
Piccoli esploratori: 
come sostenere i nostri 
bambini nell'assaggio 
di cibi poco graditi



• Psicologi, Analisti del 
comportamento
• “Food Dudes”
• “Cibo e mindfulness”
• Selettività alimentare e 

autismo

• Ricerca scientifica per 
offrire soluzioni efficaci ai 
problemi legati al 
comportamento umano



Alimentazione equilibrata

• Un'alimentazione equilibrata prevede il consumo di 
una varietà di cibi differenti durante tutto l'arco della 
vita. 

• Infanzia, adolescenza, età adulta

• Lotta quotidiana



“ Quando forziamo un bambino a mangiare alimenti 
ricchi di nutrienti, creiamo inconsapevolmente, una 
condizione che può portare il bambino ad avere una 
difficoltà con il cibo. Questa difficoltà può trasformarsi 
in una lotta, una guerra, e infine arriviamo a un punto 
di stallo in cui, tra 20 anni, pensando alla sua 
infanzia si dirà “Non li avrei mangiati allora, non 
inizierò di certo adesso!”

R: “Il motivo di tutto questo è la mensa della scuola 
materna”



Inconsapevolezza e 
consapevolezza

Non si tratta di una caccia al colpevole, ma di sapere che, spesso 
agiamo inconsapevolmente creando le basi di una selettività 
alimentare che si protrarrà nell’arco di vita, perché il nostro 
comportamento è guidato solo in parte da un cervello “razionale” che 
possiamo chiamare LA GUIDA e una parte più istintiva: L’ELEFANTE. 
La scienza può guidarci all’applicazione di strategie contro-elefante.



Quanto state lottando per far 
mangiare i vostri bambini?

Mediamente  
facile

Difficile
Facile

Questo 
livello di sforzo è 

sufficiente a raggiungere il 
mio obiettivo?

Posso 
mantenere questo 

livello di sforzo molto a lungo?

È il 
caso di chiedere aiuto?



Storie di vita lotta vissuta



• Il video della slide successiva mostra a rallentatore i visi dei bambini 
al loro primo assaggio di cibi nuovi con sapori che tendenzialmente 
non sono graditi ai bambini (es. cipolla, aringa, limone, ecc…)

• I visi a rallentatore ci danno la sensazione di esperienza sgradevole 
ed è proprio di fronte a questa esperienza che l’adulto di solito 
cede, non proponendo ripetutamente l’assaggio di quel cibo per non 
sottoporre il bambino a quello che viene percepito come uno stimolo 
sgradito

• Il problema, nello sviluppo della selettività alimentare, sorge perché 
uno stimolo inizialmente sgradito (es un sapore amaro) deve 
essere riproposto 16/20 volte affinché il bambino modifichi la
sua preferenza, cioè incominci a mangiare spontaneamente 
quel cibo 

I primi assaggi



https://www.youtube.com/watch?v=7PVVT9V2CM0



Imitazione di 
modelli +

Ricompense

Assaggi ripetuti

Esistono progetti scolastici, basati su una solida storia di ricerca 
scientifica che supportano l’assaggio di nuovi cibi:
Il programma “Food Dudes”



IESCUM, in linea con le ricerche scientifiche, ha predisposto il programma “Cibo 
e mindfulness” e lo ha sperimentato, grazie a un finanziamento della Fondazione 
Carispezia, all’interno di una ricerca in collaborazione con la ASL n°5 Spezzino, il 
Comune di La Spezia, grazie a un co-finanziamento di CIR Food.

MINDFULNESS

Sostenere la motivazione 
all’assaggio di frutta e verdura

SOSTEGNO ALLA 
MOTIVAZIONE

ASSAGGI 
RIPETUTI

VIDEOMODELING



Scuola “Peter Pan”, un anno dopo 
la fine di cibo e mindfulness

• La maestra Simonetta Musetti ha raccontato alla 
platea come il progetto abbia cambiato il contesto 
culturale della scuola relativamente 
all’alimentazione dei bambini

• Dopo la fine del progetto il team di insegnanti ha 
continuato ad applicare le strategie apprese e a 
coinvolgere i nuovi bambini in ingresso che non 
avevano partecipato al programma nell’a.s. 
precedente



Come facciamo quando 
senza un programma di 

intervento formale dobbiamo 
passare da così…

a così…



Mangiare è un comportamento: il nostro obiettivo è creare 
nuove abitudini insegnando ad assaggiare cibi nuovi e in un 
secondo momento creare l’automa nell’esplorare nuovi 
cibi..ma come?





I principi che sono esposti di seguito riguardano il cambiamento delle 
abitudini alimentari a prescindere dall’età. Per questo l’adulto che si 
pone il problema di far mangiare cibi nuovi ai propri bambini (figli o 
alunni) è il primo a poter sperimentare su sé stesso queste strategie. Il 
libro “Switch. Come cambiare quando cambiare è difficile” espone 
alcune scoperte scientifiche su come l’ “elefante” e la “guida” ci 
inducono a compiere scelte che vanno contro il nostro benessere ed 
espone alcune strategie che si sono dimostrate efficaci.



Accessibilità

Esposizione lenta
Farsi imitare

Motivazione e rinforzo
Come parliamo del cibo

• Alcuni dei principi sui 
quali si basa il 
cambiamento del 
comportamento 
alimentare 



Accessibilità

Esposizione lenta
Farsi imitare

Motivazione e rinforzo
Come parliamo del cibo



• Gli stessi principi di accessibilità che fanno 
funzionare il largo consumo di “cibo 
spazzatura” sono applicabili anche ai cibi 
sani



Chicago, anno 2000, ore 13:05. 
In un cinema viene proiettato il film “Payback -La rivincita di 
Porter” con Mel Gibson 

All’ingresso in sala vengono consegnati gratuitamente dei 
contenitori con popcorn. I popcorn erano vecchi di 5 giorni. Le 
ciotole che avevano due diverse misure ma entrambe 
contenevano una quantità talmente elevata di popcorn da essere 
difficilmente consumabile. Agli ignari spettatori viene chiesto da 
parte dei ricercatori di fermarsi alla fine della ripresa per 
rispondere a qualche domanda. 

I ricercatori hanno in seguito pesato tutte le ciotole e  
hanno così potuto constatare che chi aveva ricevuto la 
ciotola grande aveva, senza rendersene conto,  
mangiato il 53% in più di popcorn. 
Gli spettatori non potevano credere che solo 
la dimensione della scodella potesse aver 
influenzato così tanto il loro consumo. 



Esperto di salute pubblica: “Dobbiamo motivare le persone a 
mangiare più sano, dobbiamo cambiare le loro idee!”

“Trasformare un cambiamento difficile (far 
cambiare idea alle persone) in un  
cambiamento semplice (rimpicciolire le scodelle)”

+53% 
+173 Kcal 
+ 21 manciate

“Questi trucchi 
non  
mi ingannano!” 



Accessibilità: esempi di 
applicazione a casa e a scuola
• Frutta e verdura disponibili in frigo
• All’arrivo a tavola trovare piccoli assaggi di verdura
• Frutta e verdura più disponibili di altri cibi (biscotti) 
• Frutta e verdura primi cibi disponibili quando si ha 

più fame
• Prima il meno frequente
• Obiettivi chiari e assicurarsi il successo (prima 

imparo l’alfabeto)
• 16/20 assaggi almeno per cambiare la preferenza



Accessibilità

Esposizione lenta
Farsi imitare

Come parliamo del cibo
Motivazione e rinforzo



Immaginate di poter mangiare il cioccolato ora come se non lo aveste ancora mai 
assaggiato nella vostra vita. Come sarebbe se in molti dei nostri momenti dedicati al 
mangiare potessimo goderli con una piena consapevolezza sensoriale nei 

confronti del cibo?


https://www.youtube.com/watch?v=guXTS1YFf-0



Esposizione lenta: esempi di 
applicazione a casa e a scuola
• Facciamo il gioco dell’esploratore: oggi inizieremo a 

essere curiosi verso quello che ci circonda. I nostri 
strumenti del mestiere di esploratore saranno occhi, 
orecchie, naso, mani e bocca…
• Esercizi di mindfulness “notare con i sensi” 
• Fare da modello se il bambino si rifiuta: non lo 

obblighiamo ma gli chiediamo se è disposto a 
guardare noi farlo (magari per metterci davvero in 
gioco possiamo provare un cibo che è nuovo anche 
per noi)
• Lento vuol dire anche per piccoli passi: prima 

guardare il cibo nuovo, toccarlo, annusarlo, poggiarlo 
sulle labbra, poggiarlo sulla lingua, mangiarne un 
piccolo pezzo, mangiarne un pezzo “normale” per l’età
• Libri consigliati



Risorse



Accessibilità

Esposizione lenta
Farsi imitare

Come parliamo del cibo
Motivazione e rinforzo



http://copy-kids.com



https://www.youtube.com/watch?v=_cfMumnPhQ8



https://www.youtube.com/watch?v=5IBybN6y5rk



Farsi imitare: esempi di 
applicazione a casa e a scuola
• Ritagliamoci un momento di calma (bastano 5 minuti al 

giorno) in cui ci dedichiamo a imitarci, oppure a imitare il 
fratello più grande, o qualche bambino o personaggio dei 
cartoni animali mentre assaggia la verdura. Se il momento del 
pasto è una lotta scegliamo un nuovo momento neutrale 
(lontano dal pasto precedente di alcune ore)

• DVD copy Kids

• Facciamoci imitare nell’esposizione lenta: chiedo al bambino 
di guardami e di fare come me. Commento positivamente 
come mi sento bene, energico e forte quando assaggio quel 
cibo. Quando il bambino imita quello che faccio, lodo anche 
lui con commenti specifici (bravissimo che hai poggiato la 
mandorla sulle labbra) e mi astengo dal commentare 
negativamente che non è riuscito (vedi motivazione), ma gli 
dico che potrà riprovarci in futuro. Se il tempo che avevamo 
deciso è terminato e non ha assaggiato, riproveremo domani



Accessibilità

Esposizione lenta
Farsi imitare

Motivazione e rinforzo
Come parliamo del cibo



Motivazione

• Desiderio per il premio estrinseco (scelgo un piccolo 
riconoscimento che piace al bambino in quel momento)…

• Desiderio per il cibo (appetito = numero di ore tra un 
pasto e l’altro): per far assaggiare i cibi nuovi scegliamo i 
momenti prima dei pasti quando sono passate diverse 
ore dal pasto precedente

• Motivazione intrinseca: quel cibo mi piace e lo mangio per 
quel motivo. Questo è il passo successivo a cui arriverete 
dopo che il bambino non avrà più paura ad assaggiare 
cibi nuovi

• Valore salute (coerenza, imitazione, gruppo famiglia e 
gruppo dei pari) non funziona abbastanza da solo se 
prima non ho lavorato sulla motivazione all’assaggio.



Rinforzo

• Non è un ricatto

• Deve essere immediato rispetto all’emissione del 
comportamento

• Sempre accompagnato da commento positivo e 
descrittivo (non solo “bravo” ma piuttosto “sei stato super 
a poggiare sulla labbra questo pezzo di broccolo!”, “sei 
stato bravo a fare come ho fatto io” -per rinforzare 
l’imitazione se noi abbiamo fatto da modello)

• Prima estrinseco -> poi intrinseco

• Imparare a mangiare cibi inizialmente sgraditi al palato 
richiede l’uso di un motivatore esterno e il comportamento 
da rinforzare è l’assaggio



Motivazione e rinforzo: esempi di 
applicazione a casa e a scuola

• Premio in presenza di desiderio per quel premio
• Saturazione e concorrenza con accesso ad altri premi (se ottiene tutto “gratis” e poi 

pretendiamo che un premio funzioni per fargli assaggiare cibi sgraditi probabilmente non 
funzionerà
• Scegliere un premio esclusivo che il bambino può avere solo se rispetta l’accordo
• Fare un patto ed essere coerenti
• NON contrattare il premio dopo che abbiamo stabilito una regola
• Evitare di utilizzare altri cibi soprattutto se dolci come premio (passa il messaggio che per 

mangiare il cibo più buono devo mangiare quello meno buono)
• Contingente e proporzionato alla difficoltà soggettiva del bambino
• Accesso ad attività gradite
• Inventare dei giochi, delle sfide, concorso a punti in famiglia 
• Offrire la scelta tra due o tre cibi poco graditi 
• Auto-monitoraggio (app per adolescenti)
• Instillare la motivazione ad imitarci 
• Lodi: commenti specifici 
• Mi astengo dal commentare negativamente che non è riuscito, ma gli dico che potrà 

riprovarci in futuro
• Obiettivo chiaro e raggiungibile, basato sul punto di partenza del singolo bambino
• Finire in bellezza i momenti dedicati all’assaggio (quando il bambino ha mostrato impegno



Accessibilità

Esposizione lenta
Farsi imitare

Motivazione
Come parliamo del cibo





Broccoli o caramelle per premio a 
mio nipote?

• E se nostra nonna al posto della caramella ci avesse 
dato un pomodoro, le cose sarebbero diverse?

• La cultura è il modo in cui parliamo delle cose che ci 
circondano e influenza il modo di percepire il cibo

• La cultura del cibo può essere modificata all’interno 
di una comunità (vedi progetti come cibo e 
mindfulness)

• Ad esempio nelle ricerche sul programma Food 
Dudes diversi esperimenti hanno mostrato come il 
Food Dudes incrementasse di più il consumo dei cibi 
usati nel programma e la generalizzazione ad altri 
cibi che i bambini non avevano mai 

visto durante il programma se essi erano stati 
chiamati dagli insegnanti “frutta” e “verdura” 
piuttosto che con i loro singoli nomi (es. 
“carota” “mela”), ecc…



“Poverino! Che tortura!”  
“I broccoli non piacciono a nessuno!” 
“Sono verdi, a lui non piacciono 
 le cose verdi” 
“Crudi non si mangiano”

Commenti di questo tipo 
influenzano direttamente 
la possibilità che il bambino  
assaggi



Come parliamo del cibo: esempi di 
applicazione a casa e a scuola
• MAI / SEMPRE E ALTRE ETICHETTE CHE DIAMO AL BAMBINO (al posto 

di “lui non mangia mai nulla” è preferibile descrivere il comportamento 
specifico come ad es. dicendo “oggi ha assaggiato un piccolo pezzo di 
carota per la prima volta e poi la sputato, riproveremo domani”

• In sostanza dovremmo DESCRIVERE e non giudicare

• “Sei libero di dire che non ti piace E assaggiarlo” QUESTE DUE COSE 
NON SONO IN CONTRADDIZIONE. Spesso ci ostiniamo a voler cambiare 
prima di tutto il modo in cui il bambino commenta la sua esperienza col cibo. 
È invece vero il contrario, se ignoriamo i commenti negativi del bambino e 
gli mostriamo che mentre commenta negativamente (“non mi piace”) può 
fare come noi e toccare, portare alle labbra e assaggiare un piccolo pezzo 
di quel cibo” la ripetizione di questa esperienza e la sperimentazione del 
successo porteranno con sé anche un cambiamento del linguaggio che il 
bambino usa per giudicare il cibo e la sua esperienza con esso

• Per premio puoi avere il…broccolo: un vero cambiamento culturale è 
possibile solo se passa prima di tutto per la nostra esperienza personale ad 
esporci all’assaggio di cibi nuovi



Sintesi

Accessibilità

Esposizione lenta
Farsi imitare
Motivazione

Come parliamo del cibo
Coerenza e fantasia



Contatti

• Email: causlv@gmail.com

• IESCUM: http://www.iescum.org

• Food Dudes: http://www.fooddudes.it

• Cibo e mindfulness: http://www.iescum.org/doceboCms/
index.php?mn=news&pi=3_467&id=329



Grazie a CIR Food 

per aver reso possibile 

questa esperienza


