
Per ulteriori informazioni

Ufficio del medico cantonale
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria
Via Orico 5, 6501 Bellinzona
Tel. + 41 91 814 30 50
Fax + 41 91 825 31 89
E-mail: dss-movimentoegusto@ti.ch

Sito web: 
www.ti.ch/movimentoegusto  

Edizione 2018  -  Grafica: studio eureka, Sementina

Di cosa si tratta?
Progetto di promozione dell’alimentazione equilibrata 
e del movimento nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole 
elementari del Cantone Ticino sull’arco di due anni scolastici. 
Progetto promosso dal Servizio di promozione e di 
valutazione sanitaria e dal Servizio di medicina scolastica
dell’Ufficio del medico cantonale, con il sostegno di 
Promozione Salute Svizzera e l’accordo dell’Ufficio scuole 
comunali, della Conferenza cantonale dei genitori e del 
Forum per la promozione della salute nella scuola.

Esperienza accumulata
Dal 2005 a oggi il progetto ha coinvolto 43 istituti scolastici 
comunali, per un totale di circa 650 docenti, 7900 allievi e 
le loro famiglie.
Le valutazioni e i feedback dei docenti, dei genitori e 
degli esperti coinvolti permettono un miglioramento costante 
del progetto per rispondere sempre meglio alle esigenze 
espresse dal pubblico bersaglio. 

Perché il progetto?

p

 Per sensibilizzare gli allievi e le loro famiglie a un’alimentazione 
equilibrata e al movimento sufficiente alfine di migliorare le 
abitudini di vita dei bambini, abitudini che, unitamente ai fattori 
socio-ambientali, stanno portando i paesi occidentali a un 
aumento preoccupante del sovrappeso e dell’obesità infantili e 
delle malattie correlate.

p

 Per rispondere alle esigenze di formazione dei docenti 
di poter affrontare le tematiche in classe e al bisogno dei 
genitori di avere informazioni fondate scientificamente 
sugli argomenti.

p

 Per creare una cultura di istituto duratura sulle tematiche 
di alimentazione equilibrata e movimento. Il progetto Movimento e gusto 

con l’equilibrio giusto! fa parte del 
“Programma alimentazione 
equilibrata e movimento”.

Per informazioni:
www.ti.ch/promozionesalute
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Cosa offriamo ai genitori?

Impegno finanziario per le scuole
Formazione docenti, materiali informativi e 
gran parte del materiale didattico, sono offerti. 
Le serate genitori sono offerte. 
Inoltre, per le scuole è possibile ricevere un credito 
di sostegno ad attività inerenti il progetto e giochi e 
materiali per incentivare il movimento.

Attività per gli allievi
Nell’ambito del progetto, i docenti sono invitati a proporre agli 
allievi attività teoriche (azione sulle conoscenze) e pratiche 
(azione sui comportamenti). Gli esperti appoggiano i docenti 
nello sviluppo di percorsi didattici che tengano conto dei 
diversi aspetti.

Ecco alcuni esempi:
- Pausa con spuntini sani e appetitosi
- Ricreazioni in movimento con giochi divertenti
- Ricettario delle merende preparate in classe
- Costruzioni di piatti equilibrati con svariati materiali
- Pause di movimento in classe e movimento integrato alle lezioni
- Pranzo al sacco equilibrato
- Colazione in classe
- Lettura delle etichette e riflessione sulla pubblicità
- Calendario dell’avvento in movimento
- Attività sullo zucchero nelle bevande dolci
- Preparazioni in classe con frutta e verdura
- Angolo dell’acqua e decorazione di borracce 
  per bere in classe

A chi si indirizza il progetto?
• Docenti delle scuole dell’infanzia e scuole elementari
• Genitori degli allievi
• Bambini (raggiunti attraverso i docenti e i genitori)

Quali sono gli obiettivi?
 
• I docenti sono formati per elaborare percorsi didattici
  sull’alimentazione equilibrata e favorire occasioni di 
  movimento a scuola.

• I genitori sono consapevoli dell’importanza di offrire ai
  bambini un’alimentazione equilibrata e movimento 
  sufficiente e ne conoscono i principi.

• Negli istituti scolastici si crea una cultura improntata a
  offrire agli allievi un’alimentazione equilibrata e movimento
  sufficiente.

Cosa offriamo?
Ai docenti:

P formazione con esperti di alimentazione e di movimento

P accompagnamento didattico nella progettazione delle
     attività con gli allievi

P materiali didattici per lavorare sulle tematiche

P sostegno finanziario per attività didattiche

P materiali di movimento

Ai genitori:

P incontri interattivi con esperti di alimentazione e di movimento

P materiali informativi e divulgativi sulle tematiche

Ai docenti e genitori:

P giornata di chiusura a fine biennio

P newsletter sulle tematiche (4 volte l’anno)

Slogan e contenuti
“Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!”
ll nome del progetto, che funge anche da slogan principale, 
mette al centro il concetto di equilibrio.

X  Equilibrio come bilancio energetico 
    (bilancio tra quanto si mangia e quanto ci si muove)

X  Equilibrio come concetto alla base di una 
    sana alimentazione

X  Equilibrio come base per ogni attività fisica

Contenuti specifici:

Nell’ambito delle tematiche, sono trattati i seguenti temi:
- alimentazione equilibrata e piatto equilibrato
- movimento e diversificazione dell’attività fisica
- colazione
- frutta e verdura
- bevande
- merende
- lettura delle etichette
- movimento in classe 

Cosa offriamo ai docenti?

Alla fine del secondo anno, i promotori sostengono i docenti 
nell’organizzazione di una giornata di chiusura sulle tematiche 
trattate nell’arco del biennio.
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