
 
  
 
 
 

 

15 maggio 2014 – Ministero della Salute, sala Turina 

WORKSHOP EDUCAZIONE ALIMENTARE NELLE SCUOLE 

L’esperienza del I° anno di sperimentazione del progetto MaestraNatura 

 

Da anni l’educazione alimentare è entrata nelle scuole che si sono rese disponibili a fare la loro parte nella 
lotta alla cattiva nutrizione che genera importanti conseguenze tra cui obesità e sovrappeso infantile, 
un’emergenza sanitaria che interessa un bambino su tre. Qual è il bilancio degli interventi formativi 
implementati? Quali le principali criticità affrontate? Cosa è emerso nella ricerca condotta sulle 200 classi 
pilota che hanno partecipato al primo anno di sperimentazione del progetto MaestraNatura? 
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Educazione alimentare: chi abbiamo di fronte? 
 

I dati non lasciano dubbi: sovrappeso e obesità sono diventati ormai un grave problema di salute pubblica 
in Europa,  particolarmente allarmante in bambini e adolescenti italiani. La scuola, dove i nostri figli 
trascorrono tante ore ogni giorno, proprio per formare la propria cultura nonché il proprio senso di 
responsabilità, diventa quindi, in maniera naturale, il veicolo privilegiato di tante iniziative di educazione 
alimentare destinate agli alunni e alle loro famiglie: lezioni frontali in classe, spesso unite ad indicazioni su 
comportamenti corretti o meno, e  attività da proseguire a casa, magari con mamma e papà.  
Ma chi hanno davanti gli educatori in questa sfida? Quali sono i condizionamenti che portano bambini e 
genitori, volenti o nolenti, a reiterare comportamenti scorretti? Affinché le campagne educative siano 
efficaci si deve tenere conto dell’ambiente in cui i piccoli destinatari crescono e delle suggestioni che ne 
ricevono, nonché delle conoscenze, giuste o sbagliate che siano, dei loro familiari. 
Per quanto riguarda gli argomenti da trattare nello specifico, le raccomandazioni degli esperti convergono 
sull’importanza di non soffermarsi mai, con i bambini, sulle differenze tra cibi buoni e cibi cattivi e sulla 
necessità, invece, di parlare di alimentazione nel complesso, approfondendo la conoscenza pura degli 
alimenti, senza dimenticare il ruolo fondamentale giocato dal movimento e dall’attività fisica in uno stile di 
vita sano. E’ essenziale ricordare che grandi cambiamenti possono essere ottenuti con piccoli passi e che il 
trasferimento di informazioni semplici si è rivelato un mezzo importante di apprendimento, purché gli 
insegnamenti siano basati su metodi comunicativi efficaci. 
Il punto nodale degli interventi educativi sui bambini diventa quindi la strategia di comunicazione. Senza 
questa consapevolezza, l’educazione alimentare può rivelarsi totalmente inefficace, se non 
controproducente. 
 

Relatore: Laura Gennaro   
Tecnologa alimentare, ricercatore al CRA-NUT (ex INRAN) dal 1998, dal 2003 si occupa di consulenza 
scientifica finalizzata alla comunicazione e alla divulgazione di informazioni legate all'educazione 
alimentare.  E’ tra gli autori del sito “sapermangiare.mobi”, vincitore ad ottobre 2009 del premio speciale 
Nuovi Media alla V edizione del concorso “Marketing sociale e comunicazione per la salute". E’ coinvolta in 
Progetti europei (Active, Eatwell) che hanno come finalità nuove metodologie di 
comunicazione/educazione alimentare indirizzate a bambini e adolescenti. Per il progetto Active ha curato 
anche il kit didattico per insegnanti. Collabora alla stesura dei testi divulgativi e degli strumenti di 
educazione alimentare per le attività di Comunicazione ed Educazione del Centro; coordina ed esegue in 
prima persona interventi di educazione alimentare destinati alle scuole e alle famiglie.  Ha ideato, 
organizzato e diretto  le attività del Laboratorio didattico "Alimenti e salute con gusto" al Festival 2006, al 
Mondadori Junior Festival di Verona 2007, al Festival della Salute di Viareggio 2011, al Roma Fiction Festival 
2012 e a Bergamo scienza 2013. 
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Dalla sorveglianza nutrizionale alla promozione della salute: 

esperienze di interventi formativi rivolti a insegnanti e genitori 
 

Il SIAN (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) nato nel contesto del Dipartimento di 
Prevenzione delle AA.SS.LL., ha ricevuto in questi anni il privilegio di rappresentare il braccio operativo per 
la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili o cronico-degenerative, che caratterizzano la 
morbosità e la mortalità del nostro tempo, nell’ambito di una strategia che prende le sue origini da un 
ampio piano di azione sviluppato dall’OMS insieme ai singoli Stati Membri . 

Questa missione è stata recepita e realizzata a partire dal 2007 con il programma governativo ”Guadagnare 
Salute” all’interno del quale si è sviluppato il sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla Salute volto a 
monitorare nel tempo l’evoluzione dell’obesità infantile e a valutare gli interventi di promozione della 
salute necessari,  attraverso l’analisi critica di specifici indicatori. Questa attività  è elemento caratterizzante 
il Piano della Prevenzione Nazionale e Regionale, nel contesto del Sistema di indagini sui rischi 
comportamentali in età  6-17 aa., promosso dal Ministero della Salute /CCM. E’ altresì doveroso richiamare 
l’importanza degli studi ZOOM 8  e HBSC collegati ai comportamenti dei giovani in età scolare. 

In accordo con il principio “ l’informazione per l’azione”, la sorveglianza epidemiologica  è dunque 
prerequisito all’azione, e la condivisione dei risultati di Okkio alla Salute con gli altri “attori” è essenziale per 
pianificare azioni mirate. In tal senso l’alleanza con la scuola è  luogo privilegiato per sviluppare interventi 
con il coinvolgimento delle famiglie e consente ai ragazzi di acquisire competenze necessarie per assumere 
un corretto stile di vita. 

Il momento della consapevolezza con insegnanti e genitori sulle abitudini alimentari dei bambini ha 
investito i seguenti ambiti di interesse 

• Utilità e importanza  di una sana  prima colazione 
• Consumo quotidiano di frutta e verdura 
• Uso dell’acqua a sfavore di bibite  
• Porzioni adeguate all’età dei bambini 
• Necessità di incentivare la produzione di industriale di alimenti a ridotto contenuto di grassi e 

zuccheri 
• Necessità di regolare la promozione commerciale rivolta ai bambini 
• Necessità di garantire una ristorazione scolastica salutare 

 

L’approccio comunicativo al quale si fa riferimento nell’attività formativa  è di tipo “partecipativo”, 
attraverso il quale si pone particolare attenzione all’ascolto, al dialogo, all’attivazione e al mantenimento di 
reti relazionali, così da rendere le informazioni conoscenza utilizzabile dai vari soggetti coinvolti. 
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Il processo che viene messo in atto può essere definito “inclusivo” perché cerca appunto di includere un 
certo numero più o meno ampio di soggetti interessati a quel problema e di farli partecipare alle scelte. Per 
cui il SIAN non si presenta come autorità indiscussa ma piuttosto come partner fra altri partner. 

Vale la pena di aprire un processo inclusivo se si è disposti a lasciarsi sorprendere in quanto 

è attraverso la sorpresa che si realizza l’apprendimento. 

La promozione della salute assume così un significato dinamico basato sullo sviluppo della capacità 
dell’individuo di fronteggiare, mantenere e ripristinare la propria integrità, il proprio equilibrio e senso di 
benessere anche attraverso l’educazione alla conoscenza consapevole. 

 

Relatore: Carlo Spigone   
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma. 
Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva , presso l’Università degli Studi di Roma. 
Specializzato in Angiologia Medica presso l’Università degli Studi di Catania  
Vice Direttore della UOC SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) della ASL RME. 

Dirigente Medico Responsabile della UOS –Distretto 17 e Coordinamento Aziendale per i programmi di 
prevenzione IAN-ASL RME. 
Responsabile SIAN ASL RME per la giornata nazionale dell’Obesity Day. 

Premio Nazionale “Oliviero Sculati” per le attività svolte nel corso delle edizioni dell’Obesity Day- Congresso 
Nazionale ADI 2010. 

Referente SIAN ASL RME per la Formazione, inserito nell’Albo Aziendale dei Formatori. 

Referente aziendale nel progetto Scuola-Salute della ASL RM/E: area tematica prevenzione dell’obesità e 
del soprappeso in età evolutiva, corretta alimentazione come stile di vita. 

Referente SIAN ASL RM E per il Piano Regionale della Prevenzione  relativamente alla  linea di attività 2.9.2 
formazione nelle scuole e verso i neo genitori comprendente progetto Okkio alla Salute e promozione 
dell’allattamento al seno verso i neo genitori. 

Referente SIAN ASL RM E Progetto HBSC e ZOOM 8. 

Autore del testo teatrale “appetito d’altri tempi” rappresentato dal laboratorio teatrale della scuola di 1° 
grado Ulderico Sacchetto, in occasione della rassegna teatrale XVI festa delle scuole del maggio 2008, 
risultato vincitore del primo premio. 

Autore del Libro “a tavola nella terza età” Guida alla formazione della persona anziana in tema di sana 
alimentazione. Edizioni Nuova Cultura-2010. 
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche. 
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Esperienze di didattica in ambito nutrizionale rivolta a studenti universitari 
 

L’interesse verso gli effetti dell'alimentazione sulla salute umana è in continuo aumento ma a dispetto del 
numero crescente di ricerche e pubblicazioni scientifiche  su tematiche di nutrizione è anche maggiore la 
confusione sul ruolo nutrizionale di cibo e componenti alimentari. La divulgazione non controllata di risultati 
scientifici spesso mal riportati e, a volte, addirittura  distorti  attraverso programmi televisivi, testate 
giornalistiche e internet è la principale causa di questa situazione.  Alla confusione contribuiscono anche i 
messaggi pubblicitari dell’industria alimentare e della dieta che, per profitto, spingono verso 
comportamenti alimentari dannosi per la salute. Spesso la pubblicità attribuisce effetti negativi o virtù e 
proprietà miracolose ad alimenti e nutrienti  favorendo il pullulare di soluzioni ‘originali’ e alla moda cha 
allontanano i consumatori da regimi alimentari corretti e bilanciati.  

In questo contesto, vanno inquadrate le figure degli studenti universitari che opereranno nell’area 
nutrizionale come operatori sanitari o come educatori dell’attività fisica.  Per mia esperienza didattica, la 
maggior parte degli studenti di Dietistica e di Scienze Motorie, a cui insegno da diversi anni Chimica degli 
Alimenti e Scienze Dietetiche, inizia la propria carriera universitaria con molto interesse verso queste 
materie ma con un background  totalmente privo di conoscenze di base e purtroppo, al contrario, spesso  
infarcito di conoscenze spicciole e nozioni totalmente sbagliate. Una situazione questa che può essere in 
gran parte legata all’assenza di un vero percorso di educazione alimentare in ambito scolastico. 

E’ noto che una buona conoscenza degli alimenti e dei modelli alimentari favorisce un atteggiamento più 
consapevole verso il cibo e stimola l’adozione di un comportamento alimentare sano e corretto; è quindi 
indispensabile che, tra le varie iniziative mirate a  contrastare l’incremento  di sovrappeso e obesità e  
prevenire le patologie cronico-degenerative, vengano rapidamente messi in atto percorsi coordinati di 
educazione alimentare con il coinvolgimento di figure professionali qualificate e competenti. A tal fine, 
l’università di Roma Tor Vergata ha attivato già da diversi anni un corso di Laurea Magistrale in “Scienze 
della Nutrizione Umana” e recentemente due Master di I e II livello sulla Nutrizione volti  alla formazione di 
esperti  di riferimento del settore, con solide e corrette conoscenze scientifiche,  in grado di contribuire a 
progetti di educazione alimentare e campagne di prevenzione. 

 

Relatore: Isabella Savini   
Isabella Savini è nata a Roma il 27 luglio 1960, è coniugata, ha tre figli. Nel 1985 si è  laureata  in Scienze 
Biologiche presso l’Università di Roma La Sapienza. Nel 1989 ha conseguito il titolo Dottore di Ricerca in 
Biochimica. Nel 1990 ha conseguito il titolo di Master in Protein Chemistry al  Cranfield Institute of 
Technology (UK). Nel 1993 ha conseguito con lode il Diploma di Specializzazione in Scienza 
dell'Alimentazione presso l’ Università di Roma La Sapienza.  

Attualmente, è Professore Associato di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate (MED/49) presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma Tor Vergata. Da diversi anni è titolare di insegnamenti 
nell’ambito della Biochimica della Nutrizione e delle Scienze dell’Alimentazione  per differenti  Corsi di  
Laurea Triennale (“Dietistica”, “Scienze Motorie”) e Magistrale (“Scienze della Nutrizione Umana”, “Scienze 
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e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate”).  Insegna nella Scuola di Specializzazione in 
Scienza dell’Alimentazione e nel Master in “Nutrizione Cosmesi”. E’ coordinatore del Master in “Nutrizione 
personalizzata: basi molecolari e genetiche”. E’ professore a contratto per il Corso di  Laurea in “Scienze 
dell’alimentazione e nutrizione umana” presso l’università di Roma Campus Biomedico. 

L'attività di ricerca, svolta presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia, è principalmente 
incentrata sulla caratterizzazione  degli effetti metabolici e antitumorali di composti bioattivi presenti negli 
alimenti di origine vegetale. E’ autrice di oltre 100 pubblicazioni scientifiche  e comunicazioni a congressi 
nazionali ed internazionali. E’ coautrice di testi universitari di Biochimica e di Alimentazione. E’ membro 
della Società Italiana di Nutrizione Umana e della Società Italiana di Biochimica.  
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Educare all’alimentazione, educare alla vita 
 

Negli ultimi anni spesso nelle scuole si sono svolti progetti tesi a rispondere alle diverse emergenze che, 
veicolate dai media, via via si sono manifestate nella società. Così alla scuola è stato richiesto di formulare 
percorsi per contrastare il bullismo, il tabagismo, il razzismo; sono state evocate come necessarie le varie 
educazioni: stradale, affettiva, sportiva, fiscale….. 

Di fronte a questa miriade di richieste, peraltro giuste se prese singolarmente, la risposta che va data, però, 
deve essere impostata su altri criteri. Non più la ricerca di singole risposte a singoli problemi ma un nuovo e 
diverso approccio educativo tout court, che veda nell’educazione integrale della persona il suo unico centro 
di attenzione. Un’educazione che consenta all’individuo di compiere scelte autonome, feconde e 
responsabili, basate su abilità, capacità, conoscenze e competenze da perseguire nelle attività scolastiche. 
Tutte le varie educazioni, perciò, avranno senso se saranno inserite in un contesto educativo più ampio; di 
conseguenza le attività didattiche dedicate alle diverse progettualità potranno e dovranno far parte di un 
curricolo scolastico coerente ed efficace. Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo dalla scuola dell’Infanzia 
alla scuola secondaria di I grado a questo proposito offrono spunti molto interessanti. 

 

Relatore: Andrea Caroni   
Dirigente Scolastico dal 1 settembre 2007 del 21° Circolo Didattico "Fausto Cecconi"  e dal 1 settembre 
2012 dell'Istituto Comprensivo Via Tor de' Schiavi 175. E' entrato a far parte dell'ASAL (Associazione delle 
Scuole Autonome del Lazio) nel 2008 come membro del comitato di coordinamento e dal 2011 al 2014 ne è 
stato vicepresidente. Il 22 gennaio del 2014 è stato eletto Presidente dall'Assemblea Generale delle scuole 
aderenti. L'associazione conta, ad oggi, circa 250 scuole pubbliche di ogni ordine e grado sparse 
prevalentemente nel territorio di Roma e Provincia. Per la propria scuola e per l'associazione promuove e 
partecipa a seminari e convegni sul mondo della scuola e dell'educazione. La sua attività è finalizzata in 
particolare alla ricerca di collaborazioni tra la scuola e le varie realtà ad essa collegate. 
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Il contributo del progetto MaestraNatura nello scenario dell’educazione alimentare 
 

MaestraNatura è un programma di educazione alimentare in cui il cibo è proposto come strumento 
didattico per stimolare nei bambini e nei ragazzi il pensiero scientifico e la consapevolezza di quanto sia 
importante un’alimentazione sana. 

Il cibo è il cardine del programma MaestraNatura ed è presentato da diverse prospettive, non solo 
strumento per osservare la natura, ma anche elemento fondamentale dell’ecosistema, espressione diretta 
dell’ambiente culturale e ambientale di un popolo, strumento di relazione con gli altri, infine strumento con 
il quale migliorare la propria salute e prevenire le principali malattie cronico-degenerative e l’obesità. 

MaestraNatura è un vero e proprio progetto di ricerca che nasce dall’esigenza di promuovere l’educazione 
alimentare nelle famiglie, superando le criticità evidenziate dai programmi informativi su questo tema 
come i costi molto elevati di distribuzione del materiale informativo, una scarsa o assente misurazione 
dell’efficacia dell’intervento, uno scarso o assente coinvolgimento delle famiglie.  

L’idea sulla quale si basa MaestraNatura è che soltanto attraverso un programma di educazione scientifica 
che utilizza metodologie didattiche sperimentali orientate alla diffusione della conoscenza sull’origine e 
sulla funzione del cibo si possano acquisire gli strumenti necessari per comprendere le indicazioni 
nutrizionali contenute nella Piramide Alimentare. 

Obiettivi specifici del progetto sono: promuovere e ampliare la consapevolezza sull’origine e sulla funzione 
del cibo,  aumentare la capacità di scelta alimentare,  promuovere il concetto che il benessere può 
coniugarsi felicemente con il piacere.  
MaestraNatura ha nei bambini il suo target d’elezione, nella scuola la porta d’accesso e nei genitori 
l’elemento indispensabile per trasferire da un piano puramente conoscitivo ad un piano pratico ed 
operativo i principi fondamentali di una sana alimentazione. Gli insegnanti hanno il ruolo fondamentale di 
promuovere il programma didattico che si estende su un arco temporale piuttosto ampio e viene svolto 
mediante moduli didattici sviluppati ad hoc basati su un approccio sperimentale. I contenuti dei moduli 
didattici sono strettamente connessi ai contenuti dei programmi scolastici previsti per le differenti classi. I 
genitori collaborano al progetto attraverso la  realizzazione di ricette facili, sane ed economiche al fine di 
fissare attraverso la pratica le conoscenze raggiunte con il modulo didattico, rimuovere la diffidenze dei 
bambini verso specifiche classi di alimenti o alimenti inusuali, promuovere la relazione fra genitori e figli. 

 

Relatore: Roberta Masella 
Laureata in Scienze Biologiche presso l’Università di Roma La Sapienza; specializzata in Patologia Generale 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. Dal 1982 lavora all’Istituto Superiore di Sanità. Dal 
2004 è Direttore del reparto Alimentazione del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare. E’ autore di più di 100 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali. 

Nel Reparto da lei diretto si studiano gli effetti di componenti della dieta nella patogenesi, prevenzione e 
cura di patologie con fattore di rischio dietetico-nutrizionale quali obesità, diabete di tipo II, arteriosclerosi 
e patologie enteriche non infettive, cancro, correlate ad infiammazione e stress ossidativo. Inoltre, il 
Reparto si occupa di educazione alimentare e promozione di stili di vita corretti finalizzati alla salvaguardia 
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della salute, rivolti sia alla popolazione generale che a popolazione specifiche a rischio obesità. Svolge 
attività di formazione e informazione presso i SIAN e le scuole su temi riguardanti l'obesità e i disturbi del 
comportamento alimentare. 
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I risultati del 1° anno di sperimentazione del progetto MaestraNatura 
 

Nel corso dell’anno scolastico 2013-2014 il format MaestraNatura è stato collaudato in 25 scuole pilota con 
il coinvolgimento di 200 classi e oltre 4.000 alunni dalla prima elementare alla seconda media. A seguito di 
quest’attività emergono importanti conclusioni, prima fra tutte che quando si parla di educazione 
alimentare non bisogna dare nulla per scontato, in particolare è fondamentale chiarire cosa significa 
nutrirsi e l’origine del cibo prima di intraprendere qualsiasi percorso che contenga norme comportamentali. 
Mangiare è la decisione più importante e più frequente che prendiamo nella nostra vita ed è un bisogno 
che, in forme estremamente variegate, accomuna tutti gli esseri viventi. Il cibo si rivela, dunque, uno 
strumento didattico eccezionale attraverso cui è possibile affrontare ogni aspetto della vita e delle relazioni 
tra gli esseri viventi. L’approccio interdisciplinare e la concretezza dei contenuti sono la chiave del successo 
di MaestraNatura che, alla fine del primo anno di sperimentazione, ha elaborato e testato un percorso 
originale di educazione alimentare di 150 ore, suddiviso in 8 anni, che si integra perfettamente con gli 
obiettivi curricolari del primo ciclo scolastico. Il programma MaestraNatura fornisce, altresì, un concreto 
strumento di facilitazione dei rapporti scuola-famiglia, proponendo un percorso in cui gli esperimenti svolti 
a scuola si integrano alle esperienze di cucina svolte a casa, in un dialogo costante tra adulti e bambini dove 
tutti imparano attraverso l’esperienza e la relazione.     

 

Relatore: Annamaria Gimigliano 
40 anni, sposata con tre figli, laureata in Economia e specializzata in innovazione e organizzazione di sistemi 
industriali. Ha lavorato presso il CNR come borsista di ricerca, in Accenture come consulente esperto di 
organizzazione e in Alitalia come responsabile dell’organizzazione e dei processi industriali. Durante il suo 
percorso professionale ha acquisito una particolare conoscenza ed esperienza di metodi di apprendimento. 
E’ l’autrice del progetto MaestraNatura e di tutti i contenuti. Segue personalmente il collaudo del metodo e 
la formazione degli insegnanti.   
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Le azioni programmate per il coinvolgimento delle famiglie 
 

Pur essendo di dimensioni inferiori rispetto ad altri paesi occidentali, il fenomeno dell'obesità ha da tempo 
preso piede anche nel nostro paese, soprattutto nella popolazione giovanile. Gli interventi di educazione 
alimentare effettuati negli scorsi decenni, in particolare nel nord america, offrono numerose e utili 
indicazioni su come poter strutturare i futuri interventi di prevenzione dell'obesità, così da renderli 
maggiormente efficaci. 

Il programma di educazione alimentare MaestraNatura, sin qui realizzato, ha già recepito e inglobato 
alcune di queste indicazioni con particolare riferimento alle attività svolte nella scuola. Tuttavia, poiché 
molti esperti del settore concordano nel dire che, accanto alla scuola, la famiglia è sicuramente l'altro luogo 
privilegiato dove poter effettuare educazione alimentare, verranno presentate le iniziative predisposte per 
il prossimo anno e che prevedono proprio un coinvolgimento attivo delle famiglie. Le attività sono state 
costruite alla luce delle teorie dell'Apprendimento Sociale (Social Learning) e degli Stadi di Cambiamento 
(Transteoretical Model), indicate come quelle che più di altre favoriscono il cambiamento 
comportamentale. 
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