
 
  

 
 
 
 
Gentile Docente, 
 
 
Nell’ambito del Progetto di Ricerca Europeo n. 2004326 denominato “Promozione 

dell’allattamento al Seno in Europa: Test Pilota del Piano d’azione” (detto il 

“Blueprint”), la Regione Toscana ha sviluppato un progetto per le scuole sul tema 

allattamento dal titolo “C’è tutto dentro”. Il modulo è stato adattato dal programma 

dell’Assessorato alla Sanità dello Stato di New York “Allattamento: un primo passo 

verso la salute”. L’ipotesi di lavoro è che mentre gli alunni cominciano a valutare i 

vantaggi e benefici che portano l’allattamento sia alla madre che al bambino, pian 

piano divengono essi stessi “portatori di informazioni corrette” per gli adulti al fine di 

migliorare il processo decisionale che riguarda l’alimentazione dei bambini. Coinvolge 

varie materie come la matematica, la lingua, gli studi sociali, la salute, l’arte, la 

musica, e la storia, oltre alle scienze, e può essere adattato a studenti dalle scuole 

primarie alle superiori. La Direzione Generale del Diritto alla Salute e delle Politiche di 

Solidarietà della Regione Toscana metterà a disposizione un pacchetto di materiale, 

nonché la disponibilità di una persona esperta a fornire ulteriori dettagli o ad 

intervenire durante le lezioni.  

 

 

 

Direzione Generale del Diritto alla 
Salute e delle Politiche di Solidarietà 
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C’è tutto dentro 
 
Obiettivo: 
Alla fine del modulo formativo l’alunno sarà in grado di capire che, per vari motivi, l’allattamento 

al seno può offrire più benefici rispetto all’alimentazione artificiale. 

 
Utilizzo dell’unità didattica 
In quest’unità, gli alunni studieranno i vantaggi e gli svantaggi dell’allattamento materno rispetto 

all’alimentazione artificiale. L’ipotesi di lavoro è che mentre gli alunni cominciano a valutare i 

vantaggi  e benefici che portano l’allattamento sia alla madre che al bambino, pian piano divengono 

essi stessi “portatori di informazioni corrette” per gli adulti al fine di migliorare il processo 

decisionale che riguarda l’alimentazione dei bambini. 

Capiranno e potranno sostenere una madre o una donna che ha scelto di allattare al seno 

Cominceranno a formulare le proprie idee e atteggiamenti sull’allattamento che faranno parte del 

loro bagaglio culturale fino all’età adulta. 

 

Nelle lezioni 1 e 2 gli alunni peseranno i vantaggi e svantaggi dell’allattamento contro i vantaggi e 

gli svantaggi dell’alimentazione artificiale. Nella 3° e 4° lezione, si esamineranno le pressioni che, 

nella nostra società, influenzano la decisione di allattare al seno o meno. 

Risorse per le lezioni 
Opuscoli sull’allattamento e l’alimentazione artificiale da fonti locali 

Pediatra, ginecologo, medico di famiglia, educatore perinatale 

Dipartimento di Educazione alla Salute 

Opuscoli de La Leche League o altre associazioni 

Siti web – vedi pagina risorse 

 
Comprensione 
Gli alunni capiranno che ci sono due modi per nutrire un neonato: l’allattamento e l’alimentazione 

artificiale e saranno in grado di elencare vantaggi e svantaggi di ognuno. 

 
Prima di cominciare 
Nutrizionalmente, il latte materno è meglio per la quasi totalità di neonati. Contiene la quantità 

giusta di nutrimenti, alcuni dei quali non si trovano nei latti formulati. Il latte materno offre 
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soprattutto anticorpi e cellule che proteggono dalle malattie. I bambini allattati hanno generalmente 

meno infezioni (diarree, malattie respiratorie) sia durante l’allattamento che dopo la fine 

dell’allattamento e si ammaleranno molto meno da grandi di malattie come il diabete e l’obesità. I 

bambini non sono mai allergici al latte materno, ma potrebbero esserlo ad un latte artificiale. 

 

I latti artificiali rappresentano un’alternativa ragionevole al latte materno quando questo non sia 

disponibile. Costano molto e presentano talvolta difficoltà nella preparazione (mescolare, riscaldare, 

ecc.). La loro preparazione sul piano industriale ha dei costi rilavanti per la società oltre che per il 

singolo. 

 

Quest’unità prende in considerazione i vantaggi e gli svantaggi dei modi di alimentazione dei 

bambini e esplora i motivi per cui le donne e gli uomini  prendono decisioni su come alimentare i 

loro bambini. 

 

Lezione Materie coinvolte 

1 e 2 La scommessa vincente matematica, vita familiare, studi sociali, salute 

3 e 4 Senti le pressioni vita familiare, matematica, lingua, studi sociali, 

salute, arte, musica, storia 

 

Ci sono vantaggi e svantaggi per tutti e due i modi di alimentazione. 
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Lezioni 1 & 2 La scommessa vincente 

Vocaboli 
Vantaggio 
Svantaggio 
 

Da preparare in anticipo: 
• Leggere un opuscolo dall’elenco “Risorse” per familiarizzarsi con i vantaggi 

dell’allattamento rispetto all’alimentazione artificiale 
• Una lavagna / fogli grandi 

 
Attività:lezione n. 1 

• Ripassare con gli alunni le informazioni che hanno imparato in momenti precedenti ( per 
esempio: i mammiferi allattano i loro cuccioli) 

• Chiedere agli alunni di proporre alcune motivazioni per cui una mamma potrebbe scegliere 
di allattare al seno il suo bambino. 

• Sulla lavagna, fare un “brainstorming” (tempesta di idee in cui si scrive tutto  ciò che viene 
in mente, senza valutare le idee) sui vantaggi dell’allattare un bambino 

o Nutrienti ideali per il neonato 

o Più facile da digerire 
o Costa meno 

o Nessuna preparazione o riscaldare biberon, ecc 
o Nessuno spreco o rifiuti da smaltire 

• Poi scrivere gli svantaggi  
o Non abbastanza tempo 
o Più complicato per un’altra persona nutrire il bambino 

• Fare altrettanto (vantaggi e svantaggi) per l’alimentazione artificiale 

• Riguardare insieme i due elenchi e poi chiedere agli alunni di formare gruppi di 3-4 persone. 
In questi gruppi piccoli, devono arrivare ad una conclusione su quale scelta fare: 
allattamento al seno oppure alimentazione artificiale – quale è meglio. Una persona in ogni 
gruppo dovrà prendere appunti sui punti chiave della discussione ed un’altra dovrà 
presentare le motivazioni della scelta al resto della classe. 

• Assicurasi che ogni “referente” spieghi come il gruppo è arrivato alla decisione a cui sono 
arrivati. Ci sono stati gruppi che non ritenevano di avere abbastanza informazioni per 
arrivare ad una decisione? Dove potrebbero trovare ulteriori informazioni? 

 

Valutazione 
Ogni studente dovrà spiegare un vantaggio dell’allattamento mentre il suo compagno risponderà 
con un vantaggio dell’alimentazione artificiale. 
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Attività Lezione n. 2 
 

• Invitare un pediatra, un medico di base, ostetrica o altra figura sanitaria a parlare con la 
classe delle proprietà immunologiche del latte materno 

o Fare preparare agli studenti in anticipo della domande da fare all’operatore: 
§ Ci sono delle malattie comuni che si possono prevenire? 

§ Le droghe ( i farmaci)  passano nel latte materno? 
§ Ecc. 

• Far fare una ricerca agli studenti in cui calcolano la quantità di latte artificiale di cui un 
bambino avrebbe bisogno nei primi 6 mesi di vita. Si può fare chiedendo informazioni ad un 
operatore, intervistando un genitore di un bambino alimentato artificialmente, oppure 
cercando materiale scritto in biblioteca oppure online. 

o Fare calcolare il numero di barattoli di latte formulato consumato dal bambino nei 
primi 6 mesi. 

§ Quanto costa ogni barattolo? 

§ Ci sono variazioni di prezzo fra varie marche? 
§ Quanto costerebbe alimentare un bambino con del latte artificiale per 6 mesi? 

• Una donna che allatta ha bisogno di circa 500 calorie in più al giorno (ad un costo di circa 
€1- €2 al giorno). Quanti soldi si potrebbero risparmiare allattando al seno? 

• Fare ricercare alternative al latte materno. Fornire altri tipi di latte da assaggiare: 

o latte interno, parzialmente scremato e scremato 
o latte di capra 

o latte di asina 
o latte artificiale – anche di soia 

o latte di soia 
o un fascimile di latte materno (del latte scremato diluito – 2 parti latte scremato, 1 

parte acqua ed una cucchiaio zucchero) 

• Fare guardare, annusare, versare ed assaggiare i latti se possibile 
 

Valutazione 
Fare scrivere una lettera ad una mamma in attesa immaginaria in cui si spiega perché l’allattamento 
sarebbe una scelta positiva per lei da prendere in considerazione. Assicurarsi di scrivere tutti i modi 
in cui l’allattamento può essere benefico sia lei che suo bambino. 
 

Ci sono tanti fattori che influenzano quello che i genitori scelgono per i loro figli per quanto 
riguarda l'alimentazione. 
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Lezioni 3 & 4 Senti le pressioni (Vita familiare, matematica, lingua, studi 
sociali, salute, arte) 
 

Da preparare in anticipo: 
• Raccogliere delle riviste, alcune vecchie se possibile, vecchie foto, cartoline, o immagini da 

Internet (vedi pagina risorse) 
• Scheda 4A “Indagine sull'alimentazione dei bambini” (vedi pagina seguente) 

 

Attività: lezione n. 3 
• Ripassare con gli studenti i vantaggi e gli svantaggi dell'allattamento rispetto 

all’alimentazione artificiale oppure create un nuovo elenco con il “brainstorming”. Far 
discutere gli alunni il seguente: dati i "fatti" scritti alla lavagna sulla differenza fra seno e 
biberon, quale dei due sarebbe meglio solo in termini dei vantaggi? 

• Chiedere agli studenti: allora perché una donna sceglierebbe di non allattare? Lasciare un po' 
di tempo per immaginare altri motivi possibili: 

o Gli amici o il compagno sono contrari 

o I mass media promuovono il latte artificiale 

• Distribuire la scheda n. 4° (vedi ultima pagina). Spiegare agli studenti che devono 
intervistare almeno una donna per ognuno delle seguenti fasce di età: 

o Sotto i 25 anni 
o Dai 25 ai 40 anni 

o Dai 40 ai 60 anni 
o Più di 60 anni 

 
Possono raccogliere la testimonianze di nonni molto anziani sulla figura della balia, per esempio se 
una nonna ha dato il suo latte ad altri bambini del suo paese e come questo gesto creava un forte 
legame di parentela con queste famiglie. (Foto degli Alinari della Balia con supporto visivo) 

 

• Far discutere agli studenti le risposte e far mettere in un grafico le risposte alle interviste. 
Che cosa è successo intorno al 1940 che ha fatto sì che ci fossero cambiamenti nei modi di 
nutrire i bambini? 

o L'utilizzo dei frigoriferi 

o La pastorizzazione 
o Lo sviluppo del latte artificiale 

• Nelle loro indagini, qual era il motivo più comune perché le donne scelgono di non allattare?  
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Lezione n. 4 (a scelta) 
 

• Fate e progettare un poster oppure uno spot televisivo che dimostra i benefici 

dell'allattamento. Questo può essere sia uno progetto individuale sia di gruppo. Il progetto 

potrebbe essere condiviso con il Dipartimento di Educazione alla Salute dell’ASL oppure 

della Regione. 

• Invitare un'ostetrica oppure un'infermiera pediatrica a venire a parlare delle cose che fanno 

in ospedale per promuovere l'allattamento come un'opzione positiva per nutrire un neonato. 

Esiste un ospedale nella zona che è stato accreditato “Ospedale Amico dei Bambini”OMS-

UNICEF? Che cosa hanno fatto? 

• Sfogliate riviste di varie epoche. Come viene illustrata l'alimentazione dei neonati? Si 

trovano più pubblicità per latte artificiale in riviste più recenti? In che anno si cominciano a 

vedere pubblicità per il latte artificiale? Perché? 

• Stampate le immagini della Madonne che allattano in Toscana ed altre opere d’arte (sia 

dipinti che sculture – già pronte nel pacchetto) per vedere come veniva dipinto l’atto 

dell’allattamento e come è diverso dall’immagine del seno oggi (utilizzato più che altro per 

la vendita di altri prodotti, non latte materno). 

• Per lavorare a livello parallelo fra le varie realtà geografiche oggi esistenti nel pianeta, si 

può esaminare come è gestito l'allattamento nei paesi industrializzati e nei paesi in via di 

sviluppo o nelle diverse tribù africane, anche a livello storico tramite immagini. Mostrate 

immagini di donne in tutto il mondo che allattano (già parte del pacchetto). 

• Un percorso musicale: la tradizione popolare su ninnenanne, nenie, canzoni popolari, ecc. 

che menzionano l’allattamento. 

 
 
 
 
Questo modulo è basato su “Breastfeeding: First Step to Good Health – A breastfeeding activity package for 
grades K-12” del New York State Department of Health. 
http://www.health.state.ny.us/community/pregnancy/breastfeeding/level4.htm 
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Risorse e bibliografia 
 
 
www.lalecheleague.org  à La Leche League è un’organizzazione di volontariato internazionale 

assistenziale, apartitica, aconfessionale, e senza scopo di lucro, fondata nel 1956. 
• Vantaggi nell'allattare al seno - http://www.lalecheleague.org/Lang/Italfaq11.html 
• L'allattamento materno: Il miglior inizio - 

http://www.lalecheleague.org/Lang/LangItalInfo.html 
• L'allattamento al seno rimane la scelta migliore in un mondo inquinato - 

http://www.lalecheleague.org/Lang/Italinquinato.html 
 

www.iss.it - Istituto Superiore di Sanità dove si trova il libretto Allattamento materno - una goccia 
di saggezza, una grande opportunità 
http://www.epicentro.iss.it/problemi/allattamento/Opuscolo%20Allattamento.pdf 

 
la Strategia Globale per l’Alimentazione dei Lattanti e dei Bambini dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) e dell’UNICEF  
http://arnone.de.unifi.it/mami/Docs/WHO_docs/Strategia%20globale.pdf 

 
Raccomandazioni sull'allattamento della Società Italiana di Neonatologia (2001) 

http://www.careperinatologia.it/archivio/works/raccomandazioni%20sin.html 
 
L’Iniziativa Ospedali Amici dei Bambini dell’OMS/UNICEF - 

http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/216 
 
www.mami.org à MAMI- Movimento Allattamento Materno Italiano - fa parte della WABA, una 

rete internazionale di organizzazioni ed individui convinti che l'allattamento al seno 
costituisca un diritto di ogni madre ed una componente fondamentale nell'assicurare ad ogni 
bambino il meglio in termini di alimentazione, salute e cure. I membri si dedicano alla 
protezione, alla promozione ed al sostegno dell'allattamento.  

• La Settimana per l'Allattamento Materno (SAM) - dal 1 al 7 di ottobre tutti gli anni 
raggruppa gli sforzi di tutti i promotori dell'allattamento materno, i governi, ed enti per 
sensibilizzare l'opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando un tema diverso ogni 
anno – alla pagina “Iniziative” 

• Alla pagina “per divertirsi”: 
o Scoprite in quanti modi il latte materno è amico dell'ambiente 
o Noi siamo mammiferi! 

 
www.aicpam.org -  Associazione Consulenti Professionali Allattamento Materno: - dove alla 

pagina “articoli” si trova:   
• Gangemi M. L'affaire costo dei latte. Quaderni ACP 2004; 11(3):97 

http://www.ibclc.it/docs/QuadACP/Affaire%20costo.pdf 
• Allattamento e mass media: commento su "Representing infant feeding: content analysis of 

British media portrayals of bottle feeding and breast feeding" di Henderson,L.; Kitzinger,J.; 
Green,J. 2000 BMJ 321:1196-8. Quaderni ACP 2001; VIII(1):41. 
http://www.ibclc.it/docs/QuadACP/sids%20e.pdf 

• Quadrino S. Come è buono il latte della mamma. Quaderni ACP 1999; VI(5):52-53 
http://www.ibclc.it/docs/QuadACP/Come%20buono%20il%20latte.pdf 
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www.allattiamo.it  dove si possono trovare vari articoli, fra cui 
• Pregiudizi sull'allattamento materno  http://www.allattiamo.it/jnmyths.htm 
• Vantaggi dell'allattamento al seno oltre i sei mesi  http://www.allattiamo.it/kdoltre.htm 

 
www.ibfanitalia.org – IBFAN Italia è un’associazione senza fini di lucro, indipendente da ogni 

movimento politico e confessionale.L’associazione si propone di far avvenire miglioramenti 
duraturi nelle pratiche alimentari di neonati e bambini, è pertanto attiva nel 

• favorire l’eliminazione in Italia e nel resto del mondo delle pratiche scorrette di 
commercializzazione di tutti gli alimenti sostitutivi del latte materno (latti e altri alimenti per 
lattanti e bambini piccoli) e degli accessori atti alla loro somministrazione (biberon e 
tettarelle) da parte delle aziende che li producono o distribuiscono, mediante la piena 
attuazione di quanto sancito (come requisito minimo universale) dal Codice Internazionale 
OMS/UNICEF per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno e dalle 
successive pertinenti Risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità; 

• promuovere le condizioni che possano favorire la corretta alimentazione di neonati e 
bambini, a partire dalla promozione dell’allattamento al seno 

 
 
Alcune immagini in Toscana di Madonne che allattano  
 
"La chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata a Rignano." 

http://www.valdarnoscuola.net/val/labo/leolino/arte/consolazione.htm 
Santuario di Santa Maria del Giglio, Prato   

http://www.po-net.prato.it/artestoria/citta/htm/giglio.htm 
Tabernacolo di via del Sole angolo via del Moro, Firenze 

http://www.comune.firenze.it/mese/tabernacolifiorentini.htm 
S. Maria Delle Grazie o Del Latte "Provvedi Tu!" , S. Giovanni Valdarno (Arezzo)  

http://www.mariadinazareth.it/Intercessioni%20Miracolose/santa%20maria%20del%20latte.
htm 

La basilica della Madonna dell'Umiltà, Pistoia 
http://www.comune.pistoia.it/conoscere/scoperta/scoperta_35.htm 

Chiesa di S. Maria del Giglio, Montevarchi (AR) 
http://museidelvaldarno.a2k.it/index.asp?sez=5&idc=10&p=14&id2=91&pist=1 

Madonna col Bambino in trono fra San Giovanni Battista e San Giacomo della Marca, Antiquarium 
di Sant'Appiano (Barberino Val d'Elsa)   
http://www.chiantimusei.it/cgi-bin/pub_det_lun.cgi?id=20 

Vergine che allatta il bambino, San Miniato (PI) 
http://www.pisaonline.it/San_Miniato/virtual_tour/monumenti_foto.htm


