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popolazione scolastica di età compresa tra 6 e 13 

anni   

Durata prevista del progetto 3 anni  

 

 
U.O. I. Nutrizione Clinica e Dietetica 

Dir.  Med. Responsabile Dott. C. Bagnato 
Dietista Mariangela Mininni 

 

Ufficio Scolastico 
Provinciale Matera 

http://www.google.it/url?url=http://www.cucineditalia.org/a-ostuni-seminari-e-tasting-di-dieta-mediterranea/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ZBW5VLXrMMjDPNXZgYgE&ved=0CDIQ9QEwDjg8&usg=AFQjCNEZE0nA80kuagg_XW081DPCv8DnQA


 Rilevazione della prevalenza 

dell’obesità attraverso la 

misurazione dell’indice di massa 

corporea (BMI). 

 Rilevazione  delle  abitudini 

alimentari  e dell’attività fisica 

della popolazione considerata  

OBIETTIVI 

Inizio del progetto anno scolastico 2011/2012 

I FASE 



Matera 
Campione di 274 
studenti tra 6 e 13 
anni 

Indagine 
alimentare ed 
attività motorie 

 

Dispendio 
Energetico 

Composizione 
Corporea 

Bia Questionari 

Armband 

Antropometria 

BMI – circonferenze  

Plicometria 

Sottoscapolare 
- Tricipitale 

test eseguiti per valutare 
attività fisica  



BMI  

MASCHI 

sottopeso buono pre obesità obesità 

6-8 anni 5% 47%  25% 23% 

9-10 anni 10% 45% 20% 25% 

11-13 anni 3% 51% 29% 17% 

BMI 

FEMMINE  

sottopeso buono pre obesità obesità 

6-8 anni 7% 56%  23% 14% 

9-10 anni 4% 55% 31% 10% 

11-13 anni 2% 55% 27% 16% 

BMI 



  

n°18 

 M n°29 M n°34 M n°11 M 

n°26 

 M n°30 M n°22 F n°22 F n°36 F 

n°8 

 F n°26 F n°24 F 

 ANNI 6  7  8  9  10-11  12-13  6 7  8  9  10-11  12-13 

SVEGLIA 07:26 07:11 07:19 07:31 07:07 07:23 07:35 07:22 07:24 07:28 07:02 07:18 

CORICA 21:47 21:57 21:58 22:27 22:50 22:54 21:24 21:32 21:51 22:00 22:17 22:45 

ORE SONNO 09:38 09:14 09:21 09:04 08:16 08:29 10:10 09:49 09:33 09:28 08:45 08:33 

 STUDIO 01:33 02:02 02:03 02:32 02:39 02:18 01:57 02:00 02:16 03:07 03:06 02:47 

 COMPUTER 02:03 01:03 01:19 01:40 01:06 00:30 00:43 00:31 00:49 01:15 01:24 00:47 

 TV 03:00 03:23 02:28 02:49 02:57 02:26 03:54 02:40 02:13 02:15 02:26 02:00 

Abitudini quotidiane fondamentali /Maschi – Femmine (ore) 



Indagine sui Consumi Alimentari 
Risultati 

Maschi: l’introito calorico medio è di 2650 kcal/die.  

La media giornaliera di nutrienti in percentuale è  47 % 
di glucidi, 17 % di proteine  e 36% di lipidi ; 

 

Femmine: l’introito calorico medio è di 2151 kcal/die.  

La media giornaliera di nutrienti in percentuale è 46,50 
% di glucidi , 18,10 % di  (+3,1%) e 35,4% di lipidi  
 



Dispendio energetico  giornaliero medio 

 

Risultati 

DISPENDIO ENERGETICO (Kcal) 

ETA’  M F 

6-8 1376 1559 

9-10 1253 1359 

11-13 1520 2087 

 

SPESA ENERGETICA ATTIVA 

ETA’  M F 

6-8 232 256 

9-10 210 231 

11-13 413 399 

 

La spesa energetica attiva, è lineare in tutto il campione ed è 

sostanzialmente bassa. 



II FASE 

“Progetto di Educazione 

Alimentare a scuola 

” 

L’educazione alimentare è un 

intervento sociale che mira a 

promuovere comportamenti, 

diffusi e permanenti, coerenti 

con lo stato di salute psico-

fisico, il rispetto 

dell’ambiente, l’utilizzo 

razionale delle risorse  

Scuola plesso  G. Fortunato 

                            Classe III A 



1993: Matera diventa Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

Le ragioni sono storiche e paesaggistiche: i sassi rappresentano un 

ecosistema urbano straordinario, capace di spiegare dal più lontano passato 

preistorico i modi di abitare delle caverne fino alla modernità. 



  16 Novembre 2010:  

 

 

 

 

 

l’UNESCO recupera la memoria di ottomila anni di 

alimentazione salutistica nel Mediterraneo e iscrive 

nella lista dei suoi Patrimoni Culturali Immateriali 

dell’umanità la Dieta Mediterranea.  



le ricerche psico-pedagogiche 

confermano che le abitudini ed i gusti 

in fatto di cibi si strutturano e si 

fissano nell’infanzia e nella 

preadolescenza. 

 scuola primaria 

Classi I-II-III 

Incontri con gli 

insegnanti 

Incontri in classe con 

insegnanti e bambini 

Escursioni guidate 

Incontri con insegnanti, 

genitori e bambini 

Tradizione e cultura :sassi e dieta mediterranea a scuola 

Inizio del progetto anno scolastico 2012/2013 

Durata 3 anni 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 



 

 

insegnanti, genitori ed alunni delle I-II-III classi delle 

scuole primarie  

 

aule delle scuole adeguate ai bisogni – luoghi di 

visite guidate 

Formazione nelle scuole primarie nell’ambito 

del progetto integrato scuole-salute 

 



                               lezioni frontali  

 

                                   

                                         brain storming  

 

Focus group 

Medico Nutrizionista, Dietista, Medico 

specialista in Igiene, Biologo Nutrizionista  e 

Psicologo Psicoterapeuta- Insegnanti 



“Tradizione e cultura : Sassi e dieta Mediterranea a      

scuola” 

conoscere i principi nutritivi ed il loro fabbisogno; 

 

acquisire uno stile di vita adeguato a mantenere il 

benessere psico-fisico e capacità di operare scelte 

consapevoli nei consumi alimentari 

 

 conoscere le risorse del mondo agricolo in particolare del 

proprio territorio; 

 

conoscere il marchio di qualità 

 

favorire scelte alimentari corrette e promuovere la salute 

attraverso l’alimentazione in particolare nella  prevenzione 

delle malattie croniche non trasmissibili. 

 



portare la Dieta Mediterranea nelle  scuole primarie 

della città dei Sassi, proponendo percorsi formativi 

innovativi al fine di prevenire le malattie croniche non 

trasmissibili, per gli educatori,  gli alunni ed e i loro 

genitori 

 

 Guidare i genitori e gli educatori nella scelta degli 

alimenti per la prima colazione e lo spuntino a scuola 

 

 Aprire nuove finestre di riflessione sulle 

componenti emotive e relazionali connesse al 

comportamento alimentare 

 

 

 



Incremento del numero di partecipanti  che sanno 

fare corrette scelte alimentari;  

 

Incremento del numero di partecipanti che 

conoscono i principi fondamentali ed i nutrienti 

della dieta mediterranea 

 

Incremento del numero di partecipanti che hanno 

acquisito la capacità  di cogliere la relazione tra  

psiche, alimentazione e salute. 



                       

                          

 

Somministrazione di  

Questionari conoscitivi 

all’inizio del progetto 

Questionari di apprendimento 

e di gradimento al termine del 

progetto 



Scuole 

Primarie     

sul territorio 

della città di 

Matera:  

2 

3       
Plessi 

Scolastici 

6      
Plessi 

Scolastici 

 7 Classi    10  Insegnanti 

 6 Classi    7 Insegnanti 

 4 Classi    6 Insegnanti 

    6 Classi      6 Insegnanti 

    9 Classi      6 Insegnanti  

    5 Classi      4 Insegnanti 

    7 Classi      12 Insegnanti 

    4 Classi      5 Insegnanti 

    5 Classi      3 insegnanti 

TOT alunni: 323   insegnanti: 23 

TOT alunni: 864   insegnanti: 36 

Alunni  1187 

Insegnanti 59 

42% genitori interpellati 





Percorsi formativi per alunni 

Anno 2013-14 

I Modulo Il percorso tende a valorizzare gli aspetti emotivo sensoriali 

collegati al cibo, all’educazione del gusto ed al gusto in 

relazione con gli altri sensi (udito,vista,olfatto,tatto). 

Sapere i 
Sapori 



II Modulo 
Scegliere ed approfondire le conoscenze di un alimento, 

questo percorso tende a stimolare la curiosità verso il 

cibo, l’esplorazione del cibo e l’impegno a darsi da fare 

per la conoscenza e la valorizzazione dell’alimento scelto.  

I LEGUMI 

 

Sono semi di tanti formati 

Crudi o cotto van mangiati 

Sono molto nutrienti 

Mangiarli vi farà contenti 

Scegli un 
alimento 



III Modulo 
La ricerca scientifica sottolinea il ritorno ad un regime 

alimentare meno ricco di proteine e grassi di origine 

animale e riconosce la dieta mediterranea come tipo di 

alimentazione corretta. Alla base del percorso c’è la 

riscoperta delle abitudini alimentari del nostro paese ed 

in particolare della nostra Regione (Basilicata).  

La dieta 
mediterranea 



L’evoluzione tecnologica ha trasformato il vecchio 

mondo contadino in un sistema in cui l’agricoltura è 

strettamente collegata alle industrie di trasformazione 

ed alla distribuzione. Le problematiche legate 

all’equilibrio ambientale ed alla salute del consumatore 

impongono la conoscenza e la tutela della qualità dei 

cibi. Abbiamo guidato i ragazzi a conoscere, apprezzare 

e valorizzare quanto  prodotto dalla propria terra ed 

abbiamo puntato a renderli più capaci e consapevoli 

nella scelta dei prodotti alimentari attraverso la lettura 

delle etichette. 

IV Modulo 

Salute del 
consumatore 



V Modulo Giornata che conclude il percorso formativo. Tutte le 

scuole partecipanti espongono i propri lavori. La giornata 

è organizzata come una festa che allieti, gratifichi e 

concluda l’operato di tutti i partecipanti al progetto.  

Si raccoglie il materiale che può essere utilizzato come 

futuro strumento didattico. 

Giornata 
conclusiva 



Grazie per l’attenzione 


