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1. Introduzione 

A scuola la sensibilizzazione verso l’alimentazione corretta avviene solo durante il secondo biennio 

della scuola media, quando si introducono nozioni di cucina ed alimentazione nelle ore di educazione 

alimentare. Penso che la sensibilizzazione anticipata sia essenziale, poiché le abitudini alimentari 

scorrette si radicano sempre di più con il passare degli anni.  

I comportamenti scorretti che ho evidenziato più spesso nei miei allievi sono: la frequentazione dei 

fast-food, l’acquisto di cibi precotti, il fatto di evitare i piatti equilibrati (ossia col giusto apporto di 

carboidrati, proteine, grassi e vitamine) e l’assunzione di troppe calorie. Inoltre mi sono confrontata 

con un paio di casi di anoressia, ma esistono altri disturbi del comportamento alimentare come 

bulimia, ortoressia o obesità. 

A scuola si potrebbe quindi iniziare la sensibilizzazione prima del secondo biennio di scuola media, 

magari lavorando interdisciplinarmente, integrando il tema in altre materie: ad esempio a storia si 

potrebbe parlare dell’evoluzione dell’alimentazione negli anni, mentre a geografia si potrebbe 

approfondire il modo di nutrirsi delle altre popolazioni. Invece ad educazione fisica si potrebbe 

mettere l'accento sull'importanza del movimento, mentre a scienze naturali ci sarebbe la possibilità di 

integrare il tema durante i capitoli dell’energia e dell’apparato digerente. 

Di conseguenza ho ritenuto indispensabile indagare l’utilità di un percorso didattico che abbia lo 

scopo di sensibilizzare gli allievi sul tema dell’alimentazione. Per questa ragione ho svolto un 

itinerario didattico, durante il quale gli allievi sono stati coinvolti in prima persona e alla fine del 

capitolo ho posto delle domande semi-strutturate per verificare se la loro consapevolezza fosse 

aumentata. 

La sensibilizzazione andrebbe svolta anche con l’aiuto dei genitori, i quali giocano un ruolo 

importante per trasmettere una corretta consapevolezza alimentare ai figli: uno studio 

sull’alimentazione degli adolescenti ha dimostrato che mangiare con i figli permette di trasmettere 

loro i modi di fare e di essere (Eisenberg, Olson, Neumark-Sztainer, Story & Bearinger, 2004). Di 

conseguenza i figli apprendono ad alimentarsi in modo salutare, a socializzare, ad avere un 

atteggiamento positivo a scuola e ad essere ottimisti, prevenendo così l’insorgere di comportamenti 

a rischio, come l’utilizzo di sostanze che creano dipendenza. Ho quindi voluto capire se i risultati di 

questo studio venissero confermati anche su un campione di allievi della Svizzera italiana. Per questo 
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motivo ho sottoposto il questionario Capire le nostre vite ai miei allievi, il quale indaga il benessere 

dei preadolescenti. In seguito ho analizzato i dati raccolti anche dai miei colleghi a partire dal 2011. 
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2. Quadro teorico 

Il benessere dei preadolescenti 

Il periodo di crescita che va dai 6 ai 12 anni è molto importante per lo sviluppo del bambino, poiché 

permette di formare le basi che aiuteranno a superare l’adolescenza e a creare un’identità di adulto 

(Eccles, 1999). In altre parole, questo periodo è pieno di opportunità per ottimizzare salute e 

benessere, promuovendo uno sviluppo favorevole al futuro (Masten & Coatsworth, 1998). In questa 

fase avvengono alcuni cambiamenti importanti: si sviluppa il cervello, cambiano i luoghi in cui il 

bambino passa la maggior parte del tempo, aumentano i compiti attribuitigli, si modificano le 

relazioni sociali e c’è un coinvolgimento in attività significative (Schonert-Reichl et al., 2010). Il 

bambino espande le relazioni sociali oltre a quelle con i famigliari, tessendo rapporti con gruppi di 

pari in ambienti scolastici ed extrascolastici (McHale, Crouter & Tucker, 2001). Inoltre si sviluppano 

delle competenze fondamentali, come leggere, scrivere e fare di conto, ciò che permette al bambino 

di acquisire autonomia e fiducia in sé stesso.  

La situazione in Svizzera: alimentazione, disturbi alimentari, attività fisica 

Spesso gli adolescenti e gli adulti conoscono i principi dell’alimentazione sana, poiché sono informati 

dalle scuole e dai media. Purtroppo tale sensibilizzazione non basta ad applicare questi sani principi 

nella propria vita quotidiana: i prezzi elevati di alcuni cibi sani, le costrizioni quotidiane o la scarsità 

di tempo inibiscono un atteggiamento sano verso l’alimentazione. Questi problemi finanziari e la 

mancanza di tempo degli adulti si ripercuotono sull’alimentazione dei bambini e degli adolescenti 

(Stoffel-Kurt et al., 2014).  

L’indagine svolta da Dipendenze Svizzera1, ha chiesto ai ragazzi tra gli 11 e i 15 anni (tra i 9'980 e i 

10'058 ragazzi) la frequenza del consumo di diversi alimenti e bibite. Sebbene nel 2010 circa tre 

quarti dei ragazzi svizzeri consumasse frutta e verdura più volte alla settimana o al giorno, la stessa 

frequenza corrispondeva al consumo di dolciumi e bibite zuccherate. Inoltre, un ragazzo su quattro 

                                                 

1 Dipendenze Svizzera è una fondazione che attua progetti di prevenzione e riduzione di problemi legati all'alcool e ad 

altre sostanze. Inoltre è attiva nella ricerca psicosociale e nella politica sanitaria. 
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affermava di mangiare patatine e bere bibite energetiche più volte alla settimana o al giorno (Stamm, 

Lamprecht & Wiegand, 2014). 

L’alimentazione sana favorisce un corretto sviluppo psicofisico, prevenendo il sovrappeso e l’obesità, 

ma solo se viene abbinata all’attività fisica: durante l’infanzia e l’adolescenza bisognerebbe svolgere 

almeno un’ora di attività fisica al giorno (Stoffel-Kurt et al., 2014). Nel 2010 solo 9% delle ragazze 

e 16% dei ragazzi (su 10'123 allievi svizzeri dagli 11 ai 15 anni) faceva un’ora di movimento al 

giorno. La maggior parte dei ragazzi svizzeri dedicava un’ora all’attività fisica solo 3-4 volte alla 

settimana (Stoffel-Kurt et al., 2014). 

I dati sopracitati mostrano le abitudini alimentari e sportive della nostra società odierna; le 

conseguenze sono chiare: le persone normopeso sono diminuite del 10% (dal 65% al 55%) tra il 1992 

e il 2012, mentre le persone sovrappeso o obese sono aumentate dell’11%, raggiungendo il 41% della 

popolazione svizzera (n = 14'899 nel 1992 e n = 21'382 nel 2012) (Stoffel-Kurt et al., 2014). Di questa 

percentuale, il 17,5% sono allievi delle scuole svizzere (Stamm et al., 2014).  

Le cause dell’aumento di peso sono complesse e coinvolgono fattori genetici e ambientali che 

contribuiscono all’assunzione di energia in eccesso e/o a un dispendio energetico insufficiente (Currie 

et al., 2012). Questi ragazzi spesso non fanno colazione, si muovono meno degli altri e guardano la 

televisione più dei coetanei (Haug et al., 2009). Nel 2012 Promozione Salute Svizzera2 ha chiesto alla 

popolazione (n = 1’005) quali potessero essere le cause alla base del sovrappeso: la maggior parte 

degli individui riteneva che l’alimentazione e la carenza di movimento in generale sono le cause del 

sovrappeso. Altre cause, come il consumo eccessivo di dolci, l’abitudine di guardare la televisione 

per molte ore, la presenza di disturbi psichici o una particolare situazione famigliare, hanno ottenuto 

delle percentuali basse di risposta (Stamm et al., 2014). 

L’immagine corporea è una percezione psicologica dovuta alla self-image, ossia all’immagine 

mentale che ognuno ha di se stesso (peso, altezza, quoziente intellettivo, ecc.) (Eisenberg, Neumark-

Sztainer & Paxton, 2006). Questa immagine viene forgiata attraverso il proprio vissuto, ma anche 

grazie alle persone che ci circondano e contribuisce all’autostima e al concetto di sé; infatti la bassa 

autostima è collegata ad una cattiva immagine di sé. Health Canada3 definisce l’immagine corporea 

                                                 

2 Promozione Salute Svizzera è una fondazione che coordina e valuta le misure di promozione della salute e di 

conseguenza di prevenzione delle malattie. 

3 Health Canada è un ministero che si occupa di mantenere e migliorare lo stato di salute dei canadesi. 
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come “the picture an individual has of his or her body, what it looks like in the mirror, and what he 

or she thinks it looks like to others”, ossia l’immagine che una persona ha del suo corpo, come si vede 

allo specchio e come pensa che gli altri la vedano (Health Canada, 1994, p. 29). Nel 2010 quasi il 

60% dei ragazzi svizzeri (n = 9’935) sapeva stimare correttamente il proprio peso, mentre il 30% 

circa pensava di essere troppo grasso (Stoffel-Kurt et al., 2014).  

Chi si vede troppo grasso tenderà a ridurre il proprio peso per ottenere un corpo perfetto (Strauss, 

1999). Nel 2009 il 13% degli undicenni svizzeri (n = 1'500) stava cercando di perdere peso; questo 

dato aumentava a 15 anni, laddove il 21% delle ragazze e il 9% dei ragazzi dichiarava di essere a 

dieta (Currie et al., 2012). Molti adolescenti fanno una dieta sana e attività fisica per controllare il 

proprio peso, ma altri adottano metodi non sani (Ojala et al., 2007), ad esempio saltando la colazione 

o diminuendo drasticamente le calorie (Neumark-Sztainer, Paxton, Hannan, Haines & Story, 2006a). 

Chi cerca di perdere peso con diete drastiche, spesso acquista più peso a lungo termine e rischia di 

cadere nel binge eating disorder, ossia il disturbo da alimentazione incontrollata, che si presenta con 

abbuffate senza i comportamenti compensatori tipici della bulimia. Queste abbuffate possono essere 

seguite da digiuni e da successive abbuffate (Neumark-Sztainer, Wall, Guo, Story, Haines & 

Eisenberg, 2006b).  Oltre al disturbo da alimentazione incontrollata, il controllo del peso è un fattore 

di rischio per altri disturbi alimentari, come anoressia e bulimia (Cooley & Toray, 2001).  

Come già accennato, l’autostima è collegata alla soddisfazione della propria immagine corporea, 

dunque gli adolescenti con disturbi alimentari hanno un’autostima bassa (Neumark-Sztainer, Wall, 

Eisenberg, Story & Hannan, 2006c). Inoltre l’insoddisfazione per il proprio corpo può essere 

collegata all’aumento di utilizzo di sostanze che creano dipendenza (Kaufman & Augustson, 2008), 

a comportamenti sessualmente rischiosi (Kvalem, Von Soest, Træen, & Singsaas, 2011) o ad una 

cattiva salute mentale (Verplanken & Velsvik, 2008).   

Per prevenire questi disturbi, bisognerebbe fare attività fisica (Monteiro, Amaral, Oliveira & Borges, 

2011), essere accettati dai pari e dalla famiglia, tessere delle sane relazioni sociali (Barker & 

Galambos, 2003), avere un atteggiamento sano verso il cibo e lo sport, come pure avere una corretta 

concezione di un corpo sano (Ahren-Moonga, Silverwood, Klinteberg & Koupil, 2009). Un aiuto 

esterno può essere fornito dai genitori, i quali dovrebbero insegnare ai figli come prendersi cura del 

corpo e avere uno stile di vita sano (Schonert-Reichl, 2007). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20Soest%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411389
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=von%20Soest%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411389
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singsaas%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21411389
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Scuola ed alimentazione 

Le scuole hanno sicuramente un ruolo importante nella prevenzione dei disturbi alimentari e 

dell’obesità, quindi dovrebbero sensibilizzare gli allievi sull’alimentazione e l’attività fisica 

equilibrate, al fine di ottenere un alto livello di benessere psicofisico.  

Promozione Salute Svizzera collabora con 20 Cantoni svizzeri (1’500 scuole), al fine di promuovere 

programmi d’azione per un peso corporeo sano. Nel 2009 e nel 2013 questa fondazione ha inviato ai 

direttori di tutte le scuole statali dell'obbligo un questionario sull’alimentazione e l’attività fisica. Nel 

2013 hanno partecipato 916 direzioni (fra cui anche direzioni della Svizzera italiana), sotto le quali 

c’erano circa 760'000 studenti. I risultati principali che sono emersi dal questionario sono (Dubowicz, 

Camerini, Ludolph, Amann & Schulz, 2013): 

- Metà delle scuole svizzere approfondisce temi sull’alimentazione, il movimento e il peso 

corporeo sano. Questo compito è affidato al corpo docente.  

- Quasi tutte le sedi hanno a disposizione delle risorse finanziarie per promuovere i suddetti temi. 

- Il numero di sedi con una mensa Fourchette verte (marchio che garantisce un’alimentazione 

rispettosa della piramide alimentare) è in aumento. 

- La maggior parte delle scuole promuove il consumo di acqua potabile dal rubinetto, ma solo un 

quinto sensibilizza sul consumo dell’acqua.  

- Praticamente tutte le sedi impartiscono ore di educazione fisica obbligatorie (3 ore di ginnastica). 

Un terzo delle sedi organizza anche settimane tematiche, campi sportivi e/o giornate sportive.  

- Quasi un terzo delle sedi è attivo in una rete svizzera o cantonale che promuove la salute. 

La scuola è quindi uno dei mezzi per fornire a tutti i bambini (indipendentemente dalla loro estrazione 

sociale) informazioni sull’alimentazione e il movimento. Oltre alla scuola, dovrebbero però 

partecipare anche le comunità e soprattutto le famiglie, le quali dovrebbero assumersi la 

responsabilità della salute dei giovani (Dubowicz et al., 2013). 
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3. Quadro metodologico 

Obiettivi conoscitivi 

L’obiettivo principale del lavoro di diploma era quello di osservare se, sensibilizzando gli allievi sulle 

funzioni biologiche della nutrizione tramite un percorso didattico a scienze naturali, essi avrebbero 

acquisito più consapevolezza e sensibilità verso il tema. 

Inoltre la raccolta dei dati aveva come obiettivo di determinare se esistesse una correlazione tra il 

numero di pasti passati in compagnia della famiglia e il benessere dei preadolescenti.  

Ipotesi e domande di ricerca 

Le due domande di ricerca erano le seguenti: 

1) Sensibilizzando gli allievi alla funzione della nutrizione, essi prenderanno coscienza di come si 

nutrono e inizieranno a riflettere sulla quantità di cibo ingerito, nonché sull’attività fisica che 

praticano? 

2) Anche nella Svizzera italiana esiste una correlazione tra i pasti passati in compagnia della 

famiglia e il benessere dei preadolescenti?  

La mia prima ipotesi era che gli allievi avrebbero preso coscienza della quantità di cibo ingerito e 

dell’energia trasferita grazie all’attività fisica; di conseguenza avrebbero iniziato a riflettere sulla loro 

alimentazione. La mia seconda ipotesi era che i risultati del questionario Capire le nostre vite 

avrebbero confermato le analisi degli studi precedenti, dimostrando che anche nella Svizzera italiana 

c’è una correlazione tra il numero di pasti passati in compagnia dei genitori e il benessere degli 

adolescenti. 

Il questionario MDI 

Per studiare il livello di benessere dei bambini, la Dr.ssa Kimberly Schonert-Reichl ha sottoposto un 

questionario a 1’266 alunni di 9-12 anni nelle scuole di sei distretti della regione del Lower Mainland 

(Canada). Il sondaggio è stato completato da un diario giornaliero e da un questionario finale per 711 

genitori.  
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Alla fine della ricerca, il team ha pubblicato un rapporto intitolato Middle Childhood Inside and Out: 

The Psychological and Social World of Children 9 - 12 (Schonert-Reichl, 2007). Così è nato il Middle 

Years Development Instrument (MDI), un sondaggio sviluppato in collaborazione tra la Vancouver 

School Board, la United Way of the Lower Mainland e il Human Early Learning Partnership 

dell’Università della British Columbia. Questo sondaggio mira a raccogliere informazioni sullo 

sviluppo socio-emotivo dei bambini, come anche l’occupazione del tempo libero, le esperienze a 

scuola e le relazioni sociali (con genitori, vicinato, adulti e pari). 

Il sondaggio MDI è composto da 7 domande di carattere anagrafico e 72 item suddivisi in 5 aree:  

1) Social and emotional development (sviluppo socio-emotivo): comportamento prosociale, 

autostima, benessere psicologico, empatia, ottimismo, felicità. 

2) Connectedness (contatti): amicizie, relazioni con adulti (a casa, a scuola e nel vicinato), 

appartenenza ai pari. 

3) School experiences (esperienze a scuola): concezione dell’ambiente scolastico, supporto della 

scuola, senso di appartenenza alla scuola, esperienze di bullismo. 

4) Physical health and well-being (salute fisica e benessere): salute generale, immagine del proprio 

corpo, alimentazione, qualità e quantità del sonno. 

5) Constructive use of after-school time (utilizzo costruttivo del tempo libero): partecipazione ad 

attività extrascolastiche strutturate e programmate. 

Il questionario MDI è stato creato a partire dagli item e le scale di risposta di cinque questionari già 

validati (Guhn et al., 2012). Queste ricerche precedenti hanno investigato sul benessere, in particolare 

sulla salute mentale e fisica, la soddisfazione di vita, il concetto di sé, l’autostima e l’ottimismo: 

1) Soddisfazione di vita: 5 item del sondaggio Satisfaction With Life Scale adapted for Children 

(Gadermann, Schonert-Reichl & Zumbo, 2010), adattato a partire dalla Satisfaction with Life 

Scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985).  

2) Concetto di sé: 3 item adattati a partire dal Self Description Questionnaire (Marsh, 1988).  

3) Ottimismo: 3 item adattati a partire dalla Resiliency Inventory Subscale (Noam & Goldstein, 

1998; Oberle, Schonert-Reichl & Thomson, 2010; Song, 2003).  

4) Salute generale: 1 item adattato a partire dalla Youth Health Survey (McCreary Centre Society, 

2009).  



Anna Mariotti Nesurini                                                                               Il benessere degli adolescenti e l’alimentazione  

9 

 

5) Sintomi depressivi, tristezza: 3 item adattati a partire dal Seattle Personality Questionnaire 

(Kusche, Greenberg & Beilke, 1988; Rains, 2003). 

Dopo quattro anni di preparazione, collaborazione, studi pilota e ricerche di validazione, il 

questionario MDI è stato distribuito a 3’026 allievi di 9-10 anni nel gennaio 2010 (Guhn et al., 2012). 

Gli allievi facevano parte di 201 classi in 72 scuole elementari della British Columbia in Canada. I 

sondaggi sono stati distribuiti dai docenti, i quali hanno informato gli allievi che la partecipazione era 

volontaria e le risposte confidenziali. Il docente ha letto tutti gli item e gli allievi hanno potuto porre 

domande. Questo processo ha impiegato circa 40 minuti per classe ed è eseguito ancora oggi quando 

si sottopone il sondaggio. 

Altri Paesi, come Australia e Perù, hanno sottoposto il sondaggio MDI agli allievi. Il questionario è 

stato tradotto in italiano per essere utilizzato con gli allievi della Svizzera italiana: questa versione 

contiene 6 domande sui dati anagrafici e 71 item. Il sondaggio in italiano è stato completato da 1'942 

allievi (875 ragazzi, 971 ragazze, 96 non specificati) di 22 scuole medie ticinesi per essere validato 

(http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/34117/). 

I risultati del sondaggio MDI sono utili alle scuole e alla comunità per discutere, sviluppare, 

pianificare e implementare dei programmi che creino degli ambienti adatti alla crescita sana e al 

benessere dei bambini (Schonert-Reichl et al., 2010). 

Il questionario Capire le nostre vite 

Il questionario MDI è stato tradotto in italiano e adattato al contesto delle scuole della Svizzera 

italiana, prendendo il titolo Capire le nostre vite, strumento di sviluppo per i preadolescenti, 

sondaggio destinato agli allievi di 1a e 2a media. I primi item raccolgono informazioni socio-

demografiche sull’allievo, come la data di nascita o la lingua parlata in famiglia. In seguito ci sono 

una ventina di batterie di domande a risposta multipla, che indagano la soddisfazione di vita, lo stato 

d’animo e la capacità di prendersi cura degli altri. Gli item successivi si concentrano sulla relazione 

tra il preadolescente e gli adulti, per poi passare a item più centrati sulla scuola e le relazioni che vi 

gravitano. Successivamente c’è una sezione dedicata alla salute fisica (peso, alimentazione, qualità 

del sonno), mentre l’ultima parte indaga gli interessi e l’impiego del tempo libero dei ragazzi.  
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Il sondaggio è stato somministrato in ottobre 2015 a tre classi della sede in cui ho svolto la pratica 

professionale: due classi di scuola secondaria (SEC), composte da 13 e 16 allievi; e una classe di 

scuola di avviamento pratico (SAP) comprendente 18 allievi4. 

Il questionario è stato distribuito durante le ore di classe della durata di 45 minuti. Inizialmente si è 

letta l’introduzione che spiega ai ragazzi l’importanza delle risposte e la loro anonimità. Dopodiché, 

i 71 item sono stati letti uno alla volta, lasciando il tempo di rispondere e di dare spazio ad eventuali 

domande.  

L’item 62 (“quante volte a settimana i tuoi genitori (o altri membri adulti della famiglia) mangiano 

con te?”) di tutto il campione di allievi (dati raccolti a partire dal 2011) è stato messo in relazione con 

l’item 69b (“la settimana scorsa, dopo la scuola, quante volte a settimana hai fatto i compiti?”), poiché 

lo studio di Tepper (1999) sostiene che la voglia di svolgere i compiti dipenda dalla quantità di pasti 

passati in compagnia della famiglia. Lo stesso item è stato confrontato con i costrutti “relazione tra 

pari” (item 37-42: ad esempio “quando sono con altri ragazzi della mia età mi sento parte di un 

gruppo”) e “relazione con gli adulti” (item 25-34: ad esempio “a casa mia c’è un genitore o un altro 

adulto che mi ascolta quando ho qualcosa da dire”), in quanto una ricerca sul benessere dei 

preadolescenti sostiene che ci sia una relazione tra la quantità di pasti passati in compagnia della 

famiglia e la socializzazione (Neumark-Sztainer, Story, Ackard, Moe & Perry, 2000). I dati di un 

altro studio hanno dimostrato che la quantità di pasti passati in compagnia della famiglia è 

indirettamente proporzionale all’insorgere di sintomi depressivi (Eisenberg, Olson, Neumark-

Sztainer, Story, & Bearinger, 2004), perciò l’item 62 è stato messo in relazione con i costrutti “sintomi 

depressivi” (item 10-12: ad esempio “mi sento spesso infelice”) ed “ottimismo” (item 4-6: ad esempio 

“ho più momenti belli che momenti brutti”). 

Il benessere  

Il concetto di benessere soggettivo (ossia la nozione personale di benessere) può essere sinonimo di 

soddisfazione di vita. Infatti il benessere soggettivo può essere suddiviso in tre componenti: 

sentimenti positivi (ad esempio gioia o ottimismo), sentimenti negativi (ad esempio rabbia o tristezza) 

                                                 

4 Le scuole secondarie grigionesi suddividono gli allievi sulla base del livello scolastico. Gli allievi più portati 

scolasticamente fanno parte delle sezioni SEC, mentre quelli più deboli compongono le sezioni SAP. 
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e, appunto, soddisfazione di vita (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985). Gli studi precedenti 

quello di Guhn et al. (2012) hanno investigato il benessere basandosi sulle tre componenti citate, ma 

anche sull’autostima e la salute fisica. Questo tipo di ricerche si basano sul Positive Psychology 

Movement (movimento della psicologia positiva), poiché esaminano le caratteristiche positive dello 

sviluppo umano, compreso il benessere soggettivo, ma anche l’ottimismo, la gioia e 

l’autodeterminazione. Nel corso degli anni, gli studi si sono quindi spostati dalle disfunzioni umane 

al benessere, anche di bambini ed adolescenti, focalizzandosi sul Positive Youth Development 

(sviluppo positivo dei giovani) (Lerner, 2005). 

Questi studi hanno dimostrato che le relazioni sociali sono correlate alla salute e al benessere emotivo, 

fisico, mentale e cognitivo. I ragazzi che hanno la possibilità di sviluppare competenze sociali - ad 

esempio grazie ad attività che permettano di tessere relazioni sociali (come lo sport o la musica) - 

stanno meglio dei giovani che non riescono a svilupparle (Guhn et al., 2012). Anche lo studio di 

Oberle et al. (2010) conferma che avere relazioni sociali positive durante gli anni passati alle scuole 

elementari favorisce l’aumento delle competenze sociali (Oberle, Schonert-Reichl & Thomson, 

2010). Al contrario, avere poche relazioni con i pari durante l’infanzia porta a comportamenti negativi 

durante l’adolescenza (delinquenza, abuso di sostanze, problemi mentali). 

Inoltre gli studi summenzionati hanno dimostrato che il tempo passato in compagnia della famiglia 

(ad esempio durante i pasti) e quello trascorso in alcune attività extrascolastiche, determina il 

benessere del preadolescente (Guhn et al., 2012). Infatti durante la preadolescenza ci sono dei 

cambiamenti fisici, dunque l’alimentazione, la qualità del sonno e l’attività fisica svolgono un ruolo 

particolarmente importante per il benessere psicofisico del ragazzo.  

Lo studio di Guhn et al. (2012) si è basato sui risultati delle suddette ricerche e sui fattori che 

promuovono il benessere dei bambini, ossia le relazioni con gli adulti (in famiglia, a scuola e nella 

comunità), le relazioni con i pari, le esperienze positive a scuola, le abitudini sane (alimentazione e 

sonno) e la partecipazione alle attività extrascolastiche. Inoltre, seguendo la teoria ecologica dello 

sviluppo (Bronfenbrenner, 2005), i ricercatori hanno deciso di raccogliere dati in più contesti sociali, 

come a casa, a scuola e nelle comunità.  
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La correlazione tra pasti e benessere 

Nel sondaggio MDI ci sono due domande legate ai pasti: 

1) Quante volte a settimana fai colazione?  

2) Quante volte a settimana i tuoi genitori (o altri membri adulti della famiglia) mangiano con te? 

Alcune ricerche in Canada e negli USA hanno evidenziato che nella popolazione esiste un aumento 

di persone con meno tempo e denaro; in queste famiglie entrambi i genitori lavorano a tempo pieno, 

di conseguenza non hanno tempo da trascorrere con i figli, neanche durante i pasti (Zuberi, 2006). 

Dallo studio di Guhn et al. (2012) risulta che i bambini di alcuni quartieri facevano colazione 5-7 

volte alla settimana, mentre in altri quartieri il 10-15% faceva colazione due volte alla settimana o 

meno. Questi ultimi facevano parte dei quartieri con la più bassa condizione socio-economica.  

Per quanto riguarda il numero di pasti condivisi con la famiglia, risulta che nel 2010 i bambini 

mangiavano con altri membri della famiglia mediamente 4,2 volte alla settimana. Condividere i pasti 

è molto importante per lo sviluppo sano degli adolescenti (Resnick et al., 1997), infatti permette di 

instaurare delle abitudini (Wolin & Bennett, 1984), di imparare la corretta alimentazione (Gillmann 

et al., 2000), di socializzare e comunicare (Neumark-Sztainer et al., 2000). 

Come nel caso della colazione, anche il numero di pasti condivisi con la famiglia dipende dalla 

condizione socio-economica: più la famiglia è di condizione elevata, più frequenti saranno i pasti 

passati in compagnia della famiglia (Neumark-Sztainer et al., 2003). 

Alcuni studi svolti su allievi di Minneapolis (St. Paul) hanno concluso che la condivisione dei pasti 

migliora l’alimentazione (Neumark-Sztainer et al., 2003), invoglia a svolgere i compiti o a leggere 

(Tepper, 1999); inoltre abbassa la probabilità di ricevere brutti voti a scuola, di utilizzare sostanze 

che creano dipendenza (tabacco, alcool, marijuana), dell’insorgere di pratiche del controllo del peso, 

nonché di avere sintomi depressivi e pensieri suicidi (Eisenberg et al., 2004). 

Il percorso didattico 

Il lavoro di diploma aveva anche lo scopo di indagare se, sensibilizzando gli allievi sulle funzioni 

biologiche della nutrizione tramite un percorso didattico a scienze naturali, essi avrebbero acquisito 

più consapevolezza verso il tema. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neumark-Sztainer%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12616252
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Attraverso una serie di attività pratiche incentrate sull’allievo, l’itinerario didattico ha permesso agli 

allievi di capire che l’energia non si crea e non si distrugge, ma si trasferisce da un corpo all’altro e 

quindi è sempre la stessa. Il cibo è il portatore di energia per l’uomo, dunque, una volta ingerito, 

l’energia che contiene viene trasferita per far funzionare gli organi, soprattutto durante l’attività fisica. 

Se questa energia non viene trasferita, si stocca sotto forma di grasso. La quantità di energia contenuta 

nei cibi è facilmente reperibile ad esempio in internet o, per i cibi confezionati, sulla tabella dei valori 

nutrizionali. Ciò permette di calcolare quanta energia entra ed esce dal corpo umano. Non si è quindi 

parlato di quali alimenti mangiare per avere uno stile di vita sano, poiché questo tema viene ripreso 

ad educazione alimentare. Piuttosto ci si è concentrati sulla quantità di energia in entrata e in uscita 

dal corpo. 

Dopo qualche settimana dalla fine dell’itinerario, è stato svolto un questionario semi-strutturato per 

indagare la sensibilizzazione e la consapevolezza degli allievi:  

1) Pensa a ciò che mangi e al movimento che fai durante la giornata: come descriveresti la tua 

giornata?  

2) Hai cambiato (vorresti cambiare) le tue abitudini alimentari e/o le tue attività giornaliere dopo il 

percorso sull’energia? Quali e perché? 
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4. Risultati 

Il questionario Capire le nostre vite 

Come già accennato nel quadro metodologico, l’item 62 (“quante volte a settimana i tuoi genitori (o 

altri membri adulti della famiglia) mangiano con te?”) di tutto il campione di allievi è stato messo in 

relazione con l’item 69b (“la settimana scorsa, dopo la scuola, quante volte a settimana hai fatto i 

compiti?”) e con i seguenti costrutti: 

-  “relazione tra pari” (item 37-42): ad esempio “quando sono con altri ragazzi della mia età mi 

sento parte di un gruppo”; 

- “sintomi depressivi” (item 10-12): ad esempio “mi sento spesso infelice”; 

- “ottimismo” (item 4-6): ad esempio “ho più momenti belli che momenti brutti”; 

- “relazione con gli adulti” (item 25-34): ad esempio “a casa mia c’è un genitore o un altro adulto 

che mi ascolta quando ho qualcosa da dire”. 

Per valutare il grado di associazione fra i costrutti esaminati sono state condotte analisi di 

correlazione.  

 

Tabella 4-1: risultati statistici della correlazione tra l’item 62 e quattro costrutti, più l’item 69.b. 

  
Relazione 

tra pari 
Assenza di sintomi 

depressivi  
Ottimismo 

Relazione con 
gli adulti 

69.b 

62 

 

Correlazione di 
Pearson 

0.081** 0.120** 0.159** 0.146** 0.084** 

n 2648 2631 2687 2609 1998 

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 

 

Le analisi mostrano che c’è una correlazione statisticamente significativa tra il numero di pasti passati 

in famiglia e la relazione tra pari (0.081), l’assenza di sintomi depressivi (0.120), l’ottimismo (0.159), 

la relazione con gli adulti (0.146) e lo svolgimento dei compiti (0.084). Le correlazioni non sono 

elevate, tuttavia sono significative. 
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Il percorso didattico 

Il percorso didattico è stato svolto in due classi di prima media: la 1SEC-A è composta da 16 allievi 

(7 maschi e 9 femmine), mentre la 1SEC-B è formata da 14 allievi (4 maschi e 10 femmine). Due 

allievi su trenta hanno 12 anni, mentre gli altri 13. Nelle classi non ci sono particolari problemi di 

comportamento e di comprensione; inoltre tutti gli allievi sono autonomi, cooperativi e posseggono 

uno spirito critico, ossia caratteristiche indispensabili durante le lezioni di scienze. Per quanto 

riguarda il tema del lavoro di diploma, è necessario sottolineare che nessun allievo sembra presentare 

problemi di carattere alimentare (obesità, bulimia, anoressia, ecc.). 

Il percorso didattico è stato concepito con lo scopo di sviluppare alcune competenze che favorissero 

la cooperazione, il lavoro autonomo e la piena attivazione cognitiva, al fine di coinvolgere pienamente 

gli allievi e facilitare la sensibilizzazione al tema dell’alimentazione. 

I dati raccolti grazie al questionario semi-strutturato sono stati confrontati con i risultati del sondaggio 

Capire le nostre vite, in particolare con gli item 61 (“quante volte a settimana fai colazione?”), 62 

(“quante volte a settimana i tuoi genitori (o altri membri adulti della famiglia) mangiano con te?”) e 

63 (“quante volte a settimana mangi dolciumi, patatine o cose del genere?”).  

 

 

Figura 4-1 Grafico che mostra la percentuale di risposte degli allievi di 1A e 1B (n = 29). 
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Come si può osservare nel grafico, la maggior parte degli allievi afferma di fare colazione (72%) e 

mangiare in compagnia dei genitori (93%) tutti i giorni.  Solo il 20% fa colazione meno di due volte 

alla settimana, mentre soltanto il 6% mangia meno di tre volte alla settimana in compagnia dei 

familiari. È indispensabile sottolineare che la maggior parte degli allievi (93%) non mangia “cibo 

spazzatura” tutti i giorni, infatti la metà circa (48%) afferma di mangiare solo una o due volte alla 

settimana delle patatine o dei dolciumi, mentre il 24% ne ingerisce quattro o cinque volte alla 

settimana. 

Tutte le risposte al questionario semi-strutturato sono state riassunte in un unico documento (in 

allegato) ed è stata effettuata l’analisi qualitativa e quantitativa del contenuto, secondo gli assunti 

della Grounded Theory (Glaser & Strauss, 1967): sono stati attribuiti dei codici scelti dopo l’attenta 

lettura di tutte le risposte. I codici scelti sono i seguenti:  

- Alimentazione: gli allievi descrivono la loro alimentazione (numero di pasti, quantità). 

- Attività fisica: gli allievi descrivono la loro attività fisica (frequenza, tipo di attività). 

- Cambiamento: gli allievi descrivono il cambiamento che hanno effettuato o vorrebbero effettuare 

dopo il percorso didattico a scienze. 

- Soddisfazione: gli allievi ritengono di non dover cambiare alimentazione o attività fisica. 

- Energia: gli allievi inseriscono dei termini scientifici collegati al percorso didattico sull’energia. 

- Presa di coscienza: gli allievi mettono in relazione quanto appreso sull’energia e il loro stile di 

vita. 

I codici “alimentazione” ed “attività fisica” sono stati messi in relazione con altri sottocodici:  

- Corretta: secondo l’allievo la sua alimentazione o la sua attività fisica sono corrette. 

- Migliorabile: secondo l’allievo la sua alimentazione o la sua attività fisica potrebbero essere 

migliorate. 

- Cambiamento effettuato: l’allievo descrive un cambiamento nel proprio stile di vita che è stato 

effettuato dopo il percorso didattico. 

- Desiderio di cambiamento: l’allievo esprime il desiderio di cambiare qualcosa nel proprio stile 

di vita. 

- Soddisfazione: l’allievo comunica soddisfazione per quanto riguarda la sua alimentazione o la 

sua attività fisica. 

- Presa di coscienza: l’allievo racconta una situazione di presa di coscienza avvenuta grazie al 

percorso didattico. 
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- Energia: l’allievo fa riferimento agli aspetti scientifici e in particolare all’energia. 

Il numero delle frasi corrispondenti alla relazione tra codice e sottocodice è stato riportato nella 

seguente tabella quantitativa a doppia entrata. 

 

Tabella 4-2: risultati quantitativi dei codici e sottocodici riscontrati nelle risposte degli allievi. 

  alimentazione attività fisica 

corretta 20 18 

migliorabile 3 2 

cambiamento effettuato 7 0 

desiderio di cambiamento 4 1 

soddisfazione 9 7 

presa di coscienza 3 3 

energia 6 4 

 

Come si nota leggendo la tabella 5-2, la maggior parte delle asserzioni sono riferite ad 

un’alimentazione corretta e ad una sufficiente attività fisica, come ad esempio “la mia giornata è 

abbastanza equilibrata perché mangio il giusto e pratico dello sport”. Di conseguenza le affermazioni 

sulla soddisfazione del proprio stile di vita (“non ho cambiato niente del mangiare”) sono più di quelle 

sul desiderio di cambiamento (“mi piacerebbe fare più sport”) o di un cambiamento effettuato dopo 

il percorso didattico (“da quando abbiamo trattato l'energia guardo sempre quanti kJ ci sono”). Inoltre 

la quantità di affermazioni sul margine di miglioramento dello stile di vita (“io mangio abbastanza 

bene ma non faccio sport”) corrisponde a quella delle dichiarazioni sul desiderio di cambiamento 

(“mi piacerebbe fare più sport”). 

Bisogna sottolineare che alcuni allievi hanno messo in atto dei piccoli cambiamenti, soprattutto per 

quanto riguarda l’alimentazione, come ad esempio guardare le etichette o riflettere prima di mangiare 

cibi dolci (“ora quando per esempio ho voglia di mangiare delle chips prima ci penso”). Altri allievi 

hanno dichiarato di voler effettuare dei cambiamenti, come mangiare meno o svolgere più attività 

sportiva (“[…] vorrei cambiare, facendo più attenzione alle calorie del cibo e fare più movimento”). 

Alcune affermazioni sono riferite esplicitamente ad una presa di coscienza, nel senso che, grazie al 

percorso didattico, alcuni allievi si sono resi conto di non mangiare correttamente o di non svolgere 
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sufficiente attività fisica. Ad esempio un’allieva ha scritto di aver scoperto che a casa può capire se il 

suo modo di mangiare e fare attività fisica sono equilibrati (“La cosa che mi ha calpita di più è stato 

quando ho scoperto che anche io, a casa, posso capire se il mio modo di mangiare e la mia attività 

fisica sono equilibrati […]”), oppure un'altra ha compreso di mangiare troppa crema gianduia ([…] 

alcune volte mangio troppa nutella”). 

Dieci asserzioni si riferiscono al tema del percorso didattico, ossia all’energia. Come già accennato, 

la sensibilizzazione al tema dell'alimentazione e dell'esercizio fisico è stata inserita nel capitolo 

dell'energia svolto durante le ore di scienze. Di conseguenza, alcune risposte si riferiscono ad aspetti 

più scientifici legati, appunto, all'energia. Ad esempio un allievo è rimasto colpito dal fatto che 

“quando l'energia in uscita è minore di quella in entrata […] il cibo si “accumula” nel corpo come 

forma di grasso”. Oppure altri parlano di calorie e Joule, ossia le unità di misura dell'energia (“non 

pensavo che la frutta, verdura e altri cibi contenessero tanti kJ”). 
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5. Discussione 

Il questionario Capire le nostre vite 

Le analisi di correlazione tra il numero di pasti passati con i genitori e i costrutti o item esaminati, 

confermano i risultati delle ricerche precedenti, da cui emergeva che passare i pasti in compagnia 

della famiglia favorisce la socializzazione (Neumark-Sztainer et al., 2000), migliora l’alimentazione 

(Neumark-Sztainer et al., 2003), invoglia a svolgere i compiti o a leggere (Tepper, 1999), riduce i 

sintomi depressivi e i pensieri suicidi (Eisenberg et al., 2004), abbassa la probabilità di ricevere brutti 

voti a scuola, diminuisce la possibilità dell’insorgere di pratiche del controllo del peso, nonché 

dell’abuso di sostanze come tabacco, alcool o marijuana (Eisenberg et al., 2004). 

Per quanto riguarda nello specifico il campione di allievi intervistati attraverso il questionario Capire 

le nostre vite, è emerso che il numero di pasti consumati in famiglia durante la settimana è in relazione 

con alcune dimensioni di benessere e adattamento scolastico particolare: 

- Voglia di svolgere i compiti: lo studio di Tepper (1999) ha dimostrato che passare i pasti in 

compagnia della famiglia invoglia a svolgere i compiti o a leggere. 

- Socializzazione (con i pari e gli adulti): lo studio di Neumark-Sztainer et al. (2000) ha dimostrato 

che c'è una relazione tra la quantità di pasti passati con i famigliari e la socializzazione. 

- Assenza di sintomi depressivi e quindi ottimismo: la ricerca di Eisenberg et al. (2004) ha 

dimostrato che trascorrere i pasti in compagnia della famiglia abbassa la probabilità di avere 

sintomi depressivi.  

Passare i pasti con i figli permette ai genitori di trasmettere i modi di stare assieme, di comunicare, di 

fare e di essere (Eisenberg et al., 2004). Di conseguenza, durante questi momenti conviviali, i genitori 

insegnano ai figli come socializzare, prendersi cura del proprio corpo e avere uno stile di vita sano 

(Schonert-Reichl, 2007). Tale comportamento dovrebbe diminuire l’insoddisfazione per il proprio 

corpo e di conseguenza anche l’utilizzo di sostanze che creano dipendenza (Kaufman & Augustson, 

2008), i comportamenti sessualmente rischiosi (Kvalem et al., 2011) o una cattiva salute mentale 

(Verplanken & Velsvik, 2008).  

Gli allievi che passano più tempo con i genitori fanno più spesso i compiti, infatti durante i pasti i 

genitori hanno la possibilità di supervisionare il comportamento e le azioni dei figli (Eisenberg et al., 
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2004). Di conseguenza anche l’uso di sostanze che creano dipendenza diminuisce, come riscontrato 

negli studi precedenti (Eisenberg et al., 2004). Questo dato non è invece a disposizione per il lavoro 

di diploma, poiché nel questionario Capire le nostre vite non esiste una domanda legata all’uso di 

sostanze.  

È importante anche notare che, se i preadolescenti passano del tempo con la famiglia, hanno meno 

probabilità di passarlo assieme a persone con influenze negative (Eisenberg et al., 2004). 

Si può quindi affermare che passare i pasti in compagnia della famiglia innesca un circolo virtuoso 

che - impedendo l’insorgere di comportamenti sbagliati e non sani - porta ad un maggior benessere 

psicofisico. Anche nella Svizzera italiana, esiste una correlazione tra la presenza della famiglia 

durante i pasti e il benessere: la quantità di pasti trascorsi con i genitori è direttamente proporzionale 

al benessere del figlio. 

Il percorso didattico 

Il percorso didattico sull’energia e le domande successivamente poste, hanno permesso agli allievi di 

riflettere sulla loro alimentazione ed attività fisica. La maggior parte di essi è giunto alla conclusione 

di essere soddisfatto del proprio stile di vita e pensa di alimentarsi in modo corretto, nonché di fare 

sufficiente attività fisica. Queste affermazioni vengono confermate dalle risposte al questionario 

Capire le nostre vite, infatti la maggior parte degli allievi afferma di fare colazione ogni giorno e di 

mangiare raramente “cibo spazzatura”. Queste abitudini sono sinonimo di corretta alimentazione. 

Inoltre la maggioranza passa i pasti in compagnia della famiglia ogni giorno, ciò che favorisce una 

corretta alimentazione e diminuisce la probabilità di sovrappeso. In effetti nessun allievo che ha 

seguito il percorso didattico è sovrappeso o obeso. Ciononostante, una piccola percentuale dichiara 

di mangiare ogni giorno dolciumi, patatine o altri alimenti che non fanno parte di una dieta sana. 

Tuttavia, questa abitudine non esclude che mangino anche cibi sani; infatti, come visto in precedenza, 

nel 2010 circa tre quarti dei ragazzi svizzeri consumava dolciumi e bibite zuccherate più volte alla 

settimana o al giorno, ma la stessa frequenza corrispondeva al consumo di frutta e verdura (Stamm, 

Lamprecht & Wiegand, 2014). 

Bisogna precisare che lo scopo del percorso didattico non era sensibilizzare ad un’alimentazione 

qualitativamente corretta (cosa si mangia), ma piuttosto quantitativamente corretta (quanto si 

mangia), perciò è normale che, dopo questo percorso didattico, alcuni allievi considerino la propria 
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alimentazione quantitativamente corretta pur mangiando patatine, dolciumi e altri cibi poco sani. 

Durante l’itinerario didattico, gli allievi hanno comunque scoperto che alcuni alimenti sono più 

energetici di altri, di conseguenza la maggior parte delle risposte corrispondenti alla presa di 

coscienza o ai cambiamenti è riferita a questo tipo di alimenti.  

Una minima parte ha effettuato o vorrebbe effettuare dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda 

l’alimentazione. Si può quindi affermare che, nonostante la maggioranza degli allievi abbia uno stile 

di vita sano, una parte ha comunque preso coscienza dell’importanza dell’alimentazione e dell’attività 

fisica, dunque ha apportato o vorrebbe apportare qualche piccolo cambiamento per raggiungere il 

massimo benessere psicofisico.  

Il percorso didattico, abbinato ad un questionario con domande semi-strutturate, ha quindi permesso 

di dimostrare che la sensibilizzazione a scuola ha un certo peso sulla consapevolezza degli allievi. La 

sensibilizzazione permette di valutare il proprio stile di vita e, di conseguenza, di prendere delle scelte 

più coscienziose soprattutto in futuro.  
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6. Conclusione 

Le analisi del sondaggio Capire le nostre vite hanno dimostrato che la maggioranza degli allievi ha 

un'alimentazione corretta. L'analisi delle domande semi-strutturate ha confermato i risultati del 

questionario Capire le nostre vite e ha permesso di verificare se gli allievi sono stati sensibilizzati 

grazie al percorso didattico incentrato sull'energia. Questa sensibilizzazione non deve essere fine a sé 

stessa, ma inserita in un percorso didattico, per permettere agli allievi di costruire un sapere che li 

porti ad essere più coscienziosi e a prendere delle decisioni adeguate soprattutto in futuro. In questo 

caso si parla di alimentazione ed attività fisica, ma la stessa modalità potrebbe essere realizzata per 

sensibilizzare su quelle sostanze che, se usate in modo scorretto, provocano dipendenza. 

Come accennato in precedenza, le scuole svizzere approfondiscono i temi sull’alimentazione, il 

movimento e il peso corporeo sano. Questo compito è affidato a tutto il corpo docente (Dubowicz, 

Camerini, Ludolph, Amann & Schulz, 2013), senza specificare la disciplina; dunque, secondo me, i 

docenti dovrebbero lavorare in maniera interdisciplinare, senza limitarsi alla sensibilizzazione 

durante le ore di educazione fisica o alimentare. Le settimane tematiche o le giornate speciali sono 

un momento privilegiato per lavorare interdisciplinarmente: l’anno scorso, nella sede in cui ho svolto 

la pratica professionale, è stata organizzata una settimana dedicata all’acqua, dove i docenti di tutte 

le discipline hanno declinato il tema per proporre diverse attività. Gli allievi sono stati direttamente 

coinvolti, poiché hanno preparato le attività con i docenti di materia e in seguito hanno assistito agli 

atelier dei compagni grazie ad una rotazione. Durante la giornata hanno partecipato degli esperti 

esterni e il gruppo genitori, inoltre è arrivata la stampa. Tale evento ha permesso ai docenti di 

sensibilizzare gli allievi sull’importanza dell’acqua grazie ad attività interdisciplinari, ma anche di 

avere un contatto con i genitori, i quali hanno un ruolo importante nel determinare lo stile di vita dei 

figli. La presenza dei media ha consentito di dare importanza alla giornata e al tema, nonché di 

informare la comunità di ciò che viene trattato a scuola. Io ho suggerito di svolgere una giornata 

dedicata all’alimentazione e probabilmente l’anno prossimo verrà proposta.  

La scuola è quindi un mezzo fondamentale per fornire informazioni sull’alimentazione e l’esercizio 

fisico. Sarebbe comunque auspicabile avere un appoggio da parte delle comunità e soprattutto delle 

famiglie.  
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Limiti della ricerca e sviluppi futuri  

È necessario chiarire che mangiare senza i famigliari non è necessariamente sinonimo di malessere 

psicofisico: spesso i genitori lavorano fino a tardi e non hanno la possibilità o il tempo di mangiare 

con la famiglia, ciononostante possono recuperare il tempo in altri momenti della giornata, per stare 

con i figli, monitorarne la vita e trasmettere loro dei valori. 

Bisogna anche sottolineare che durante la raccolta dei dati gli allievi hanno fatto fatica a capire cosa 

significasse “quante volte a settimana i tuoi genitori (o altri membri della famiglia) mangiano con 

te?”, poiché la domanda può essere interpretata in diversi modi: si parla di giorni o pasti singoli 

(colazione, pranzo, cena)? Devono essere presenti entrambi i genitori? Chi sono gli “altri membri 

della famiglia”? Non avendo raccolto personalmente tutti i dati utilizzati per l’analisi statistica, 

potrebbe esserci una variabilità di interpretazione che ha sfalsato leggermente i dati. Infatti 

sottoponendo un questionario, bisogna tenere conto dell’interpretazione dei soggetti, nonché della 

possibile non veridicità delle risposte. La stessa cosa potrebbe essere accaduta con gli altri item, che 

tuttavia, secondo me, sembrano più chiari. 

Per quanto riguarda il percorso didattico e i risultati scaturiti, sarebbe stato meglio avere un campione 

di riferimento più grande (n = 30) per avere dei risultati più precisi. Ad esempio sarebbe stato 

interessante svolgere lo stesso percorso nella classe di scuola di avviamento pratico (1SAP), poiché 

molti allievi provengono da famiglie poco agiate. Questa estensione dello studio avrebbe permesso 

di confrontare i risultati tra allievi provenienti da due contesti famigliari diversi. 

Inoltre le risposte alle domande semi-strutturate sono state brevi e concise, quindi sarebbe stato utile 

ampliare la ricerca con delle interviste orali, al fine di avere delle risposte più dettagliate per 

approfondire alcuni aspetti, come la presa di coscienza o i cambiamenti effettuati. 

Per quanto riguarda gli sviluppi futuri del questionario Capire le nostre vite, sarebbe interessante 

indagare anche l'utilizzo di sostanze che possono creare dipendenza. Infatti questa abitudine sembra 

essere anch'essa correlata al numero di pasti passati in compagnia della famiglia. Oppure si potrebbe 

capire se c’è una differenza tra maschi e femmine, poiché le indagini precedenti hanno dimostrato 

che l’uso di sostanze illegali e i sintomi depressivi sono piuttosto collegati ai maschi che non passano 

i pasti con la famiglia, mentre la socializzazione e il rendimento scolastico diminuiscono nelle ragazze 

che non mangiano con i genitori. Inoltre le ragazze sono particolarmente sensibili alle interazioni con 
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la famiglia, dunque il numero di pasti passati in presenza dei genitori ha un risvolto più accentuato 

sul loro benessere emotivo e comportamentale (Eisenberg et al., 2004). 

La ricerca che è stata effettuata sulla sensibilizzazione tramite un percorso didattico, potrebbe essere 

svolta su altri temi. Ad esempio sarebbe interessante svolgere una ricerca sulla sensibilizzazione che 

si istaura dopo un percorso didattico sull’uso delle sostanze che possono causare dipendenza (fumo, 

alcool, caffè, ecc.): i rischi e le conseguenze di far uso di queste sostanze potrebbe essere integrato 

nel percorso didattico sul sistema nervoso.  
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8. Allegati 

Risposte degli allievi e attribuzione dei codici 

Domanda: pensa a ciò che mangi e al movimento che fai durante la giornata: come descriveresti la 

tua giornata? Hai cambiato (vorresti cambiare) le tue abitudini alimentari e/o le tue attività giornaliere 

dopo il percorso sull’energia? Quali e perché? 

Io mangio tanto, ma faccio molta attività fisica. Sento il mio corpo equilibrato. 

Però sono golosa e vorrei diminuire la mia golosità sulle cose dolci. È cambiato 

che inizio a guardare sugli alimenti i KJ e le calorie. 

Io mangio tanto però faccio anche tanto sport. Non cambierei niente perché mi 

trovo bene così.  

La cosa che mi ha calpita di più è stato quando ho scoperto che anche io, a casa, 

posso capire se il mio modo di mangiare e la mia attività fisica sono equilibrati; 

non sapevo che si potesse fare un calcolo. Ho scoperto che mangio un po’ poco, 

ma comunque mi sento bene durante la giornata, perciò proverò a mangiare un 

po’ di più. 

Faccio tre pasti al giorno e faccio ginnastica qui a scuola. Non ho cambiato 

niente. 

Solitamente faccio tre pasti al giorno, sport, faccio ginnastica a scuola sennò 

cammino per casa mia. Non ho cambiato molto, mangio un po’ meno.  

Mangio tre pasti al giorno normalmente, di sport fissi non ne faccio ma però 

comunque faccio movimento. Non ho cambiato niente. 

Io penso che alcuni giorni mangio tanto e in alcuni pochi. Alla mattina non mi 

piace tanto mangiare e poi non ho fame. Non mi muovo tantissimo però faccio 

movimento. Dovrei fare più movimento e mangiare in equilibrio.  

La mia giornata è movimentata e sportiva. Dovrei mangiare un po’ meno e fare 

più sport. Mi controllo di più sul mangiare dolci.  
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La mia giornata è abbastanza equilibrata perché mangio il giusto e pratico dello 

sport. Ora quando per esempio ho voglia di mangiare delle chips prima ci penso, 

perché so che contengono molte calorie. 

So che l’energia che mangio e l’energia che esce è equilibrata. Non ho cambiato 

niente nel mangiare. 

Secondo me rispetto il bilancio energetico.  

Mangio forse un po’ di meno di quello che dovrei.  

Mi ha colpito che si ha bisogno così tanta energia. Faccio troppo poco sport e 

non ho cambiato niente.  

Io mangio abbastanza bene ma non faccio sport. Non vorrei cambiare molto, ma 

mi piacerebbe fare più sport.  

Per me la giornata è abbastanza movimentata ma anche molto tranquilla. Se 

dovessi cambiare qualcosa cambierei in parte l’alimentazione perché non 

mangio abbastanza sano (non mi piace la verdura). Questo argomento mi ha 

fatto diventare un po’ più calma sulle cose che prima mangiavo o bevevo perché 

ora guardo quanti KJ ha quello che sto per assumere. 

Mangio “spero normale” e faccio veramente tanto movimento e spero (visto che 

mangio meno dello sport che faccio) che un giorno non mi affloscio visto che 

non ho più energia. No, non cambierei le mie abitudini alimentari. 

Non cambierei le abitudini perché sento che così mangio sano e per le attività 

sono equilibrate. 

Penso che mangio bene e lo sport che faccio è abbastanza per star bene. Io 

guardo già gli ingredienti degli alimenti perché faccio una dieta (intolleranze) 

perciò non ho cambiato tanto.  

Mi alzo al mattino, faccio colazione (muesli, latte e succo) e vado a scuola. A 

mezzogiorno vado in mensa a mangiare (pasta o riso con carne, ecc.). dopo 

mangiato vado ancora a scuola e quando è finita vado a casa a fare merenda 

(biscotti, cioccolato, gelato e succo) e alla sera faccio cena (muesli, latte, succo) 

e poi vado a letto. 
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Non pensavo che la frutta, verdura e altri cibi contenessero tanti KJ. 

Al mattino non faccio colazione, poi vado a scuola, a mezzogiorno mangio 

giusto, al pomeriggio faccio merenda, poi il martedì e il giovedì faccio 1h30 di 

pallavolo, al sabato faccio 2h di cavallo e alla sera mangio. Durante il giorno 

bevo poco. 

Io mangio abbastanza tanto e faccio molto sport (tiro con fucile e badminton). 

Da quando ho scoperto dove sono sulle confezioni i kJ, certe volte le guardo.  

La mia giornata su svolge normalmente. Alla mattina mangio il necessario per 

arrivare a pranzo, alla sera mangio poco. Si alcune volte mangio troppa nutella. 

Penso che mangio giusto, magari dovrei fare un po’ più sport perché lo sport 

che faccio io non mi muovo tanto però è più di concentrazione. Da quando 

abbiamo trattato l’energia guardo sempre quanti KJ ci sono, magari se quella 

cosa la mangio solo per golosità guardo i KJ, e se ci sono troppo KJ non lo 

mangio.  

Mi ha colpito di più che quando l’energia in uscita è minore di quella in entrata 

che il cibo si “accumula” nel corpo come forma di grasso. La mia giornata si 

volge normalmente, faccio movimento, mangio e dormo. Sì vorrei cambiare, 

facendo un po’ più attenzione alle calorie del cibo e fare più movimento. 

La definisco molto movimentata perché faccio fatica a stare ferma e quando 

arrivo a casa gioco con il cane o vado in stalla ad aiutare mio zio o faccio 

ginnastica o vado a nuotare. Infatti mia mamma diche che sono un “saiotro”.  

Mangio sano, salvo casi rarissimi. Di movimento ne faccio molto.  

Io mangio regolarmente e faccio sport quindi credo che è equilibrato. No, non 

ho cambiato e non lo vorrei, sto bene così. 

La mia giornata mi sembra giusta, faccio sport e mangio quello che mi sento. 

No, non vorrei cambiare niente. 
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