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1- INTRODUZIONE 

 

Il concetto di “promozione della salute” è stato codificato nel 1986 dalla “Carta di Ottawa” (redatta 

in occasione della prima Conferenza Mondiale sulla Promozione della Salute).                                                                            

La Carta di Ottawa, sottoscritta da tutti gli Stati appartenenti all’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, definisce la Promozione della Salute come “il processo che consente alle popolazioni di 

esercitare un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla”. Il Documento esplicita poi i 

cinque obiettivi da perseguire per conferire sostanza a tale definizione: 

1. Costruire una politica pubblica per la salute   

2. Creare ambienti favorevoli                                                                                                                                                 

3. Dare forza all’azione della comunità                                                                                                                           

4. Sviluppare le abilità personali                                                                                                                                           

5. Riorientare i servizi sanitari (Ottawa Charter for Health Promotion. First International Conference 

on Health Promotion, Ottawa, Canada, 17–21 November 1986).                                             

 Creare le condizioni affinché le persone adottino stili di vita salutari è l’obiettivo prioritario nelle 

strategie di promozione della salute, in particolare nel contrasto alle malattie croniche non 

trasmissibili (MCNT), responsabili di oltre il 70% delle morti a livello globale e strettamente legate a 

4 principali fattori di rischio modificabili: fumo di tabacco, inattività fisica, abuso di alcol, 

alimentazione non salutare (World Health Organization. Health topics. Noncommunicable diseases). 

In Italia, nel 2017, circa un terzo dei decessi è stato attribuito a fattori di rischio comportamentali, 

determinanti proprio nell’insorgenza delle MCNT: il 16% a comportamenti legati all’alimentazione; 

il 14% al fumo di tabacco; il 4% al consumo di alcol; il 3% a scarsa attività fisica.                                          

Pertanto, l’azione su tali fattori di rischio modificabili, ampiamente diffusi in tutte le fasce d'età della 

popolazione italiana, è considerata prioritaria nell’agenda sanitaria nazionale, come in quella 

internazionale (Palermo et al., 2021). 

La promozione di stili di vita salutari è un obiettivo del Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025, 

in cui viene ribadita l’importanza di una corretta comunicazione da parte degli operatori sanitari nei 

confronti dei cittadini, adottando un approccio strategico life-course e per setting (comunità, scuola, 

ambiente di lavoro, servizi sanitari, città). 

Per favorire i comportamenti sani del singolo o di gruppi di persone la promozione della salute 

ricorre a campagne d'informazione e sensibilizzazione oppure a progetti mirati da attuare in tutti 
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quegli ambiti di vita in cui la salute viene vissuta e creata tutti i giorni: in famiglia, a scuola, al lavoro, 

nella comunità residenziale. 

L’infermiere ha un ruolo fondamentale in questo ambito, come si evince dal codice deontologico 

del 2019, in particolare nell’articolo 7, intitolato “Cultura della salute”: “L’Infermiere promuove la 

cultura della salute favorendo stili di vita sani e la tutela ambientale nell’ottica dei determinanti 

della salute, della riduzione delle disuguaglianze e progettando specifici interventi educativi e 

informativi a singoli, gruppi e collettività”. 

Secondo il manuale di accreditamento per la pratica, la formazione e il training di promozione della 

salute in Europa (Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion 

Capacity Building in Europe), la pratica della promozione della salute presuppone, da parte dei 

professionisti che se ne occupano, competenze-chiave nei seguenti ambiti che includono le fasi del 

progetto:                                                                                                                                                                                     

1. Facilitare il cambiamento                                                                                                                               

Facilitare individui, gruppi, comunità e organizzazioni a sviluppare capacità per l’azione di 

promozione della salute, al fine di migliorare la salute e ridurne le diseguaglianze.                                                

2. Advocacy per la salute                                                                                                                            

 Promuovere e sostenere pubblicamente le idee, insieme e per conto di individui, comunità e 

organizzazioni, per il miglioramento della salute e del benessere e per sviluppare le capacità 

necessarie per le azioni di promozione della salute.                                                                                                

3. Mediare attraverso la Partnership                                                                                                                  

Lavorare in modo collaborativo tra diverse discipline, settori e partner, per rafforzare l'impatto e la 

sostenibilità dell’azione di promozione della salute.                                                                                                   

4. Comunicazione                                                                                                                                            

 Comunicare efficacemente le azioni di promozione della salute utilizzando tecniche e tecnologie 

appropriate per diversi tipi di pubblico.                                                                                                                         

5. Leadership                                                                                                                                                      

Contribuire allo sviluppo di una visione condivisa e di un orientamento strategico per l’azione di 

promozione della salute. 

6. Analisi dei bisogni e delle risorse.                                                                                                                
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 Condurre un’analisi dei bisogni e delle risorse, in collaborazione con gli stakeholder, nel quadro dei 

determinanti politici, economici, sociali, culturali, ambientali, comportamentali e biologici che 

promuovono o compromettono la salute.                                                                                                               

7. Programmazione                                                                                                                                           

Sviluppare finalità e obiettivi di promozione della salute misurabili, in base all’analisi dei bisogni e 

delle risorse e in collaborazione con gli stakeholder.                                                                                                    

 8. Attuazione                                                                                                                                                         

Mettere in atto un’azione di promozione della salute efficace, efficiente, rispettosa delle differenze 

culturali ed etica in collaborazione con gli stakeholder.                                                                          

9. Valutazione e Ricerca                                                                                                                                      

Utilizzare appropriati metodi di valutazione e di ricerca, in collaborazione con gli stakeholder, per 

determinare la portata, l’impatto e l'efficacia dell’azione di promozione della salute (The IUHPE 

Health Promotion Accreditation System Handbook, 2022). 

 

 

Gli  

 

Obiettivi di un intervento di promozione della salute, applicando la teoria del marketing sociale, 

ossia l'utilizzo dei principi e delle tecniche del marketing per influenzare un gruppo target ad 

accettare, rifiutare, modificare o abbandonare un comportamento in modo volontario, allo scopo 

di ottenere un vantaggio per i singoli, i gruppi o la società nel suo complesso, sono finalizzati a 

produrre nei destinatari un cambiamento che può essere di diverse tipologie: 

1. Cambiamento cognitivo: favorire, attraverso una maggiore conoscenza del problema e delle sue 

possibili soluzioni, l’adozione di un determinato comportamento.                                                                            
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2. Cambiamento d’azione: indurre a compiere un’azione concreta entro un periodo di tempo 

determinato, incentivando determinate scelte a scapito di altre.                                                                          

3. Cambiamento di comportamento: abbandonare o modificare stili di vita nocivi a favore di 

abitudini più salutari.                                                                                                                                                         

4. Cambiamento di valori: modificare opinioni profondamente radicate rispetto ad alcuni 

temi/situazioni (Kotler et al., 2002). 

Il cambiamento è però un processo dinamico e le persone possono presentare diversi gradi di 

disponibilità ad abbandonare un comportamento a favore di un altro.                                                                         

In particolare, il modello transteorico degli stadi di cambiamento, elaborato da Di Clemente e 

Prochaska (1982), sostiene che gli individui, quando apprendono e adottano un nuovo 

comportamento, passano attraverso sei stadi: precontemplazione, contemplazione, preparazione, 

azione, mantenimento, conclusione/risoluzione e ricaduta. Nello stadio della precontemplazione 

l’individuo non ha intenzione di modificare il proprio comportamento scorretto in un futuro 

prevedibile (6 mesi) per una serie di possibili motivi: non è cosciente o non è informato del rischio 

a lungo termine, è scoraggiato circa la propria capacità di operare il cambiamento e preferisce non 

pensarci, ha un atteggiamento di difesa nei confronti della pressione sociale a cambiare, minimizza 

il rischio e rifugge da consigli e raccomandazioni. Nello stadio della contemplazione l’individuo 

intende seriamente modificare il proprio comportamento entro i 6 mesi successivi e soppesa costi 

e benefici, ma potrebbe rimanere in questo stadio anche per lunghi periodi (anni), sostituendo il 

pensiero all’azione. Nello stadio della preparazione l’individuo intende attivarsi rapidamente (entro 

il mese successivo), ha un piano di azione e ha iniziato a mettere in atto piccoli cambiamenti.                                 

Nello stadio dell’azione si realizza la modifica effettiva del comportamento e l’individuo è 

determinato a mantenerlo. Nello stadio della conclusione/risoluzione l’individuo ha modificato il 

suo stile di vita e ha interiorizzato i nuovi comportamenti. Tuttavia, in ogni momento è possibile una 

ricaduta con il ritorno a uno stadio precedente del processo di cambiamento che può comportare 

la ripresa del comportamento problematico (Centro Regionale di Documentazione per la 

Promozione della Salute, Regione Piemonte, 2014). 
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Figura 2 Gli stadi del cambiamento, Prochaska e Di Clemente 
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1.1 La promozione della salute a scuola 

La scuola è in grado di offrire un contributo significativo alla salute e al benessere degli studenti.                                   

Si tratta di un dato di fatto ampiamente riconosciuto dalle organizzazioni internazionali, tra cui 

l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS), l’UNICEF, l’UNESCO, i Centri Statunitensi per il 

Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) e l’Unione Internazionale di Promozione e 

Educazione alla Salute (IUHPE). 

Salute e istruzione sono strettamente collegate e incidono sul benessere, anche economico, di un 

paese, con un notevole impatto sui risultati di salute e sulle diseguaglianze sociali.                                                                              

Ragazzi e ragazze in buona salute e che si trovano bene a scuola imparano meglio; allo stesso tempo 

ragazzi e ragazze che frequentano la scuola e sono inseriti in un processo di apprendimento positivo 

hanno migliori opportunità di salute. La Scuola rappresenta un luogo di confronto imprescindibile 

per il mondo sanitario in quanto, più di qualsiasi altra istituzione, può istruire e formare a vivere in 

modo più sano, rendendo possibile anche un’efficace promozione della salute sul luogo di lavoro, a 

beneficio degli studenti e di tutto il personale che in essa opera (Ministero della Salute, Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2019). 

Sintetizzando, praticare promozione della salute nel contesto scolastico è quindi importante per i 

seguenti motivi:                                                                                                                                                                        

• i giovani in buona salute hanno maggiori probabilità di apprendere in modo più efficace;                                                   

• rendimento scolastico e promozione della salute sono strettamente interdipendenti: la 

promozione della salute può aiutare a migliorare l’apprendimento e i giovani che vanno a scuola 

hanno maggiori probabilità di essere in buona salute; esiste una correlazione tra il livello di 

istruzione e un migliore stato di salute;                                                                                                                                              

• i giovani che si trovano bene a scuola e che si relazionano con adulti competenti hanno minori 

probabilità di attuare comportamenti a rischio e maggiori probabilità di ottenere migliori risultati a 

livello scolastico;                                                                                                                                                                 

• le scuole sono anche luoghi di lavoro per il personale e sono contesti che possono mettere in 

pratica un’efficace promozione della salute sul lavoro a beneficio di tutto il personale e, di 

conseguenza, degli studenti (IUHPE, 2010). 

La promozione della salute nel contesto scolastico può essere definita come l’insieme delle azioni e 

delle attività intraprese per migliorare e/o proteggere la salute e il benessere di tutta la comunità 
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scolastica e comprende le politiche per una scuola sana, la tutela dell’ambiente fisico e sociale, i 

legami con la comunità e la società civile.  In Italia, il rapporto tra sistema Scuola nel suo insieme e 

sistema Sanitario si consolida attraverso l’integrazione delle specifiche competenze e finalità in base 

a quanto espresso nel documento “Indirizzi di policy integrate per la scuola che promuove salute” 

(Accordo Stato-Regioni 17 gennaio 2019).      

Secondo questa prospettiva, e in linea con le raccomandazioni dell'OMS, è opportuno favorire la 

diffusione di un approccio scolastico globale, secondo cui la scuola esercita la titolarità della 

promozione della salute nel proprio contesto e dove la salute non rappresenta un contenuto 

tematico, ma è parte integrante dell’attività didattica quotidiana.                                                                                                                                 

In tale ottica, le “Scuole che promuovono salute” (network SHE - Schools for Health in 

Europe Network Foundation) si basano su un approccio globale che comprende sei componenti: 

1. policy scolastica per la promozione della salute; 

2. ambiente fisico e organizzativo; 

3. ambiente sociale; 

4. competenze individuali e capacità d’azione; 

5. collaborazione comunitaria; 

6. servizi per la salute. 

Una scuola che promuove la salute orienta quindi l’organizzazione della comunità scolastica nel suo 

insieme, verso la promozione di stili di vita sani, contribuendo a creare un contesto favorevole 

affinché gli studenti sviluppino conoscenze, competenze e abitudini necessarie per vivere in modo 

salutare anche in età adulta (Istituto Superiore di Sanità, 2020). 

Evidenze scientifiche dimostrano infatti che la promozione attiva della salute nelle scuole possa 

migliorare sia il livello di istruzione che quello di salute. Adottare un approccio globale alla 

promozione della salute nelle scuole permette inoltre alla scuola di raggiungere i propri obiettivi e 

un aspetto chiave è l’importanza del dialogo e della collaborazione tra i Ministeri dell’istruzione e 

della Salute a livello nazionale. Gli studenti acquisiscono, in relazione all’età, conoscenze, capacità 

ed esperienze, che consentono loro di acquisire competenze e di intraprendere delle azioni per 

migliorare la salute e il benessere di sé stessi e degli altri e che migliorano anche il rendimento 

scolastico. L’educazione alla salute a scuola è un’attività di comunicazione e comporta un percorso 

di apprendimento e di insegnamento che integra un lavoro sulle conoscenze, sulle 

rappresentazioni/opinioni, atteggiamenti, sui comportamenti, sui valori, sulle capacità e sulle 
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competenze degli studenti.  La maggior parte delle prove di efficacia sulla promozione ed 

educazione alla salute nelle scuole deriva dal lavoro su specifici temi di salute.                                                                                                             

Le evidenze più positive si riscontrano sui temi della promozione della salute mentale, della sana 

alimentazione e dell’attività fisica, mentre quelle più deboli nell’area del consumo di sostanze (SHE 

Scuole per la salute in Europa, 2015). 

Storicamente, l’educazione alla salute nelle scuole si riassumeva in un approccio tematico limitato 

all’ambito della classe, il che significava lavorare separatamente su problematiche specifiche come 

il tabagismo, il consumo di alcolici, l’attività fisica, l’alimentazione, la sessualità, ecc., mentre è 

risaputo che i diversi comportamenti interagiscono tra loro. Ciò non significa che un approccio 

tematico non abbia posto nell’educazione alla salute o nella promozione della salute nelle scuole. Si 

tratta di garantire che quando viene analizzato un argomento vengano fatti i collegamenti con altri 

temi, in classe o più in generale nella vita della scuola. Questo può permettere agli studenti di creare 

dei collegamenti tra la tematica trattata e i contesti sociali e ambientali in cui vivono (IUHPE, 2010). 

Nei contesti educativi le strategie di promozione della salute devono quindi riferirsi al modo in cui 

ciascuna persona sviluppa tutto il suo potenziale, le abilità e le competenze al fine di svolgere in 

modo soddisfacente le attività che la caratterizzano e che gli vengono richieste nel corso della vita, 

mantenendo un grado elevato di partecipazione e coinvolgimento nella vita sociale e collettiva. 

Queste dimensioni comprendono un vasto repertorio di conoscenze, competenze, attitudini e valori 

che consentono ai singoli individui di modulare i propri comportamenti di salute. Tale ampio 

repertorio può essere ricondotto a un insieme ristretto di competenze che l’OMS raggruppa in 

cinque aree principali interconnesse tra loro: 

1. decision making e problem solving 

2. pensiero critico e creativo 

3. competenze comunicative e di relazione interpersonale 

4. auto-consapevolezza ed empatia 

5. abilità di gestione delle emozioni e dello stress. 

Molti fattori possono influenzare il comportamento e lo stile di vita degli adolescenti che si possono 

poi ripercuotere sullo stile di vita che avranno da adulti, e di fatto le loro abitudini possono 

determinare non solo lo stato di salute presente, ma anche quello futuro.                                                                                                                        

Un esempio è l’intervento che è stato svolto in una scuola secondaria in Ungheria tra il 2016 e il 

2020, al fine di migliorare le abitudini degli adolescenti, fornendo loro le giuste informazioni e 

conoscenze per seguire uno stile di vita sano: lo studio effettuato ha evidenziato una ricaduta 
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positiva sulla conoscenza e sul comportamento degli adolescenti relativamente ad alimentazione, 

attività fisica e consumo di alcol. I risultati della ricerca suggeriscono che la Promozione della Salute 

nelle scuole è efficace nel trasferimento di conoscenze e nella modifica dello stile di vita.                                                                                         

Pertanto, la promozione della salute a scuola è di fondamentale importanza nel promuovere i 

comportamenti salutari degli adolescenti; inoltre la scuola può anche svolgere un ruolo chiave nel 

supportare gli adolescenti a filtrare la disinformazione, diffondendo e utilizzando fonti autorevoli di 

informazione online e promuovendo il pensiero critico (Nagy-Pénzes et al., 2022).                                         

Da una revisione sistematica di articoli pubblicati fra il 2016 e il 2021, inerenti ai programmi di 

promozione della salute a scuola, è emerso che: 

• è necessario migliorare la formazione degli insegnanti in materia di salute; 

• la promozione della salute è un impegno sociale che richiede la partecipazione di tutti i 

suoi membri; 

• l’educazione sanitaria non è un impegno esclusivo delle scuole, deve coinvolgere le 

famiglie e gli operatori sanitari; 

• l'educazione alla salute deve essere un obiettivo fondamentale nella programmazione 

annuale delle scuole; 

• i programmi devono essere strutturati con metodologia scientifica; 

• la formazione tra pari è vantaggiosa; 

• l'insegnante deve essere un punto di supporto fondamentale nel successo della 

promozione della salute, deve guidare il cambiamento incoraggiando e motivando gli 

studenti all'adozione di sane abitudini; 

• I programmi di promozione della salute devono essere soprattutto programmi di 

formazione dell'intera comunità educativa (Pérez-Jorge et al., 2021). 

Alcuni dati significativi relativi alle abitudini degli adolescenti emergono dall’indagine “Adolescenti 

e stili di vita” (realizzata da Laboratorio Adolescenza e Istituto di Ricerca IARD su un campione 

nazionale rappresentativo di 2654 studenti frequentati le scuole medie superiori), presentata a fine 

2018. Emerge un dato preoccupante che riguarda la prima colazione: ben il 34% dei maschi 

adolescenti e il 43% delle femmine, infatti, non amano questo importante pasto e, anzi, ammettono 

di saltarlo spesso.   Saltano la prima colazione, adorano gli snack, soprattutto fuori orario, e 

riconoscono come pasto principale la cena: non si rendono conto che hanno bisogno di energia per 

affrontare la giornata e che il cervello, per funzionare al meglio durante l’orario scolastico, non può 

https://www.ilgiornaledelcibo.it/colazione-sana/
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fare a meno dell’apporto energetico fornito dal pasto mattutino; l’ altro aspetto che preoccupa 

riguarda invece il consumo di merendine e snack dolci e salati: più dell’80% degli adolescenti 

coinvolti ha ammesso di consumare questi prodotti, preferendoli a una merenda pomeridiana (o in 

orario scolastico) più equilibrata. Questa è solo una delle tante motivazioni per cui è necessario 

istruire ed educare gli adolescenti nel seguire un corretto stile di vita partendo dalle mura 

scolastiche, seguendo un programma strutturato di promozione della salute a scuola.                                                                                                        

Gli adolescenti italiani hanno un’alta percezione della loro qualità di vita, anche se le loro abitud ini 

non sono poi così corrette. Dal 20 al 30% degli studenti tra 11 e 15 anni, infatti, non fa la prima 

colazione nei giorni di scuola, solo un terzo dei ragazzi consuma frutta e verdura almeno una volta 

al giorno e meno del 10% svolge almeno un’ora quotidiana di attività motoria, come raccomandato 

dall’OMS, mentre un quarto di loro supera le due ore al giorno (il massimo raccomandato) davanti 

ad uno schermo: questo è ciò che afferma la ricerca del 2018 effettuata dal Sistema di 

Sorveglianza HBSC Italia (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla 

salute dei ragazzi in età scolare), promosso dal Ministero della Salute e dal Centro per il Controllo e 

la prevenzione delle Malattie (CCM).         

Sulla base di quanto auto-dichiarato da 58.976 ragazzi,  i dati 2018 evidenziano che il 16,6% dei 

ragazzi di 11-15 anni è in sovrappeso e il 3,2% obeso e tra i comportamenti alimentari scorretti, 

l’HBSC ha evidenziato nel 2018 l’abitudine frequente a non consumare la colazione nei giorni di 

scuola, con prevalenze che vanno dal 20,7% a 11 anni, al 26,4% a 13 anni e al 30,6% a 15 anni; tale 

percentuale è maggiore nelle ragazze in tutte le fasce d’età considerate; solo un terzo dei ragazzi 

consuma frutta e verdura almeno una volta al giorno con valori migliori nelle ragazze, e le bibite 

zuccherate/gassate sono consumate maggiormente dagli undicenni e dai maschi (le consumano 

almeno una volta al giorno: il 14,3% degli undicenni; il 13,7% dei tredicenni; il 12,6% dei 

quindicenni). L’OMS raccomanda almeno 60 minuti di attività motoria moderata-intensa tutti i 

giorni per i giovani (5-17 anni) includendo il gioco, lo sport, i trasporti, la ricreazione e l’educazione 

fisica praticate nel contesto delle attività familiari, di scuola e comunità.                                                                    

La frequenza raccomandata di attività motoria moderata-intensa quotidiana è rispettata dal solo 

9,5% dei ragazzi di 11-15 anni, diminuisce con l’età (11 anni: 11,9%; 13 anni: 6,5%; 15 anni: 6,8%) ed 

è maggiore nei maschi. Le linee guida internazionali raccomandano di non superare due ore al 

giorno in attività dedicate a guardare uno schermo (videogiochi/computer/internet).                                                                                               

Dai dati 2018 si evince che circa un quarto dei ragazzi supera questo limite, con un andamento simile 

per entrambi i generi e valori in aumento dopo gli 11 anni. Rispetto al 2014 non si riscontra un 

http://www.hbsc.unito.it/it/
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cambiamento sostanziale. La quota totale (11-15anni) dei non fumatori si mantiene stabile: 89% nel 

2018 rispetto al 88% del 2014. Le 15enni italiane fumano di più rispetto ai coetanei maschi; infatti il 

32% delle ragazze rispetto al 25% dei ragazzi ha fumato almeno un giorno nell’ultimo mese.                                                                                    

Il 16% dei 15enni italiani (e il 12% delle 15enni) ha fatto uso di cannabis nel corso degli ultimi 30 

giorni. Aumentano i fenomeni estremi legati al consumo di alcolici tra i giovani. Nel 2018, il 43% dei 

15enni (38% nel 2014) e il 37% delle 15enni (30% nel 2014) ha fatto ricorso al binge drinking 

(assunzione di 5 o più bicchieri di bevande alcoliche, in un’unica occasione) negli ultimi 12 mesi.                             

Questi dati rimarcano la necessità di attivare un miglior piano di promozione della salute (da questa 

ricerca emerge che a volte le conoscenze non sono sufficienti per cambiare uno stile di vita) al fine 

di stimolare i giovani a mettere in atto migliori abitudini per migliorare il proprio rapporto con la 

salute. 

«Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza»:                                                                                                                                                      

con queste parole Dante Alighieri afferma che il nostro obiettivo, come esseri umani, è di perseguire 

la conoscenza, al fine di condurre una vita virtuosa; ed è proprio da questo bisogno di sapere che 

nasce il mio proposito di trasmettere quelle conoscenze relative alla salute che possano cambiare  

la vita quotidiana di ognuno di noi, rendendoci nel nostro piccolo delle persone migliori, in grado di 

tutelare la nostra salute e quella delle persone a noi care. 

Credo molto nelle capacità e nella grinta che hanno gli adolescenti, per questo motivo ho scelto loro 

come destinatari del mio intervento di promozione della salute, con il desiderio di trasmettere un 

messaggio positivo e ricco di speranza: educare per sapere, sapere per capire, capire per poi essere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sololibri.net/+-Dante-Alighieri-+.html
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2- OBIETTIVO 

Obiettivo del progetto di tesi è produrre un cambiamento cognitivo e comportamentale relativo ai 

temi strategici per la salute degli adolescenti, tramite un intervento di promozione della salute 

presso una classe prima di scuola secondaria di secondo grado, tarato sul fabbisogno informativo 

emerso. 
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3 – MATERIALI E METODI 

L’intervento di promozione della salute è stato progettato rispettando le fasi previste dalla specifica 

letteratura, come da tabella 1: 

 PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE 

 
DESTINATARI:  alunni di una classe prima dell'Istituto Istruzione Superiore Polo 3 di Fano 

 

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO: cambiamento cognitivo e comportamentale nell'ambito in cui è 
emersa la principale carenza informativa 

P
R

IM
A

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

FA
SE

 

ANALISI DEL FABBISOGNO INFORMATIVO: somministrazione di un questionario anonimo 
inerente le conoscenze ed i comportamenti relativi ad ambiti strategici per la promozione della 
salute rivolta ai giovani: abitudini alimentari; attività fisica; infezioni sessualmente trasmissibili 
(IST); consumo di droghe e alcol; fumo; incidenti stradali. 
Da effettuarsi entro il mese di Aprile 2022                                                                                                                                                                                      
Il questionario cartaceo verrà somministrato con la collaborazione di un docente referente. 

SE
C

O
N

D
A

   
   

   
   

   
   

FA
SE

 EROGAZIONE DELL'INTERVENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE: somministrazione di un pre-
test anonimo, relativo ai contenuti dell'intervento; lezione frontale interattiva della durata di 
circa 2 ore; somministrazione di un post-test anonimo, relativo ai contenuti dell'intervento. 
Da effettuarsi entro il mese di Maggio 2022 

 MATERIALE DIDATTICO: presentazione power point 

 VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA: confronto delle risposte di pre e post-test 

 

                                                                                                                       

È stata richiesta l’autorizzazione all’erogazione dell’intervento alla Dirigente dell’Istituto Istruzione 

Superiore Polo 3 Fano, concessa in data 13/04/2022. 

La stima del fabbisogno informativo è stata effettuata tramite la somministrazione, da parte di una 

docente referente, di un questionario anonimo predisposto ad hoc (allegato 1), composto da una 

parte anagrafica riguardante sesso ed età e 36 domande relative a conoscenze e comportamenti, di 

cui 35 a risposta chiusa e una a risposta aperta; con un’ulteriore domanda è stato chiesto agli 

studenti di esprimere la propria preferenza rispetto all’argomento che avrebbero preferito 

affrontare fra quelli proposti. 

Tabella 1: scheda progetto 
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Il campione è costituito da 25 studenti, 15 maschi e 10 femmine, con un’età compresa tra i 14 e i 16 

anni. L’analisi delle risposte relative a conoscenze, comportamenti e preferenza dell’argomento, ha 

deposto per l’effettuazione di un intervento centrato sull’alimentazione, con richiami all’attività 

fisica e agli effetti dell’assunzione di alcol.                                                                                       

 La metodologia didattica individuata è la lezione frontale interattiva, con l’ausilio di slide 

appositamente predisposte e l’utilizzo di “giochi di comprensione” (come “Vero o Falso”). 

L’intervento, della durata di circa di 2 ore, è stato effettuato in data 27/05/2022, quando erano 

presenti 22 studenti, comprendendo la somministrazione di un pre e post-test anonimi (allegato 2), 

composto da 15 domande a risposta chiusa, centrato sui contenuti della lezione frontale, al fine di 

valutarne l’efficacia in termini di cambiamento cognitivo.                                                                                              

I dati dei questionari sono stati raccolti in un foglio elettronico Microsoft Excel per la successiva 

analisi statistica. 
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4 – RISULTATI 

L’età dei partecipanti va dai 14 anni ai 16 anni, con la seguente distribuzione: 

 

Figura 3: Età partecipanti 

 

Il campione comprende il 60% (n. 15) di maschi e il 40% (n. 10) di femmine. 
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Figura 4: Sesso partecipanti 
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Le risposte al questionario relativo al fabbisogno informativo sono sintetizzate di seguito. 

-  Alcol: risposte non corrette 73%; 17 / 25 non assumono bevande alcoliche. 

 

Figura 5: Alcol 

 

- Incidenti Stradali, risposte non corrette: 39%; 18 / 25 non usano il cellulare durante la guida. 

 

Figura 6: Incidenti stradali 
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- Alimentazione, risposte non corrette: 76%; 18 / 25 saltano i pasti almeno una volta al giorno. 

 

Figura 7: Alimentazione 

 

- Attività Fisica, risposte non corrette: 53%; 21 / 25 passano più di 2h a guardare tv, pc, tablet. 

 

Figura 8: Attività fisica 
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- Fumo, risposte non corrette: 66%; 7 / 25 non conoscono le malattie legate al fumo e                         

9 / 25 hanno fumato almeno una volta. 

 

Figura 9: Fumo 

- Droghe, risposte non corrette: 33% e 1 / 25 ha fatto uso di sostanze stupefacenti. 

 

Figura 10: Droghe 
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- Malattie a trasmissione sessuale, risposte non corrette: 77%. 

 

Figura 11: Malattie a trasmissione sessuale 

 

-  Argomenti che vorrebbero approfondire in un intervento di Promozione della Salute, possibili più 

risposte: Alimentazione 9/25; Attività Fisica 9/25; Malattie a Trasmissione Sessuale 7/25; Fumo 

6/25; Alcol 4/25; Droghe 3/25; Incidenti Stradali 2/25. 

 

Figura 12: Approfondimento lezione promozione della salute 
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Sommando i dati relativi alle conoscenze degli studenti con quelli inerenti ai loro comportamenti e 

considerando le preferenze espresse in merito all’argomento che avrebbero preferito trattare, si è 

deciso di focalizzare l’intervento di promozione della salute sulla corretta alimentazione, con 

richiami all’attività fisica e al consumo di alcol.                                                                                                        

Prima della lezione è stato somministrato un pre-test composto da 15 domande centrate sui 

contenuti della stessa; lo stesso questionario (post-test) è stato somministrato al termine 

dell’intervento. I ragazzi che hanno aderito al progetto, presenti il giorno dell’intervento in classe, 

sono 22.                                                                                                                                                                             

Il test comprende: 7 domande sull’alimentazione, 3 domande sull’alcol e il suo effetto sulla guida, 5 

domande sull’attività fisica. 

Risposte pre-test: Il totale delle risposte corrette è 141 (42,73 % risposte corrette), il totale delle 

risposte sbagliate è 189 (57,27% risposte non corrette). 

- Domanda 1 (Alimentazione) Qual è la quantità minima di acqua che è opportuno bere ogni giorno?                                                                                                                                                                                    

Il 59 % degli alunni (13 su 22) ha risposto correttamente, il 41% degli alunni (9 su 22) non ha risposto 

correttamente.                                                                                                                                                                                 - 

Domanda 2 (Alimentazione) Quante porzioni di frutta e verdura si dovrebbero mangiare ogni 

giorno?   

Il 14% degli alunni (3 su 22) ha risposto correttamente, l’86% degli alunni (19 su 22) non ha risposto 

correttamente.  

- Domanda 3 (Alimentazione) Qual è il target relativo al consumo di sale raccomandato 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità?                                                                                                                         

Il 50% degli alunni (11 su 22) ha risposto correttamente, il 50% degli alunni (11 su 22) non ha risposto 

correttamente. 

- Domanda 4 (Alimentazione) Quante porzioni di carboidrati si dovrebbero mangiare?                                                                         

Il 27% degli alunni (6 su 22) ha risposto correttamente, il 73% degli alunni (16 su 22) ha risposto non 

correttamente.                                                                                                                                                                                              - 

Domanda 5 (Alimentazione) Qual è il fabbisogno energetico medio dai 12 ai 17 anni?                                                                                                                                                                              

Il 32% degli alunni (7 su 22) ha risposto correttamente, il 68% degli alunni (15 su 22) ha risposto non 

correttamente. 



21 
 

- Domanda 6 (Alimentazione) I prodotti integrali sono meno calorici di quelli raffinati?                                         

Il 41 % degli alunni (9 su 22) ha risposto correttamente, il 59 % degli alunni (13 su 22) ha risposto 

non correttamente. 

- Domanda 7 (Alimentazione) Il consumo totale di zuccheri semplici in un’alimentazione equilibrata, 

non dovrebbe superare…                                                                

 Il 50% degli alunni (11 su 22) ha risposto correttamente, il 50% degli alunni (11 su 22) ha risposto 

non correttamente. 

 

Alimentazione: risposte corrette 60 su 154 ovvero 38,96%; risposte sbagliate 94 su 154 ovvero 

61,04%. 

 

Figura 13: Alimentazione 
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Il 68% degli alunni (15 su 22) ha risposto correttamente, il 32% degli alunni (7 su 22) ha risposto non 

correttamente.                                                                                                                                                 

 Domanda 9 (Alcol) Una unità alcolica corrisponde a 12 grammi di alcol puro ed equivale a…                                                

Il 14 % degli alunni (3 su 22) ha risposto correttamente, l’86% degli alunni (19 su 22) ha risposto non 

39%

61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

RISPOSTE CORRETTE RISPOSTE SBAGLIATE

ALIMENTAZIONE



22 
 

correttamente.                                                                                                                                                                                    

Domanda 10 (Alcol) L’alcol riduce la capacità visiva del…      

 Il 32% degli alunni (7 su 22) ha risposto correttamente, il 68% (15 su 22) degli alunni ha risposto non 

correttamente. 

 

Alcol: risposte corrette 25 su 66 ovvero 37,88%; risposte sbagliate 41 su 66 ovvero 62,12%. 

 

Figura 14: Alcol 

 

Domanda 11 (Attività Fisica) Bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni dovrebbero praticare almeno…                        

Il 59% degli alunni (13 su 22) ha risposto correttamente, il 41% degli alunni (9 su 22) ha risposto non 

correttamente.                                                                                                                                                                                     

Domanda 12 (Attività Fisica) Quale, fra i seguenti, è un beneficio relativo alla pratica regolare di 

attività fisica? 

Il 9% degli alunni (2 su 22) ha risposto correttamente, il 91% degli alunni (20 su 22) ha risposto non 

correttamente.                                                                                                                                                                                                           

Domanda 13 (Attività Fisica): Quanti minuti di camminata veloce occorrono per smaltire le calorie 

contenute in un cheeseburger?                                                                                                                                        

Il 32% degli alunni (7 su 22) ha risposto correttamente, il 68% degli alunni (15 su 22) ha risposto non 

correttamente.                                                                                                                                                                                                            

Domanda 14 (Attività Fisica): Quante volte a settimana è indicato praticare esercizi muscolari?  
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L’86% degli alunni (19 su 22) ha risposto correttamente, il 14% degli alunni (3 su 22) ha risposto non 

correttamente.                                                                                                                                                                                                                

Domanda 15 (Attività Fisica): Fino a che età è opportuno praticare attività fisica regolare?                                                                                                                                                                                     

Il 68% degli alunni (15 su 22) ha risposto correttamente, il 32 % degli alunni (7 su 22) ha risposto 

non correttamente. 

 

Attività fisica: risposte corrette 56 su 110 ovvero 50,91%; risposte sbagliate 54 su 110 ovvero 

49,09%. 

 

Figura 15: Attività fisica 
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Successivamente è stato introdotto l’argomento focus, ovvero l’alimentazione, riportando i dati di 

un ricerca effettuata a livello nazionale nel 2018 da un team multidisciplinare composto da 

nutrizionisti, psicologi, dietisti, che sottolineava, fra le altre,  la scorretta abitudine che hanno gli 

adolescenti di età compresa tra 14 e 19 anni nel saltare un pasto fondamentale per il corretto 

funzionamento del nostro organismo, soprattutto durante le ore scolastiche, ovvero la colazione; 

abitudine che hanno anche i ragazzi che compongono la classe campione. 

Dopo questa introduzione sono stati illustrati i benefici e i punti di forza di una sana e corretta 

nutrizione per il nostro organismo, sottolineando l’importanza del cibo come fondamentale 

strategia di prevenzione contro diverse malattie croniche, rimarcando di conseguenza i rischi di una 

scorretta alimentazione. Gli studenti sono poi stati “figurativamente” condotti a fare la spesa delle 

buone conoscenze, introducendo l’argomento della Piramide Alimentare, non prima di aver chiesto 

ad ognuno di loro quante porzioni di frutta e verdura avessero assunto il giorno prima.                                                                                                                                                                               

Sono state inoltre fornite alcune indicazioni pratiche per poter applicare i principi teorici trasmessi, 

ad esempio spiegando loro a quanto corrisponde una porzione, con l’ausilio di immagini che 

rendessero comprensibile il valore di una porzione di alimento senza l’utilizzo della bilancia: ad 

esempio, una porzione di frutta media corrisponde al pugno di una mano e una porzione di riso 

corrisponde a una pallina da tennis.    

 Finita questa prima parte introduttiva, è stato chiesto ai ragazzi quante Kcal dovrebbero secondo 

loro assumere al giorno: è stata proiettata questa domanda con una serie di opzioni di risposta: la 

maggior parte di loro ha risposto erroneamente 1500/1600 Kcal, mentre il fabbisogno energetico 

previsto dai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia (LARN) corrisponde a 2000 – 

2900 kcal da assumere al giorno, per i ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni.                                                      

È stato poi proposto un quiz a cui i ragazzi dovevano rispondere Vero o Falso, al fine di scoprirne le 

conoscenze riguardo alle basi della nutrizione.  

È stato quindi introdotto l’argomento relativo al consumo di alcol, spiegando il concetto di unità 

alcolica e sottolineando quanto sia pericoloso assumere alcolici durante la guida di veicoli, in quanto 

gli incidenti stradali sono la prima causa di morte sotto i 40 anni di vita; l’alcol ha un effetto 

disinibente, riduce la capacità di riflessi e di attenzione, induce colpi di sonno e altera l’umore 

determinando stati d’animo che non consentono decisioni rapide e opportune. Inoltre, l’alcol riduce 

la capacità visiva del 25%.                         
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Infine, per concludere con la giusta motivazione la lezione di promozione alla salute sono state 

trasmesse alcune conoscenze sulla nostra più grande alleata di salute: l’attività fisica. L’importante 

parentesi dell’attività fisica è stata aperta informando la classe campione sul fatto che in tutto il 

mondo 3 adolescenti su 4 (di età compresa tra 11 e 17 anni), non svolgono attività fisica secondo le 

raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui i bambini e gli adolescenti 

di età compresa tra i 5 ei 17 anni dovrebbero praticare almeno 60 minuti di attività fisica quotidiana 

di intensità moderata-vigorosa e esercizi di rafforzamento dell’apparato muscoloscheletrico almeno 

3 volte a settimana.                                                                                                                                                                     

La lezione si è conclusa illustrando la piramide dello sport: un fac-simile della piramide alimentare, 

in cui però gli alimenti sono sostituiti dalle attività da praticare con le relative frequenze.  

Al termine dell’intervento, gli studenti sono stati nominati “ambasciatori di salute”, con l’invito a 

diffondere le conoscenze acquisite nella propria cerchia di familiari e amici. 

 

È stato quindi somministrato agli studenti un post-test composto dagli stessi quesiti del pre-test, al 

fine di valutarne il cambiamento cognitivo e quindi l’efficacia immediata dell’intervento di 

promozione della salute.       

Figura 16: Nomina ad ambasciatori della salute 
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Risposte post-test: Il totale delle risposte corrette è 295 (89,39% risposte corrette), il totale delle 

risposte sbagliate è 35 (10,61 % risposte non corrette). 

Domanda 1 (Alimentazione): Il 100 % degli alunni (22 su 22) ha risposto correttamente, lo 0% degli 

alunni (0 su 22) ha risposto non correttamente.                                                                                                                                                                          

Domanda 2 (Alimentazione): Il 91 % degli alunni (20 su 22) ha risposto correttamente, il 9% degli 

alunni (2 su 22) ha risposto non correttamente.                                                                                                                                                                                                                        

Domanda 3 (Alimentazione): Il 91% degli alunni (20 su 22) ha risposto correttamente, il 9% degli 

alunni (2 su 22) ha risposto non correttamente.                                                                                                                                                                                                               

Domanda 4 (Alimentazione): L’86% degli alunni (19 su 22) ha risposto correttamente, il 14% degli 

alunni (3 su 22) ha risposto non 

correttamente.                                                                                                                                                                                                              

Domanda 5 (Alimentazione): Il 95% degli alunni (21 su 22) ha risposto correttamente, il 5% degli 

alunni (1 su 22) ha risposto non correttamente.                                                                                                                                                                                                                                                                

Domanda 6 (Alimentazione): Il 100 % degli alunni (22 su 22) ha risposto correttamente, lo 0 % 

degli alunni (0 su 22) ha risposto non correttamente.                                                                                                                            

Domanda 7 (Alimentazione): Il 59,09 % degli alunni (13 su 22) ha risposto correttamente, il 41% 

degli alunni (9 su 22) ha risposto non correttamente. 

Alimentazione: risposte corrette 137 ovvero 88,96%; risposte sbagliate 94 ovvero 61,04%. 

 

 

Figura 17: Alimentazione 
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Domanda 8 (Alcol): Il 100% degli alunni (22 su 22) ha risposto correttamente, lo 0% degli alunni (0 

su 22) ha risposto non correttamente.                                                                                                                                                                                

Domanda 9 (Alcol): Il 68% degli alunni (15 su 22) ha risposto correttamente, il 32% degli alunni (7 

su 22) ha risposto non correttamente. 

Domanda 10 (Alcol): Il 95% degli alunni (21 su 22) ha risposto correttamente, il 5% degli alunni (1 

su 22) ha risposto non correttamente. 

Alcol: risposte corrette 58, ovvero 87,88 %; risposte sbagliate 8, ovvero 12,12%. 

 

 

Figura 18: Alcol 

 

Domanda 11 (Attività Fisica): Il 100% degli alunni (22 su 22) ha risposto correttamente, lo 0% degli 

alunni (0 su 22) ha risposto non correttamente.                                                                                                                                            

Domanda 12 (Attività Fisica): Il 100% degli alunni (22 su 22) ha risposto correttamente, lo 0% degli 

alunni (0 su 22) ha risposto non correttamente.                                                                                                                                                                                                        

Domanda 13 (Attività Fisica): Il 64% degli alunni (14 su 22) ha risposto correttamente, il 36% degli 

alunni (8 su 22) ha risposto non 

correttamente.                                                                                                                                                                                         

Domanda 14 (Attività Fisica): Il 95% degli alunni (21 su 22) ha risposto correttamente, il 5% degli 

alunni (1 su 22) ha risposto non correttamente.                                                                                                                                                                         
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-Domanda 15 (Attività Fisica): Il 95% degli alunni (21 su 22) ha risposto correttamente, il 5% degli 

alunni (1 su 22) ha risposto non correttamente. 

Attività fisica: risposte corrette 100 ovvero 90,91%; risposte sbagliate 10 ovvero 9,09%. 

 

 

Figura 19: Attività fisica 

 

Sintetizzando i risultati, le risposte corrette del pre-test ammontano al 57%, mentre per il post-test 

la percentuale di risposte corrette è dell’89%. 
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Figura 20: Pre-test 

 

Figura 21: Post-test 

 

89%

11%

POST-TEST

RISPOSTE CORRETTE RISPOSTE SBAGLIATE



30 
 

 

 

Figura 22: un momento dell’intervento di 
promozione della salute a scuola. 
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5- DISCUSSIONE 

I dati relativi al questionario sul fabbisogno informativo sono stati il punto d’inizio per costruire 

l’intervento di promozione della salute, in quanto l’obiettivo era trasmettere quelle conoscenze di 

cui gli studenti avevano carenza.                                                                                                                                   

Il questionario è stato svolto in maniera completamente anonima, ma considerando che la classe 

campione, composta da 25 alunni di età compresa tra 14 e 16 anni, potrebbe essere rappresentativa 

della società del 21 secolo, emerge una grave carenza di conoscenze relative al settore della salute 

e della prevenzione, che spesso  si ripercuote in comportamenti nocivi ed errati.                                                                                                                                                                                                         

Chiedendo quali fossero le patologie correlate al fumo di tabacco, 7 ragazzi su 25 non hanno risposto 

e la restante parte ha principalmente indicato “cancro” e “tumore”; preoccupa pertanto constatare 

che   ragazzi di 15 anni non siano consapevoli dei gravi danni legati al fumo, quando secondo un 

sondaggio dell’Istituto Superiore di Sanità del maggio 2021, ben il 37.5% degli studenti tra 14 e 17 

anni ha già avuto un contatto con il fumo da tabacco. 

Allo stesso tempo, non è da sottovalutare la carenza di informazioni legate all’alcol e ai danni che 

può causare direttamente alla salute e indirettamente se assunto prima di guidare; dato 

incoraggiante è però che 17 ragazzi su 25 hanno dichiarato di non assumere mai alcol. Le conoscenze 

sull’alcol hanno evidenziato una percentuale del 62% di risposte errate e un 38% di risposte corrette, 

motivo per cui l’intervento di promozione alla salute ha dedicato una sua parte all’alcol e agl i 

incidenti stradali. 

Come anticipato nell’introduzione, sono in aumento i fenomeni legati al consumo di acolici tra i 

giovani e nel 2018 il 43% dei 15enni ha fatto ricorso al binge drinking, ovvero all’assunzione di 5 o 

più bicchieri di bevande alcoliche in un’unica occasione: questi dati sottolineano la necessità di 

implementare il piano nazionale di promozione della salute a scuola, al fine di stimolare i giovani a 

mettere in atto comportamenti corretti per migliorare il proprio rapporto con la salute. L’intervento 

di promozione della salute effettuato sulla classe campione ha avuto una ricaduta positiva in termini 

di cambiamento cognitivo riguardo al tema alcol e salute: le risposte del post – test sono corrette 

per l’88% e sbagliate 12%, a fronte di percentuali rispettivamente del 38% e del 62% del pre-test. 

Questo risultato è un importante punto di partenza, in quanto la conoscenza è il primo passo verso 

il cambiamento. 

Altro argomento su cui è importante intervenire è l’attività fisica: secondo il questionario sul 

fabbisogno informativo, 21 ragazzi su 25 passano più di 2h a guardare la tv, a utilizzare il  pc o lo 

smartphone, a giocare con videogiochi ecc.; se a questo uniamo il dato nazionale secondo cui meno 
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del 10% svolge almeno un’ora quotidiana di attività motoria, come  raccomandato dall’OMS, si 

capisce come il 16,6% dei ragazzi di 11-15 anni sia in sovrappeso.                                                                                                                          

Un altro obiettivo dell’intervento è stato quello di fornire le giuste conoscenze e motivazioni  per 

praticare attività fisica: le risposte del pre-test corrispondevano a: 51% di risposte corrette e 49% di 

risposte sbagliate; le risposte del post – test corrispondono a: 91% di risposte corrette e 9% di 

risposte sbagliate; questi numeri ci indicano che l’intervento ha avuto un esito positivo anche su 

questi argomenti.                                                                                                                                                                                    

Per ciò che concerne l’alimentazione, focus dell’intervento, dall’analisi del fabbisogno informativo 

è emerso il 76% di risposte sbagliate, affiancato da un 72% di comportamenti errati, in linea con i 

dati nazionali. 

L’intervento di promozione alla salute ha voluto far comprendere ciò di cui ha bisogno il nostro 

organismo per funzionare bene e i benefici portati da una corretta dieta, mostrando poi come le 

scorrette abitudini alimentari possano costituire la causa principale di gravi quadri patologici.                                                                                                                                                                                     

Anche in questo ambito si evidenzia un netto miglioramento delle conoscenze, confrontando le 

risultanze di pre e post-test: pre – test: 39% risposte corrette e 61% risposte sbagliate; post – test: 

89% risposte corrette, 11% risposte sbagliate.                                                                                                   

Forse l’alimentazione è l’argomento più delicato e difficile da trattare in quanto comprende anche 

gli usi, i costumi, le tradizioni e le abitudini di una persona e del suo nucleo di appartenenza, 

familiare e sociale, abitudini che non sempre sono benefiche e che non sempre vengono 

riconosciute come poco sane. 
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6 – CONCLUSIONI 

Il progetto di promozione della salute descritto nell’elaborato di tesi è stato strutturato con 

l’obiettivo di produrre un cambiamento cognitivo e comportamentale nella classe campione. 

L’obiettivo del cambiamento cognitivo è stato sicuramente raggiunto, come le migliori percentuali 

di risposte corrette del post-test effettuato al termine della lezione, rispetto al risultato del pre-test. 

Non è stato invece possibile misurare il cambiamento comportamentale: un limite di questo 

elaborato è non avere avuto a disposizione un lasso di tempo sufficiente per una sua valutazione, 

poiché per adottare un nuovo comportamento occorrono in media dai tre ai sei mesi, mentre perché 

il cambiamento attuato diventi parte della vita della persona occorre un periodo da 1 a 2 anni. In un 

progetto di più lungo respiro, si potrebbero quindi implementare le componenti del progetto. A 

causa del tempo limitato a disposizione per effettuare l’intervento all’interno della giornata 

scolastica, non è stato somministrato un questionario di gradimento dell’esperienza agli alunni e ai 

docenti.                                                                                                                                                             

Vi è stata comunque un’importante dimostrazione di interesse e coinvolgimento da parte della 

scuola in primis (che ha subito accettato la proposta), e degli studenti in seguito: contrariamente a 

quanto si possa pensare, i ragazzi hanno partecipato proattivamente alla lezione, esprimendo i 

propri punti di vista, raccontando le proprie abitudini e chiedendo chiarimenti e approfondimenti. 

Il progetto di promozione della salute a scuola è stato accolto positivamente dalla dirigenza 

scolastica e dalla docente di riferimento della classe, che ha collaborato somministrando il 

questionario sul fabbisogno informativo, riservandoci le sue ore di lezione e fornendo informazioni 

sulla composizione della classe, utili per impostare la strategia comunicativa. 

Dal mio punto di vista, questa gratificante esperienza mi ha consentito di applicarmi concretamente 

in uno degli ambiti di competenza della professione, la promozione della salute, cardine 

dell’infermiere di famiglia e comunità, che durante il percorso professionalizzante universitario 

raramente si ha occasione di sperimentare.  Nell’approcciarmi all’intervento mi sono resa conto che 

mi sarebbe stato utile aver avuto la possibilità, durante il percorso universitario, di acquisire 

maggiori competenze riguardo alle strategie e metodologie didattiche e comunicative per poter 

trasmettere le informazioni in modo tale da favorirne l’aderenza. A questo proposito sarebbe 

opportuno potenziare questa fondamentale componente relativa all’educazione sanitaria, 

terapeutica e alla promozione della salute, forse sottovalutata, nei piani di studio universitari, 

aumentando i relativi crediti formativi teorici e includendola fra le esperienze di tirocinio. 
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7 – IMPLICAZIONI PER LA PRATICA 

Considerando le carenze informative degli alunni della classe campione (coerente con la situazione 

a livello nazionale) e il feedback molto positivo ricevuto dalla scuola nel suo complesso, sarebbe 

auspicabile che da questa esperienza isolata potesse instaurarsi una convenzione tra Università e 

Scuola Secondaria di Primo e/o Secondo Grado, che consenta agli studenti di infermieristica di 

promuovere con continuità la salute nelle scuole, includendo questa attività all’interno del 

laboratorio di promozione della salute. 
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ALLEGATO 1 – Questionario fabbisogno informativo 

INTERVENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO 3" – a.s. 

2021/22 

Gentile studente/studentessa, 
sono Ilaria Cenerelli, studentessa di infermieristica dell’Università Politecnica delle Marche, Polo di 
Pesaro: chiedo la tua collaborazione nella compilazione del seguente questionario, utile 
all’elaborazione del mio elaborato di tesi. 
 
Analisi del fabbisogno informativo: questionario inerente alle conoscenze ed ai comportamenti 
relativi agli ambiti strategici per la promozione della salute rivolta ai giovani: abitudini alimentari; 
attività fisica; infezioni sessualmente trasmissibili; consumo di droghe e alcol; fumo; incidenti 
stradali. 
Il questionario è anonimo, NON deve essere firmato o contrassegnato, verrà ritirato dalla tua 
insegnante; i dati  verranno trattati nella completa garanzia della privacy. Segna con una (x) la 
risposta che più si avvicina alla tua opinione. 
Grazie per la collaborazione! 

Sesso:           M            F                Età (in anni compiuti) _____ 

 

1) Indica il tuo uso di alcolici, di qualunque tipo, negli ultimi due mesi. 

a) tutti i giorni 

b) più volte la settimana 

c) una volta la settimana 

d) una volta al mese 

e) non bevo alcolici 

f) preferisco non rispondere 

 

2) Gli effetti dovuti ad assunzione eccessiva di alcol possono essere ridotti rapidamente: 

a) no, mai 

b) bevendo un paio di caffè 

c) bevendo molta acqua e mangiando in abbondanza 

d) uscendo all’aria fresca 

e) non so 

 

3) Secondo te, l'assunzione di alcol come influenza la guida? 

a) contrasta gli effetti della stanchezza 

b) riduce la capacità di valutare le distanze e la velocità, altera la capacità di rispondere 

prontamente agli stimoli acustici, luminosi e spaziali 

c) aumenta la capacità di concentrazione e di attenzione 

d) non so 
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4) Da quale età è possibile acquistare bevande alcoliche in negozi e supermercati? 

a) 14 anni 

b) 16 anni 

c) 18 anni 

d) 21 anni 

e) non so 

5) Qual è il limite di alcol nel sangue oltre il quale è vietato guidare un’auto per i

 neopatentati e uno scooter per i minorenni? 

a) 0.8 g/l 

b) 0.5 g/l 

c) 0.0 g/l 

d) non so 

 

6) Le nuove indicazioni italiane definiscono a basso rischio un consumo di: 2 unità alcoliche al 

giorno per gli uomini, 1 unità alcolica al giorno per le donne, 1 unità alcolica al giorno per le 

persone con più di 65 anni, zero unità di alcol sotto i 18 anni 

a) vero 

b) falso 

c) non so 

 

7) Una unità alcolica corrisponde a 12 grammi di alcol puro ed equivale a: 

a) un bicchiere di vino (125 ml a 12°) 

b) una lattina di birra (330 ml a 4,5°) 

c) un aperitivo (80 ml a 38°) 

d) un bicchierino di superalcolico (40 ml a 40°) 

e) tutte le precedenti 

f) non so 

 

8) Con un livello di alcolemia (cioè la concentrazione di alcol nel sangue) di 0.5g/l: 

a) il tempo di frenata raddoppia 

b) si riduce il campo visivo, in particolare quello laterale 

c) si ha una percezione distorta delle distanze e della velocità 

d) tutte le precedenti 

e) nessuna delle precedenti 

f) non so 

 

9) Quali, fra le seguenti, sono condizioni del conducente che possono provocare un incidente 

stradale? 

a) stato psicofisico alterato, fatica e sonno, errata percezione del rischio e della propria 

vulnerabilità 

b) sedentarietà e obesità 

c) uso di integratori alimentari, assunzione di bibite gassate 
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d) non so 

 

10) Usi lo smartphone quando sei alla guida di bicicletta o scooter? 

a) sì, spesso 

b) sì, raramente 

c) no, mai 

 

11) Quante  porzioni di frutta e verdura di stagione si dovrebbero mangiare ogni giorno? 

a) almeno una 

b) almeno tre 

c) almeno cinque 

d) non so 

 

12) Quanta acqua è opportuno bere ogni giorno? 

a) almeno un bicchiere a pasto 

b) almeno 1,5 litri 

c) dipende dalla sete 

d) almeno 3 litri 

e) non so 

 

13) Ti capita di saltare un pasto fra colazione, pranzo, cena? 

a) no, mai 

b) sì, raramente 

c) sì, spesso 

 

14) Qual è il target  relativo al consumo di sale raccomandato dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità? 

a) meno di 5 grammi al giorno 

b) almeno 10 grammi al giorno 

c) meno di 15 grammi al giorno 

d) almeno 20 grammi al giorno 

e) non so 

 

15) Qual è la percentuale di calorie giornaliere che deve essere costituita da grassi,  in una 

dieta bilanciata? 

a) 50 % 

b) 60-70 % 

c) 20-35% 

d) 5-10 % 

e) non so 
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16) Contiene più calorie una lattina di aranciata o un cucchiaio di crema spalmabile alle 

nocciole? 

a) l’aranciata 

b) la crema spalmabile 

c) hanno lo stesso apporto calorico 

d) non so 

 

17) Bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni dovrebbero praticare almeno: 

a) 20 minuti di attività fisica quotidiana 

b) 60 minuti di attività fisica quotidiana di intensità moderato-vigorosa 

c) 2 ore di attività fisica quotidiana di intensità moderato-vigorosa 

d) uno sport a livello agonistico 

e) non so 

18) Quanti minuti di camminata veloce occorrono per smaltire le calorie apportate da un 

sacchetto di patatine fritte? 

a) 42 

b) 64 

c) 87 

d) 133 

e) 180 

f) non so 

 

19) Quante ore al giorno trascorri in media complessivamente guardando la TV, usando il PC, il 

tablet o lo smartphone, giocando ai videogames? 

a) Un’ora al massimo 

b) 2 ore 

c) 3 ore o più 

 

20) Praticare regolarmente attività fisica aiuta a sentirsi meglio, riduce lo stress, tonifica i 

muscoli e migliora il sonno notturno. 

a) vero 

b) falso 

c) non so 

 

21) Saltare alla corda è un’attività fisica ad intensità: 

a) bassa 

b) moderata 

c) intensa 

d) non so 

 

22) L’attività fisica: 

a) fa aumentare la voglia di fumare 
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b) fa diminuire la voglia di fumare 

c) non incide sulla voglia di fumare 

d) non so 

 

23) Hai mai fumato sigarette (anche sigaretta elettronica)? 

a) no 

b) sì 

c) preferisco non rispondere 

 

24) L’età di inizio influisce sui danni fisici dovuti all’esposizione al fumo di tabacco? 

a) no 

b) sì 

c) non so 

 

25) Il tabacco provoca più decessi di alcol, AIDS, droghe, incidenti stradali, omicidi e suicidi 

messi insieme. 

a) falso 

b) vero 

c) non so 

 

26) Dopo quanto tempo dalla cessazione del fumo si hanno i primi benefici? 

a) un anno 

b) un mese 

c) una settimana 

d) 20 minuti 

e) non so 

 

27) Sono state identificate almeno 27 malattie correlate al fumo di tabacco; indica quelle di 

cui sei a conoscenza: 

a) ______________________________ 

b) ______________________________ 

c) ______________________________ 

d) ______________________________ 

e) ______________________________ 

f) ______________________________ 

 

28) Hai mai fatto uso di sostanze stupefacenti? 

a) no 

b) sì 

c) preferisco non rispondere 
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29) Gli assuntori abituali di cannabis durante l’adolescenza, possiedono uno spessore della 

corteccia cerebrale inferiore rispetto a soggetti della stessa età che non fanno uso di 

droghe. 

a) falso 

b) vero 

c) non so 

 

30) La cocaina è tossica per molti organi, primi fra tutti cervello, cuore, polmoni, apparato 

circolatorio e può provocare danni permanenti e morte. 

a) falso 

b) vero 

c) non so 

 

31) La droga può avere conseguenze pesanti sulla vita: per la salute, a livello di amicizie, a 

livello familiare e scolastico e per le eventuali sanzioni amministrative e penali che 

impediscono l’accesso a diversi concorsi pubblici e professioni. 

a) vero 

b) falso 

c) non so 

 

32) Che tipo di dipendenza possono provocare le sostanze stupefacenti? 

a) fisica 

b) psicologica 

c) entrambe le precedenti 

d) non provocano dipendenza 

e) non so 

 

33) Quale, fra le seguenti, è un’infezione a trasmissione sessuale? 

a) malattia di Lyme 

b) gonorrea 

c) malaria 

d) tubercolosi 

e) non so 

 

34) Quale, fra i seguenti virus, determina condilomi e tumori? 

a) virus dell’immunodeficienza umana (HIV) 

b) molluscum contagiosum virus 

c) papillomavirus umano (HPV) 

d) herpes simplex 

e) non so 

35) Con il sesso, al giorno d'oggi, si trasmette solo l'HIV? 

a) sì 
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b) no 

c) non so 

 

36) La pillola anticoncezionale protegge dalle infezioni sessualmente trasmesse? 

a) sì 

b) no 

c) non so 

 

37) Quale, fra i seguenti, è un mezzo utile alla prevenzione delle infezioni a trasmissione 

sessuale? 

a) diaframma 

b) spirale 

c) preservativo maschile o femminile 

d) coito interrotto 

e) non so 

 

38) Quale, fra i seguenti argomenti, vorresti approfondire in un intervento di promozione della 

salute? 

a) Alimentazione 

b) Attività fisica 

c) Fumo 

d) Alcol 

e) Incidenti stradali 

f) Infezioni a trasmissione sessuale 

g) Droghe 

h) Altro (specificare) ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

ALLEGATO 2 – PRE e POST-TEST 

INTERVENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE - ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "POLO 3" – a.s. 

2021/22 

PRE e POST-TEST 

Sesso:           M            F                Età (in anni compiuti) _____ 

1) Qual è la quantità minima di acqua che è opportuno bere ogni giorno? 

a) 2 bicchieri 

b) 10 bicchieri 

c) 6 bicchieri 

 

2) Quante porzioni di frutta e verdura si dovrebbero mangiare ogni giorno? 

a) almeno una 

b) almeno tre 

c) almeno cinque 

 

3) Qual è il target relativo al consumo di sale raccomandato dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità? 

a) meno di 5 grammi al giorno 

b) almeno 10 grammi al giorno 

c) meno di 15 grammi al giorno 

 

4) Quante porzioni di carboidrati si dovrebbero mangiare? 

a) Una-due a settimana 

b) Tre-cinque al giorno 

c) Quattro al mese 

 

5) Qual è il fabbisogno energetico medio dai 12 ai 17 anni? 

a) 1.500- 1.600 kcal 

b) Almeno 3500 kcal 

c) 2.000-2.900 kcal 

 

6) I prodotti integrali sono meno calorici di quelli raffinati 

a) Vero 

b) Falso 

 

7) Il consumo totale di zuccheri semplici in un’alimentazione equilibrata, non dovrebbe 

superare: 

a) il 30% dell’apporto energetico complessivo 

b) il 5% dell’apporto energetico complessivo 

c) il 15% dell’apporto energetico complessivo 
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8) Le indicazioni italiane suggeriscono un consumo massimo di: 2 unità alcoliche al giorno per 

gli uomini, 1 unità alcolica al giorno per le donne, 1 unità alcolica al giorno per le persone 

con più di 65 anni, zero unità di alcol sotto i 18 anni 

a) vero 

b) falso 

9)Una unità alcolica corrisponde a 12 grammi di alcol puro ed equivale a: 

a) una lattina di birra (330 ml a 4,5°) 

b) un bicchierino di superalcolico (40 ml a 40°) 

c) entrambe le precedenti 

 

10) L’alcol riduce la capacità visiva del: 

a) 25% 

b) 50% 

c) 10% 

 

11) Bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni dovrebbero praticare almeno: 

a) 20 minuti di attività fisica quotidiana 

b) 60 minuti di attività fisica quotidiana di intensità moderato-vigorosa 

c) 2 ore di attività fisica quotidiana di intensità moderato-vigorosa 

 

12) Quale, fra i seguenti, è un beneficio relativo alla pratica regolare di attività fisica? 

a) migliore performance scolastica 

b) aumento dell’altezza 

c) miglioramento della vista 

 

13) Quanti minuti di camminata veloce occorrono per smaltire le calorie contenute in un 

cheeseburger? 

a) 127 minuti 

b) 37 minuti 

c) 87 minuti 

 

14) Quante volte a settimana è indicato praticare esercizi muscolari? 

a) Una volta 

b) 2 – 3 volte 

c) Ogni giorno 

15) Fino a che età è opportuno praticare attività fisica regolare? 

a) Per tutta la vita 

b) Fino ai 30 anni 

c) Fino ai 55 anni 
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