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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)



RISULTATI OTTENUTI



ETA’: 14 ANNI (40 elementi)
Studenti: 15 (M)

Studentesse: 25 (F)



ETA’: 15 ANNI (49 elementi)
Studenti: 16 (M)

Studentesse: 33 (F)



ETA’: 16 ANNI (47 elementi)
Studenti: 15 (M)

Studentesse: 32 (F)



ETA’: 17 ANNI (42 elementi)
Studenti: 12 (M)

Studentesse: 30 (F)



ETA’: 18 ANNI (14 elementi)
Studenti: 5 (M)

Studentesse: 9 (F)



ADULTI (39 elementi)
Uomini: 18 (M) (età: 29 anni – 72anni)
Donne:  21 (F)   (età: 33 anni – 60 anni)



Confronto fra i campioni totali degli studenti e degli adulti



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
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