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I Incontro



Convenzione Internazionale 
 sui Diritti per l’Infanzia

(ONU - 20 novembre 1989)

“Tutti i bambini e i giovani hanno il  diritto ad 
essere educati in una scuola  che promuove la 

salute"

Come ratificata con la legge n. 176 del 
27/5/1991 che all’art. 3 che impegna gli Stati ad 

"assicurare al fanciullo la
protezione e le cure necessarie al suo  

benessere" 
e a vigilare 

“affinché istituzioni, servizi e  istituti 
RESPONSABILI dei  fanciulli  provvedano alla loro 

 protezione"



L’OMS afferma che: 
“una scuola che promuove salute è  una scuola che rafforza 

costantemente la sua capacità di essere un setting salutare in cui vivere, 
imparare e  lavorare”

Tutte le scuole  possono candidarsi a divenire 
“Scuole che Promuovono Salute”, 

secondo i principi della Dichiarazione di  Odense del 2013 
ed in linea con le finalità dello stesso Piano  Strategico Regionale per la Promozione 

della Salute nelle Scuole



Promozione della salute nelle scuole (Miur 2015)

I bambini già dalla più tenera età trascorrono la loro 
giornata, oltre  che in famiglia, nella SCUOLA venendo a 

contatto con modelli e  riferimenti fondamentali per la loro 
crescita ed il loro sviluppo  cognitivo. 



Obiettivo specifico:
Aumentare le competenze in ambito nutrizionale ed in generale negllo stile di vita dei dirigenti 
scolastici,  degli insegnanti e delle famiglie delle scuole di ogni ordine e grado al  fine di rendere 
più efficaci gli interventi di prevenzione e promozione  della salute nel setting scuola.

La Scuola AttivaMente  Promuove 
e Progetta Salute

Obiettivo generale:
Favorire l’adozione di stili di vita salutari e promuovere il potenziamento  dei fattori di protezione 
(life skill, empowerment) nella popolazione  scolastica



life skill: L’insieme delle abilità utili per adottare un comportamento  

positivo e flessibile e far fronte con efficacia alle esigenze e alle difficoltà  

che si presentano nella vita di tutti i giorni.

empowerment: Il processo attraverso il quale gli individui  

acquisiscono un maggiore controllo rispetto alle decisioni e alle azioni  

che riguardano la propria salute

(Health Promotion Glossary, OMS 1998)
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DIRIGENTI

La Scuola AttivaMente  Promuove 
e Progetta Salute

I PROTAGONISTI 

INSEGNANTI 
e non solo...

FAMIGLIA

STUDENTI



I DIRIGENTI 
devono:

istituire un  documento formale con 
intenti ed interventi che 

promuovano salute  da adottare 
dal primo giorno di scuola

Iniziative:
- la merenda salutare, 
- la riscoperta dei "giochi di strada" da far 

praticare  ai bambini al di fuori dell'orario 
curriculare di attività fisica, stretching, 
pause attive,…. 

- uso e  contenuti dei distributori di alimenti 
e bevande, 

- sicurezza alimentare,  gestione problemi 
legati ad intolleranze ed allergie alimentari

Impegno:
Garantire la propria partecipazione al 

1°incontro(4 ore)
 di formazione/informazione,  definire e 

sottoscrivere un atto formale comune  che 
contempli le buone pratiche da adottare per 

"La Scuola che  AttivaMente promuove e 
progetta Salute"



GLI INSEGNANTI 
devono:

assistere ai pasti dei bambini 
durante la  ristorazione scolastica 
(idiosincrasie alimentari, sicurezza 

alimentare,  gestione problemi 
legati ad intolleranze ed allergie 

alimentari, etc).

Impegno:
 partecipare ad un incontro (4 ore) di  

formazione/informazione in orario 
pomeridiano e collaborare alla  stesura e 

condivisione dell’atto formale comune che 
contempli le  buone pratiche da adottare a 

Scuola.



LA FAMIGLIA 

quale componenti della Commissione 
Mensa (Ruolo della  C.M., gestione 
problemi legati ad intolleranze ed 

allergie alimentari,  etc)

Impegno:
partecipare ad un incontro (4 ore) di  

formazione/informazione in orario 
pomeridiano e collaborare alla  stesura e 

condivisione dell’atto formale comune 
che contempli le  buone pratiche da 

adottare a Scuola.



Intervento
(Dirigente – Referente alla salute - Insegnanti)

 LA SCUOLA CHE PROMUOVE SALUTE

 NUTRIZIONE E STILI DI VITA

 SICUREZZA NUTRIZIONALE

 DISTRIBUTORI AUTOMATICI

 PROTOCOLLO MERENDA A SCUOLA

 ATTIVITA’ MOTORIA

❖ GIOCHI DI STRADA

❖ STIGMA

❖ DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL’ALIMENTAZIONE

❖ SPRECO ALIMENTARE



Le scuole che promuovono salute hanno  dimostrato di essere in grado di 
migliorare la salute e il benessere di  tutta la comunità scolastica e, 
facendo parte di una comunità sociale più  ampia, rappresentano uno dei 
contesti privilegiat anchei per ridurre le  disuguaglianze di salute.
(Risoluzione di Vilnius:17 giugno 2009)
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Rete europea delle scuole che promuovono salute

Una scuola che orienta l’organizzazione dell’intera comunità  
scolastica verso la promozione di stili di vita sani e attivi  
rappresenta il contesto favorevole perché gli studenti  
sviluppino le conoscenze, le abilità e le abitudini necessarie  
per vivere in modo salutare e attivo anche in età adulta. È  
questo il senso del “whole-of-school” approach.
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Rete europea delle scuole che promuovono salute

“whole-of-school” approach,

Il modello “Scuole che promuovono salute” richiede un  

APPROCCIO DI SISTEMA ORGANIZZATIVO

che crea connessioni congruenti tra i percorsi didattici, le scelte politiche e  
organizzative attuate dalla scuola e la costruzione delle alleanze con la

comunità locale.



Agenda 2030



Piano Nazionale della Prevenzione

Documento programmatico, condiviso tra Stato e Regioni, che coinvolge 
tutte le Regioni italiane per implementare programmi di prevenzione rivolti 
alla popolazione, in base a:
o priorità (sorveglianza epidemiologica)
o prove di efficacia
o attenzione al cittadino (sano o malato)



Strumenti di supporto alle strategie

Indirizzi di «policy» integrate per la Scuola che promuove salute 
(Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2019)

o Strutturare tra “Scuola” e “Salute” un percorso congiunto e continuativo 
per la promozione di salute e benessere nei giovani 

o Includere la promozione della salute e del benessere nel sistema 
educativo di istruzione e formazione (anche attraverso i curricula)

o Sostenere la diffusione dell’“Approccio scolastico globale”, raccomandato 
dall’OMS, che persegue obiettivi educativi e di salute intervenendo 
attraverso: 
- Promozione di competenze individuali di base e life skill
- Miglioramento dell’ambiente fisico e organizzativo della scuola
- Miglioramento dell’ambiente sociale
- Collaborazione con la comunità locale
- Raccordo con i Servizi Sanitari





 Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025
• Considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere 

umano, della natura e dell’ambiente (One Health)
• Promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato 

per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra 
ambiente-animali-ecosistemi umani, riconoscendo che la salute delle persone, degli 
animali e degli ecosistemi sono interconnessi 

• Ribadisce l’approccio:
o life course finalizzato al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza
o per setting come strumento facilitante per le azioni di promozione della salute e di 

prevenzione
o di genere al fine di migliorare l’appropriatezza e l’equità degli interventi

• Promuove l’implementazione di programmi e azioni supportati da prove di efficacia e 
sostenibilità(evidence)

• Considera il contrasto alle disuguaglianze di salute obiettivo trasversale a tutti i Macro 
obiettivi

• Mira a rendere «esigibili» i nuovi LEA della prevenzione

• RETE REGIONALE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVE SALUTE



La chiave del benessere dei bambini e degli adolescenti risiede in
un’alimentazione variata ed equilibrata.

Un’alimentazione equilibrata, unita alla giusta quantità di movimento,  
permette ai ragazzi di crescere e svilupparsi in modo corretto, di  essere 

in buona forma, in salute e pieni di energia.

La Scuola AttivaMente Promuove e Progetta Salute

55



Una scuola che promuove salute dovrebbe:

 Fornire le risorse adeguate per l’insegnamento della nutrizione e per 
lo  svolgimento dell’attività fisica;

 Sviluppare un documento politico sull’educazione nutrizionale e l’attività  
fisica;

 Promuovere la formazione sanitaria di tutto il personale scolastico;
 Fornire ambienti confortevoli per il consumo dei pasti e per 

l’attività  fisica;

 Se presente distributore di alimenti e bevande, promuovere  scelte 
salutari;

 Coinvolgere i genitori e l’intera comunità.



OMS: la dieta ha forti effetti, positivi e negativi,  
sulla salute

Il punto di approdo del recupero della centralità del cibo nella  
prevenzione, può essere simbolicamente rappresentato dal  
documento diffuso nel 2003 dalla Organizzazione Mondiale della  
Sanità su :

“Dieta, nutrizione e prevenzione delle malattie croniche”

“La nutrizione è venuta alla ribalta come un’importante,  
modificabile, causa determinante di malattie croniche (cancro,  

IPERTENSIONE, malattie cardiovascolari, diabete, obesità ecc). C’è  
una crescente evidenza scientifica che dimostra che modificazioni  

dietetiche hanno forti effetti, positivi e negativi, sulla salute nell’arco  
della vita.”



 Altro impegno dell’istituzione scolastica, è promuovere stili di vita attivi  
per contrastare la sedentarietà, il sovrappeso e l’obesità, con azioni di  
sensibilizzazione e proposte tese a diffondere la cultura del movimento, a  
partire dalle abitudini quotidiane.

 Sensibilizzare i ragazzi sull’ importanza di uno stile di vita attivo.

 Favorire il “movimento”, riproporre i giochi di strada, anche al di fuori  
dell’orario curriculare, quale momento di aggregazione sociale, nonché  
attività formativa ed educativa dell’individuo.

 Favorire la pratica sportiva delle persone diversamente abili o portatrici  
di ritardo, disagio o malattia mentale.

.

Attività fisica e movimento



Giochi di strada tradizionali

 Il rubabandiera

 corsa nei sacchi

 mosca cieca

 Nascondino

 I quattro cantoni

 Un, due, tre, stella!

 Palla avvelenata

 Palla prigioniera

 Lupo mangia-frutta

 Regina reginella

 salto alla corda, ecc.



Giochi di strada



Pause attive di classe

Le “pause attive di classe” o “classroom active breaks” sono brevi interruzioni (5-15 
minuti) delle attività scolastiche, durante le quali i bambini/ragazzi eseguono una serie 
di esercizi fisici gestiti dai loro insegnanti.

Una sempre più crescente letteratura scientifica dimostra come le pause attive 
possano contribuire a far sì che i bambini/adolescenti, riscoprendo il piacere di 
muoversi, raggiungano la quota minima di attività fisica raccomandata per la salute 
(60 minuti al giorno nella fascia di età 5-17 anni). Esistono inoltre numerose evidenze 
sugli effetti positivi che le pause attive possono avere sulla concentrazione e 
sull’attenzione selettiva degli alunni, sul loro comportamento e sul clima di classe.

Le linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce di età, pubblicate in Italia 
nel 2019 dal Ministero della Salute, hanno indicato le pause attive tra gli interventi da 
proporre a scuola per promuovere e facilitare l’attività fisica nei bambini e nei ragazzi.





Merenda buona

La pratica della merenda buona, proposta dai diversi progetti  
negli ultimi 10 anni, ormai dovrebbe essere praticata  
stabilmente, come proposta alle famiglie da parte  
dell’istituzione scolastica, dal primo giorno di lezione, anche  
nella scuola secondaria di primo grado.



Controllo e miglioramento della salubrità ed igiene delle mense  
scolastiche e degli alimenti offerti dai  distributori automatici ed  

eventuali punti ristoro presenti a scuola.

in una scuola che promuove SALUTE, sarà  fondamentale selezionare in 
termini di qualità nutrizionale la tipologia  degli alimenti offerti.

Sicurezza Alimentare



Distributori di alimenti e bevande

 MACEDONIA DI FRUTTA DI IV  
GAMMA

 CONFEZIONE MONOFRUTTO 
DI IV  GAMMA

 VERDURA DI IV GAMMA  
(CAROTINE)

 FRULLATO DI FRUTTA SENZA  
ZUCCHERO

 YOGURT DA BERE ALLA FRUTTA

 SUCCHI AL 100% DI FRUTTA  
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

 FRUTTA SECCA

 ACQUA



Distributore con prodotti misti 
 (..e vai con la frutta)

 SNACK A BASE DI 
PARMIGIANO E  CRACKERS

 SUCCHI DI FRUTTA AL 70%

 TARALLINI ALL’OLIO  
EXTRAVERGINE DI OLIVA

 LATTE UHT BIANCO E AL  
CIOCCOLATO

 POLPA DI FRUTTA

 GALLETTE E CRACKERS DI 
RISO  SENZA GLUTINE

 BARRETTE DI CEREALI

 CROSTATINE BIOLOGICHE



La cassetta degli attrezzi

Scheda Progetto

Attestato di  
partecipazione al  

Corso di formazione
Scheda di monitoraggio

Documenti di 
 riferimento



La cassetta degli attrezzi
Documenti di riferimento

 Abstract Progetto

 Giochi di strada

 Protocollo d’intesa Scuola-Salute della Puglia

 Risultati dell’indagine di Sorveglianza Okkio ed HBSC Anno 2018/19

 Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo

 Linee guida per l’educazione alimentare (Miur 2015)

 Guadagnare Salute

 Migliorare le Scuole attraverso la salute (Risoluzione di Vilnius)

 La dichiarazione di Odense

 Documenti della International Union for Health Promotion and  
Education (IUHPE) (cartella)

 Esempio di protocollo



MONITORAGGIO

Scuola  

INCONTRI FORMATIVI
Data

I incontro Dirigente

II incontro Insegnanti

III incontro Famiglia

IV incontro condivisione atto formale
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Documento formale con intenti ed interventi che
promuovano salute

condiviso dagli insegnanti e dalle famiglie



Nutrizione e stili di vita
Prevenzione e controllo delle MCNT

WHO Global

Action plan for the  prevention 
and control of NCDs  2013–2020



Le malattie croniche: un allarme mondiale

56 milioni di decessi nel 2012
Il 68% (38 milioni) dovuto a MCNT
Il 42% circa premature (sotto 70 anni)

malattie cardiovascolari (46,2%)
tumori (21,7%)
malattie respiratorie croniche

(10,7%)  diabete (4%)

Secondo l’OMS il numero totale di decessi annuali per NCD potrebbe 
 aumentare a 52 milioni entro il 2030
Fonte: Global status report on non communicable diseases 2014
- World Health Organization



OMS: la dieta ha forti effetti, positivi e negativi,  
sulla salute

Il punto di approdo del recupero della centralità del cibo nella  
prevenzione, può essere simbolicamente rappresentato dal  
documento diffuso nel 2003 dalla Organizzazione Mondiale della  
Sanità su :

“Dieta, nutrizione e prevenzione delle malattie croniche”

“La nutrizione è venuta alla ribalta come un’importante,  
modificabile, causa determinante di malattie croniche (cancro,  

IPERTENSIONE, malattie cardiovascolari, diabete, obesità ecc). C’è  
una crescente evidenza scientifica che dimostra che modificazioni  

dietetiche hanno forti effetti, positivi e negativi, sulla salute nell’arco  
della vita.”



 creare contesti che favoriscono e sostengono l’adozione  di comportamenti 
corretti

 creare strumenti (interventi normativi, l'educazione,  l'informazione) che 
favoriscono scelte consapevoli e  responsabilità nei cittadini (empowerment)

Strategia del Ministero della Salute
Approccio Multistakeholder

La promozione della Salute non è più responsabilità solo  
del sistema sanitario, ma attraverso alleanze, intese,  accordi, 
progettualità integrate deve coinvolgere altri  soggetti 
istituzionali e della società civile per

Approccio innovativo alla «salute» : lavorare insieme



Il PRP 2014-2018 Scuola di Salute



PNP 2014-2018
Macro obiettivo 1: Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di  

morbosità, mortalità e disabilità delle MCNT

Fattori di rischio/determinanti:
Alimentazione non corretta, Sedentarietà

Strategie Ambiente scolastico:
Sviluppo di programmi di promozione della salute integrati per i fattori di rischio  
e condivisi tra servizi sanitari e istituzioni educative, volti a favorire l’adozione di  
comportamenti salutari

Obiettivi centrali:
 Promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skill,

empowerment) e l’adozione di comportamenti sani nella popolazione giovanile

 Aumentare il consumo di frutta e verdura

 Ridurre il consumo eccessivo di sale
 Aumentare l’attività fisica



 Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025
• Considera la salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile dell’essere 

umano, della natura e dell’ambiente (One Health)
• Promuove l'applicazione di un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato 

per affrontare i rischi potenziali o già esistenti che hanno origine dall’interfaccia tra 
ambiente-animali-ecosistemi umani, riconoscendo che la salute delle persone, degli 
animali e degli ecosistemi sono interconnessi 

• Ribadisce l’approccio:
o life course finalizzato al mantenimento del benessere in ciascuna fase dell’esistenza
o per setting come strumento facilitante per le azioni di promozione della salute e di 

prevenzione
o di genere al fine di migliorare l’appropriatezza e l’equità degli interventi

• Promuove l’implementazione di programmi e azioni supportati da prove di efficacia e 
sostenibilità(evidence)

• Considera il contrasto alle disuguaglianze di salute obiettivo trasversale a tutti i Macro 
obiettivi

• Mira a rendere «esigibili» i nuovi LEA della prevenzione



Piano Nazionale della 
 Prevenzione

Nutrizione

Fumo

Attività Motoria

Alcol

Programma

Piano Regionale della  Prevenzione



Progressi delle Aziende Sanitarie per la 
Salute  in Italia

Adulti 19-69 anni

Pianificazione  
Monitoraggio e valutazione 
 Advocacy
Empowerment

Health Behaviours in School aged 
 Children

Le sorveglianze
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AA 2019
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Sovrappeso e obesità per Regione (%) nei bambini di 8-9 anni che frequentano la

 3a primaria.  OKkio alla SALUTE 2019

 Confrontando i dati regionali delle prevalenze di sovrappeso e obesità, si osserva un chiaro gradiente 
Nord-Sud, a sfavore delle Regioni meridionali. 

 La Regione Puglia si colloca a livello basso, con valori di sovrappeso e obesità maggiori di quelli nazionali.



Rispetto alle precedenti rilevazioni nella regione Puglia, si assiste ad una diminuzione 
progressiva della prevalenza di bambini in sovrappeso, mentre aumenta la prevalenza di 
bambini obesi.
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HBSC - campione regionale 2018

Composizione del campione 
per Paese di nascita dei 
ragazzi:

13 anni 97,9%

15 anni 98,5%

11 anni 98,4%

11 anni 1,6%

13 anni 2,1%
15 anni 1,5%

1,77% nati all’Estero

Composizione del campione  
(3.087) per fascia d’età:
 11 anni: 31,4%  (n°   969)
 13 anni: 34,1%  (n°1.053)
 15 anni: 34,5%  (n°1.065)

N° di classi campionate per scuola secondaria di I grado: 113
N° di classi campionate per scuola secondaria di II grado:  64
N° totale di classi 177 

Tasso di rispondenza dei ragazzi
a livello regionale: 97,2%

97,5

97,6
99,198,5

97,4
*

97,5

98,697,6

97,2

96,9
98,4

96,9 93,6
96,7

*

97,9

95,2

97,0

97,5

96,8

*mancanza dati iscritti/rifiuti
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BMI 2018
%  Sovrappeso

e Obesità

19,8 %          4,2%

16,6 %                3,2%
51
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Stato Nutrizionale per età (%)

A livello regionale il 
19,2% dei ragazzi 11-

15 anni è in 
sovrappeso e il 4,2% 

obeso; l’eccesso 
ponderale diminuisce 
lievemente con l’età 
ed è maggiore nei 

maschi. 

52

anno 11 anni 13 anni 15 anni totale

2018 25,9 22,7 21,9 23,4

2014 28,6 19,8 19,7 22,7

2010 23,8 19,3 16,5 19,9
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maschi 11 anni

femmine 11 anni

maschi 13 anni

femmine 13 anni

maschi 15 anni

femmine 15 anni

0% 20% 40%
26,6

14,2

24,9

12,9

22,1

14,4

5,8

4,8

4,3

2,6

4,8

2,9

sovrappeso obeso

Sovrappeso e obesità per genere ed età (%)
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Italia                              Puglia  
Sovrappeso e obesità per genere ed età (%)
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Abitudini alimentari
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Attività fisica
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10,1 % nelle tre 
età

9,5 % nelle tre età
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60’ /die/7 gg 2010 2014 2018

totale 7,7 8,7 10,1

Attività fisica per almeno 60 minuti al giorno, nell’ultima 
settimana, per età (%)
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Non faccio mai attività fisica

Un giorno

Due giorni

Tre giorni

Quattro giorni

Cinque giorni

Sei giorni

Sette giorni

0% 20% 40%
7,1

6,9

19,2

20

15,2

12,2

6,1

13,4

13,9

9,2

25,8

19,7

13,2

7,4

4

6,8

Femmine Maschi

Frequenza di attività fisica settimanale (numero di giorni con almeno 60 minuti 
di attività fisica), per genere (%)
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e

.

Raccomandazioni  
suggeriscono di

non eccedere 2h/die

Abitudini Sedentarie
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e

.

Raccomandazioni  
suggeriscono di

non eccedere 2h/die

Abitudini Sedentarie
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31,9

29,0

34,6

8

7,4

8,8

1,7

1,9

1,4

Totale

11 anni 13 anni 15 anni

Fumo almeno 1 giorno negli ultimi 30 giorni, per genere ed età 
(%)

Consumo di cannabis almeno 1 giorno negli ultimi 30 giorni, per 
genere ed età (%)

32,4

37,0

28,2

Totale
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Consumo di alcol almeno 1 giorno negli ultimi 30 giorni, 
per genere ed età (%)

50,3

54,9

46

26,1

28,8

23,1

9,8

15,2

4,5

Totale

11 anni 13 anni 15 anni

ITALIA 
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Okkio alla Salute 2019  REGIONE 
PUGLIA

No merenda

Merenda inadeguata

Merenda adeguata

0 20 40 60 80 100

2,3

57,8

39,8

Adeguatezza della merenda di metà mattina consumata dai bambini (%) 
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Okkio alla Salute 2019  REGIONE 
PUGLIA

Altro

Bicicletta/Monopattino/Pattini

A piedi 

Macchina/Motorino

Scuolabus/Autobus

0 20 40 60 80 100

0

0,5

29,4

63,6

6,5

Percorso casa-scuola (%) riferito dai genitori
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Okkio alla Salute 2019  REGIONE 
PUGLIA

0-2 ore 3-4 ore almeno 5 ore 0-2 ore 3-4 ore almeno 5 ore
ore trascorse davanti TV/videogiochi/tablet/
cellulare in un normale giorno di scuola

ore trascorse davanti TV/videogiochi/tablet/
cellulare nei fine settimana

0

20

40

60

80

100

44,1 43,7

12,1 15,4

31,7

52,9

Ore trascorse a guardare la TV e/o a giocare con i videogiochi/tablet/cellulare (%)
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Okkio alla Salute 2019  REGIONE 
PUGLIA

Attivo* Non attivo**
0

20

40

60

80

100

34,3

45,4

56,2
49,6

9,5
4,5

Poca Sufficiente Tanta

A livello nazionale e internazionale viene raccomandato che i bambini facciano attività fisica moderata o 
intensa ogni giorno per almeno 1 ora.
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Okkio alla Salute 2019  REGIONE 
PUGLIA

>2 ore 2 ore 1 ora meno di 1 
ora

mai
0

20

40

60

80

100

0,5

37,1

62,4

0 0

Distribuzione percentuale delle classi per numero di ore a settimana di attività motoria (%)

Complessivamente, nel 37,6% delle classi delle nostre scuole si svolgono normalmente almeno 2 ore di educazione fisica a 
settimana mentre la maggioranza delle classi (62,4%) fa 1 ora.  Non ci sono  classi in cui si fa meno di un’ora a settimana.  
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Okkio alla Salute 2019  REGIONE PUGLIA

Confronti con i dati regionali 2008/9, 2019 e nazionali del 2019

Coinvolgimento genitori
iniziatiave di attività motoria

Rafforzamento attività 
motoria

Attività motoria
 extracurriculare

Coinvolgimento genitori
iniziative alimentari

Iniziative sane abitudini 
alimentari

Educazione nutrizionale
 curriculare

Distribuzione alimenti sani

Presenza mensa

0 20 40 60 80 100 120

41

94

64

42

69

87

6

29

40,5

95,7

57,1

48,5

42,6

87,5

39,8

64

29

93

57

34

63

81

43

75

Nazionale 2019 Regionale 2019 Regionale 2008/9

%
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HBSC 2018

HBSC ha
lo

scopo di fotografare e monitorare la salute
degliadolescenti italiani frequentati la scuola secondaria di primo e  

secondo grado. La popolazione target dello studio HBSC sono i ragazzi  
e ragazze in età scolare (11, 13 e 15 anni).
Questa fascia di età rappresenta l’inizio dell’adolescenza, una fase di  
forti cambiamenti sia a livello fisico che emozionale, ma anche il  
periodo della vita in cui vengono prese importanti decisioni  
riguardanti la salute e la carriera futura (scuola e lavoro).
L’ultima indagine è stata effettuata nel 2018:



HBSC raccoglie dati auto-riferiti dai ragazzi su peso e statura (9) tramite i quali è 
calcolato l’Indice di Massa Corporea (IMC) e definito lo stato di sottopeso, normopeso, 
sovrappeso e obeso, utilizzando i valori soglia dell’International Obesity Task Force (IOTF). 
La quota di ragazzi in eccesso ponderale (sovrappeso più obesità) è decisamente maggiore 
nei maschi, indipendentemente dall’età.

A livello regionale, le prevalenze più elevate di eccesso ponderale si riscontrano nelle 
Regioni del Sud (Campania, Molise, Calabria ecc.) rispetto a quelle del Centro e del Nord, 
distribuzione simile a quella osservata tra i bambini di 8-9 anni (12).
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HBSC 2018 Dai dati è emerso che:
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HBSC 2018



Gruppo di Lavoro Regionale per la Sorveglianza e
Prevenzione  Nutrizionale: R. Carlà, P. Fina, P. Pacella, G. Rosa, G. 
Stingi, F. Vino.
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