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IL CONSUMO  ALIMENTARE
SOSTENIBILE

Classe III sez. A - indirizzo Economico-Sociale 

        
Docenti coinvolti:

Ø Rosanna Battaglia (Metodologia della Ricerca)
Ø Sergio Lucisano (Matematica)
Ø Antonia Bavaro ( Storia e Filosofia)



IL CAMPIONE DI INDAGINE

§ 192 alunni del Liceo (9.5 % della popolazione 
totale studentesca), di cui:

I.     129 studentesse (9.2 % della popolazione 
totale studentesca femminile)

II.       63 studenti (10.3 % della popolazione 
totale studentesca maschile)

appartenenti a 48 classi (4 allievi per classe, scelti 
in modo casuale), dalla classe prima alla classe 
quarta (8 classi per ciascuno dei 6 indirizzi del 
Liceo)

§.39 adulti (familiari – in prevalenza genitori – dei 
21 alunni della III AES)

Strumento di indagine: questionario a risposta 
multipla
       (periodo di somministrazione: febbraio 2015)



IL QUESTIONARIO
 

 Liceo “G. B. Brocchi” – 
Bassano del Grappa 

 

Attività multidisciplinare 
dell’indirizzo Economico - 

Sociale proposta per l’anno 
scolastico 2014 – 2015:

 Il Benessere Equo e 
Sostenibile (BES)

 
 QUESTIONARIO 

SULL’ALIMENTAZIONE
 

Avvertenze
• Per ogni domanda deve essere 
selezionata soltanto una risposta, 
scelta fra le diverse opzioni 
proposte.
• Si prega di contrassegnare con una 
X la risposta selezionata.
•   Le prime tre domande sono 
riservate agli adulti.

Si ringrazia della cortese 
collaborazione.





ANALISI DEI DATI
• Il campione studentesco è stato suddiviso in classi di età, da 14 anni a 18 anni
• Gli elementi di ciascuna classe sono stati ripartiti in due sottogruppi a seconda del 

sesso, per confrontare i comportamenti dei due sottoinsiemi
• Per ciascun sottogruppo di ogni classe di età, i risultati ottenuti sono stati tabulati 

e riportati in un istogramma
• Per tutte le classi di età, sono stati tabulati i valori ottenuti dall’unione dei due 

sottogruppi (maschi e femmine); i dati di ognuna delle tabelle così ottenute sono 
stati riportati in un istogramma

v Il campione degli adulti è stato suddiviso in due sottogruppi a seconda del sesso
v Per ciascun sottogruppo, i risultati ottenuti sono stati tabulati e riportati in un 

istogramma
Ø Sia per gli studenti che per gli adulti, sono stati tabulati e riportati in un 

istogramma i valori ottenuti dall’unione dei due sottogruppi (maschi e femmine)



CONCLUSIONI

L’attività svolta ha permesso agli alunni coinvolti di

§ comprendere le implicazioni di natura economica e sociale delle 
problematiche riguardanti il consumo e l’acquisto di generi alimentari

§ conoscere gli aspetti essenziali del tema del Benessere Equo e 
Sostenibile

§ acquisire competenze di cittadinanza attiva, attraverso

•  la riflessione sui comportamenti propri ed altrui in 
relazione            all’oggetto dell’indagine effettuata 

•          il raggiungimento di un adeguato grado di 
consapevolezza      della opportunità di adottare uno 
stile di vita ecosostenibile

§ sviluppare la capacità di applicare, con l’ausilio dell’informatica, 
metodi e strumenti di natura statistica all’analisi e all’interpretazione 
di fenomeni economici e sociali



Storia

• Lettura de “La fame e l’abbondanza”, M.Montanari, ed. Laterza

- Comprendere la complessità del fenomeno dell’alimentazione nel 
Medioevo
- Distinguere e confrontare aspetti diversi del fenomeno: demografico, 

socio-economico, simbolico.
- - avviare un confronto tra passato e presente su aspetti significativi 

del fenomeno.
- Metodologia: suddivisione del lavoro di lettura-analisi del testo in 

piccoli gruppi-metodologia del lavoro cooperativo-; esposizione delle 
informazioni acquisite in power point.



FILOSOFIA

• Lettura de “ Il cibo dell’anima” di S. Natoli

OBIETTIVI
• -comprensione del testo ( individuazione della tesi ed informazioni 

centrali, riconoscimento di termini specifici propri del lessico 
filosofico)

• - riflessione sulle componenti “spirituali” presenti nel cibo.
• - confronto tra studenti sulle affermazioni più significative dell’autore, 

anche a partire dalla personale esperienza.

Metodologia: lettura in classe di pagine scelte e confronto sulle tesi 
più significative. 



Visione del film “Il pranzo di Babette” 
–religione-
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