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Stile alimentare, alcool e fumo, attività fisica, relazioni 
sociali e ore di sonno: tutti fattori che influenzano la 
nostra quotidianità. In questo articolo abbiamo 
analizzato le abitudini e lo stile di vita degli studenti 
del liceo Corradini. I dati sono stati raccolti tramite un 
questionario e li abbiamo poi confrontati con i quelli 
di enti nazionali, anche attraverso l’utilizzo di grafici. 
I Corradiniani rispetteranno le medie nazionali? 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) hanno recentemente 
preso il posto dell’alternanza scuola-lavoro (A.S.L.), introdotta con la L.107/2015, nota come 
“Buona Scuola”. Le finalità sono però rimaste sostanzialmente inalterate; l’obiettivo dichiarato 
è indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in sintonia con le esigenze del 
mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, siano essi insegnanti (tutor interni) 
o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). 
È importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente imprese 
ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e istituzionali e 
ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso alcune esperienze co-
erenti alle attitudini e alle passioni degli studenti. 
I percorsi realizzati durante il P.C.T.O. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, con 
enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad accogliere gli stu-
denti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si configurano, però, in 
rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77). 
 
I licei 
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato all’esterno della 
scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che prevedessero collaborazioni con 
enti ed aziende del territorio. La novità, già presente con l’A.S.L., è l’estensione di questo tipo 
di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da perseguire è anche quello di orienta-
re gli studenti verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono obbligatorie per tutti gli 
studenti e, nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di un minimo di 90 ore 
nell’arco del triennio. 
 
Chi è lo Studente RicercAttore? 
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca Scientifi-
ca e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da al-
tri, ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclu-
sioni che confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. 
Come spesso accade per un ricercatore scientifico, può succedere che lo studente durante il 
P.C.T.O. abbia la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati 
in suo possesso; ma non è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. 
Qui si innesta anche l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di ne-
cessità, senza intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; 
deve fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di P.C.T.O. 
le necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la fiducia 
di poter capire. 
È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, cioè aggredire i problemi utiliz-
zando – se necessario – approcci diversi, attivare connessioni nel pensiero, renderlo flessibile 
ed in grado di adattarsi alle esigenze del progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla 
luce dei dati raccolti. 
È chiaro che, per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, 
ma si devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si abituino a 
proporre idee e nuovi punti di vista. 
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L’evoluzione scientifica sempre più frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a 
promuovere una cultura scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza. 
La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli stu-
denti, per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così rapidamente. 
Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una disciplina che acquisisce 
sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi moli di dati in vari ambiti della 
scienza, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il significato.  
Uno degli obiettivi di questo progetto è, pertanto, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di sta-
tistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, faticano a trovare spazio nella 
normale didattica in classe. 
Un ricercatore, poi, presenta i risultati della sua ricerca sia scrivendo articoli che rispettino un 
preciso codice comunicativo sia tenendo conferenze e seminari. 
L’attività di ricerca del nostro progetto culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo 
e la presentazione pubblica dei risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. 
Questo consente ai ragazzi di trovare una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta 
che orale. 
 
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di P.C.T.O.? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno simu-
lato l’attività di un gruppo di ricerca; hanno analizzato dati provenienti da fonti diverse: sensori 
presenti in Laboratorio di Fisica, da banche dati open italiane e straniere. Alcuni gruppi hanno 
potuto beneficiare anche del know how e dei materiali resi accessibili dal CERN di Ginevra.  
I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli strumenti della statistica descrittiva ed hanno 
consentito loro di scrivere delle relazioni come questa, secondo un protocollo di divulgazione 
scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Nemesis). In questa 
fase gli studenti hanno anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni dei vari gruppi, 
svolgendo attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione delle riviste scienti-
fiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati conseguiti, me-
diante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza. 
 
I nostri partner 
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al mondo della scuola, e che 
ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati dagli studenti. 
Un grazie particolare al CERN di Ginevra per aver reso accessibili dati e pubblicazioni, utilizzati 
dai ragazzi per il percorso di ricerca sulla fisica particellare. 
Non meno importante è stato il supporto fornito dal laboratorio Big & Open Data Innovation 
(http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al supporto di Fondazione Cariplo 
con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e sviluppano – attraverso specifici pro-
getti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati mul-
tidisciplinari, merita la nostra gratitudine per averci fornito, tramite il progetto BDsports, il 
know how necessario per sviluppare il progetto. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a disposizione gli 
spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come divulgato-
ri. 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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INTRODUZIONE 

 
 
I giovani d’oggi sono spesso dipinti come persone svogliate che passano le loro giornate con gli 
occhi puntati sullo schermo di uno smartphone o magari di un computer, che fumano o che 
bevono alcolici ogni week-end. Siamo sicuri che sia proprio così? 
Abbiamo pensato che potesse essere interessante chiedere ai ragazzi che frequentano il liceo 
Corradini di rispondere ad alcune domande riguardanti il loro stile di vita per confrontare le lo-
ro risposte con quelle riportate nelle banche dati nazionali. Ovviamente la nostra speranza era 
quella di ricavare dati confortanti, che dimostrassero come in realtà i giovani d’oggi si dedichi-
no anche ad altre attività, utilizzino il loro tempo anche per lo sport e per gli amici e abbiano, 
mediamente, uno stile di vita sano. 
La ricerca è stata suddivisa in tre parti: il primo gruppo di lavoro ha individuato le domande da 
somministrare agli studenti, si è occupato della creazione del questionario e della successiva 
raccolta dei dati; il secondo gruppo di lavoro si è occupato dell’analisi dei dati; il terzo gruppo 
ha confrontato i risultati dell’ indagine con i dati presenti in banche dati open a livello naziona-
le (Istat e simili). 
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1. FORMULAZIONE DEL QUESTIONARIO E RACCOLTA DEI 
DATI 

 
 
1.1 Argomenti indagati 
 
Per prima cosa abbiamo deciso su quali argomenti sarebbe stato incentrato il nostro sondag-
gio. Il nostro scopo era comprendere lo stile di vita di persone della nostra età e allora ci siamo 
chiesti cosa definisse il nostro. Le idee non hanno tardato ad arrivare.  
Il regime alimentare influisce molto sullo stato generale della salute delle persone; soprattutto 
in un mondo frenetico come il nostro dove il tempo per preparare dei piatti salutari sembra 
sempre non esserci e si finisce per mangiare cibi preconfezionati o addirittura saltare il pasto.  
E in questi ultimi anni in cui vegetariani e vegani si stanno affermando sempre di più, ci sem-
brava interessante verificare quale dieta preferiscano i giovani d’oggi.  
Lo stesso vale per ciò che si beve: siamo sicuri che una bibita, magari dolce o gassata, ci dia 
l’energia di cui abbiamo bisogno oppure che qualche sorso di bevanda alcolica ci “tiri su”?  
Passiamo a quello che i nostri occhi vedono: quanto tempo passiamo davanti ad uno schermo 
e come utilizziamo le nuove tecnologie? Non sarebbe meglio vedere i nostri amici per parlare o 
fare sport? Quanto tempo dedichiamo al contatto umano? 
L’aria fresca di un parco è sicuramente migliore di quella che passa attraverso il filtro di una si-
garetta. Sembra che quella del fumo sia un’abitudine dilagante tra i ragazzi che si avvicinano 
alle sigarette ad un’età sempre minore, è veramente così? 
Per la creazione del questionario abbiamo scelto di utilizzare l’opzione moduli della piattafor-
ma Google così da arrivare in modo veloce ed accessibile ad ogni studente del liceo.  
Siamo passati allora allo step successivo: la formulazione delle domande, partendo dall’analisi 
di quali dati siano presenti nel sito Istat così che il terzo gruppo potesse facilmente confrontar-
li. Le domande avevano risposte a scelta multipla, in modo che ogni studente potesse trovare 
l’opzione più coerente e raccogliere così dati affidabili e veritieri.  
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1.2 Costruzione e somministrazione del sondaggio 
 
Abbiamo deciso di usare Google moduli per creare il questionario1 perché ci sembrava un me-
todo intuitivo e rapido, che permetteva di limitare l’accesso solo a chi possedeva la mail istitu-
zionale e inoltre nella raccolta delle risposte crea già dei grafici utili per avere una panoramica 
generale delle risposte che arrivavano.  
Abbiamo ritenuto utile chiedere agli studenti, all’inizio del questionario, il sesso, l’età e la clas-
se frequentata in modo da poter filtrare le risposte anche in base a queste informazioni, man-
tenendo comunque il questionario anonimo e cercando di non trattare dati sensibili che potes-
sero infastidire o mettere a disagio qualcuno. 
Abbiamo poi pensato di suddividere il modulo in sezioni, una per ogni tema di indagine da noi 
scelto:  

o uso del tempo, suddiviso a sua volta in: 

 attività sportiva,  

 ore di sonno,  

 relazioni con gli amici,  

 uso di internet;  

o fumo;  

o stile alimentare;  

o consumo di bevande.  
Dopo alcune correzioni e perfezionamenti il nostro sondaggio era quasi pronto per essere 
somministrato a tutti gli studenti del liceo. L’ultimo passo è stato richiedere formalmente 
l’autorizzazione alla Dirigente Scolastica. Ottenuta l’approvazione, che assicurava il rispetto 
delle norme relative alla privacy e la discrezione delle domande poste, abbiamo diffuso, trami-
te una circolare, il link del sondaggio a tutti i “Corradiniani”. 
Circa quattro giorni dopo la somministrazione del sondaggio abbiamo bloccato la possibilità di 
inserire nuove risposte e abbiamo cominciato ad estrarre i dati ricavati inserendoli in un foglio 
Excel, poi condiviso con il secondo gruppo per l’elaborazione dei dati2. 
 

 
  

                                                             
1 Tutorial Google moduli: https://youtu.be/pBHYyS0I_w4  
2 Le risposte al sondaggio sono disponibili al link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TwpyCJbdY-
3ImgTa4PDlce2HrrFfiqA2/  

https://youtu.be/pBHYyS0I_w4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TwpyCJbdY-
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1.3 Analisi dati 
 
Per poter avere una visione più chiara dell'andamento dell’indagine abbiamo pensato fosse 
utile capire la percentuale effettiva di partecipazione degli studenti. Per farlo era necessario un 
file contenente i dati riguardanti il numero di ragazzi di ogni classe e totali del nostro liceo. Do-
po qualche giorno di attesa la segreteria ci ha fornito i file necessari e abbiamo quindi potuto 
procedere con il nostro studio. 
 

 
Tab. 1.1 – Numero di partecipanti al sondaggio 

 
Come si può osservare in Tab. 1.1 la percentuale di partecipazione non è molto elevata, com-
plice il periodo in cui si è svolta l’indagine. Il sondaggio è stato infatti diffuso all’inizio delle va-
canze estive, quando molti studenti non prestano più molta attenzione alle iniziative scolasti-
che. Molto probabilmente si sarebbe registrata una partecipazione maggiore se il questionario 
fosse stato diffuso in un momento di frequenza scolastica. 
 

 
Tab. 1.2 – Numero di partecipanti al sondaggio in base alla classe frequentata 

 
Come risulta evidente in Tab. 1.2 hanno risposto maggiormente gli studenti del quarto anno e 
solo il 15,08% di quelli del quinto anno hanno contribuito alla raccolta dei dati, probabilmente 
complice la concomitanza con gli esami di maturità. 
 

 
Tab. 1.3 – Numero di partecipanti al sondaggio in base al genere 

 
Si può infine notare dalla Tab. 1.3 come ci sia una disparità di ben quasi 6 punti percentuali tra 
i tassi di partecipazione dei ragazzi e delle ragazze. Nonostante il tasso di partecipazione sia 
confrontabile, sembra di poter affermare che le studentesse siano maggiormente interessate 
agli argomenti proposti o più disponibili a partecipare. 
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2. ELABORAZIONE DEI DATI 
 
 
In questa sezione riportiamo le tabelle e i grafici che abbiamo prodotto dall’analisi dei dati 
e alleghiamo alcune osservazioni sui singoli macro-temi considerati e sulle reciproche relazio-
ni. 
 

Classi Prima Seconda Terza Quarta Quinta 
N° partecipanti 72 59 45 75 30 

% 25.62% 21.00% 16.01% 29.69% 10.68% 
Tab. 2.1 - Classi di appartenenza degli studenti che hanno partecipato all’indagine statistica 

 
Partecipanti al 

sondaggio 
Maschi Femmine 

281 61 220 
 21.71% 78.29% 

Tab. 2.2  - Suddivisione dei partecipanti al sondaggio in base al genere 

 

2.1 SPORT 
 

 Sì No 
Risposta 

mancante 
Totale 

N° risposte 169 79 33 281 
% 60.15% 28.11% 11.74% 100% 

Tab. 2.3 - Pratichi sport? 

 
 Maschi Femmine 
N° risposte 43 126 
% rispetto ai praticanti 25.44% 74.56% 
% rispetto al genere dei 
partecipanti al sondaggio 70.49% 57.27% 

Tab. 2.4 - Genere di chi pratica sport. 
 
Osserviamo le tabelle 2.3 e 2.4. Circa 6 persone su 10 praticano sport; 3 su 4 di loro sono fem-
mine. Considerando la percentuale di femmine e maschi sul campione totale e su quella di chi 
pratica sport. 
 

 
Tab. 2.5 - Se pratichi sport, quanto spesso lo fai? 
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Osservando la Tab. 2.5 notiamo che la maggior parte degli studenti pratica sport in modo con-
tinuativo e che solamente una piccola minoranza non svolge molta attività fisica. 
 

Sport Frequenza Sport Frequenza 
Nuoto 12 Arti marziali 5 
Corsa 4 Equitazione 1 
Ginnastica 52 Danza + nuoto 1 
Pattinaggio 7 Camminata 2 
Atletica leggera 8 Presciistica 1 
Danza 16 Hip hop e palestra 1 
Calcio 15 Tennis 5 
Palestra 4 Pallacanestro 4 
Pallavolo 19 Rugby 1 
Nuoto sincronizzato 2 Alpinismo 1 
  Totali 161 

 

 
Tab. 2.6 – Tipologie di sport praticato 

 
Sport praticato Frequenza Frequenza % 

 

Nuoto 5 13,89% 
Ginnastica 12 33,33% 
Pattinaggio artistico 1 2,78% 
Palestra 2 5,56% 
Tennis 2 5,56% 
Pallavolo 2 5,56% 
Camminata 1 2,78% 
Pallacanestro 1 2,78% 
Danza 1 2,78% 
Alpinismo 1 2,78% 
Calcio 2 5,56% 
Atletica leggera 2 5,56% 
Attività indipendenti 4 11,11% 
 36 100,00% 
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 Frequenza Frequenza % 
Chi lo fa in modo continuativo 20 55.56% 
Chi lo fa in modo saltuario 11 30.56% 
Chi fa solo qualche attività fisica 5 13.89% 

Tab. 2.7 - Attività fisica svolta dagli studenti di sesso maschile. 

 
Osservando la tab. 2.7 abbiamo notato che la maggior parte degli studenti di sesso maschi-le 
pratica sport in modo continuativo. 
Si nota poi che lo sport più praticato è la ginnastica, mentre il pattinaggio artistico, la cammi-
nata, la pallacanestro, la danza e l'alpinismo risultano i meno praticati. 
 
Sport praticato Frequenza Frequenza % 

 

Nuoto 11 8,27% 
Corsa 3 2,26% 
Danza 17 12,78% 
Pattinaggio 7 5,26% 
Ginnastica 48 36,09% 
Pallavolo 23 17,29% 
Calcio 1 0,75% 
Atletica leggera 5 3,76% 
Arti marziali 4 3,01% 
Equitazione 1 0,75% 
Presciistica 1 0,75% 
Tennis 2 1,50% 
Attività indipendenti 10 7,52% 
 36 100,00% 
 

 Frequenza Frequenza % 
Chi lo fa in modo continuativo 91 68.42% 
Chi lo fa in modo saltuario 27 20.30% 
Chi fa solo qualche attività fisica 15 11.28% 

Tab. 2.8 - Attività fisica svolta dagli studenti di sesso femminile. 
 
Osservando la Tab. 2.8 si nota che la maggior parte delle studentesse si dedica a determinate 
attività fisiche con costante periodicità. La maggior parte di loro gioca a pallavolo, mentre solo 
una piccola percentuale pratica equitazione, presciistica e calcio. Bisogna inoltre sottolineare 
che la danza comprende una serie di "rami" differenti dello sport: hip hop, danza contempora-
nea, pole dance, danza classica e moderna. La stessa cosa vale per la ginnastica, che raggruppa 
palestra, camminata, ginnastica ritmica e artistica. 
 

2.2 BUONE/CATTIVE ABITUDINI 
 
In questa sezione analizziamo le abitudini degli studenti del liceo, dal ritmo sonno/veglia 
all’uso di smartphone e computer, alle abitudini alimentari. 
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Tab. 2.9 – Ritmo sonno/veglia 

 
Osservazione sulla tab. 2.9: l'82% degli intervistati ha un buon ritmo sonno-veglia e dorme tra 
le 7 e le 10 ore a notte. 
 

 
Tab. 2.10 - Ore giornaliere di utilizzo del cellulare 

 

 
Tab. 2.11 - Utilizzo di internet 
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Tab. 2.12 - Utilizzo del televisore 

 
Fumi? Frequenza 

Non fuma 272 
Femmine fumatrici 8 
Maschi fumatori 1 

Tab. 2.13 - Percentuale di intervistati fumatori 

 
In particolare, gli studenti che si dichiarano fumatori, lo fanno tutti i giorni. 
 

 
Tab. 2.14 - Frequenza del consumo di sigarette 

 

DIETA 
 

 
Tab. 2.15 - Dieta degli studenti 
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Prima colazione Frequenza 
Thé o caffé e mangia 49 
Latte, caffelatte/cappuccino e mangia 103 
Thé o caffé senza mangiare 17 
Latte, caffelatte o cappuccino senza mangiare 10 
Biscotti, fette biscottate, pane, brioches e non beve 12 
Altro (yogurt, cereali, succhi di frutta...) 38 
Non consuma la prima colazione 43 

Tab. 2.16 - Cosa mangiano gli studenti a colazione 

 
Pasto principale Frequenza Frequenza % 
Pranzo 219 80,50% 
Cena 53 19,50% 

tot 272 100% 
Tab. 2.17 - Qual è il pasto principale degli studenti? 

 

 
Tab. 2.18 - Dove pranzano abitualmente gli studenti nei giorni non festivi? 
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Tab. 2.19 - Consumo di pane, pasta e riso 

 

 
Tab. 2.20 - Consumo di salumi 

 

 
Tab. 2.21 - Consumo di carni di pollo, tacchino, coniglio o vitello 
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Tab. 2.22 - Consumo di carni ovine 

 

 
Tab. 2.23 - Consumo di carni bovine 

 

 
Tab. 2.24 - Consumo di carne di maiale (salumi esclusi) 
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Dall’osservazione dei dati riportati si nota che vengono consumate più carni bianche che rosse 
e tra le carni rosse si consumano più carni bovine che ovine o di maiale. 
 

 
Tab. 2.25 - Consumo di latte 

 

 
Tab. 2.26 - Consumo di latticini 

 

 
Tab. 2.27 - Consumo di uova 
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Tab. 2.28 - Consumo di pesce 

 

 
Tab. 2.29 - Consumo di verdura in foglia 

 

 
Tab. 2.30 - Consumo di pomodori, conserve escluse 

 
Osservazione sulle tabelle 2.29 e 2.30: solo poco più della metà degli intervistati consumano 
verdura (in foglia e/o altro) almeno una volta al giorno. 
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Tab. 2.31 - Consumo di frutta 

 
Osservazione sulle tabelle 2.30 e 2.31: l’1,4% degli studenti intervistati non consuma né frutta 
né verdura di alcun tipo. 
 

 
Tab. 2.32 - Consumo di legumi secchi 

 

 
Tab. 2.33 - Consumo di patate 
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Tab. 2.34 - Consumo di snack salati 

 

 
Tab. 2.35 - Consumo di dolci 

 
Osservazione sulle tabelle 2.34 e 2.35: gli studenti del liceo si consumano giornalmente quasi il 
doppio di dolci rispetto agli snack salati (rispettivamente 19 e 10%). 
 
BEVANDE 
 

 
Tab. 2.36 - Consumo di acqua giornaliero 
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Tab. 2.37 - Quantità di acqua assunta giornalmente (suddivisione in base al genere) 

 

Osservazioni sulle tab. 2.36 e 2.37: dal grafico generale possiamo osservare che la maggior par-
te degli studenti beve in media 1 litro e mezzo d’acqua al giorno, che può essere considerata la 
quantità migliore da consumare per un adolescente. Dalla tabella, poi, possiamo notare che la 
maggior parte degli studenti che ne assume questa quantità sono femmine. 
 

 
Tab. 2.38 - Frequenza del consumo di bevande gasate 

 

 MASCHI FEMMINE 
  Frequenza Frequenza % Frequenza Frequenza % 
mai 8 13,11 61 27,73 
meno di una volta a settimana 10 16,39 79 35,91 
1 volta a settimana 34 55,74 59 26,82 
1 volta al giorno 5 8,2 14 6,36 
più di una volta al giorno 4 6,56 7 3,18 

tot 61 100 220 100 
Tab. 2.39 - Frequenza con cui vengono consumate bevande gassate (suddivisione in base al genere) 

 

Osservazione sulle tab. 2.38 e 2.39: tra le femmine è più alto il numero di persone che assume  
bevande gassate meno di una volta a settimana, mentre tra i maschi vi è un’alta presenza di 
ragazzi che ne consumano 1 volta a settimana. 
 

 
Tab. 2.40 - Quantità di alcolici consumata giornalmente 
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 MASCHI FEMMINE 
  Frequenza Frequenza % Frequenza Frequenza % 
meno di mezzo litro 58 75,41 214 85 
mezzo litro 3 21,31 6 12,73 

tot 61 96,72 220 97,73 
Tab. 2.41 - Quantità di alcolici consumata quotidianamente (suddivisione in base al genere) 

 

 
Tab. 2.42 - Frequenza del consumo di alcolici fuori pasto 

 

 MASCHI FEMMINE 
  Frequenza Frequenza % Frequenza Frequenza % 
mai 32 52,45 109 49,55 
raramente 3 34,45 68 30,91 
qualche volta a settimana 6 9,83 42 19,09 
tutti i giorni 2 3,27 1 0,45 

tot 43 100 220 100 
Tab. 2.43 - Frequenza con cui vengono consumati alcolici fuori pasto (suddivisione in base al genere) 

 

Osservazione sulle tab. 2.40 – 2.43: quasi tutti gli studenti consumano meno di mezzo litro di 
bevande alcoliche al giorno; nonostante la maggior parte siano femmine, la percentuale è 
maggiore per i maschi. Possiamo osservare, inoltre, che la metà degli studenti che hanno par-
tecipato alla rilevazione non consuma alcolici al di fuori dei pasti. 
 

 
Tab. 2.44 - Consumo di alcolici negli ultimi 12 mesi 
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 MASCHI FEMMINE 
  Frequenza Frequenza % Frequenza Frequenza % 
mai 0 0 1 0,45 
Solo assaggi 24 39,4 107 48,64 
meno di una volta al mese 7 11,48 21 9,55 
1 volta al mese 4 6,56 19 8,64 
2-3 volte al mese 12 19,67 27 12,27 
1-2 gg a settimana 12 19,67 38 17,27 
3-4 gg a settimana 1 1,64 6 2,73 
5-6 gg a settimana 1 1,64 1 0,45 

tot 61 100 220 100 
Tab. 2.45 - Consumo di alcolici negli ultimi 12 mesi (suddivisione in base al genere) 

 

 
Tab. 2.46 - Consumo di alcolici nei giorni lavorativi 

 
 MASCHI FEMMINE 
  Frequenza Frequenza % Frequenza Frequenza % 
mai 7 50 18 40 
1 g su 4 5 35,72 16 35,56 
2 gg su 4 1 7,14 10 22,22 
3 gg su 4 1 7,14 0 0 
tutti e 4 i gg 0 0 1 2,22 

tot 14 100 45 100 
Tab. 2.47 - Consumo di alcolici nei giorni lavorativi (suddivisione in base al genere) 

 
 MASCHI FEMMINE 
  Frequenza Frequenza % Frequenza Frequenza % 
mai 0 0 2 4,45 
1 g su 3 5 35,72 15 33,33 
2 gg su 3 8 57,14 18 40 
tutti e 3 i gg 1 7,14 10 22,22 

tot 14 100 45 100 
Tab. 2.48 - Consumo di alcolici nel fine settimana (suddivisione in base al genere) 
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Tab. 2.49 - Consumo di alcolici nel fine settimana 

 
Osserviamo le tabelle 2.46-2.49. La maggior parte degli studenti consuma alcolici principal-
mente da venerdì a domenica; nonostante ciò una buona percentuale (58%) ne consuma rego-
larmente anche nei giorni lavorativi. 
 

 
Tab. 2.50 - Consumo di 6 o più bicchieri di alcolici 

 
 MASCHI FEMMINE 
  Frequenza Frequenza % Frequenza Frequenza % 
mai 9 39,13 25 37,31 
non negli ultimi 12 mesi 3 13,04 6 8,96 
sì 11 47,83 36 53,73 

tot 23 100 67 100 
Tab. 2.51 - Consumo di 6 o più bicchieri di alcolici (suddivisione in base al genere) 
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Tab. 2.52 – Frequenza nel consumo di 6 o più bicchieri di alcolici 

 
 MASCHI FEMMINE 
  Frequenza Frequenza % Frequenza Frequenza % 
meno di una volta al mese 10 76,92 34 79,07 
una volta al mese 1 7,7 5 11,63 
2-3 giorni al mese 2 15,38 4 9,3 

tot 13 100 43 100 
Tab. 2.53 - Frequenza del consumo di 6 bicchieri di alcol (suddivisione in base al genere) 

 
Osservazione sulle tabelle 2.50-2.53: più della metà degli studenti, nell’ultimo anno, ha bevuto 
6 o più bicchieri di alcolici in almeno un’occasione. Inoltre, alla maggior parte degli studenti 
che hanno partecipato al sondaggio capita meno di una volta al mese di bere più di 6 bicchieri 
di alcolici. 
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3. Confronto dei dati con quelli presenti nei database 
nazionali 

 
 
3.1 Organizzazione del lavoro 
 
Dopo aver somministrato il questionario ed aver analizzato i dati raccolti, ci siamo occupati di 
raccogliere informazioni riguardanti queste tematiche nei database nazionali, in modo da poter 
fare un confronto per capire se e in che modo i dati che abbiamo raccolto trovassero un riscon-
tro con quelli nazionali oppure se vi fossero sostanziali differenze. 
Il nostro obiettivo consisteva proprio nell’osservare come gli stili di vita dei liceali del Corradini 
combaciassero o meno con quelli nazionali, dove fossero concordi e dove no, e nel provare a 
spiegare i risultati ottenuti formulando opportune ipotesi.  
 

3.2 Giovani fumatori o ragazzi in salute? 
 
Un aspetto molto interessante da approfondire, in quanto spesso associato ai giovani, è il fumo. 
Ci siamo chiesti se sono vere le voci che spesso si sentono e che descrivono la gran parte dei 
ragazzi come appassionati alla sigaretta. Confrontando i dati che abbiamo raccolto e quelli 
nazionali (indagine ISTAT 2020), si può notare che i ragazzi del Corradini che fumano sono 
solamente il 3.2%, mentre a livello nazionale tra i più giovani (14-17 anni) la percentuale è del 
6.3% e tra i diciottenni e diciannovenni la percentuale sale addirittura al 7.3%.   
 
Ora osserviamo anche il dato dei non fumatori o di coloro che ne fumano solo saltuariamente. 
Si può notare come qui le percentuali siano piuttosto elevate. Infatti al Corradini è il 92.5% a 
non avere il vizio: l’81.5% di loro non ha mai fumato, mentre l’11% ha fumato soltanto occasio-
nalmente. A livello nazionale, invece, sono 89.1% per i ragazzi tra i 14 e i 17 anni e, 
rispettivamente, il 72.1% dei diciottenni e diciannovenni a non avere il vizio del fumo. 
 
Parlando invece di chi il vizio l’ha abbandonato in favore di uno stile di vita più sano, la 
percentuale in Italia risulta essere del 2.9% (dai 14 ai 17 anni), e del 6.6% tra i 18-19enni; al 
Corradini invece la percentuale è del 4.27%. 
 
Da uno studio condotto dal Ministero della Salute nel 2018 si è capito che il vizio è più diffuso 
tra le ragazze (23.6%) che tra i maschi (16.2%), e questo si può notare anche dai dati che 
abbiamo raccolto all’interno del nostro liceo. Infatti le fumatrici risultano essere il 2.85% contro 
lo 0.36% dei ragazzi. Il tabagismo femminile si sta diffondendo sempre di più; tra le probabili 
cause ci potrebbe essere il seguire una moda (basti vedere gli ideali di bellezza che spesso 
comunicano i media), il cercare di sembrare più sicure di sé, oppure il tentativo di sentirsi 
maggiormente accettati all’interno di un gruppo. Ulteriori fattori influenzanti potrebbero 
essere l’abitudine al fumo da parte dei genitori, oppure l’utilizzo del fumo come strumento di 
controllo del proprio peso. 
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In realtà bisogna leggere questi dati anche considerando il fatto che le risposte ricevute al 
questionario erano per la maggior parte provenienti dalle liceali e che di conseguenza anche 
questo potrebbe aver influenzato il grande divario rilevato tra le percentuali di maschi e 
femmine. 
 
Come si può notare la percentuale dei giovani con il vizio del fumo è piuttosto bassa, sia a 
livello nazionale che all’interno del nostro liceo; di conseguenza non è poi così corretto 
etichettare i giovani come amanti del fumo. 
 

3.3 Un po’ di sana attività sportiva 
 
Una sfera molto cara ai ragazzi del Corradini, in quanto permette loro di sfogarsi, mantenersi in 
salute, stare in contatto con altri e sfidare le proprie capacità, è sicuramente quella dello sport. 
 
A livello nazionale secondo l’indagine dell'ISTAT le percentuali di chi pratica o meno uno sport 
sono quelle espresse dal graf. 3.1. 
 

 
Graf. 3.1 – La pratica sportiva in Italia (Fonte ISTAT).  

 
Andiamo a confrontarle con quelle raccolte nel nostro sondaggio. 
 
Al Corradini abbiamo una buona percentuale (60,14%) di ragazzi che praticano sport; di questi 
il 12% fa solo qualche attività fisica, il 23% pratica in modo saltuario e il 65 % lo fa in modo 
continuativo, mentre solamente il 28,11% non pratica alcuno sport. Si può notare come i 
ragazzi del Corradini siano ben propensi all’attività sportiva e che tendano a praticarla in modo 
continuativo.  
Dai dati raccolti si nota che all'interno del liceo la percentuale delle femmine che praticano uno 
sport è del 74,56%, mentre i maschi sono solamente il 25,44%. Ma se consideriamo i dati di chi 
pratica sport in relazione al sesso, tra tutte le femmine sono solo il 57.27% a praticarlo, mentre 
tra i maschi il 70.49%. Questo coincide con il dato a livello nazionale, dove sono i maschi a 
preferire l’attività fisica. 
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A livello nazionale, poi, gli sport preferiti rispettivamente dai maschi e dalle femmine risultano 
essere, rispettivamente, il calcio e le attività ginniche, come si può osservare dal graf. 3.2. 
 

 
Graf. 3.2 - La pratica sportiva in Italia (Fonte ISTAT). 

 
All’interno del nostro liceo invece gli sport più gettonati per le femmine risultano essere: al 
primo posto la Ginnastica (attività ginniche, fitness, palestra) con il 36.09% delle preferenze, 
seguita poi dalla Pallavolo con il 13.89% e dalla Danza con il 11.11%. Anche per i maschi la 
Ginnastica è al primo posto con il 33.33%; al secondo posto invece troviamo il nuoto con il 
13.89% ed al terzo le attività indipendenti con l’11.11%. 
 
Di conseguenza si può notare come la ginnastica sia un’attività sportiva molto gradita sia a 
livello nazionale che dai liceali del Corradini. 
 
Come mostra la tabella a livello nazionale i maschi preferiscono, assieme alla ginnastica, sport 
come il calcetto e il nuoto; questi dati non si discordano molto da quelli che abbiamo raccolto 
noi, tranne per la preferenza di attività indipendenti rispetto al calcetto. 
A livello nazionale gli sport preferiti dalle ragazze invece risultano essere la Ginnastica (aerobica 
e fitness), gli sport acquatici/subacquei e l’atletica leggera. Per la popolazione femminile del 
nostro liceo, invece, i dati raccolti non concordano. Infatti al secondo e terzo posto abbiamo la 
pallavolo e la danza. Questi ultimi a livello nazionale risultano comunque apprezzati, ma non 
sono tra i più gettonati.  
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3.4 Cosa e quanto bevono i giovani? 
 
Secondo l’EFSA (European Food Safety Authority) gli adolescenti dovrebbero bere dai 2L ai 2,5L 
di acqua al giorno per garantire un corretto funzionamento del metabolismo. Ora vediamo se il 
gruppo degli studenti del Corradini che ha risposto al sondaggio rispetta regolarmente questi 
importanti valori. Purtroppo sono solo un 25,9% che consumano mediamente dai 2L ai 2,5L di 
acqua (con un 37,7% dei maschi e un 22,7% delle femmine). È risultato che l'assunzione più 
frequente di acqua è di 1,5L al giorno con 34%, che comprendono il 24,6% dei maschi e il 37,3% 
delle femmine. Infine gli studenti che bevono meno di un litro sono il 38,5% (il 37,7% dei 
maschi e il 40% delle femmine). 
 
Guardando questi dati possiamo notare quanto lontani siamo dall’assunzione media di acqua 
che un adolescente dovrebbe bere quotidianamente. Questo potrebbe riscontrare delle 
problematiche in quanto la disidratazione porta a gravi conseguenze all’organismo, dai crampi 
muscolari fino all’insufficienza renale. 

 

 
Graf. 3.3 - Il consumo d’acqua tra i giovani 

 
Abbiamo poi trovato interessante indagare su un altro vizio che si tende ad associare anche 
all’adolescenza: il consumo di alcol. 
 
La ricerca sulla quantità di alcol che viene consumato dagli alunni del Corradini ha portato alle 
seguenti conclusioni. 
 
Nel 2019 i ragazzi maschi dagli 11 ai 17 anni in Italia non hanno mai assunto alcol per il 75,3%, 
mentre tra i ragazzi del Corradini astemi che hanno risposto al sondaggio gli astemi sono il 
52,6%. 
Anche per le ragazze della stessa età risulta inferiore la percentuale di astemi nel Corradini con 
il 49,5% che si confronta con il 77,6% delle ragazze italiane. 
 
I ragazzi liceali che non consumano alcol di frequente sono il 34,4% contro il 79,9% dei ragazzi 
italiani; le ragazze del liceo che bevono raramente risultano il 30,9%, mentre in Italia sono 
l’82,5%. Ciò che notiamo è che le percentuali che si avvicinano di più a quelle nazionali sono 
quelle che indicano i consumatori regolari: i maschi del Corradini lo sono circa per il 13% e le 
femmine per il 19,5% che si confrontano rispettivamente con il 18,8% e il 16,9% dei ragazzi 
italiani. 
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Il gruppo dei liceali che ha risposto al sondaggio ha un atteggiamento assai irresponsabile di 
fronte all’alcol perché l’atteggiamento del “binge drinking”, che consiste nel bere dalle 6 a più 
unità alcoliche alla volta, ha una percentuale molto più alta rispetto a quella calcolata nei 
ragazzi italiani nel 2019. Infatti i maschi della scuola hanno questo comportamento per il 47,2% 
contro un 5%, mentre le femmine lo tengono per il 53,7% contro un 3,5%. 
Inoltre dalla nostra indagine si può notare che gli studenti preferiscono assumere alcolici nel 
weekend rispetto agli altri giorni della settimana, questo molto probabilmente perché si ha più 
tempo libero per sè stessi e per gli amici. 
Un’altra osservazione da fare è che sicuramente se avessero risposto più persone al sondaggio 
avremmo avuto dei numeri che si sarebbero avvicinati di più ai dati nazionali raccolti nel 2019. 
Sarebbe curioso inoltre fare un’indagine statistica su questo argomento soffermandosi sui 
comportamenti regionali, poiché ad esempio è nella tradizione veneta che al bar con gli amici 
non manca mai una consumazione alcolica come lo spritz. Sarebbe anche curioso vedere come 
si comportano le percentuali dell'assunzione di alcolici negli italiani adulti.      
                                                                                                                  

 
Tab. 3.4 – Prevalenza (%) di astemi, astinenti, non consumatori e consumatori di bevande alcoliche  

Fonte: Rapporti ISTISAN 20/7 
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3.5 La lotta con la tecnologia: strumento o dipendenza?  
 
Uno dei temi chiave su cui abbiamo voluto focalizzare la nostra indagine è la tecnologia e in 
particolare quanto essa influenzi la vita degli adolescenti. Confrontando i dati raccolti nel 
sondaggio proposto agli studenti del Liceo Statale Corradini (fascia d’età dai 14 ai 17 anni) con 
le banche dati nazionali siamo giunti alle seguenti conclusioni.  
 
Secondo l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), che nel 2019 ha rilasciato un report sui 
cittadini e la loro relazione con le tecnologie, il 67,9% della popolazione italiana di sei anni o più 
ha utilizzato internet nei tre mesi che precedevano l’indagine.  Ma la cosa che ha sorpreso gli 
studiosi è stato l’aumento dell’utilizzo quotidiano, che ha raggiunto il 53,5%.   

 

 
Tab. 3.5 - “Utilizzo di internet negli ultimi tre mesi per classi d’età” 

Fonte: Statistiche Report 2019 (cittadini e ICT)  
 
La maggioranza degli utenti in rete indicati è di età compresa tra i 15 e i 24 anni; infatti il 90% di 
tale fascia d’età ha attestato di navigare in rete. Questo numero aumenta fino al 95,1% per gli 
adolescenti di 15-17 anni e al 94,5% per i ragazzi di 18-19 anni nel 2020. Di conseguenza 
notiamo che rispettivamente solo il 4,5% e il 5% afferma di non aver utilizzato internet.  
 
Nel Liceo Corradini l’87,9% degli studenti che hanno partecipato al sondaggio afferma di 
utilizzare internet, un numero minore rispetto alla media nazionale. Di questo 87,9% il 6,05% lo 
usa una o più volte alla settimana mentre l’81,9% lo usa tutti i giorni.  
 
I dati raccolti su scala nazionale nel 2020 indicano invece che tra i ragazzi di 15-17 anni l’86,8% 
lo usa tutti i giorni, mentre il 7,4% accede alla rete una o più volte a settimana. I numeri 
variano leggermente nella fascia d’età tra i 18 e i 19 anni, l’88,2% dei quali accedono a internet 
tutti i giorni mentre il 5,1% preferisce usarlo solo qualche volta a settimana.  
 
Nell’indagine proposta agli studenti del Liceo Corradini abbiamo inoltre voluto andare ulte-
riormente nello specifico e abbiamo scoperto come più della metà degli studenti (52,2%) usa 
internet dalle 3 alle 4 ore giornaliere, mentre viene usato 5 ore o più dal 22,7%, da 1 a 2 ore 
sempre dal 22,7% e infine meno di un’ora dal 2,4%. 
 
Per poter accedere alla rete i ragazzi hanno bisogno di avere alle spalle una famiglia che 
disponga di un accesso a Internet. Abbiamo ritenuto interessante osservare come la 
disponibilità di accesso alla banda larga mutasse in base alla zona della penisola in cui risieda la 
famiglia campione.  
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I dati del 2019 mostrano come ci siano forti differenze tra il Centro-Nord ed il Mezzogiorno, che 
registrano rispettivamente il 70,6% e il 62,5% di famiglie che ne dispongono, sebbene rispetto 
al 2018 in alcune regioni come Sicilia e Campania sia aumentata la percentuale di famiglie con 
accesso a internet. Si può inoltre supporre che con l’avvento della pandemia questi numeri 
siano cresciuti in modo significativo, ma non abbiamo dati ricavati da fonti attendibili in data 
odierna per sostenere tale ipotesi.  
 

 
Tab. 3.6 - “Famiglie, individui e ICT riferimento alla percentuale di famiglie che dispongono della banda larga negli 

anni 2018-2019, divisione per regione” - Fonte: Statistiche Report 2019 (cittadini e ICT) 

 
L’88,97% degli studenti del nostro Liceo afferma di possedere uno smartphone e di utilizzarlo 
tutti i giorni. La maggior parte lo usa dalle tre alle quattro ore giornaliere (38,2%), il 33,7% 
dichiara di usarlo dall’una alle due ore, mentre lo usano meno di un’ora e più di cinque ore 
rispettivamente il 13,4% e il 14,6%.  
In tale ambito diventa irrilevante confrontare i dati degli utenti di sesso differente perché, 
basandoci sui dati ricavati su scala nazionale abbiamo scoperto come sebbene la differenza 
influenzi altre fasce d’età, tale affermazione non è valida per gli utenti con età inferiore ai 19 
anni.  
 
Abbiamo ritenuto non opportuno confrontare il dato nazionale con quanto emerso per gli 
studenti del Liceo Corradini, dal momento che il campione di quelli che hanno scelto di 
rispondere non era omogeneo (essendo composto dal 78,29% di femmine e dal 21,71% di 
maschi), fattore questo che rende impossibile un confronto valido. Pertanto non ci è stato 
possibile verificare questa tesi. 
 
Abbiamo poi voluto indagare su di un altro dispositivo che si ritiene i giovani usino a livelli 
spropositati: la televisione. Notiamo come il 54,03% degli studenti afferma di guardare la tv, 
mentre il restante 45,97% afferma di non guardarla. Su scala nazionale nel 2020 l’85,4% dei 
ragazzi dai 15 ai 17 anni guarda la televisione e lo stesso fa l’82,4% dei ragazzi dai 18 ai 19 anni.  
 
Al Corradini notiamo inoltre che, a differenza di quanto emerge sull’utilizzo dello smartphone e 
sull’accesso a internet, la maggioranza degli studenti che guardano la tv lo fanno per meno di 
un’ora o per 1 o 2 ore. Si potrebbe supporre che nelle generazioni moderne lo smartphone 
si sia sostituito alla Tv. Sebbene la televisione non possa essere definita un oggetto superato, 
essendo un mezzo essenziale nelle nostre abitazioni, possiamo già notare come la comodità 
dello smartphone che si presenta sempre a portata di mano, lo abbia reso capace di occupare 
molte delle nostre giornate.  
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Dopo aver analizzato il rapporto che hanno con la tecnologia gli studenti del Liceo Corradini e 
quelli di tutta Italia possiamo affermare che in linee generali per aspetti come l’utilizzo dello 
smartphone e l’accesso continuo a Internet i dati destano un senso di allarme. In conclusione 
siamo veramente la generazione che vive attaccata allo schermo e vede il mondo con delle len-
ti virtuali che, sebbene siano uno strumento indispensabile, generano molto spesso segni di 
dipendenza tra i giovani. 
 

3.6 Adolescenti e dieta: vanno d’accordo? 
 
Un tema che interessa spesso i giovani è la dieta. Difatti nel periodo adolescenziale, si può 
notare un certo cambiamento nel comportamento dei ragazzi e delle ragazze in generale visto 
che hanno maggior interesse su come dimagrire, o comunque cercano di avere un corpo 
scolpito. Quindi si potrebbe pensare che possano adottare una nutrizione abbastanza 
equilibrata; ma sarà vero? Questa è la domanda che ci siamo posti e che quindi abbiamo deciso 
di approfondire. 
 
I dati rappresentati negli istogrammi, ripresi dal sito ufficiale dell’Istat, sono datati 2020 e, per 
semplificare lo studio delle informazioni, abbiamo deciso di considerare la loro media. Per 
metterli in risalto e farne un confronto, si è deciso di utilizzare gli istogrammi, e di suddividerli 
in più categorie. Infatti questi grafici sono stati suddivisi in tre parti: totale (sia maschi che 
femmine), maschi e infine femmine. Successivamente queste tabelle sono state suddivise in 4 
parti: la prima è basata su come e dove i ragazzi fanno colazione, pranzo e cena; la seconda è 
basata sulla frequenza di consumo giovanile di carni e salumi; la terza è basata sulla frequenza 
di consumo di carboidrati e dolci dei giovani e infine la quarta è basata sulla frequenza di 
consumo di verdure e ortaggi da parte degli adolescenti. 
 
Nei dati ricavati dal questionario rivolto agli studenti del Corradini e dalla banca dati Istat, si 
possono notare delle differenze. Infatti gli alunni del liceo Corradini ritengono che il loro pasto 
principale sia il pranzo, con una percentuale di 80,5% (il rimanente, cioè il 19,5%, considera la 
cena come pasto principale), contro il 69% circa che emerge dai dati dell’Istat.  
Il 74,3% degli studenti del Corradini fa una colazione sostanziosa (il restante 25,7% non mangia 
nulla), mentre i dati provenienti dall’Istat indicano che sono solo il 41,8% di persone che fanno 
una colazione adeguata. Si passa poi al consumo delle diverse tipologie di carni (consumate 
principalmente nella settimana). Si può notare che gli studenti del liceo consumano i seguenti 
cibi con le ricorrenti percentuali: salumi (60%); carne di pollo, tacchino, coniglio, vitello (67%); 
carni bovine (61%); carne di maiale (52%); pesce (52%); uova (60%).  
 

 
Graf. 3.7 - Consumo di carne; confronto tra i dati del liceo Corradini ed i dati Istat. Fonte: Istat 
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A differenza di questi studenti, le persone intervistate dall’Istat presentano dei dati differenti: 
salumi (67,2%); carne di pollo, tacchino, coniglio, vitello (84,65%); carni bovine (66,65%); carne 
di maiale (55,85%); pesce (54,7%); uova (70,2%). 

 
Successivamente abbiamo controllato la percentuale del consumo di snack e di dolci tra i liceali 
e le persone intervistate nel corso delle settimane. I primi presentano le seguenti percentuali: 
latte (25%); latticini (47%); pane, pasta, riso (19%); snack salati (47%); dolci (46%). I secondi, 
invece, consumano i cibi detti in precedenza con questa percentuale: latte(50%); latticini 
(22,95%); pane, pasta, riso (80,4%); snack salati (52,25%); dolci (64,75%). 
 

 
Graf. 3.8 - Consumo di latte e snack; confronto tra i dati del liceo Corradini ed i dati Istat. Fonte: Istat 

 
In ultimo, si presenta il consumo delle verdure giornaliere da parte degli studenti del liceo e da 
parte degli intervistati. Le percentuali dei primi risultano: verdure (29%); frutta (38%); ortaggi 
(48%). Invece dei secondi risultano: verdure (39%); frutta (62,05%); ortaggi (39,7%). 
 

 
Graf. 3.9 - Consumo di verdure; confronto tra i dati del liceo Corradini ed i dati Istat. Fonte: Istat 

 
In conclusione, osservando gli istogrammi abbiamo notato che in alcuni casi le percentuali so-
no simili, come ad esempio il pesce che tra gli studenti del nostro liceo ed il campione naziona-
le c’è solamente una differenza di 2,7%; in altri casi, invece, come la consumazione delle carni 
di pollo si presenta un distanziamento di circa 20%. Il distacco netto lo si vede con il consumo 
del pane, pasta e del riso, con un distacco del 60% circa. Si può notare anche il fatto che le car-
ni risultano le più consumate rispetto agli altri tipi di cibo, sia dagli studenti e sia nel campione 
nazionale. A seguire, il cibo con la percentuale più alta dopo la carne sono i dolci, pane e snack 
salati e infine la frutta e la verdura. Vedendo questi dati abbiamo dedotto che i giovani non se-
guono una alimentazione sana e regolare come ci si aspettava, ma una dieta sregolata. Da 
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questi dati, possiamo presupporre che sia accaduto qualcosa che abbia cambiato lo stile di vita 
di questi adolescenti.  
Difatti nell’anno 2020, si è presentata l’emergenza del Covid-19 la quale ha portato tutta la 
popolazione, non solo italiana, alla reclusione nelle proprie case, influenzando quindi lo stile di 
vita di tutte le persone, adolescenti compresi. 
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CONCLUSIONE 
 
 
Ancor prima di cominciare a stendere la relazione definitiva del nostro progetto, ci siamo 
accorti di come le risposte al questionario dato agli studenti del Liceo Corradini, non siano state 
sufficienti per considerare la nostra indagine pienamente attendibile. Sul totale degli studenti, 
data la somministrazione del questionario avvenuta negli ultimi giorni dell’anno scolastico, 
solamente 281 hanno rappresentato il nostro corpo d’indagine. Di questi numeri, una buona 
parte costituiscono le risposte del sesso femminile e solo una minima parte di quello maschile, 
variabile che ci ha reso difficoltoso il confronto con i database nazionali.  
Come fonte principale abbiamo utilizzato le dispense dell’ISTAT, accostandole anche a fonti 
secondarie per confrontare eventuali dubbi. 
Avendo proposto nel questionario domande di svariata natura ci siamo ritrovati a dividere il 
lavoro di confronto con i database nazionali in macro-aree (fumo, sport, alcol, tecnologia, 
alimentazione). In alcuni casi le dispense nazionali da noi trovate non erano attuali e di 
conseguenza nelle varie parti della relazione le fonti utilizzate non sono pienamente concordi a 
livello di datazione. Premettendo la consapevolezza di questi due errori nella raccolta 
preliminare dei dati e la successiva difficoltà nella ricerca delle fonti, abbiamo intrapreso il 
progetto con lo scopo di trovare comunque un riscontro che fosse il più affidabile possibile. 
Dalla nostra indagine statistica sono emerse delle conclusioni interessanti che ci hanno 
permesso di conoscere la nostra generazione, per cercare di sfatare alcuni miti, ma anche 
prendere coscienza di possibili problemi futuri. 
Partendo da quelle che sono state le domande poste sul fumo, abbiamo potuto notare come i 
ragazzi del Corradini non ne siano grandi amanti. Inoltre, abbiamo riscontrato anche nel nostro 
liceo una maggioranza di donne fumatrici, questo dato ci consente di confermare la tendenza a 
livello nazionale. 
Per quanto riguarda lo sport, i dati sono piuttosto confortevoli: tra i liceali lo sport sembra 
essere molto apprezzato. La maggior parte di essi pratica uno sport in modo continuativo, ma 
abbiamo riscontrato anche una buona parte, che nonostante non pratichi uno sport effettivo, 
ha deciso di non rinunciare a della sana attività fisica. 
Siamo poi passati ad un'analisi approfondita sulle abitudini nel consumo di alcol, dalla quale si 
è riscontrato che la vita di un adolescente “corradiniano”, soprattutto nel weekend, è costituita 
quasi sempre dal bere bevande alcoliche. Nonostante conosciamo la gravità della 
situazione, che va ben oltre le medie italiane, non è un dato che ci sorprende.  
All’interno delle domande poste ai nostri compagni “corradiniani” nell’ambito della tecnologia 
e l’utilizzo dei social media, abbiamo trovato delle chiare indicazioni di come il nostro mondo 
sia ormai completamente virtuale. Dal confronto con i dati nazionali sono emersi degli elementi 
variabili, ma nel complesso si può notare come al Corradini e anche in tutta Italia il contatto 
che gli adolescenti hanno con le tecnologie stia diventando sempre più allarmante. 
Infine, agli studenti del Corradini sono stati posti anche dei quesiti nell’ambito alimentare, dove 
si è potuto notare che la maggioranza consuma in grande quantità cibi di diverso tipo, princi-
palmente non salutari come carne e dolci, mettendo in risalto il modo di mangiare irregolare. 
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Per concludere, vorremmo esprimere alcune possibili variazioni da apportare ad indagini future, 
con lo scopo di migliorare ulteriormente il lavoro fatto fino ad ora. Possiamo dire con certezza 
che aver proposto delle domande sulle abitudini quotidiane dei nostri coetanei ci abbia portato 
a notare come moltissimi aspetti delle nostre vite potrebbero essere oggetto di indagine futura. 
Alcuni esempi potrebbero essere: i cambiamenti psicologici e caratteriali degli adolescenti, 
avvenuti nel periodo del Covid, dato che sono stati rilevati delle variazioni del loro umore. 
Inoltre, per alcuni argomenti come la tecnologia, lo sport e l’alimentazione riteniamo che in un 
periodo post-covid sia necessario svolgere delle indagini statistiche sui giovani, i quali hanno 
sicuramente sentito molto i cambiamenti che questo periodo di pandemia ha imposto. Infine, 
sarebbe interessante proporre un questionario a diversi istituti scolastici, includendo sia i licei 
che gli istituti tecnici e professionali, per avere la possibilità di riscontrare delle risposte da un 
numero di persone maggiore e con interessi svariati. Nell’affrontare alcune domande come ad 
esempio la problematica legata all’abuso di alcolici ci siamo interrogati su come le abitudini ed i 
diversi stili di vita che caratterizzano e rendono uniche alcune regioni italiane potessero 
rendere la nostra indagine ulteriormente specifica e accurata. 
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