
INDAGINE HBSC 2018



Il progetto di sorveglianza HBSC 
(Health Behaviour in School-Aged Children)

• L’adolescenza rappresenta un momento caratterizzato da 
numerosi cambiamenti fisici e psicologici.

• Si possono instaurare stili di vita e comportamenti 
condizionanti la salute del giovane.

• La ricerca HBSC si propone di raccogliere informazioni sui 
comportamenti a rischio dei ragazzi e dei giovani in base a un 
ampio ventaglio di fattori ambientali, sociali, culturali, economici 
e personali – in grado di influire sul loro stato di salute.



• HBSC è lo studio che riguarda lo stato di salute e gli stili di vita dei
giovani in età scolare.

• È sviluppato nei contenuti da una rete internazionale di ricercatori e
condotto a livello regionale, nazionale ed internazionale.

• Ha come obiettivo primario quello di studiare i comportamenti legati
alla salute, gli stili di vita e la percezione della salute degli adolescenti
(11-13 e 15 anni) ed indagare i fattori che li possano influenzare.

• Nasce nel 1982, l’Italia ne aderisce dal 2000.

• Sono 5 le rilevazioni nel tempo (2002, 2006, 2010, 2014 e 2018)

Cos’ è HBSC



Anno Scuole Classi Adesione scuole

2014 286 429 81%

Questionari 
compilati

Questionari
validi

11 anni 2.325 2.215

13 anni 2.292 2.168

15 anni 2.336 1.909

Totale 6.953 6.292 9,5%  
esclusi dal 
campione

Adesione dell’ultima rilevazione
veneto



Campionamento 

• Per la selezione dei soggetti è stato utilizzato un 
campionamento a tre stadi stratificato e a grappolo 
(cluster) 

Scuola � Classe � Alunni

• Sono state campionate in modo casuale semplice  133 
scuole di I° grado e 133 di II°grado

• Classi campionate 399

• Per definire il numero di classi sono stati stimati 18 alunni 
per classe



Campionamento 

• Questa tipologia di campionamento (sovraccampionando
in alcuni territori) permette di avere stime attendibili anche 
per i 9 territori Aziendali (I.C. 5,8%) 

Esempio campionamento per una «wave» di indagine

età* campione 1500

Azienda UlssDescrizione 13 anni sovrac totale classi sovrac tot
001 Dolomiti 1776 57 182 239 3 10 13
002 Marca Trevigiana 8990 291 0 291 16 0 16
003 Serenissima 5677 183 97 280 10 5 16
004 Veneto Orientale 2076 67 177 244 4 10 14
005 Polesana 1812 59 180 239 3 10 13
006 Euganea 8764 283 0 283 16 0 16
007 Pedemontana 3695 119 138 257 7 8 14
008 Berica 4924 159 102 261 9 6 15
009 Scaligera 8692 281 0 281 16 0 16
999 Totale Veneto 46406 1500 875 2375 84 49 133



• Elaborato da un gruppo di ricerca multidisciplinare e 
internazionale, parzialmente integrato (nazionale e 
regionale).

• Il questionario comprende 6 diverse sezioni:
• dati anagrafici (età, sesso, struttura famigliare);
• classe sociale (occupazione e livello di istruzione dei genitori);
• indicatori di benessere percepito (stato di salute e di benessere);
• autostima (valutazione del proprio aspetto fisico e del grado di 

accettazione di sè);
• rete di sostegno socio-affettivo (rapporto con i genitori, i coetanei, 

l’ambiente scolastico);
• comportamenti collegati alla salute (attività fisica e tempo libero, 

abitudini alimentari e igiene orale, alcool e fumo).

Lo strumento – il questionario



• Ai quindicenni integrazione su sostanze stupefacenti, 
gioco d’azzardo e comportamento sessuale.

• Questionari auto compilati dai ragazzi con il sostegno 
degli insegnanti sulle modalità di compilazione.

• Per la prima volta in Veneto, la compilazione avverrà su 
piattaforma on-line.

Lo strumento – il questionario



Questionario 
dirigenti



Questionario dirigenti
LINK: http://bit.ly/HBSC-dirigenti



Questionario dirigenti



Scheda 
classe –
a cura dell’insegnante



Scheda classe – a cura dell’insegnante

LINK: http://bit.ly/HBSC-scheda-classe



Scheda classe - a cura dell’insegnante



Questionario
11enni



Questionario
13enni



Questionario
15enni



Questionario alunni
LINK: http://bit.ly/HBSC-11-13-anni
LINK: http://bit.ly/HBSC-15-anni



Questionario alunni



Questionario alunni


