
ARTICOLO “ALIMENTAZIONE. BUONE E CATTIVE ABITUDINI” 

La nostra classe ha elaborato un questionario al fine di effettuare un sondaggio sul tema 
dell’alimentazione e degli stili di vita. Il questionario è stato sottoposto a tutti gli studenti 
della scuola e hanno risposto 459 studenti su 889 (51%). Dai risultati abbiamo potuto 

ottenere delle informazioni sulle abitudini alimentari dei ragazzi che risultano essere di età 
compresa tra i 13 e 19 anni. Quasi la metà di tutti i votanti conferma di effettuare tra i 4 e i 
5 pasti al giorno, seguiti dai i ragazzi che ne effettuano solo tre per poi finire con le 
minoranze di 2 o più di 5 pasti. Su quasi 500 votanti circa 270 fa colazione abitualmente 
tutte le mattine mentre altri la effettuano saltuariamente o quasi mai. Coloro che si 

siedono a tavola la mattina prediligono una colazione dolce a base principalmente di dolci, 
latte/yogurt, tè o caffè e cereali mentre solo una minoranza consuma della frutta. Quasi la 

metà dei ragazzi si ferma per uno spuntino a metà mattinata ma la maggior parte afferma 
di farlo solamente quando si trova a scuola mangiando principalmente pizza e panini o 

merendine lasciando solamente ad un 20% dei votanti una merenda salutare a base di 
frutta o yogurt. Arrivata l’ora di pranzo quasi tutti, ben il 77 %, mangia principalmente 
pasta e/o pane mentre il 20% carne o pesce (proteine in generale) e solamente uno scarso 
2,4% frutta e verdura. Molto eseguita è una merenda pomeridiana a base principalmente 
di yogurt e frutta seguita da quella a base di merendine (36%) e di panini o pizza (27%), 
sono invece quasi irrilevanti le patatine fritte consumate da solo un 5% dei ragazzi. A cena, 
diversamente dal pranzo, ben il 76% dei votanti mangia alimenti come carne, pesce 
formaggio e uova seguiti dalle minoranze di coloro che preferiscono della pasta (15%) o 
della verdura (8,5%). Durante l’arco di tutta la giornata il 10% degli studenti non assume 
frutta e verdura, un 62% solo 1 o 2 porzioni, un 22% dalle 2 alle 4 porzioni e solamente il 
4,6% più di 5 porzioni. 

Nel questionario erano presenti anche delle domande riguardanti gli stili di vita, in 
particolare l’attività fisica e la modalità con cui gli studenti effettuano il percorso scuola-
casa.  

Abbiamo quindi potuto appurare che il 30% dei ragazzi non pratica attività fisica durante 

l’orario extrascolastico un altro 30% lo pratica solo 1 o 2 volte a settimana e invece i 
restanti più di 3 volte a settimana. Il consumo di alcolici non è molto frequente: metà dei 

ragazzi non assume alcolici e l’altra metà saltuariamente. 

Inoltre sappiamo anche che ben il 60% ei ragazzi abita a meno di 5 km di distanza dalla 
scuola lasciando il restante 40% diviso tra chi abita tra i 5 e i 10km, e chi oltre ai        10 km. 

Il mezzo ti trasporto più usato è il trasporto pubblico usufruito da ben il 41% degli studenti 
seguito poi dalla macchina e da chi effettua il tragitto a piedi o in bicicletta.    


