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Come è nato questo progetto?

Questo progetto è stato proposto dalla Prof.ssa Signorini

insegante di Biologia in accordo con il docente di

Scienze Tecnologie Applicate, Prof.ssa Ciofini.



Perché è nato questo progetto?

Il progetto intendeva rilevare l’atteggiamento dei ragazzi

rispetto al cibo, sensibilizzandoli rispetto alla corretta

alimentazione a casa e a scuola.



Cosa abbiamo fatto durante il progetto

Durante questo progetto abbiamo discusso sul tema

del «Cibo spazzatura» e sulle sue caratteristiche

nutrizionali, visto che è tra i più preferiti tra i

giovani.

E’ stata proposta alla classe la compilazione di un

diario alimentare settimanale e la progettazione di

un questionario da somministrare agli alunni del

biennio della sede distaccata.



Diario alimentare

Nel diario alimentare, abbiamo riportato gli alimenti 
che consumiamo durante la settimana.

COLAZIONE SPUNTINO A SCUOLA PRANZO MERENDA CENA ALTRO

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica



Risultati del diario settimanale

I risultati ci hanno mostrato che la nostra classe 2C non 

segue totalmente la dieta mediterranea.

FRUTTA E VERDURA

CARBOIDRATI

LATTICINI

PESCE

PROTEINE

DOLCI

CARBOIDRATI

PROTEINE

FRUTTA E VERDURA

LATTICINI

DOLCI

CIBI CONFEZIONATI

PESCE

Dieta mediterranea Risultati del diario



Grafico della 
PIRAMIDE ALIMENTARE della 2^ C

MEDIE: Carboidrati 22%; Proteine 10.6%; Frutta/Verdura 8.1%; 

Latticini 4.1%; Dolci 3.6%; Cibi confezionati 2.8%; Pesce 2.6%. 



Organizzazione del questionario

Il questionario che abbiamo strutturato è formato da

24 domande (clicca per visualizzare tutte le domande).

Le prime riguardano le abitudini alimentari in generale,

mentre, nella seconda parte sono state inserite specifiche

domande sul “CIBO SPAZZATURA”.

Alcune domande riguardano in particolare i consumi

alimentari a scuola anche attraverso le macchinette.

QuestionarioAlimentazione .pdf
QuestionarioAlimentazione .pdf


Fasi del lavoro al questionario

• Elaborazione di domande
(Ci siamo suddivisi in più gruppi, cercato in internet

e scelto le domande che a nostro avviso 

erano le più interessanti)

• Scelta delle domande
(ogni gruppo ha confrontato le domande scelte

e selezionato quelle più importanti)

• Formulazione del  questionario

• Somministrazione
(il questionario è stato compilato da 233 alunni 

della sede distaccata del Pionta) 

• Lettura ed interpretazione 

delle risposte



Risultati del questionario

I dati emersi dal questionario sono stati interpretati attraverso un

lavoro di gruppo che ha previsto la costruzione di grafici per le

domande di particolare interesse



DOMANDA N°2 (colazione)

Fai colazione la mattina 

appena sveglio?

1. Tutti i giorni

2. Spesso

3. Raramente

4. Mai

In questo grafico possiamo notare che più della metà delle persone che 

hanno risposto al questionario fa colazione tutti i giorni, il 14% spesso, 

ma il 18% raramente e l’11% mai.



DOMANDA N°3 (colazione)
Fai una colazione abbondante?

1. No, mi  basta mangiare qualcosa al volo

2. No,bevo soltanto latte/the

3. Si, bevo e mangio snack e pastine

4. Si, bevo e mangio biscotti/cereali

In questo grafico possiamo notare che coloro più del 50% delle persone mangia e beve 

durante la colazione, ma l’altro 50 % considera la colazione un momento veloce e solo 

per bere un pò



Domanda 4 (spuntino)

A metà mattinata fai uno spuntino?

A: Tutti i giorni

B: Spesso

C: Raramente

D: Mai

domanda 4

55%31%

6%
8%

A

B

C

D

Dal grafico si deduce che l’86% degli studenti dichiara di fare 

regolarmente lo spuntino di metà mattina 



DOMANDA N°5 (spuntino)

domanda 5

23%

72%

3%
2%

A

B

C

D

Dove acquisti lo spuntino della mattina?

A: Lo porto da casa

B: Lo compro a scuola (paninara)

C: Lo compro alle macchinette della scuola

D: Lo compro al bar

Più del 70% dei ragazzi dichiara di comprare lo spuntino della 

mattina a scuola (paninara) e il 23% lo porta da casa 



DOMANDA N°6 (spuntino)

domanda 6

86%

7%
2%

3%
2%

A

B

C

D

ALTRO

Che genere di alimenti consumi durante lo spuntino?

A: Panino

B: Dolci (twix, caramelle, cioccolata, ecc.)

C: Snack salati (patatine, taralli, ecc.)

D: Pizza

E: Altro……..

La maggior parte degli alunni che hanno compilato il questionario dichiara di 

gradire il panino comprato a scuola (86%), ma ad esso il 9% degli intervistati 

dichiara di «aggiungere» dolci, caramelle, patatine e snack salati acquistati alle 

macchinette dell’istituto.



DOMANDA N°7 (spuntino)

domanda 7

11%

23%

10%39%

17%

A

B

C

D

ALTRO

Alle macchinette gradiresti la giunta di prodotti come:

A: Alimenti dietetici (barrette ipocaloriche)

B: Porzioni di frutta fresca

C: Latte/Jogurt

D: Niente

Altro……….

Mentre il 39% sembra soddisfatto dalle «proposte alimentari»  delle macchinette, 

il 23% gradirebbe l’aggiunta di frutta, mentre tra coloro che hanno dichiarato di 

voler ALTRO, compaiono richieste di panini e/o piadine con insaccati vari



domanda 8
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3%
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ALTRO

Domanda 8 (spuntino)
Cosa bevi durante lo spuntino 

della mattina?

A: Acqua naturale/gassata

B: Bevande gassate

C: Succhi di frutta/Esta thè

D: Caffè/Cioccolata/Cappuccino

E:  Altro……….

Chi non beve acqua sembra privilegiare succhi di frutta ed Esta thé (15%) e 

cioccolata/cappuccino acquistato alle macchinette



DOMANDA N°9

(pranzo fuori casa)

domanda 9

63%

24%

6%
1% 6%
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ALTRO

A. Quando pranzi fuori casa di solito cosa mangi?

B. Panino/Pizza/Piadina acquistate al bar

C. Kebab/HotDog

D. Panino portato da casa

E. Altro………. 



DOMANDA 10 (pranzo fuori casa)

Ogni quanto tempo vai al Fast 

Food/ristorante

1. 2 volte a settimana

2. 1 volte a settimana

3. 1-2 volte al mese

4. Molto raramente

In questo grafico possiamo notare che il 49 % delle persone val al Fast

Food o al ristorante almeno una volta a settimana, il 43% ogni due

settimane e il 26% ci va raramente



CIBO SPAZZATURA

Da questi grafici emerge che la maggior parte delle persone considera il cibo 

spazzatura un cibo «malsano» (domanda 16), che viene consumato perché 

«buono» (domanda 18), che le bevande gassate sono considerate quelle 

più dannose (domanda 23) e che a casa patatine  e pop corn vengono 

consumati meno di una solta a settimana (domanda 17)

E’ stato chiesto se si sapeva il significato dell’Espressione CIBO SPAZZATURA, se lo 

consideriamo nutriente, se può avere effetti negativi sulla salute e se è così nutriente



DOMANDA N°18

In questo grafico possiamo notare che il 54% delle persone pensa che il cibo spazzatura è così diffuso 

perché è buono mentre il 44% pensa che la sua diffusione sia dovuta al suo basso costo e alla sua 

velocità di preparazione

Secondo te perché è cosi  diffuso il cibo 

spazzatura?

1. Perché è economico

2. Perché è buono

3. Perché si prepara con velocità

4. Perché è economico e abbastanza salutare



DOMANDA N°24

In questo grafico si può notare che la maggior parte delle persone pensano che 

il cibo spazzature possa provocare obesità infantile ma solo se assunti in grandi 

quantità e causare diabete ma anche incremento delle patologie 

cardiovascolari.



I risultati del progetto
Questo percorso ci è servito per prendere coscienza
delle nostre abitudini alimentari quotidiane e delle
ricadute , anche negative, sulla salute.


