono no ma questo non è mica il mio 

 compito…non sono io che deve educare i bambini sono i genitori…però purtroppo oggi 

 come oggi sempre di più i genitori sono di fretta non hanno magari neanche loro le 

 risorse  per occuparsi di questo quindi voilà secondo me è un po’ compito di tutti e due. 

Al. Infatti arrivavo proprio a questa domanda…sul perché tanti docenti ritengono che non 

 sia un compito della scuola…questo è un dato che è emerso quasi in tutti i questionari 

 comunque che ho fatto…forse perché i docenti sono stati sovraccaricati tantissimo negli 

 anni con responsabilità che magari esulavano dal…cioè il docente non è un factotum 

 che può fare tutto chiaramente…ed è per questo che io mi dico mancano le conoscenze 

 per affrontare il tema della salute e della prevenzione. Lo dico io in primis che sto 

 finendo la mia formazione e non sento di avere abbastanza strumenti perché poi ci sono 

 le prevenzioni in tantissimi ambiti e ogni ambito ha le sue specificità…però avere 

 un’infarinatura che ti permette di trattare una tematica in un modo piuttosto che un 

 altro…la riesci a integrare anche un po’ meglio credo nel tuo programma e quindi a 

 percepirlo come un compito anche della scuola. 

An. Sarebbe ideale se comunque anche nel curriculum di studio del docente ci fosse 

 qualcosa dedicato all’educazione alla saluta e alla promozione alla salute perché…nel 

 senso non dev’essere neanche visto come un carico in più ma come una tematica 

 trasversale…perché noi per esempio non so diciamo sull’alimentazione non è che 

 dovete  per forza riservarvi un tot alla settimana potete anche trattarlo non so mettiamo 

 sul movimento ecco uno può anche far fare del movimento studiando le tabelline per 

 dire…oppure potete trattare le cinque porzioni di frutta e verdura studiando i pesi i 

 grammi…ecco inserendoli in un discorso del genere 

Al. Certo degli itinerari interdisciplinari  
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An. Esatto però sarebbe si importantissimo (…) io capisco benissimo che uno dice non 

 posso sovraccaricare la mia griglia di corsi anche con una cosa dedicata apposta a questo 

 perché se no ci sarebbero mille altre tematiche…ed è vero…però una sensibilizzazione 

 del tipo ok che politica adottiamo per esempio sulla merenda delle dieci? Cioè quello in 

 fondo secondo me è compito della scuola perché i bambini a quell’ora sono a 

 scuola…quindi ci sono degli  istituti dove si dice…quasi tutti…non dovete portare dolci 

 è vietato...però quello non è promozione della salute…cioè “promozione della salute è 

 «cosa potete portare in alternativa?»” 

Al. E perché 

An. E perché…cioè allora va bene non portate la barretta di cioccolato però è 

 importantissima per l’età lo spuntino quindi portate ad esempio della frutta delle verdure 

 tagliate a bastoncini delle michette integrali…ecco per dire no…infatti noi abbiamo 

 fatto anche un’indagine qualche anno fa sulla merenda delle dieci e la maggioranza 

 degli istituti ci ha detto che gli servirebbero delle direttive anche più mirate e anche più 

 sul positivo che sul negativo…e infatti uno dei progetti che dobbiamo sviluppare è 

 anche quello…prima o poi ci arriviamo…oppure non so quando ci sono degli eventi 

 particolari le giornate di chiusura anche il pic-nic eccetera…va benissimo è un momento 

 particolare però allora magari al posto di far portare la bevanda da casa si arriva con la 

 borraccia e si riempie tutti l’acqua dal rubinetto no… 

Al. Ma infatti lì è sempre…le gite sono un gran momento perché alle 8:30 i bambini 

 salgono sul pulmino e istintivamente vorrebbero aprire il pacchetto di chips…che poi da 

 una parte lo si capisce anche era così…è la giornata speciale però per alcuni bambini è il 

 quotidiano così…arrivano a scuola alle dieci con il pacchetto di chips…io sono rimasta 

 colpita tantissimo in svizzera francese dove abbiamo fatto lo stage dove lì non ci sono 

 alcun tipo di regole…niente…ma proprio niente… 

An. Ah ecco…dov’era? 

Al. A Losanna…è un sistema educativo molto diverso da quello ticinese ma io ero 

 rimasta…proprio questi bambini che mangiavano cioccolato patatine coca-cola e 

 chiedevo alla docente…disinteressata quasi del tipo non mi interessa…anche solo per 

 lavarsi i denti…e infatti lì avevo fatto un piccolo progetto sull’alimentazione avevo fatto 

 un “journal alimentaire”, siamo andati al Comptoir Suisse che c’era proprio tutta l’area 

 del Nutrikid che però è stato una mattinata…però è stato molto interessante vedere come 
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 l’hanno strutturata…hanno fatto mangiare al bambino una caramella e smaltirla andando 

 in cyclette 

An. Bella bella 

Al. E il bambino si è reso conto di quanto bisogna sudare per una sugus…questo era molto 

 carino…o la rappresentazione di quante sugus corrispondono a una porzione di patatine 

 fritte…e quindi il bambino dovendo pedalare per smaltirne una si rende conto di quanto 

 dovrebbe pedalare per smaltirne tante…poi c’erano dei giochi d’equilibrio…piuttosto 

 che la percezione sensoriale…li hanno fatti bendare e poi muovere nello spazio a occhi 

 chiusi 

An. Bello 

Al. No era molto carino e poi c’era tutta la parte dedicata ai cereali ai grassi ai latticini 

 all’acqua…è stato molto carino però appunto breve come momento…e adesso per 

 ritornare…dunque voi con bambini…dei rapporti o comunque dei contatti vis-à-vis con 

 bambini in sovrappeso o obesi in teoria non li avete diretti? 

An. Solamente alla giornata di chiusura quindi su due anni… 

Al. Lì magari hai degli aneddoti significativi che ti sono rimasti impressi? 

An. Sì per esempio quando facciamo gli ateliers delle bevande “caspita!”…cioè tutti molto 

 scioccati sapendo che in un succo di frutta Michelin ci sono 14 zollette di 

 zucchero…quello soprattutto la cosa che sciocca di più 

Al. Perché un succo di frutta non dovrebbe… 

An. Esatto…poi gli spieghiamo che quello non è succo di frutta…il succo di frutta è quello 

 100% con il nettare…si cioè in generali i riscontri sono comunque positivi…poi chiaro 

 sta alla sensibilità di ogni docente noi lo diciamo sempre…cioè di mai discriminare di 

 fare sempre un discorso positivo mai negativo…mai dire se sei in sovrappeso allora stai 

 male…ma dire che se mangi la colazione tutti i giorni ti porterà tanta energia…ecco di 

 fare un discorso positivo…e noi però non lo possiamo sapere cioè non abbiamo un 

 registrazione per vedere cosa poi veramente i docenti…questo è un limite 

Al. Avete sempre uno sguardo filtrato dal docente 

An. Si 
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Al. Qui ti faccio la domanda secondo te alimentazione e movimento sono sufficienti per 

 promuovere il benessere nell’ambito del sovrappeso e dell’obesità infantile? O ci 

 potrebbero essere altri aspetti rilevanti? 

An. Sicuramente c’è l’aspetto più della sfera psicologica o dell’immagine corporea che 

 quello ad esempio noi offriamo ai docenti la possibilità di un colloquio di una 

 formazione in  più con uno psicologo per trattare queste specificità però solo un istituto 

 l’ha richiesto in tutti questi anni. 

Al. Come mai secondo te? Perché io sono molto interessata proprio alla sfera psico-affettiva 

 che alla fine è alla base del disagio alimentare 

An. Ma lì ancora di più…ancora di più non concerne…cioè il docente pensa che non lo 

 concerne…se già l’alimentazione va tirata tirata per i capelli…si in fondo uno dice c’è la 

 merenda alle dieci c’è il pic-nic un po’ ci dobbiamo anche interessare…c’è la settimana 

 magari verde o bianca o la mensa in alcuni posti…quindi o per esempio per le scuole 

 dell’infanzia c’è la problematica si o no spuntino alle dieci…anche lì…quindi se un po’ 

 questo concerne la scuola…il movimento anche perché c’è attività fisica c’è la 

 ricreazione e tutto…la sfera psico-affettiva riferita all’alimentazione e il movimento 

 secondo me i docenti pensano che non li concerne… 

Al. Eppure devono comunque parlare ai bambini…se parli di cibo parli anche della tua 

 attitudine verso il cibo…cioè ti fa stare bene…parlano…voi li formate anche a quello 

 che è anche la convivialità del pasto piuttosto che a come ti senti quando mangi…le 

 cose che ti piacciono che non ti piacciono…le cose che ti fanno stare bene…cioè anche 

 tutta questa dimensione che comunque è affettiva…lo introducete? Trasversalmente? 

An. Si trasversalmente…e poi comunque abbiamo materiali specifici su questo…però ecco è 

 una serie di materiali che poi ogni docente vede se…è interessante quello che dici 

 potremmo magari puntare anche di più su questo aspetto…però ecco secondo me anche 

 il momento del pasto esula un po’ da quello che il docente pensa siano le sue 

 competenze…forse sarebbe interessante approfondirlo ancora di più con i genitori  

Al. Si proprio perché è cambiato a livello sociale proprio l’aspetto del condividere…ci sono 

 bambini che magari mangiano poverini da soli davanti alla televisione piuttosto che…o 

 lo vivono proprio male…il cibo come oggetto transitorio delle cose non dette molto 

 spesso è presente…e quindi per me la riflessione è forte…anche perché a Losanna io ho 

 visto questi bambini che hanno dovuto fare il diario alimentare in una settimana…è 
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 pochissimo è stato molto condensato però vedevi proprio l’amore che uno ci metteva o 

 non ci metteva nel farlo…c’è chi non l’ha fatto…bambino in forte sovrappeso non l’ha 

 fatto…una bambina obesa invece ha fatto tutti i cuori perché adorava cioè quando ha 

 disegnato il suo piatto preferito c’era dell’amore per quel piatto…cioè un vissuto 

 completamente diverso…un altro mi ha chiuso il foglio mi ha fatto come disegno per 

 personalizzarlo mi ha fatto un viso con un cerotto a forma di croce sulla bocca e a me ha 

 fatto pensare questo disegno perché comunque come docente ti da un segnale di un 

 qualcosa di un po’ strano…poi aveva invece la sorella gemella con cuoricini e cuoricini 

 di qua e di là…quindi comunque la sfera psico-affettiva rientra…poi è chiaro che mi 

 rendo conto che ogni docente è più sensibile a una tematica piuttosto che a un’altra in 

 base anche al suo tipo di vissuto personale…per me in certi momenti è quasi frustrante 

 leggere che ritengono che sia un problema ma che non vogliono saperne di più o non 

 vogliono comunque prendere parte a nessun tipo di progetto…per mancanza di tempo 

 perché non è compito della scuola perché non ho competenze  

An. Guarda che durante le nostre formazioni è rarissimo che abbiamo il 100% dei docenti 

 che vengono…lo saprai meglio di me perché ci hai lavorato e diventerai docente…ma ti 

 dicono a si beh si era dimenticato ah si ma non sapeva dove piazzare la bambina ah si 

 aveva il raffreddore e non sappiamo dov’è 

Al. E magari sempre le stesse persone 

An. Sì cioè in ogni scuola con l’esperienza di tutti questi anni ci sono veramente quelli 

 motivati però è anche per quello che credo sia importante che si lavori tutti su questo 

 tema perché bene o male anche se uno non è motivato qualcosina anche dagli altri 

 docenti che ne parlano comunque gli arriva anche a lui…come dico tutti qualcosa fanno 

 anche se poco…però si purtroppo ci sono quelli che non vogliono approfondire…però ci 

 sono tanti come te che sono interessati vanno approfondiscono e…secondo me è anche 

 una tematica talmente delicata quella del rapporto con il cibo soprattutto e con la 

 propria immagine corporea che non ci sono delle ricette che valgono per tutti…per 

 quello forse uno non vuole magari neanche arrischiarsi a entrare in quel…perché  non so 

 tu cos’hai fatto quando hai visto quest’immagine dopo? 

Al. Eh io appunto ho fatto ben poco perché ero in partenza però l’ho sottoposto 

 all’attenzione della docente titolare ho detto guarda che per me c’è qualcosa che non è 
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 proprio…poi un bambino che voleva sempre l’attenzione su di sé…quasi quasi aveva 

 una sorta di…aveva un’attitudine anche con me che ero una nuova figura giovane… 

An. E dopo cosa si fa?...la domanda 

Al. Eh dopo cosa si fa? Appunto quella è... 

An. Ci è capitato l’episodio adesso che mi dici del rapporto diretto con i bambini una volta a 

 Malvaglia che siamo andati alla festa di chiusura dove i bambini avevano tagliato tutte 

 le verdure per fare il minestrone e poi tutti insieme li hanno portati in questi grandi 

 pentoloni dove hanno cotto il minestrone…dovevi vedere come lo hanno spazzato 

 tutto…e ci avevano invitato e quindi siamo andate a mangiare il minestrone…è stato 

 molto carino se non che un bambino penso che era di quinta ma gli davi anche 13 anni 

 perché fortemente in sovrappeso e alto…ci ha viste e fa “voi siete le dietiste?”…noi non 

 siamo dietiste ma abbiamo risposto di si che siamo del progetto e fa “i dietisti qua non 

 sono i benvenuti”…e noi…va bene (ride)  

Al. Beh puoi vedere come ha vissuto però il progetto questo bambino 

An. Magari lui l’idea che doveva a mezzogiorno mangiare il minestrone gli faceva 

 schifo…che poi lo avrà mangiato…quello che ci dicono anche i docenti che quando 

 fanno queste attività  molto pratiche con i bambini magari preparano un frullato in 

 classe la macedonia o gli stuzzichini di frutta…spazzano tutto 

Al. Alla fine è una cosa di gruppo…la fanno loro 

An. Quindi non è che non gli piace…o addirittura certe mamme che alla giornata di chiusura 

 vedono che i bambini mangiano frutta e verdura che si scioccano “ma tu mangi la 

 banana? Ma a te la banana non piace” ci hanno raccontato una di Isone tra l’altro a 

 scuola dell’infanzia che avevano diverse ciotole con la frutta e il bambino poteva 

 passare e mettersi…cioè comporsi la macedonia…al di là del fatto che certi genitori 

 pensavano che il bambino di 3-4 anni non fosse in grado di fare questo gesto  di 

 prendere e mettersi la macedonia e poi certi che dicevano “ma prendi quel frutto? Ma a 

 te non piace” e poi lo mangiavano…quindi 

Al. La conoscenza…però quindi il progetto mi sembra di capire che può essere percepito in 

 maniera molto diversa da bambino a bambino…un impatto che può avere su un 

 bambino come prevenzione magari lo vive in modo diverso quello già affetto dal 

 problema 
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An. Esattamente 

Al. Ma il docente qui è preparato a gestire anche quel bambino? Cioè nel senso fa così 

 come fa con tutti o ha un occhio di riguardo nei confronti di quel bambino? Perché io se 

 dovessi essere in una classe e dovessi avere una bambina obesa o in forte sovrappeso mi 

 chiedo un minimo di sensibilità ce l’ho…mi chiedo come mi comporto? Faccio l’attività 

 come se fossero tutti dei bambini comunque nella norma a livello di peso corporeo 

 oppure cerco di integrare degli argomenti o faccio degli incontri con lei per andare a 

 scavare dietro? Io istintivamente lo farei però in che modo per non farla sentire…perché 

 già sono comunque stigmatizzati questi bambini… 

An. Guarda questa è una domanda interessantissima che noi appunto è una delle 

 domande…allora gli incontri con gli psicologi che proponiamo nasce …noi chiediamo 

 ai docenti di scrivere delle domande perché vogliamo che sia proprio per loro di modo 

 che lo psicologo possa un attimo preparare e orientare il suo intervento e…come 

 esempio noi diciamo…una delle domande che potreste fare allo psicologo sono “come 

 fare a trattare questi problemi queste tematiche quando ho un bambino in sovrappeso in 

 classe?”…però ribadisco che ci è stato chiesto solo una volta quindi non ce la sentiamo 

 di imporre questa cosa…magari appunto possiamo tentare di dirlo già nelle formazioni 

 obbligatorie…ma niente è obbligatorio…quelle che già offriamo con le dietiste e i 

 medici scolastici… 

Al. Più che altro perché io di bambini in sovrappeso in tutte le pratiche che ho fatto ne ho 

 visti…però nei miei questionari in trent’anni di esperienza quanti bambini in sovrappeso 

 ha visto? Cinque…ma come cinque…allora o sono io che sono andata nelle classi 

 anomale… 

An. No no no 

Al. Però io ho avuto veramente anche bambini in forte forte sovrappeso 

An. Uno dei nostri compiti è anche di far capire…anche attraverso delle immagini…com’è 

 un bambino in sovrappeso…perché tanti vedono un bambino con la pancia i cosciotti e 

 le braccia grosse…ma no tanto questo non è sovrappeso…e invece a quell’età è già in 

 sovrappeso. 

Al. Questo è anche un aspetto emerso dai questionari…che i docenti non sanno 

 distinguere…non sanno la differenza tra sovrappeso obesità sottopeso…perché 

 comunque c’è anche il sottopeso…però magari il bambino magrolino magari pallido che 
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 non parla subito ci viene da fargli la domanda “ma stai bene? Hai mangiato?” però al 

 bambino grassottello tutto rosso non gli chiedi mai che sta bene…dai per scontato in un 

 qualche modo…però hanno espresso di aver bisogno di capire cos’è un bambino in 

 sovrappeso rispetto a uno obeso…che poi è chiaro che non è facile…non so il peso dei 

 bambini e quindi non posso giudicare se è obeso o in sovrappeso o normopeso…questo 

 è anche un aspetto interessante 

An. Questo è molto interessante quello che dici…noi nella nostra formazione lo trattiamo 

 però è chiaro che lo trattiamo a livello visivo perché per saperlo esattamente un bambino 

 bisogna metterlo nelle curve di crescita…questo è chiaro che non è compito del docente 

Al. Certo  

An. Però almeno visivamente di capire…cioè il fatto che un bambino normopeso gli vedi le 

 costole perché fino all’età dello sviluppo è normale…chiaro non in senso che sia 

 malnutrito…e invece non è giusto se gli vedi la pancia…perché poi purtroppo noi 

 cerchiamo di far capire anche ai genitori che un bambino che è già stato in sovrappeso 

 diventerà un adulto in sovrappeso…io quando vedo certi bimbi obesi certe bambine mi 

 dico “cavoli ma che vita avrà?” perché non potrà mai diventare normopeso perché il 

 numero di cellule che si sviluppano a quell’età rimangono quelle per la vita 

Al. Poi c’è la fase di sviluppo per le ragazze 

An. Poi si sa che sono discriminati…a livello di salute saranno discriminati ma anche a 

 livello psico-sociale sono discriminate queste persone… 

Al. Appunto per quello in tante situazioni bisogna andare a scavare il perché il 

 bambino…cosa rappresenta il cibo per quel bambino 

An. Ma docenti dicono che in alcuni casi ne hanno proprio parlato con la famiglia 

Al. Infatti dicono che la prima persona che comunque…cosa faccio in caso di…convoco le 

 famiglie però solo per vedere se sono a conoscenza del problema poi li indirizzi a 

 pediatri e specialisti…la mia ultima domanda così…voi collaborate con altri progetti? 

 Per esempio io sono stata a degli incontri con Pesovia di Peduzzi che lui collabora 

 tantissimo con le famiglie…cioè io sento e non so se è una mia percezione però il vostro 

 ha come punto di riferimento il docente mentre Pesovia ha come canale la famiglia… 

An. Sì ma come detto hanno due focus due obiettivi completamente diversi perché Pesovia è 

 per bambini già malati che soffrono già..è un progetto di cura 
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Al. Ma sarebbe opportuno secondo te riuscire a integrarli in modo tale da creare delle 

 interazioni che permettano di mettere… 

An. Noi non possiamo anche per la missione dell’ufficio…non possiamo entrare nell’ambito 

 della cura quindi se ci sono bambini problematici noi indirizziamo docenti e 

 genitori…appunto forniamo questi gruppi per bambini che già soffrono…li abbiamo 

 incontrati sappiamo chi sono e loro sanno chi siamo noi però ecco siamo proprio…noi 

 siamo prevenzione primaria e loro sono prevenzione secondaria e terziaria cioè sono 

 proprio due ambiti diversi…loro sono più dal punto di vista della cura del 

 medico…hanno comunque lavorano molto in maniera interdisciplinare…hanno lo 

 psicologo il movimento…però per i bambini già con problemi…invece noi cerchiamo di 

 prevenire…di  arrivare prima. 

Al. Si però la mia domanda nasce dal fatto che ci sono già questi bambini nelle classi  

An. Eh si questa è una bella domanda se trovi la ricetta diccela…(ride) 

Al. Cioè in un programma di Peduzzi ci sono 5-6 bambini sono pochi…perché comunque 

 anche lui ha i finanziamenti e il tempo che i volontari mettono a disposizione piuttosto 

 che...è  limitato però la crescita nella popolazione continua ad aumentare quindi la mia 

 domanda è come fare a fare le due cose contemporaneamente? Se è mai possibile…è 

 chiaro che la risposta non è evidente e non spetta solo a una figura professionale 

An. Eh no…e poi tu calcola che appunto sembra poco…ma quella dei finanziamenti come 

 risorse è la principale...il principale limite in generale nella promozione della salute 

 perché nel senso si potrebbe far tantissimo…una delle prime cose che tagliano è sempre 

 la promozione della salute quindi anche lui sarebbe ben volenteroso ad accogliere più 

 bambini…però penso abbia anche un costo per le famiglie e quindi anche lì non tutti 

 possono permetterselo. 

Al. Infatti  

An. Perciò è un po’ quello il problema…anche noi siamo tre persone nessuna a tempo pieno 

 con 17 progetti…capisci che… 

Al. Ci sono dei limiti 

An. Esatto uno potrebbe fare molto di più però purtroppo è così…e comunque anche se 

 avessimo di più sarebbe comunque nulla a confronto della forza che hanno le industrie 

 alimentari..alla fine è scientificamente provato che il cosiddetto ambiente obesogenico 
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 ha un’influenza ben maggiore di quello che può essere la prevenzione…cioè se tu cresci 

 in un ambiente in cui un cheeseburger ti costa due franchi e un’insalata te ne costa dieci 

 prendi il cheeseburger 

Al. Chiaro e questo è il paradosso…anche proprio dei canoni…bisogna essere tutti magri 

 eppure per criterio eppure vivi in una società dove ti mettono all’ingrasso…uno non 

 riesce più a capire da che parte stare cosa è giusto e cosa è sbagliato se non hai delle 

 direzioni…quindi mi vien da dire che la scuola è responsabile di questa cosa proprio 

 perché altrimenti uno non sa più dove orientarsi 

An. Sai cosa proprio a riguardo dell’immagine corporea ci sono degli studi interessantissimi 

 che dicono che i genitori sottostimano il peso dei propri figli…li guardano e poi dicono 

 “si si sono in forma” e invece sono già in sovrappeso…sono stati fatti degli studi con 

 genitori che avevano figli in sovrappeso o obesi e per loro erano in forma 

Al. Poi c’è tutto l’aspetto culturale…adesso che viviamo in una società multietnica 

 chiaramente in altre culture un normopeso è considerato sottopeso…questa è anche una 

 variabile che comunque incide sul tutto non hai più a che fare con un pubblico uniforme 

 ma devi anche confrontarti con tutti questi aspetti. 

An. Sai adesso che dici così mi fai riflettere sul fatto che secondo me il docente magari non 

 se la sente e non crede sia suo compito anche per questa difficoltà perché comunque tra 

 gli aspetti psicologici tra le differenze culturali tra la differenza tra un bambino obeso o 

 in sovrappeso…è talmente complicato che forse è più facile parlare di riciclaggio alla 

 fine 

Al. Però poi leggi gli statuti dell’organizzazione mondiale della sanità e dici qualcosa forse 

 bisogna fare se viene considerata una malattia mondiale 

An. Si spera che comunque almeno nel piccolo ci sia un minimo di 

 sensibilizzazione…appunto noi quello che tentiamo di fare è che se ne parli…che si 

 cominci a percepire come problema…perché dopo lì magari anche la politica fa degli 

 atti parlamentari o magari l’industria adesso c’è tutto un programma nazionale 

 Actionsanté che mira a lavorare con l’industri ad esempio per ridurre la quantità di sale 

 negli alimenti o la quantità di grassi…in Italia sono stati per esempio banditi i grassi 

 idrogenati tutte queste cose qui…ma finché la gente non è un po’ sensibile non si farà 

 mai nulla…quel che possiamo fare per ora è così…poi ci troviamo a parlarne tra 

 trent’anni si spera che le cose siano un po’ cambiate però secondo me no perché noi 
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 seguiamo comunque il trend degli Stati Uniti e anche se ci sono obesi vanno avanti…e 

 poi è questo secondo me è tanto l’immagine…cioè oggi un bambino…come hai detto 

 tu…se è troppo magro viene visto come troppo magro ma non è quasi mai visto come 

 troppo grasso 

Al. Ti ringrazio tantissimo perché è stato molto importante capire la distinzione tra quella 

 che è la prevenzione e la cura perché non l’avevo considerata così tanto mentre già il 

 poterne parlare e sensibilizzare è importantissimo per i docenti e per i bambini. 
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Intervista Maria Grazia Canepa  

L’intervista con la dottoressa Maria Grazia Canepa, medico generalista e medico scolastico, è 

avvenuta domenica 28 aprile 2013 presso il suo studio medico con sede a Mezzovico-Vira. 

 

Alessia Per introdurre un pochino io con questo lavoro di tesi sono andata a interrogare i docenti 

 in merito a sovrappeso e obesità infantile proprio per testare qual’era la loro sensibilità 

 nei confronti del tema...perché è un fenomeno che globalmente è sempre in aumento 

 però viene sempre considerato come un…non viene mai preso in considerazione come 

 un problema quindi prima di tutto era da verificare se i docenti del territorio lo 

 considerassero o meno un problema e ho sottoposto tre sedi a dei questionari tra cui 

 Mezzovico-Vira, Isone e Breganzona. Mezzovico-Vira è l’unica sede che non ha 

 partecipato a nessun progetto, mentre Isone ha fatto “Movimento & Gusto” e anche 

 Breganzona…questa è una cosa che è emersa dopo e quindi questa è una variabile che 

 arricchisce il lavoro perché c’è anche questo fattore: dopo un tot di tempo il docente è 

 ancora sensibile alla tematica oppure fa i due anni tutto sprint e poi lascia andare? Per 

 me è interessantissimo poterla intervistare proprio perché è il medico scolastico sia di 

 Isone che di Mezzovico-Vira e da quel che mi aveva già preannunciato sono due 

 rapporti-relazioni diversi. In primis mi verrebbe da chiederle se si confronta spesso con 

 bambini in sovrappeso e obesi in studio o nelle scuole, come percepisce lei la presenza? 

Dott.ssa Arrivano in studio bambini e ragazzi che sono in sovrappeso, generalmente non sono 

 loro che chiedono la consultazione ma sono i genitori…quando c’è un buon rapporto 

 ancora tra il ragazzo, l’adolescente e i genitori questi preoccupati portano il ragazzo o la 

 ragazza a fare  una valutazione e a chiedere consigli. 

A. Prevalentemente adolescenti? Scuola media? 

D. Prevalentemente adolescenti, vedo meno i bambini diciamo delle elementari. 

A. Ma perché non vengono o perché ce ne sono di meno di bambini obesi o in sovrappeso 

 già alle elementari? 

D. Penso ce ne siano di meno, è una percezione non ho i dati, e poi probabilmente perché 

 sono ancora più seguiti dai pediatri perché l’adolescenza è un po’ l’età del cambiamento 

 e della contestazione per cui tanti ragazzi che sarebbero ancora in età pediatrica, ossia al 
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 di sotto dei 16 anni, però si rifiutano di andare dal pediatra e allora il genitore quando 

 ritiene lo porta da un medico degli adulti. Per cui vengono visti da me. 

A. Questo è interessante, ma quindi lei come medico scolastico che relazione ha con la 

 scuola? 

D. Allora, la scuola diciamo che ci sensibilizza su determinati temi in particolare appunto 

 in questo caso il tema dell’obesità ma non solo, ci hanno dato delle formazioni sul 

 maltrattamento, sulle vaccinazioni, sui temi principali diciamo così…e poi siamo 

 chiamati a fare delle formazioni regolari sia ai ragazzi che ai genitori che anche ai 

 docenti…a fare dei controlli per esempio abbiamo controllato le cartelle delle 

 vaccinazioni e poi a coté ognuno fa la sua attività di medico nel suo studio. 

A. Si ricorda magari qualche aneddoto interessante emerso proprio da un ragazzo obeso o 

 in sovrappeso che a livello confidenziale si è aperto qui in studio? 

D. Allora, due comportamenti…il ragazzo che si rende conto che mangia non perché ha 

 fame ma mangia per un altro motivo, quando li ci sono dietro dei conflitti familiari 

 spesso tra i genitori oppure delle incomprensioni del ragazzo stesso e dice io mangio mi 

 rendo conto che non mangio perché ho fame tante volte…mi faccio schifo…lo dicono 

 loro stessi da quanto mangio e da come male mangio…lo sanno sono informati…ma 

 così facendo mi rendo brutto-brutta soprattutto le ragazze questo…perché diciamo non 

 vogliono essere avvicinati c’è anche questo aspetto purtroppo. L’altro aspetto di chi 

 mangia diciamo relativamente bene ma introduce nella sua nutrizione degli elementi per 

 esempio tramite le bibite…ci sono tanti adolescenti che consumano bibite molto 

 zuccherate e in grandi quantità…per sentirsi all’altezza per sentirsi alla moda per 

 sentirsi concorrenziali con i loro coetanei…e consumano anche bibite alcoliche che 

 anche queste sono caloriche e non apportano nutrienti…qui in realtà sul loro piatto non è 

 che hanno una quantità di cibo che visibilmente dici che è oltre…però assumono calorie 

 tramite le bibite…questo è  importante…un aspetto che non tutti considerano e che è 

 importante farglielo capire. 

A. Certo conoscere quanto zucchero e quante calorie ci sono in una coca-cola o in un succo 

 di frutta…e quindi lei mi ha già parlato dell’immagine che hanno di sé questi ragazzi e 

 questi bambini che in realtà non stanno bene nel loro corpo 

D. Non stanno bene…la maggior parte non sta bene…vengono difficilmente dal medico 

 volontariamente proprio perché hanno difficoltà a parlare e hanno magari anche 
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 vergogna di esprimersi su certi temi…poi è anche l’età del cambiamento proprio 

 dell’aspetto fisico perché subentra la pubertà, lo sviluppo nella ragazzina soprattutto si 

 sviluppano i seni, i fianchi, il sedere, il corpo cambia forma…e tante non si piacciono in 

 questa nuova forma…e qui spesso subentrano o quelle fasi di diete assolutamente 

 scriteriate, lasciano via non mangiano e poi gli vengono di quelle fami che mangiano 

 tutto quello che trovano…oppure anche nei ragazzi c’è anche da loro un po’ più tardi il 

 cambiamento fisico cominciano ad accorgersi che mettono massa soprattutto sulle spalle 

 diventano più forti eccetera…e forse il concetto non sempre vero naturalmente del più 

 sono grosso e più sono potente e più valgo allora i ragazzi sono chiamati anche ad 

 aumentare la loro massa. 

A. Anche per identificarsi nel gruppo e nella figura e di adolescente come alla fine la 

 società vuole che sia… 

D. Si, si, poi qui l’impatto della pubblicità…siamo tutti vittima della 

 società…l’associazione per esempio con le bevande alcoliche per pubblicizzare qualsiasi 

 oggetto di consumo è  frequentissima l’associazione con gli snack, il cioccolato, 

 eccetera…molto calorici che  danno l’impressione che si mangia poco…le 

 patatine…vengono anche uno spot pubblicitario per qualsiasi altra cosa si vedono 

 magari persone che ci cibano e bevono bevande. 

A. E queste persone sono perfette come angeli in terra e quindi si crea il paradosso 

D. Poi c’è anche spesso l’associazione fumo…i ragazzi fumano e non sanno che il fumare 

 accelera il loro metabolismo…lo accelera anche di tanto per cui possono mangiare la 

 stessa quantità ma ingrassano meno proprio perché il fumare li fa consumare di 

 più…non sono abituati a muoversi e di conseguenza mangiano ancora di più e quindi 

 ingrassano…poi quando più tardi si renderanno conto del fatto che il fumo è un ulteriore 

 fattore di rischio importante per il cuore per i tumori…in quel momento li in cui 

 dovranno smettere aumenteranno ulteriormente di peso perché il loro metabolismo verrà 

 bruscamente rallentato…quello che è impressionante è che per fortuna alcuni hanno la 

 coscienza di dire vado dal medico e faccio verificare il mio stato di salute per vedere che 

 non ho una malattia…anche il bambino il ragazzo adolescente…è rarissimo trovare un 

 giovane che abbia una malattia organica una disfunzione in genere della tiroide che li 

 faccia  ingrassare…sono tutti dovuti allo squilibrio tra l’apporto calorico e mancato 

 consumo calorico dovuto a un ridotto movimento eccetera. 
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A. E i ragazzi parlano del loro vissuto scolastico? Di come vivono questo disagio a scuola o 

 è difficile? 

D. Forse non ne parlano tanto perché l’obeso non è più messo così tanto da parte proprio 

 perché  l’obesità è in aumento e vengono integrati…diventano una sorta di leader…se è 

 un maschio più sono grosso più sono potente e posso dominare…se è una femmina 

 anche li si sente “protetta” paradossalmente da questo grasso perché la protegge da 

 sguardi indiscreti la protegge da certe forme di corteggiamento di coetanei che magari 

 non sono gradite…e qui vengono fuori delle personalità che magari sotto sotto così di 

 persone che…non dico depresse…ma che non vorrebbero emergere… 

A. Che hanno un qualcosa da superare 

D. Hanno un qualcosa da superare…si mettono attorno questa zavorra e spesso comunque 

 c’è dietro una grande sofferenza che forse è anche difficile…non viene…la scuola non 

 ha sempre tutti i mezzi per entrare in comunicazione con questi…anche le lezioni di 

 ginnastica per esempio devono portare il certificato per ogni piccola assenza e non si 

 considera magari che il ragazzo la ragazza obesa non partecipa a determinate lezioni di 

 ginnastica o perché fa già fatica o non vuole farsi vedere in determinati 

 atteggiamenti…allora lì è piuttosto il docente di ginnastica…questa è una cosa che forse 

 come medico scolastico non ho visto una così grande presenza di docenti di 

 ginnastica…mi sarei aspettata qualcosa di più proprio perché in fondo sarebbe lì che si 

 potrebbe agire proprio perché stimolano fanno capire quanto “eh uffa che barba la 

 ginnastica è una materia che non conta” e no…è una materia formativa del carattere 

 perché fare delle prove di resistenza fisica prepara a delle prove di resistenza psichica 

 per cui il ragazzo deve capire questo meccanismo e se non lo sente sul proprio corpo 

 cosa vuol dire la stanchezza fisica non può neanche capire i risvolti sul piano psichico. 

A. Bellissimo questo parallelismo, poi anche la ginnastica dipende da come un docente la 

 propone…chiaro che se mi proponi sempre i percorsi a ostacoli con le corse un ragazzo 

 obeso non sarà mai facilitato ma se lo valorizzi in una danza un gioco in cui potrebbe 

 essere più espressivo allora anche lì lui si dice “ah però magari posso fare qualcosa 

 anche io”…evitare dunque la competizione…infatti io mi chiedo sempre con chi parlano 

 questi bambini, questi ragazzi? 

D. Parlano probabilmente con il computer…parlano in internet cercano e 

 vedono…parlano con i divi e gli idoli del cinema che gli vengono proposti e parlano 
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 con i distributori automatici  di pop-corn…i distributori automatici alla fine di 

 calorie…che è impressionante cosa c’è. 

A. Quindi vivono in una costante solitudine? 

D. Vivono in una costante solitudine…molto spesso non sono confrontati con un’altra 

 persona. 

A. Ho i brividi…più vado avanti con la ricerca e più mi emoziono…proprio perché ti senti 

 da un lato impotente come docente…infatti mi chiedo…adesso lei mi ha parlato dei 

 docenti di ginnastica che potrebbero secondo lei fare di più…non li ha visti così 

 presenti…ma i docenti in generale sono sensibili alla tematica o cercano di distanziarla 

 perché comunque emerge il fatto che l’obesità infantile e il disturbo alimentare non è 

 compito della scuola? 

D. Generalizzare è sempre pericoloso cioè ogni singola persona ha la sua sensibilità nei 

 confronti di vari temi e anche nei confronti del peso corporeo…forse si può dire che in 

 ambienti più piccoli…in questo caso la scuola di Isone più decentrata più “in campagna” 

 rispetto magari alla realtà leggermente…non molto diversa ma comunque un po’ più 

 grande della scuola qui di Mezzovico che è comunque confrontata più vicino alla città di 

 Lugano…o forse per l’aspetto della popolazione un po’ diversa…era più facile 

 entrare…confrontarsi con i docenti di Isone rispetto ai docenti qui…che malgrado c’era 

 un proposta della scuola non hanno approfondito…non so qual era la sua risposta dalla 

 scuola  qui. 

A. Le risposte sono diverse io vedo che c’è poca conoscenza e di conseguenza i docenti si 

 rendono conto che il problema esiste è reale è quotidiano…però da un certo punto di 

 vista dai questionari emerge che non è un compito della scuola e io non voglio come 

 docente né saperne di più né prendere parte a un progetto. 

D. Tutto sommato il corpo è quello che ci portiamo in giro è l’immagine che noi diamo di 

 noi stessi…ma partire da qualcosa di concreto…da un dato concreto…un ragazzo obeso 

 si trova  probabilmente in ogni classe…cercare di far capire ai suoi compagni perché si 

 trova così…quali sono non diciamo errori…ma diciamo comportamenti che andrebbero 

 corretti…potrebbero avvicinarli a moltissime materie…potrebbe avvicinarli a materie di 

 carattere estetico il disegno…o l’espressione artistica la musica per stimolare il 

 movimento…ma potrebbe anche avvicinarli anche a materie scientifiche…calcolare 

 determinati fabbisogni calorici a tante situazioni…a materie proprio la biologia del 
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 corpo umano…un essere umano di un dato volume ha un certo consumo rispetto a un 

 animale di un’altra specie dello stesso volume che ha un altro consumo…quanto 

 consuma l’attività intellettuale l’attività fisica…lo sport…dal concreto si può trattare 

 quel tema tutto l’anno dandogli tante sfaccettature senza andare a parlare di temi strani 

 oppure anche semplicemente aspetti geografici…la popolazione…perché certe 

 popolazioni…gli africani ma soprattutto gli indiani tendono moltissimo a ingrassare 

 perché loro hanno una genetica diversa rispetto a noi…abbiamo avuto un’immigrazione 

 di queste popolazioni e allora magari in certe classi si trovano magari ragazzi di questa 

 provenienza che sono più grossi più grassi di altri. Spiegare anche l’importanza della 

 genetica...spiegare che se un ragazzo si vede figlio di due genitori molti corpulenti c’è 

 un’ereditarietà ma ci sono anche altri motivi…spiegare che tutti i bambini nascono con 

 un peso corporeo con una variabilità si ma entro certi limiti…se moltiplichiamo questo 

 aumento di peso con gli anni arriviamo a determinati risultati…concetti molto molto 

 semplici 

A. Certo…alla portata dei bambini 

D. Alla portata dei bambini…che li vedono  

A. Per esempio penso alle classi multiculturali andare a valorizzare i piatti tipici per 

 introdurre magari l’aspetto più affettivo legate alle emozioni sul cibo… 

D. Anche…questo è anche importantissimo…perché mangio…se mangio da solo…se 

 mangio in compagnia…quando vado al cinema…fanno queste feste dove bevono 

 bevono bevono alcolici e non e poi? L’abitudine di non assumere nessun cibo sano 

A. Ci sono tantissime sfaccettature che si possono trattare trasversalmente in tutte le 

 discipline. 

D. Poi è chiaro c’è anche il ruolo…non bisogna scaricare e dire che è colpa della scuola se 

 esiste l’obesità…o della società…è l’individuo…nessuno di noi è obbligato a mangiare 

 quello che…è lui che sceglie cosa vuole mangiare a determinate condizioni quando c’è 

 diciamo l’aspetto economico che gli permette una scelta 

A. Anche questo è un aspetto importante…la precarietà finanziaria 

D. Ma il fatto che oggi tante donne lavorino e non si occupino più della preparazione dei 

 cibi che vengono preparati dall’industria con un apporto calorico molto superiore a 

 quello che può essere il cibo preparato a casa dalla mamma fa si che questi ragazzi siano 
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 predisposti a consumare di più…ad ingrassare…in questi cibi vengono messi degli 

 esaltatori di sapore che non ci sono nella cucina che fa la mamma a casa e questi sono 

 tutti aspetti da considerare…chiaro che se c’è la necessità economica del doppio 

 lavoro…madre e padre 

A. E poi magari vai ad acquistare dei cibi che costano poco che vendono 3x1…è tutta una 

 catena…però sensibilizzare i bambini permette anche solo di farli rendere conto perché 

 spesso c’è solo quest’ignoranza che non si conosce…non si sa…ed è proprio lì…quindi 

 lei come fa ad instaurare delle collaborazioni con la scuola? Riesce? 

D. Ma si a me non è dispiaciuto fare questa collaborazione con la scuola…delle proposte di 

 diciamo così di movimento eccetera con piacere…poi è chiaro si cerca individualmente 

 con il singolo ragazzo di instaurare un dialogo…è più difficile 

A. Infatti io ho fatto un incontro con Antonella Branchi responsabile del progetto 

 “Movimento & gusto” e la mia domanda che è emersa così spontaneamente è stata come 

 tratto io il tema in una classe dove ho un bambino obeso e ne ho…almeno io nella mia 

 esperienza ho sempre visto bambini sovrappeso e obesi…la sensibilità è diversa…come 

 affrontarlo con lui in classe…perché lei mi spiegava che “Movimento & gusto” è un 

 progetto di prevenzione non è un progetto di cura per bambini che soffrono già di 

 obesità…loro verranno indirizzati agli specialisti che se ne possono occupare e 

 instaurare così una relazione…però come docente dici anche un progetto ben strutturato 

 dove ti forniscono delle attività eccetera…però c’è una differenza se io parlo con un 

 bambino che non ha nessun tipo di problemi…se non apparentemente…e a un bambino 

 che invece è preso direttamente in causa con quello che io faccio e dico 

D. Ma qui nasce l’esigenza di non lavorare come medico da solo ma di lavorare in 

 collaborazione con altre persone…in primis coinvolgere da subito la famiglia…non solo 

 la madre ma anche il padre e i fratelli per vedere un po’ quali sono le abitudini di questa 

 famiglia…coinvolgere se possibile una dietista…avere una persona di riferimento in 

 questo  ambito…io ho una dietista che viene regolarmente in studio…coinvolgere se 

 possibile o avere un appoggio da una psicologa o psicologo anche questo e fare in modo 

 che il ragazzo  cominci a scegliere a cercare un’attività di movimento che gli fa 

 piacere…non tutti devono diventare dei campioni…non tutti devono fare sport d’élite 

 però tutti dovrebbero muoversi…io dico che muoversi è molto importante allora cerco 

 appunto di capire cosa gli piacerebbe fare che giochi gli piacerebbe fare…abbiamo la 

 fortuna di vivere in una zona dove possibilità di movimento ce ne sono tante…c’è una 
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 bella natura si può andare in montagna si possono fare tante passeggiate…e ci sono tante 

 società sportive…quello che  bisogna stare attenti è che la nostra è già una società 

 competitiva…anche qui può essere una causa dell’obesità tutti si è spinti…a dare a 

 emergere però proprio questo meccanismo non va ulteriormente ma tramite le società 

 sportive bisognerebbe fare in modo che lo sport diventi movimento per tutti…qui tante 

 società sportive limitano perché impongono determinati obiettivi che se i ragazzi non 

 raggiungono vengono messi da parte…si raggruppano quelli messi da parte…e cosa 

 fanno…si ritrovano e soddisfano le loro frustrazioni bevendo e mangiando…creandosi 

 delle dipendenze…qui probabilmente se qualcuno ha avuto di persona dei problemi con 

 il suo peso corporeo con la sua immagine corporea che bene o male tutti gli adolescenti 

 vivono…se torna con la memoria a questo  momento della sua vita probabilmente 

 riesce a fare qualcosa…se invece non ha superato…non ha elaborato questo è 

 difficile che abbia una sensibilità e riesca a fare qualcosa 

A. Certo perché comunque è una tematica che può andare ad aprire dei cassetti…proprio 

 anche per la persona coinvolta non indifferenti…infatti questo era un rischio nella mia 

 ricerca quello di andare a fare delle domande ai docenti su una tematica molto 

 personale…perché vai comunque a interrogarlo con il suo rapporto con il cibo e con il 

 corpo…però devo dire che ho cercato di fare delle domande il più generali possibile e 

 più rivolte al bambino e appunto questa sensazione che non è un compito della 

 scuola…secondo lei come mai il docente ritiene che non è compito della scuola se si 

 vede che il fenomeno è presente nella scuola? Non è che si dice che in America ci sono 

 tanti obesi…no in Svizzera in Italia in Europa a Mezzovico nelle nostre classi ci sono 

 bambini in sovrappeso. Quindi come mai? È una questione di paura? Di non avere i 

 mezzi? 

D. Forse semplicemente è una questione di comodo no? È più comodo dire “non è un 

 problema mio” perché il confrontarsi continuamente con una situazione presuppone che 

 si faccia qualcosa e forse ritrovarsi con dei programmi già fatti si va avanti per forza 

 d’inerzia…mente ci sarebbe la possibilità tramite un dato obiettivo…appunto l’aumento 

 di bambini in sovrappeso…si potrebbe fare qualcosa in tanti ambiti…in tante materie 

 come abbiamo visto prima…integrare proprio tutto 

A. Lei quando ha partecipato al progetto “Movimento & gusto” in che modo erano 

 resistenti i docenti per esempio a Mezzovico che non volevano partecipare? 
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D. Non hanno proprio partecipato e hanno detto “ma abbiamo noi i nostri temi facciamo 

 noi la nostra attività” anche per altre proposte hanno detto tout court non facciamo…io 

 come medico sono stata pochissimo coinvolta…sono stata coinvolta un pochino dalla 

 scuola dell’infanzia ma dalla scuola elementare assolutamente no…mentre invece capita 

 più frequente che una scuola tipo Isone mi abbia coinvolta anche fuori da questo 

 progetto…forse proprio per sensibilità individuale dei docenti 

A. Sicuramente…poi Isone come ha detto prima è una sede piccola…qua bisogna mettere 

 magari 10 o 12 persone d’accordo è più difficile rispetto a 5…però non è un 

 giustificazione. 

D. No non è una scusa…o forse si preferisce parlare di temi apparentemente più 

 “pomposi” più importanti…si preferisce parlare per esempio…non mi viene un tema… 

A. Si preferisce parlare del riciclaggio piuttosto che del surriscaldamento terrestre  

D. Esatto…ma non si parla del bambino grasso 

A. Che ce l’hai lì 

D. Esatto 

A. Potrebbe citarmi degli elementi positivi e/o negativi del progetto “Movimento & gusto” 

 dalla sua prospettiva? 

D. Ma devo dire che era abbastanza ben centrato perché dava proprio degli esempi 

 concreti…è stata bella la fase finale a Isone dove sono stati proposti proprio dei  giochi 

 di movimento  dove i ragazzi dovevano muoversi…fare dei calcoli…per esempio 

 avevano determinati cibi e potevano fare il rapporto di quanto assumevano quanto 

 consumavano…c’erano dei giochi anche impegnativi… 

A. C’erano anche i genitori? 

D. C’erano anche i genitori…è stato preso proprio come festa di fine anno…era una bella 

 giornata…stavano fuori…poi c’erano delle parti in cui stavano dentro…c’era il medico 

 che li poteva pesare e misurare e rispondere a domande dei genitori…poteva sentire e 

 vedere  anche lui che tipo di attività venivano proposte…no trovo che era abbastanza 

 equilibrata la cosa ed era in una lingua comprensibile ai ragazzi …evidentemente non 

 erano…forse…aspetti negativi…è difficile integrare…si ha sempre l’impressione che 

 sia qualcosa di imposto no? Cioè lì è venuta bene però ecco il programma è stato 

 proposto a tutto il Cantone…a tutte le classi e si è già visto che alcune sedi non hanno 
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 reagito…vuol  dire che comunque era difficile avvicinarli…forse perché il programma 

 non era abbastanza attrattivo…forse perché il tema è stato…non banalizzato ma non è 

 stato… 

A. Non è magari più…insomma il progetto non è un programma tutto fatto che viene 

 portato al docente e lui lo attua o arriva qualcuno di esterno. 

D. Devi prepararlo 

A. Sei tu come docente che devi metterti in gioco e creare…quindi è un impegno 

D. Si probabilmente è anche quello…alcuni per passività fanno il minimo richiesto per 

 andare  avanti ma non sono stimolati…forse un docente più giovane è portato a fare di 

 più rispetto al  docente che è li da tanti anni e gli va bene così…cos’è questa storia che 

 adesso la scuola deve occuparsi di far mangiare i bambini in un certo modo? Sono 

 i genitori… 

A. Certo…io ho sempre questo quesito immenso perché mi accorgo che si svia sempre il 

 problema…perché è presente…siamo tutti consapevoli…c’è chi sosteneva che oltre il 

 30% dei bambini in Svizzera sia obeso…che è tanto…eppure non faccio niente…non 

 voglio fare niente…quindi per me c’è un paradosso che mi… 

D. È vero…è vero…qui si dimentica un po’ quello che è il compito educativo del docente… 

 educativo in senso lato…tanti tanti aspetti…perché implica un coinvolgimento 

 personale molto forte perché se un docente vuole essere educativo e comunicativo deve 

 coinvolgersi…perché altrimenti se recita un programma che ha già pronto davanti non 

 esiste 

A. Ma secondo lei in che modo riusciremmo a coinvolgere…a sensibilizzare veramente le 

 scuole? Di certo non attuando una politica del terrore…perché comunque si sa…almeno 

 l’organizzazione mondiale della sanità definisce l’obesità come la malattia del 

 secolo…una delle malattie più importanti della nostra era 

D. Si certo…forse si potrebbe prevedere delle variazioni sui programmi scolastici…cioè 

 cercare di partire da un tema e vedere come questo tema possa essere affrontato nelle 

 varie materie…non si tratta di sconvolgere i programmi scolastici…ma vedere quanto 

 l’aspetto del calcolo possa essere utilizzato a fini pratici…perché può essere più 

 interessante fare una valutazione non so appunto di quanto in % devo assumere 
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 per…piuttosto che fare lo stesso calcolo per qualcosa che il bambino o il ragazzo non 

 vede…però va modificato…ci vuole uno sforzo di chi prepara questi programmi. 

A. Alimentazione e movimento sono sufficienti per migliorare la salute dei bambini? O c’è 

 qualcosa in più? In realtà mi ha già risposto… 

D. Vanno integrati con il buonsenso l’intelligenza e con una grande sensibilità…tutto va 

 individualizzato…è più facile produrre quello che va bene per la media però poi va 

 applicato ad ogni singolo…ma individualizzato va con il buon senso e la 

 sensibilità…ma forse bisogna avvicinare ancora di più i genitori alla scuola…fare in 

 modo che capiscano quanto è importante anche il loro…e non che si sentano “a no di 

 questo è responsabile la scuola”…perché è un po’ la tendenza dello scarica barile…uno 

 scarica scarica scarica…e poi tutta la responsabilità ricade sul soggetto sul bambino 

 sul ragazzo…che poi è bombardato da quest’immagini pubblicitarie da questa pressione 

 al consumo…e alla fine poverino cosa fa? 

A. Non ha gli strumenti…non ha i mezzi…è solo 

D. È solo… 

A. Grazie mille… 

D. Prego! 
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Intervista a Romina Gentilini  

L’intervista con Romina Gentilini, docente di scuola elementare (al momento occupata nello 

specifico dei bambini alloglotti) e attiva nel progetto Pesovia fondato dal dottor Paolo Peduzzi, 

ha avuto luogo presso la sede delle scuole elementari di Bellinzona Nord lunedì 5 maggio 2013. 

In un primo momento la docente ha spiegato di aver abbandonato il progetto da due mesi, 

concludendo un ciclo, a causa di impegni personali, ma ha confidato quanto questa sia stata una 

scelta dolorosa e difficile. Con la sottoscritta ci siamo, infatti, conosciute a Sementina, prima 

dell’incontro con i genitori gestito dal medico Peduzzi. Questo momento informale non è stato 

riportato nell’allegato. 

Alessia: Come sei arrivata a partecipare al progetto Pesovia? 

Romina:Io facevo parte delle mamme che si rivolgevano al dottor Peduzzi per i loro 

 figli...quindi lui era il mio pediatra e quindi durante una visita con i miei figli lui ha 

 scoperto che mi piaceva comunque fare sport e insegnavo a nuotare agli adulti e mi 

 ha chiesto se ero disposta a partecipare a un suo sogno che era quello di realizzare un 

 progetto che si occupasse di bambini in sovrappeso e obesi…e io ho accettato e  quando 

 ha trovato anche le altre persone…quindi ha trovato la psicologa la dietista e il 

 cuoco…siamo partiti in questo progetto 

A. Quindi tu ti occupavi prevalentemente di tutto quello che era il movimento con i 

 bambini? 

R. Sì…io mi occupavo della parte di movimento quindi una volta la settimana in piscina e 

 una volta al mese si faceva un’uscita in montagna 

A. Ricordi degli aspetti significativi emersi proprio dagli incontri con i bambini? 

R. Direi che all’inizio ci siamo subito accorti che non era sicuramente facile il compito che 

 ci eravamo posti…perché se si pensava beh gli facciamo fare del 

 movimento…cerchiamo di cambiare le loro abitudini alimentari…di sicuro li vedremo 

 perdere peso…in realtà la cosa non era né immediata né sicura…in certi casi non 

 avveniva un cambiamento quindi ci siamo subito accorti che era una sfida più difficile 

 di quello che avevamo pensato…e poi abbiamo dovuto prendere coscienza del fatto che 

 il sovrappeso e l’obesità erano soltanto un segnale visivo di un disagio nascosto 

 dietro…che dietro a un bambino sovrappeso se non sempre quasi sempre c’era un 
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 disagio… questo suo essere sovrappeso era un po’ un campanello…un segnale 

 d’allarme che ci diceva “io sto vivendo un disagio un problema”…e come diceva 

 spesso Paolo il sovrappeso era solo una porta d’entrata appunto il bambino entrava nel 

 nostro progetto perché aveva questo problema e poi soprattutto attraverso il lavoro 

 della psicologa si scoprivano realtà davvero difficili e pesanti... 

A. Infatti…sovrappeso come sintomo…però spesso non viene preso in considerazione 

 come disagio molto più profondo dell’anima ma come un’abitudine sbagliata…poca 

 voglia di muoversi 

R. Sì sì infatti si pensa anche quando si parla…si dice “basterebbe che mangiassero un po’ 

 di meno”…invece no ci si accorge che questi bambini vivono delle situazioni difficili e 

 che il cibo diventa consolazione…c’è questo aumento di peso c’è magari anche proprio 

 l’alzarsi di notte e mangiare di nascosto proprio perché hai bisogno di riempire un 

 vuoto…per consolarsi 

A. Degli atti compulsivi quasi…è quasi più facile vederlo nell’adulto un meccanismo del 

 genere e si pensa magari che il bambino sia solo il riflesso di abitudini sbagliate…invece 

 no  

R. Invece no…non sempre abbiamo avuto casi anche dove effettivamente c’era solo la 

 mancanza di movimento…ed effettivamente non erano così…erano leggermente in 

 sovrappeso…ma in altri casi è risultato poi chiaro  

A. E i bambini in questo senso si aprivano anche con te? Ricordi magari? Perché io la 

 domanda che mi pongo sempre è…con chi parlano questi bambini? 

R. Ma io penso che principalmente emergeva negli incontri con la psicologa…magari 

 anche di gruppo perché lei faceva anche degli incontri di gruppo con i bambini e poi 

 incontri individuali con bambino e genitori 

A. I genitori erano sempre presenti? 

R. Sì…a volte incontra anche il bambino da solo…di solito inizia a incontrare anche la 

 famiglia poi vede come proseguire…in piscina no…non ho ricordi…durante le uscite 

 sì…magari abbiamo fatto uscite di due o tre giorni in montagna allora lì si aprono…si 

 raccontano…qualcosina…qualcuno…qualche ricordo ce l’ho… 

A. Secondo te qual è l’immagine che hanno di sé questi bambini? 
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R. Penso che non è generalizzabile nel senso…c’è chi sta bene nella propria pelle e non si 

 fa troppi problemi…c’è chi invece no…soffre di questo corpo così diverso 

A. Magari lo dimostrano? Perché l’andare in piscina non è evidente…non è come fare uno 

 sport all’aria aperta dove uno si veste come vuole 

R. Non è mai successo che uno non volesse venire perché si vergognasse non volesse 

 mettere il costume…e poi siamo in una piscina dove in quell’ora lì siamo solo 

 noi…quindi loro sanno che comunque anche gli altri hanno questo problema quindi non 

 mi sembra che si facessero molti problemi…succedeva a volte che si prendevano in giro 

 tra di loro…che si chiamassero “ciccione” l’un l’altro…quello sì…mi è capitato di 

 sentirlo… 

A. Mettendola sul ridere? 

R. No c’è stato qualche episodio dove proprio lo usavano per ferire l’altro…sì 

A. Cavoli…e ti hanno mai raccontato come vivono loro la scuola? Dei loro vissuti 

 scolastici in relazione proprio a questo problema? 

R. Sì…lì uscivano dei racconti…magari durante i lavori di gruppo con la psicologa sono 

 stata presente qualche volta…lì raccontavano…raccontavano magari le 

 mamme…perché alle  nostre uscite erano sempre invitati anche i genitori allora avevamo 

 l’occasione di parlare con le mamme e sì…succede spesso che a scuola vengano 

 derisi dai compagni 

A. E a livello di apprendimento? Secondo te come docente il sovrappeso o l’obesità ha 

 un’influenza o incide sul rendimento scolastico? 

R. Non saprei…non saprei…mi ricordo dei casi che erano spesso ammalati…o si facevano 

 male…avevano il gesso…c’era una bambina che aveva regolarmente dei problemi con 

 la caviglia o con il polso proprio forse a causa di questo sovrappeso…allora era spesso 

 assente da scuola…o altri che avevano problemi di asma o di allergia ed erano assenti 

 spesso dalla scuola…però non posso con certezza dire se hanno più problemi di altri 

A. Certo perché sono cose che ho letto in diversi libri…l’aspetto del…trovare delle scuse 

 per non andare a scuola alle gite o alle lezioni di ginnastica…oppure all’essere sempre 

 presente così non ho bisogno di chiedere a nessuno…non mi possono attaccare su 

 questo aspetto… 
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R. Mi è capitato di sentire che avevano il certificato per non andare a ginnastica o per non 

 fare le uscite proprio perché facevano fatica…quello sì…o anche quando dovevano 

 venire alle nostre uscite c’era chi diceva “no questo bambino ha i piedi piatti fa fatica a 

 camminare non può fare questa gita”…ma spesso sono i genitori che frenano in questo 

 caso 

A. Com’è la relazione con i genitori da parte vostra? 

R. Anche lì è molto diversificata…abbiamo avuto genitori che hanno collaborato 

 benissimo…che si sono messi in gioco…abbiamo avuto una mamma che è venuta 

 proprio fino alla base dei Monti Della Vecchia…è stata proprio una sfida contro sé 

 stessa…alla fine piangeva per la soddisfazione…lei ha accompagnato la figlia 

 regolarmente venivano con il treno e poi con il bus fino a Sementina…proprio perché lei 

 stessa era sovrappeso e non voleva che la figlia seguisse la sua strada e quindi si era 

 messa in gioco tantissimo e aveva sempre accompagnato questa figlia…altri invece che 

 no…un po’come dire “prendete mio  figlio risolvete il mio problema che io ho altro da 

 fare”… 

A. Quindi resistenza non ce n’è con un progetto di questo tipo visto che è proprio il 

 genitore che sceglie… 

R. Che decide…no resistenza no però diversi modi di collaborare di sicuro 

A. Ricordi cosa dicono i genitori in merito al problema dei loro figli? 

R. Anche qui è molto diverso l’approccio…l’atteggiamento…abbiamo avuto casi di 

 mamme che vogliono evitare ai figli questo problema…abbiamo avuto al contrario una 

 mamma che ha deciso di iscrivere la figlia che era leggermente sovrappeso…ma poi si è 

 spaventata e ha detto “no non voglio perché per mia figlia non era un problema e 

 adesso mi accorgo che le sto creando un problema che lei non aveva mandandola 

 qua”…poi parlando con la mamma abbiamo scoperto che lei da bambina aveva sofferto 

 molto per il fatto di essere sovrappeso…per essere stata derisa a scuola quindi se da un 

 lato voleva fare…da un lato aveva paura di creare…di peggiorare la situazione…la 

 bambina era ancora piccola…era in seconda elementare e quindi niente l’abbiamo 

 convocata abbiamo discusso abbiamo pensato se è un problema se è troppo presto…hai 

 fatto un piccolo passo magari adesso hai bisogno di una pausa…magari ci rivedremo fra 

 due anni o quando sarete tutti pronti…e la bambina si era inserita bene era contenta di 

 venire… 



Mondi interiori sommersi dall’obesità infantile 

 

134 

A. Era una paura della mamma 

R. Sì era sicuramente una paura della mamma in quel caso 

A. Perché poi parlando anche con docenti di educazione fisica mi è stato detto che hanno 

 provato ad approcciarsi a delle famiglie con bambini già alla scuola dell’infanzia in forte  

 sovrappeso e le mamme non hanno aderito…diciamo che hanno respinto questa 

 osservazione da parte del docente…e poi però il problema è andato 

 aumentando…perché  adesso magari la ragazza arriva nell’età della pubertà e tutto si 

 eleva ed è molto difficile…però è chiaro che è delicato andare a parlare di questi temi 

 con le  famiglie…perché vai a toccare tutta la famiglia 

R. Certo metti in gioco tutti…e in questo caso è stato proprio così e quindi non abbiamo 

 voluto  insistere 

A. Ai vostri incontri arrivano anche fratelli o sorelle? 

R. Alle uscite sì sono invitati genitori fratelli…c’è chi porta l’amico o l’amica 

A. I nonni anche ho visto 

R. I nonni…è vero abbiamo avuto dei nonni fantastici…agli incontri con la psicologa 

 è possibile che si vedano anche fratelli e sorelle…comunque nelle discussioni con 

 i genitori sono sempre considerati fratelli e sorelle…le relazioni con i fratelli e le 

 sorelle…la psicologa fa sempre un rapporto completo sulla famiglia… 

A. I genitori come vivono il rapporto con la scuola? Sapresti dirmi qualcosa? 

R. A volte abbiamo sentito delle tensioni…dei conflitti con la scuola e la nostra psicologa 

 ha cercato anche di mediare in certi casi 

A. Puoi farmi magari un esempio? Conflitti relativi alla condizione del figlio? Alla poca 

 comprensione o disponibilità? 

R. Erano…mi ricordo di un maestro che aveva difficoltà proprio nella relazione con il 

 bambino a scuola…so che la psicologa aveva preso contatto…però nello specifico non 

 ti so dire di più…poi c’era un caso credo che lì sia stato un caso di buona 

 collaborazione…la mamma non aveva  fiducia nella figlia…pensava che la figlia era un 

 po’ una buona a nulla…diceva “ma si lei non sa fare quello non è capace di…non è 

 capace a scrivere lo dice anche il maestro a scuola…la nostra psicologa ha chiamato il 

 maestro che ha detto “ma no la bambina anzi sta facendo dei progressi”…so che lei 
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 aveva fatto un incontro con il docente che spiegava alla mamma…e quindi questa 

 mamma si è sentita rassicurare dalla psicologa e dal docente e ha cominciato anche lei 

 a valorizzare questa bambina…la psicologa aveva detto che c’era un problema che la 

 mamma sta minando l’autostima della figlia 

A. E poi questa figlia mangia magari per compensare questo dolore 

R. Anche…non era solo quello…c’erano in più altri problemi in famiglia… 

A. E questo sicuramente non aiutava…secondo te come mai molti docenti ritengono che 

 sovrappeso e obesità non rientrino a far parte delle responsabilità della scuola ma siano 

 delle problematiche esclusivamente familiari? 

R. Non lo so…potrei parlando da docente…potrei dire che il docente negli ultimi anni si è 

 visto aumentare di tantissimo il suo cahier de charges…e quindi ci sono veramente 

 tantissime cose che il docente deve fare…situazioni problematiche…e quindi forse 

 ritiene che il sovrappeso e l’obesità non fa parte di questi compiti perché ne ha già 

 tanti altri…potrei dire…è vero che con l’esperienza che ho fatto con Pesovia posso 

 confermare che nella  realtà un progetto così offre la possibilità di collaborare con i 

 docenti e quindi per il bene dei bambini di fare qualcosa in collaborazione con 

 qualcuno…non lo so noi non siamo entrati nelle scuole se non indirettamente…con 

 Paolo si voleva andare a pesare e misurare tutti i bambini…avevamo preso contatto  con 

 il direttore…per finire non so magari lo faranno…per il momento non credo sia stato 

 fatto… 

A. Perché io vedo…a parte il fatto che l’OMS definisce l’obesità infantile come 

 un’epidemia del nostro secolo…quindi chissà forse un pochino rientrerà anche nei 

 compiti della scuola…però quello che ho visto nei due progetti Pesovia e Movimento & 

 Gusto con l’equilibrio giusto!…M&G crea una forte collaborazione con i docenti 

 mentre Pesovia con le famiglie…e il dialogo dovrebbe magari essere tra entrambe le 

 figure 

R. Sicuramente 

A. Poi ho capito che se M&G è un programma di prevenzione…Pesovia è un programma 

 di cura 

R. Ed è anche un programma privato…è un’iniziativa del dottor Peduzzi…che i primi anni 

 ha pagato lui fin quando siamo stati riconosciuti dalle casse malati…quindi era anche 
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 difficile entrare nelle scuole…lui è partito dai suoi pazienti perché vedeva che fra i suoi 

 bambini c’erano problemi di peso e si è chiesto cosa poteva fare…mentre penso che 

 l’altro progetto sia finanziato dal cantone… 

A. Sì fa parte di “Peso corporeo sano” 

R. Noi avevamo fatto un opuscolo per presentarci e io lo avevo distribuito alle scuole 

 dell’infanzia elementari e medie del Bellinzonese…di Bellinzona sicuramente e poi 

 anche dove conoscevo colleghi del Bellinzonese…e siamo stati contattati…proprio qui 

 alle scuole nord ci sono stati dei docenti che ci hanno contattato per cercare di iscrivere 

 degli allievi…quindi hanno chiesto delle informazioni e hanno informato la famiglia di 

 questa possibilità e ci sono stati dei bambini che hanno iniziato da noi in questo 

 modo…però  ecco non so perché i docenti ritengono…probabilmente è un po’ una 

 forma di protezione per dire adesso il nostro lavoro è già tanti dicono più di assistente 

 sociale che di insegnante…quindi non caricateci ancora…penso che…spero…penso di 

 poter dire che lo ritengono un problema ma non… 

A. Rientri nelle loro responsabilità…magari anche nelle loro competenze…dai questionari 

 c’è anche questo aspetto…mancano le basi per far si che io possa affrontare il problema 

 dell’obesità e del sovrappeso…in altri casi ho potuto constatare che dicevano che lo 

 ritengo un problema…vorrei saperne di più ma non voglio partecipare a un 

 progetto…c’è un po’ una contraddizione interna che è probabilmente dovuta al fatto di 

 aver troppe cose sul gobbo  

R. Infatti io ho appena fatto una formazione sull’accoglienza di bambini stranieri…una 

 formazione molto interessante…abbiamo dovuto compilare i formulari di valutazione e 

 è emerso…c’era la domanda “questo corso ha creato in voi il bisogno di maggior 

 informazione?” e alcuni hanno scritto no…però poi quei no sono stati spiegati…in realtà 

 quei no sarebbero “si mi ha creato nuove domande nuovi bisogni”…ma non ce la 

 facciamo più perché dobbiamo essere aggiornati informati su un sacco di cose…e 

 quindi adesso lasciateci un attimo anche il tempo magari per assimilare quello che 

 abbiamo fatto quest’anno…quindi non iniziamo subito con un’altra cosa perché… 

A. Dobbiamo integrare… 

R. Sì… 

A. Io mi chiedo in che direzione bisogna andare affinché un docente abbia almeno la 

 sensibilità di dire che c’è un problema di questo tipo…quindi come fare a integrare 
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 l’educazione alimentare e del movimento in un programma scolastico…come fare 

 parlando a una docente…è trasversale…si può integrare a livello interdisciplinare molto 

 facilmente 

R. Si si 

A. Però magari non si sente il bisogno così importante di farlo…quindi come arrivare a 

 sensibilizzare in questo senso è un bel quesito…la relazione scuola famiglia 

 nell’affrontare il disagio è proficua e funzionale? 

R. Dipende…dipende…abbiamo avuto l’impressione tante volte che per alcuni genitori il 

 sovrappeso dei figli era l’ultimo di una lunga serie di problemi…e quindi non…cioè 

 hanno problemi così grandi…e poi non si rendevano conto che era una conseguenza 

 questo sovrappeso ma non erano nella condizione di affrontarlo in quel momento 

A. Quindi probabilmente in quel momento un supporto era necessario per la famiglia? 

R. Sì…ma a volte era così difficile anche per la nostra psicologa…abbiamo avuto 

 soprattutto mamme emigrate…mamme del Sudamerica…sole…con due o tre figli…che 

 non avevano neanche la possibilità di partecipare…non avevano l’auto per dire…non 

 avevano la possibilità di accompagnare il figlio in piscina…io passavo a prendere tutti 

 quelli che potevo li caricavo sulla mia macchina…però quando c’erano gli incontri con 

 i genitori avevano magari altri figli a casa che non volevano lasciare soli o dovevano 

 lavorare…perché di solito le riunioni le facevamo verso le otto…così chi lavora…però 

 c’era sempre un problema in più che non permetteva loro di seguirli…invece in altri casi 

 in cui i genitori sono presenti e non hanno magari problemi troppo grossi…allora lì si 

 vedeva…ad esempio il caso del bambino che era sempre accompagnato dai nonni lì 

 c’era un sostegno grande da parte della famiglia e allora lì arrivano anche i risultati. 

A. Secondo te per concludere come si potrebbe migliorare l’affrontare il problema o 

 addirittura il progetto Pesovia per integrarlo e promuoverlo? 

R. È difficile 

A. Chiaro…io posso immaginare che i finanziamenti sono già un grande tema per tutti i 

 progetti. 

R. Sì soprattutto il fatto che questo è un progetto privato portato avanti da un medico e 

 quindi…noi abbiamo fatto delle conferenze stampa…sono usciti articoli sui 

 giornali…abbiamo fatto un servizio al quotidiano un documentario fatto da falò…c’è 
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 stato un periodo dove eravamo molto aperti in questo modo di espandere il 

 progetto…adesso non so…so che Paolo propone ai pazienti e poi c’è il passaparola…ci 

 sono bambini che arrivano perché hanno sentito da loro amici o parenti 

A. Chiaramente non può solo Paolo Peduzzi occuparsi di tutti i bambini obesi che ci sono 

 nel Canton Ticino  

R. Certo… 

A. Perché comunque io nelle mie classi li vedo…poi è stato strano vedere che i docenti nei 

 questionari in trent’anni hanno avuto cinque bambini in sovrappeso…mi dico o io sono 

 un caso anomalo che sono andata in classi … 

R. No no…le statistiche parlano chiaro 

A. Pensi che una maggior comunicazione collaborazione con il mondo della scuola sia 

 auspicabile e proficua? 

R. Si sicuramente auspicabile…lì bisognerebbe vedere con gli ispettori dei vari 

 circondari…che organizzano anche delle formazioni per i docenti o giornate informative 

 su vari temi…però poi torna un po’ il discorso di prima…i problemi che la scuola deve 

 affrontare…le tematiche delle quali deve occuparsi sono tante…oppure con i docenti di 

 educazione fisica forse loro potrebbero fare… 

A. Che hanno meno carichi rispetto a un docente titolare 

R. Sì infatti e poi è proprio il loro campo specifico quello del movimento potrebbero 

 ampliarlo…alle scuole medie ad esempio si fanno spesso delle giornate speciali…con 

 varie tematiche e lì si potrebbero coinvolgere gli ispettori di educazione fisica nelle 

 scuole 

A. È bellissimo quello che dici perché il medico scolastico mi ha detto che nella sua 

 esperienza ha visto poca collaborazione con i docenti di educazione fisica che 

 potrebbero a suo avviso fare di più o comunque mi ha fatto il paragone di quanto 

 allenare la resistenza fisica ti  permette di gestire meglio quella che è la resistenza 

 psichica…tutto questo parallelismo che ho trovato molto interessante…potrebbe essere 

 una bella chiave. 

R. Io penso che ci sarebbero diversi docenti disposti…vedo tanti docenti impegnati che 

 fanno bene il loro mestiere…però magari non glielo hanno mai proposto. 
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A. Ti ringrazio…mi rendo conto che le domande sono difficili da trovar risposta ma i tuoi 

 esempi pratici mi permettono di confermare tanti aspetti incontrati nella teoria…quindi 

 ti ringrazio tantissimo 

R. Mi fa piacere…prego 
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