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Dalle buone pratiche locali ad una metodologia 
uniforme nel  Piano Regionale della Prevenzione 

Un modello «evidence based» 



Il Contesto  

• Distretto di Narni Amelia AUSL Umbria 2 
– Applicazione della metodologia della 

educazione socio affettiva e life skills 

– Molti insegnanti formati 

– Supporto della AUSL psicologa esperta  

– Istituto comprensivo ampio (infanzia – primaria 
– secondaria di primo grado) 

– Sperimentazione metodo – efficacia e 
sostenibilità 

– Progetto Ministeriale in corso «frutta a scuola» 

 

 



Il progetto in breve 
gli obiettivi 

− Stimolare i bambini a una scelta alimentare varia e 
corretta 

− Incrementare il consumo di frutta e verdura a partire 
dalla prima colazione e dalla merenda di metà mattina 

− Far acquisire ai bambini/ragazzi consapevolezza  e 
competenze critiche nei confronti dei messaggi 
pubblicitari 

− Fornire strumenti di analisi critica nella lettura delle 
etichette 

− Sviluppare nei gesti quotidiani il movimento, creando 
attorno al bambino un ambiente che lo invogli all’attività 
motoria 

 

 



Le evidenze 
• Il contesto ottimale di azione è la scuola 

• Gli interventi devono essere multidimensionali 

• I messaggi devono essere semplici e di numero limitato 

• I messaggi devono essere veicolati dagli stessi insegnanti 

• Occorre un coinvolgimento attivo e definire soluzioni 
pratiche 

• I progetti devono sempre contemplare il consumo di 
merende salutari 

• E’ indispensabile coinvolgere le famiglie 

• E’ necessario dare continuità nel tempo 

• Occorre dare continuità anche all’esterno della scuola  

 



Il progetto in breve 
il metodo 

− Analisi di contesto mediante metodologia di Green precede 
– proceed  

− Progettazione partecipata mediante metodologia GOPP 
(Goal Oriented Project Planning) 

− Formazione degli insegnanti sulla metodologia delle life 
skills ed educazione socio affettiva 

− Formazione degli insegnanti e degli operatori mensa sulle 
corrette abitudini alimentari 

− Incontri informativi con i genitori delle classi coinvolte 

− Laboratori esperienziali per i bambini 

− Utilizzo di questionari per bambini e  genitori per verificare 
la situazione di partenza ed alcune associazioni statistiche 
fra le variabili 

 

 



Azioni in sintesi 

Incontri informativi 
con genitori ed 

insegnanti 

Valutazione pre-intervento 
con questionari per 
bambini e genitori 

Realizzazione 
delle attività 
nelle classi 

Incontri GOPP per 
individuare 

problemi-obiettivi 
ed azioni  



I Risultati - bambini 



I Risultati - genitori 



La scelta regionale e il PRP 
l’importanza del metodo – la formazione 

• Programma 1 «vita da sani»  

– progetto 1.1 - Miglioriamo lo stile di vita dei 
bambini umbri 

• Programma 3 «Impariamo e resistere»  

– Progetto 3.1 - Pensiamo Positivo  

– Progetto 3.2 Unplugged Umbria 

– Progetto 3.3 YAPS (Young And Peer School) 



I risultati a metà percorso 
TUTTI e 12 i DISTRETTI INTERESSATI 
 

8 Interventi formativi per il pensiamo positivo con 
oltre 300 insegnanti formati 
 

8 interventi per lo YAPS – circa 400 persone fra 
insegnanti e studenti 
 

1 formazione regionale per formatori UNPLUGGED 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
‒ Applicazione del metodo 
‒ Utilizzo delle tecniche acquisite per la 

promozione della salute e per le attività 
curricolari 

‒ Attività ed incontri di rinforzo e revisione del 
metodo 

‒ Co-progettazione della Valutazione secondo 
metodologia quantitativa e qualitativa 

 
 



Grazie per l’attenzione 


