


Il progetto PCTO della classe 5^G- Indirizzo Scienze Applicate 

 

Il titolo del nostro Progetto per il Percorso per Competenze Trasversali e Orientamento  (PCTO) è  

“Educare alla salute per acquisire un corretto stile di vita” il nostro primo obiettivo è stato 

quello di approfondire  i principi di una corretta alimentazione e della conduzione di uno stile di 

vita salutare, il secondo, di importanza non subordinata,  è stato quello di condividere quanto ap-

preso con  nostri compagni d’istituto più giovani.  

La tradizione culinaria è un elemento che identifica le diverse popolazioni che abitano il mondo. 

In particolare quella più diffusa in Italia è la dieta mediterranea che favorisce stili di vita salutari 

ed è stata riconosciuta dal 2010 “Patrimonio culturale immateriale dell’umanità” dall’UNESCO. 

Tuttavia i singoli individui possono variare la propria dieta per diversi fattori contingenti, come il 

lavoro, la religione, la disponibilità economica, lo stato di salute o per esigenze personali. Queste 

differenze ci hanno portato a sviluppare dei lavori di analisi specifici di ciascuna di queste diete. 

Stili di vita più salutari non solo hanno benefici a livello individuale, ma anche collettivi. Perso-

ne in salute contraggono meno malattie e dunque lavorano di più e meglio, necessitando di meno 

cure mediche e gravando così di meno sul Servizio sanitario nazionale (SSN). Inoltre questi stili di 

vita virtuosi sono anche più sostenibili, in quanto diete equilibrate contribuiscono a ridurre le 

emissioni di gas serra e gli sprechi alimentari. Per esempio, limitando il consumo di carne rossa 

proveniente prevalentemente da allevamenti intensivi, si riducono le grandi quantità di acqua e 

mangime impiegate per questo scopo.  

Alcuni approfondimenti da noi prodotti sono: 

“Impatto ambientale della produzione alimentare e degli sprechi alimentari”. 

“Alimentazione e religione: gli alimenti della religione islamica” 

“Disturbi alimentari : anoressia e bulimia e B.E.D.” 

“Corrette abitudini alimentari e variati apporti energetici negli sportivi” 

“Alimentazione nelle persone fragili: osteoporosi, diabete, malattie cardiocircolatorie” 



Quali conoscenze tra gli adolescenti? 

Abbiamo deciso di sfruttare al meglio queste esposizioni per conoscere più approfonditamente le abitu-

dini alimentari dei nostri compagni più giovani. Perciò, assieme alla docente di scienze naturali, abbia-

mo scelto di somministrare a questi studenti un questionario nel quale erano contenute domande riguar-

danti sia la loro dieta e il loro stile di vita personale che alcuni quesiti per testare le loro conoscenze in 

materia.  

Per poter creare un questionario efficace, abbiamo diviso il lavoro in diverse fasi più o meno complesse 

e in particolare abbiamo suddiviso il lavoro in questo modo: 

1. Pianificazione degli obiettivi 

2. Realizzazione di una bozza 

3. Controllo delle informazioni e del modulo 

4. Correzione del modulo e assegnazione dei punteggi 

5. Raccolta dei dati 

Analisi dei dati 

Ciascuna fase è stata accuratamente esaminata per un efficace conseguimento del nostro obiettivo: sape-

re quanto “ne sanno” i nostri compagni e in che misura sono attenti al loro benessere fisico. 

Il questionario è stato redatto con l’applicativo di Gsuite in formato “Moduli” e proposto in forma di 

quiz. Abbiamo dato un punteggio alle risposte  “corrette” riconoscendo allo studente un merito in termi-

ni di conoscenza e/o applicazione  delle buone pratiche alimentari e/o legate al proprio stile di vita  

Analisi dei punteggi 

Il massimo punteggio, ottenibile rispondendo correttamente a tutte le domande, corrisponde a 53 punti.  

Il punteggio ottenuto da ciascuno studente esprime approssimativamente il grado di qualità del suo stile di 

vita. La media dei punteggi registrati è bassa e si attesta su 27,7 punti per circa il 52% degli intervistati.  

Questo indice statistico, assieme ad una deviazione standard bassa di valore (7,45) rende evidente come la 

maggior parte dei ragazzi non conosca e/o non adotti in maniera opportuna i principi alla base di uno stile 

di vita salutare. Infatti, solo il 28,6% degli studenti ha ottenuto un punteggio superiore a 32 punti. 

Di seguito esporremo solo alcuni dei quesiti sottoposti agli studenti, quesiti i cui esiti riteniamo sia interes-

sante evidenziare. 



1.  La colazione 

“Fai colazione la mattina?” 

La colazione è uno dei cinque pasti giornalieri raccomandati, e tra questi è il più importante perché il 

corpo, appena sveglio, necessita di un quantitativo di calorie che sia sufficiente in forze fino allo spuntino 

di metà mattina. Inoltre, un’altra funzione di questo pasto è quella di stimolare e accelerare il metabolismo, 

facendoci sentire così pieni di energia durante la giornata.  

Solo il 62% degli intervistati fa colazione ogni mattina, il 5,4% mai e la restante parte (circa 1/3) tende a 

farla solo a volte o raramente.  

È importante che tutti i ragazzi acquisiscano l’abitudine di prepararsi una colazione abbondante a base di 

frutta fresca e carboidrati e che la pratica malsana del digiuno mattutino venga cambiata in modo da evitare 

spossatezza e difficoltà di concentrazione nelle ore mattutine quando l’attenzione dovrebbe essere più so-

stenuta 

2.  Alimenti vegetali o animali ? 

“Negli ultimi anni stanno prendendo piede le DIETE A BASE DI PRODOTTI VEGETALI (DIETE VEGA-

NE e VEGETARIANE) nelle quali al posto delle proteine animali contenute nella carne, nei latticini e nelle 

uova, si introducono proteine di derivazione vegetale quali CEREALI (frumento, mais, miglio, orzo, avena, 

segale, farro, kamut, quinoa) e LEGUMI (fagioli, piselli, lenticchie, fave, soia), quale comportamento ali-

mentare si avvicina al tuo?” 

 

In una dieta bilanciata è necessario alternare proteine di origine animale a proteine di origine vegetale.  

I primi hanno più alto valore biologico poiché apportano una maggiore quantità di aminoacidi essenziali 

(ovvero amminoacidi che, non potendo essere sintetizzati dal nostro organismo, devono essere necessaria-

mente introdotti con gli alimenti), tuttavia gli alimenti di origine animale sono anche fonte di colesterolo, 
indispensabile costituente delle membrane cellulari, ma che, se introdotto in eccesso, nel tempo aumenta il 

rischio di incidenza di malattie a carico dell’apparato cardiocircolatorio.  

Gli alimenti di origine vegetale non contengono colesterolo ma per contro le loro proteine hanno minor va-

lore biologico poiché sono mediamente meno ricche di amminoacidi essenziali; inoltre non apportano 
vitamina B12 (la vitamina antianemica) motivo per cui in una dieta vegana occorre ricorrere ad inte-

gratori alimentari che ne compensino la mancanza.  Gli alimenti vegetali contengono maggiore quantità di 

acidi grassi insaturi, ovvero “grassi buoni” poiché abbassano il colesterolo cattivo (LDL) e proteggono le 
cellule cerebrali dall’invecchiamento inoltre contengono fibre alimentari (la cellulosa) necessarie per rego-

larizzare il transito intestinale.  

Il 43% degli intervistati sostiene di consumare spesso alimenti contenenti proteine di origine vegetale, 

mentre il 56% non ne consuma mai o solo saltuariamente. È interessante notare come l’1% abbia dichiarato 
di essere o vegetariano o vegano 



3. Il   “Junk Food” 

“Le patatine fritte, gli hamburgers, i dolci, le caramelle e le merendine industriali, rientrano nella cate-

goria detta “junk food” (cibo spazzatura) ovvero nella categoria dei cibi che hanno un alto contenuto ca-

lorico ma un bassissimo apporto nutrizionale. Sei un consumatore abituale di questi alimenti? Quanto 

abituale? 

Per “junk food” o “cibo spazzatura” si intendono tutti gli alimenti provenienti dall’industria di largo con-

sumo che hanno un alto contenuto calorico ma un basso apporto nutrizionale. Esiste una correlazione tra 

obesità infantile e eccessivo consumo di cibo spazzatura da anni denunciata dall’OMS, di recente con 
la pandemia da Covid-19 il problema sembra essersi accentuato [1]  

Solo il 2,4% dei nostri intervistati dichiara di non consumare affatto junk food, mentre circa il 43% affer-

ma di mangiare cibo spazzatura almeno una volta al giorno. Ciò indica una tendenza, diffusa tra i giovani 

Ariostini a consumare questo tipo di alimenti, forse questa abitudine a consumare “cibo spazzatura” è do-
vuta anche alla facilità con cui possono essere reperiti nei distributori automatici.  

 

 

4. Il consumo di carne 

“Quante volte alla settimana mangi carne rossa (manzo/maiale) o processata (salumi/insaccati)? Quante 

volte alla settimana mangi carne bianca (pollo o tacchino)?” 

La carne è un alimento molto importante nella nostra dieta, infatti è l’alimento più ricco di proteine dopo i 

formaggi stagionati. Le proteine sono importantissime per una corretta alimentazione, soprattutto nell’età 

dell’adolescenza quando bisognerebbe introdurre attraverso gli alimenti circa 0,9g di proteine per ogni kg 
di peso. Questo perché le proteine costituiscono la nostra massa muscolare e i nostri tessuti. A prescindere 

dalla loro importanza, bisogna distinguere la tipologia di carne da assumere in due macro categorie: la car-

ne rossa e la carne bianca.  

La carne va assunta con moderazione, al massimo una/due volta a settimana: la carne rossa o processata 
(come ad esempio gli insaccati) meno frequentemente di quella bianca in quanto contiene più grassi, re-

sponsabili dell'accumulo del colesterolo nei vasi sanguigni, oltre ad essere soggetta a trattamenti volti alla 
conservazione che sono correlati con l’insorgenza di tumori.[2]  

 

Per questi motivi la carne bianca è la preferibile tra le due, 

infatti non solo viene trattata con meno conservanti e contie-

ne meno grassi , ma è anche più ricca di amminoacidi essen-
ziali. Nonostante le caratteristiche migliori della carne bian-

ca rispetto a quella rossa/processata non bisogna comunque 

eccedervi e se ne consiglia l’assunzione di non più di 2/3 
porzioni a settimana.  

I nostri compagni sono in linea con una corretta alimentazio-

ne, infatti il 58,4% degli intervistati, concordemente con i 

consigli dettati dalla Piramide Alimentare, dichiara di consu-
mare carne rossa/processata da una a due volte a settimana e il 64,8% dichiara di assumere carne bianca 

come pollo o tacchino da due a tre volte a settimana. 



5.  Giovani e sport 

“Praticare SPORT, soprattutto nei giovani, ha molti benefici e aspetti positivi: sostiene lo sviluppo dell'ap-

parato scheletrico e muscolare, regola il metabolismo, favorisce la socializzazione, rappresenta un'attività 

piacevole e divertente. 

Come definiresti l'intensità della tua attività sportiva?” 

Il frequente svolgimento di attività motoria e/o sportiva è una delle componenti chiave per la conduzione di 

una vita salutare. Infatti il benessere fisico influenza positivamente anche la salute psichica delle persone.  

Solo il 10,5% degli intervistati sostiene di avere una vita sedentaria, ovvero non pratica alcuno sport al po-

meriggio né si reca a scuola a piedi o in bici. 

 Questo dato è estremamente positivo perché l’esercizio fisico riduce la pressione arteriosa, controlla il li-
vello di glicemia, modula positivamente il colesterolo nel sangue, aiuta a prevenire le malattie metaboliche, 

cardiovascolari e riduce il tessuto adiposo in eccesso migliorando lo stato di salute a beneficio sia del sin-

golo che dello Stato diminuendo gli oneri della spesa pubblica per la Sanità. 

6.  Autovalutazione della propria dieta 

“Rispetto a ciò che sai, riferibile ai principi di una sana alimentazione,  

valuti adeguata la tua dieta attuale?” 

Il 67,5% degli intervistati ha valutato la propria dieta adeguata, mentre il 32,5% non l’ha definita tale. Que-

sta autovalutazione non sembra però coincidere con i risultati del questionario,  che dimostra che solo il 

28,6% ha ottenuto un punteggio superiore a 32 punti.  

Pare dunque che buona parte degli intervistati sopravvaluti la propria dieta e non si renda invece conto di 
poterla migliorare. 
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CONCLUSIONI 

 

I dati   riguardanti il consumo elevato di junk food e quello riferibile a limitato consumo di proteine vege-

tali, nonché la “mala abitudine” di non fare colazione  prima di recarsi a scuola, sono sintomatici di com-
portamenti alimentari non sempre adeguati che, se non corretti, possono nel tempo portare a consolidare 

stili alimentari a rischio per insorgenza di malattie croniche, come l’obesità o l’ipercolesterolemia con rica-

dute sulla funzionalità dell’apparato cardio-circolatorio.  

A ciò si aggiunge il dato sull’autovalutazione della propria dieta che suggerisce come alcuni  studenti, no-
nostante i bassi punteggi ottenuti, reputino la loro dieta adeguata, mostrandosi inconsapevoli che le loro 

abitudini alimentari possano essere migliorate e ignari dei disturbi che potrebbero insorgere perseverando 

con queste abitudini.  

Per contrastare questi comportamenti poco virtuosi potrebbe essere necessario dedicare un maggior nume-
ro di ore scolastiche al tema dell’educazione alimentare, integrandole con l’approfondimento degli aspetti 

positivi e negativi dei diversi stili alimentari adottati nel corso della vita di un individuo.  

Secondo i dati raccolti, solo l’1,6% degli intervistati si è mostrato contrario alla riproposizione di questo 

progetto in futuro: ciò significa che è stato generalmente gradito dagli studenti del primo triennio che si 
dimostrano comunque interessati a queste tematiche fondamentali per un corretto sviluppo di abitudini sa-

ne e all’approfondimento interdisciplinare di un corretto stile di vita.  

Anche alla luce di ciò riteniamo fondamentale lo svolgimento di attività simili nei prossimi anni, affinché 

possano migliorare le abitudini alimentari e quindi lo stato di salute dei giovani e non solo, anche per aiuta-
re a sensibilizzare su questi temi che purtroppo vengono spesso sottovalutati. 

Inoltre, come abbiamo potuto osservare nel corso di questo progetto, un buono stile di vita non solo ha un 

impatto positivo sul singolo, ma anche sulla collettività e nonostante le abitudini dei giovani siano a volte 

scorrette, sembrano comunque interessarsi a conoscere questi temi e a voler cambiare le loro abitudini: il 
59,3% degli Ariostini afferma di voler cambiare almeno parzialmente la propria dieta dopo i nostri inter-

venti in classe.  

Per questo esortiamo non solo i professori a sensibilizzare gli alunni su questi temi, ma anche i genitori ad 

informarsi su queste tematiche e a supportare il nostro lavoro con una buona “pratica” domestica e quoti-
diana. 

Positivo è anche l’approccio delle lezioni “peer-to-peer” che ha consentito di accorciare le distanze tra noi 

e i nostri compagni di studio più giovani e ha dato modo di metterci, una volta tanto, nei panni degli inse-

gnanti: dall’altra parte della cattedra finalmente!  

In ultimo vogliamo ringraziare tutti gli Ariostini che ci hanno prestato ascolto e i docenti di Scienze Natu-
rali che ci hanno accolto nelle classi, un “GRAZIE!” per aver collaborato alla realizzazione di questo pro-

getto. 

Filippo Tanganelli, Matteo Righi 

e   

gli studenti della classe 5^G  
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[1] Junk food-induced obesity- a growing threat to youngsters during the pandemic 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8459649/ 

[2] Le carni rosse fanno venire il cancro? 

https://www.airc.it/cancro/informazioni-tumori/corretta-informazione/le-carni-rosse-fanno-male-alla-salute  
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