
Gli stili di vita degli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado
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PRIMI RISULTATI

Al termine delle attività didattiche previste dal progetto e svolte in clas-
se, agli studenti è stato somministrato un questionario appositamente 
costruito sugli Stili di Vita, temi centrali del progetto. La somministra-
zione del questionario è avvenuta in forma rigorosamente anonima.

Il questionario è costituito da sezioni riguardanti:

· dati anagrafici (età, sesso, paese di nascita e paese di nascita dei ge-
nitori); 

· percezione del proprio stato di salute; 

· comportamenti collegati allo stile di vita (alimentazione, attività fisica 
e gestione del tempo libero, utilizzo dei media).

Il questionario è stato somministrato agli studenti delle scuole medie 
inferiori dei 23 istituti comprensivi che hanno partecipato al progetto 
nel corso dell’anno scolastico 2015-2016. La rilevazione ha interessato 
complessivamente 1.185 alunni di età compresa tra gli 11 e i 14 anni.



ALIMENTAZIONE SANA 

IL CAMPIONE

 Genere  val.%  N

Femmine  48.1   570
Maschi 51.9   615
Totale 100.0   1185

 Anno di corso  val.%  N 

Prima media  27.8   329 
Seconda media 62.8   745 
Terza media 9.4   111 
Totale 100.0   1185 

 Età dei soggetti rilevati  val.%  N 

11 anni o meno 16.0   190 
12 anni  45.4   537 
13 anni 31.6   375 
14 anni ed oltre 7.0   83 
Totale  100.0   1185 

 Paese di nascita  val.%  N 

Italia  87.9   1041 
Italia con genitori stranieri 5.2   61 
Estero 6.9   82 
Totale 100.0  1184 
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1COME DEFINIRESTI LA TUA SALUTE?

La maggior parte degli adolescenti manifesta un relativo ottimismo in materia di autoperce-
zione delle condizioni fisiche e di salute. 

La maggior parte degli studenti definisce positivamente il proprio stato di salute. 
Oltre i 2/3 degli studenti che hanno risposto alle domande del questionario affermano di avere 
buone condizioni di salute; il 18,5% dichiara di vantare uno stato di salute eccellente; il 14,5% 
circa sostiene che la propria salute sia di norma discreta, meno del 2% dei ragazzi riferisce di 
definire il proprio stato di salute scadente (graf.1).

Graf.1 - Autovalutazione del proprio stato di salute (% e N) 
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Graf.1 - Autovalutazione del proprio stato di salute (%)
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Le abitudini alimentari degli studenti che hanno partecipato al progetto. 

Abbiamo fatto domande rispetto al: 
• numero dei pasti normalmente assunti nel corso di una giornata tipo; 
• modalità di consumo dei pasti;
• tipologia e caratteristiche e degli alimenti assunti.

FREQUENZA E MODALITÀ DI CONSUMO DEI PASTI
Il 19,5% degli studenti dichiara di non fare colazione nei giorni feriali, cioè nei giorni in cui va a 
scuola; un numero significativo di ragazzi non pratica dunque uno dei principi fondamentali di 
una corretta e calibrata alimentazione. La colazione nei giorni feriali è un appuntamento fisso 
per 719 studenti (62,3%); poco più del 7% afferma di effettuare la colazione mattutina solo uno 
o due giorni nel corso della settimana, mentre l’11% consuma la colazione tre-quattro volte alla 
settimana. Si evidenzia un aumento della percentuale di studenti che dichiara di non fare cola-
zione nei giorni in cui va a scuola con l’aumentare dell’età: 17,2% ad 11 anni, il 18,5% a 12 anni 
ed il 20,6% a 13 anni (tab. 2).

 Tab. 2 - Frequenza di consumo della colazione nei giorni di scuola per sesso ed età degli allievi (val. % e N)

  Sesso   Età 
Risposta  Femmina  Maschio  11 anni o meno  12 anni  13 anni  14 anni o più  Totale

Non faccio mai  23.4 15.8 17.2 18.5 20.6 25.9 19.5
colazione nei  131 94 32 97 75 21 225
giorni di scuola  
 
Uno-due giorni  9.1 5.4 5.9 6.7 8.2 8.6 7.2
alla settimana  51 32 11 35 30 7 83
 
Tre-quattro giorni  11.8 10.3 11.3 11.1 9.6 16.0 11.0
alla settimana  66 61 21 58 35 13 127
 
Cinque giorni  55.7 68.5 65.6 63.7 61.6 49.5 62.3
alla settimana  312 407 122 333 224 40 719
 
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 560 594 186 523 364 81 1154

Un maggior numero di studenti dichiara di fare colazione Nei week end e nei giorni festivi; quasi 
l’80% fa colazione sia il sabato sia la domenica; circa il 13% fa colazione in un solo giorno del fine 
settimana, mentre circa l’8% afferma di non fare mai la colazione durante i week end.

L’alimentazione
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MODULO2
LO SPUNTINO E LA MERENDA 
Un’alimentazione corretta prevede la distribuzione equilibrata delle calorie introdotte nell’ar-
co della giornata, facendo tre pasti principali (prima colazione, pranzo e cena) e due spuntinia 
metà mattina e metà pomeriggio.
Il 43% degli studenti afferma di fare uno spuntino tutti i giorni sia a metà mattina sia nel pome-
riggio; il 12,3% afferma di non fare spuntini tra i pasti, circa il 20% fa uno spuntino solo a metà 
mattina e quasi il 25% consuma la merenda a metà pomeriggio (graf. 2).

Graf. 2 - Effettuazione di spuntino tra i pasti (% e N)

65,4

1,6

18,5
Mai

Solo a metà mattina

Solo a metà pomeriggio

Sia a metà mattina che 
a metà pomeriggio

43,0
504

12,3
144

19,9
233

24,8
290

PASTI IN FAMIGLIA
Dall’analisi dei questionari emerge che la cena rappresenta il momento in cui con maggiore fre-
quenza gli studenti condividono il pasto con i genitori. Otto ragazzi su dieci dichiarano di cenare 
tutti i giorni a casa insieme ai loro genitori (933 su 1.185); poco più del 6% consuma la cena con 
i parenti solo sporadicamente non più di due volte la settimana, circa il 13% cena in famiglia dai 
tre ai sei giorni nel corso della settimana (graf. 3).
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Graf. 3 - Modalità di consumo dei pasti (% e N)
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Afferma di fare colazione insieme ai genitori circa il 20% del totale dei casi. Il 40% circa fa cola-
zione in famiglia meno di una volta alla settimana, circa 1/4 tra una e due volte la settimana.

CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA
Circa il 40% degli studenti afferma di mangiare, rispettivamente, frutta e verdura ogni giorno. 
Quattro ragazzi su dieci mangiano frutta tra i due e i sei giorni nel corso della settimana, mentre 
poco meno del 20% del totale assume frutta soltanto saltuariamente. Circa il 45% mangia verdura 
con frequenza relativamente sostenuta (tra i due e i sei giorni settimanali), in circa 1/4 del totale 
dei casi rilevati la verdura costituisce un alimento che compare nella tavola solo sporadicamente 
(una volta a settimana o meno) (graf.4).
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Graf. 4 - Frequenza settimanale di consumo di alimenti (% e N)

Uno studente su 5 consuma quotidianamente dolci, merendine e bevande zuccherate; circa il 
13% beve quotidianamente bevande ad alto contenuto di zucchero.
Il consumo costante di dolci pare interessare le femmine più che i maschi, mentre i ragazzi nati
all’estero tendono molto più degli altri ad assumere bevande zuccherate.

Graf. 4 - Frequenza settimanale di consumo di alimenti (%)
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MODULO3
La pratica quotidiana dell’attività motoria è un fattore importante per lo sviluppo e la crescita 
degli adolescenti. 

Solo il 16% dei ragazzi svolge almeno 60 minuti di esercizio al giorno, circa il 22% lo svolge 5-6 gior-
ni alla settimana. Poco meno del 40% svolge attività motoria 3-4 giorni nel corso della settimana, 
quasi il 20% effettua attività fisica soltanto 1-2 volte durante la settimana (graf. 5). 

Graf.5 - Frequenza di realizzazione di attività fisica (almeno 60 minuti al giorno) (% e N)
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Un altro indicatore in grado di fornire informazioni sulle modalità e l’intensità dell’attività motoria 
è rappresentato dalla frequenza media giornaliera di svolgimento di esercizio fisico negli inter-
valli di tempo al di fuori dell’orario scolastico. Poco più del 30% dichiara di praticare esercizio 
fisico per un tempo compreso tra mezz’ora ed un’ora durante la settimana; circa il 34% afferma 
di svolgere attività fisica 2-3 ore durante la settimana e poco più del 15% effettua esercizio fisico 
4-6 ore (tab. 12).
Anche in questo caso l’analisi dei dati dimostra che i ragazzi praticano attività fisica in modo 
più intenso rispetto alle ragazze; il peso non pare rappresentare invece una variabile in grado di 
incidere significativamente sulla disponibilità allo svolgimento di attività motoria da parte degli 
adolescenti.

L’ATTIVITà MOTORIA

Graf. 5 - Frequenza di realizzazione di attività fisica (almeno 60 minuti al giorno) (%)
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Tab. 12 - Frequenza media settimanale di realizzazione di esercizio fisico 
per sesso e peso degli allievi (val. % e N)

  Sesso   Peso (kg)  

Durata Femmina  Maschio   Fino a 40  41-46   47-52   53 e oltre  Totale

Mai  9.2 5.9 6.9 7.7 5.3 5.9 7.5
 52 36 20 18 14 15 88
Circa mezz’ora  11.2 7.2 8.6 8.6 7.3 8.7 9.1
 63 44 25 20 19 22 107
Circa un’ora  24.3 21.8 23.4 21.5 24.0 24.1 23.0
 137 132 68 50 63 61 269
Circa 2 o 3 ore  32.6 35.7 36.3 34.7 36.3 32.4 34.2
 184 216 105 81 95 82 400
Da 4 a 6 ore circa  16.8 16.1 16.9 15.9 16.4 18.6 16.5
 95 98 49 37 43 47 193
Circa 7 ore o più  5.9 13.3 7.9 11.6 10.7 10.3 9.7
 33 81 23 27 28 26 114
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
   290 233 262 253 1038
       

La sedentarietà

L’eccessiva sedentarietà incide negativamente sulla salute degli adolescenti con potenziali riper-
cussioni sulla vita sociale e sull’equilibrio psichico. 
Ma una volta usciti da scuola, quanto tempo gli studenti trascorrono seduti per studiare, guardare 
la TV, utilizzare computer e cellulari, spostarsi con mezzi pubblici o privati? Circa il 25% degli al-
lievi dichiara una sedentarietà superiore alle quattro ore sia nei giorni feriali che nei fine settimana 
(graf. 6). Se si aggiungono a questi valori le ore trascorse seduti nei banchi scolastici emerge come 
i tempi di sedentarietà per quote significative di giovani oscillino attorno alle 10 ore quotidiane. 
Circa 1/3 dei ragazzi afferma di passare 2-3 ore seduti al di fuori dell’orario scolastico nei giorni 
feriali; nei week-end tale quota diviene pari a circa il 40%. Poco più del 35% trascorre seduto tra 
mezz’ora ed un’ora al di fuori dell’orario scolastico nei giorni feriali; per circa il 30% tali tempi di 
sedentarietà riguardano i giorni festivi.
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Graf. 6 - Tempi giornalieri di sedentarietà (% e N)
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Come comunicano i ragazzi?
L’influenza che i mass media e i device elettronici esercitano sui ragazzi è stata rilevata chieden-
do informazioni sul grado di fruizione di questi strumenti. Gli SMS o altri servizi come Whatsapp 
e Wechat costituiscono di gran lunga i mezzi utilizzati con maggiore frequenza dagli adolescenti 
per comunicare tra loro (oltre 3/4 dei soggetti presi in considerazione li utilizza ogni giorno). Se-
guono, a distanza ragguardevole, i social network come Facebook, Twitter, Apps, Youtube ecc. (ne 
fa un uso quotidiano oltre il 30% dei giovani contattati); si registra un ricorso meno sostenuto ai 
messaggi istantanei (le chat di Facebook, Gmail, Messenger) e il telefono o altri programmi Inter-
net come Facetime o Skype (in entrambi i casi circa il 20% ha sostenuto di farne un uso costante 
e quotidiano) (graf. 7). È interessante notare come il ricorso alle e-mail per la comunicazione tra 
coetanei risulti quasi del tutto trascurabile tra gli adolescenti.
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Graf. 6 - Tempi giornalieri di sedentarietà (%)

Graf. 7 - Frequenza di utilizzo di strumenti telematici per la comunicazione con amici (%)
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QUANTE ORE AL GIORNO CON PC, TABLET E SMARTPHONE?
Oltre il 25% dei ragazzi utilizza più di tre ore al giorno PC, tablet o smartphone per fare i compiti, 
mandare e-mail, twittare e chattare. 
Solo il 10% dichiara di non utilizzare queste risorse, mentre una quota quasi maggioritaria utiliz-
za quotidianamente strumenti digitali per più di due ore al giorno (40% nei giorni di scuola e oltre 
il 50% nei fine settimana) (tab. 15).

Tab. 15 - Frequenza giornaliera di utilizzo dispositivi elettronici (computer, console, tablet ,smar-
tphone o altri) per fare i compiti, mandare mail, twittare, chattare ecc., per paese di nascita degli 
allievi (val. % e N)

 
Paese nascita   Italia  Italia (con genitori stranieri)   Estero  Totale
Giorni di scuola         
Mai  11.0 18.3 11.3 11.4
 114 11 9 134
Circa mezz’ora al giorno  22.2 23.3 20.0 22.1
 230 14 16 260
Circa un’ora al giorno  26.2 26.7 20.0 25.8
 272 16 16 304
Circa due ore al giorno  15.8 8.3 17.5 15.5
 164 5 14 183
Circa tre ore al giorno  9.9 11.7 7.5 9.8
 103 7 6 116
Circa quattro ore al giorno o più  14.9 11.7 23.7 15.4
 155 7 19 181 
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0
 1038 60 80 1178
Fine settimana         
Mai  9.8 10.2 11.3 9.9
 102 6 9 117
Circa mezz’ora al giorno  17.3 16.9 10.0 16.8
 179 10 8 197
Circa un’ora al giorno  22.0 25.5 22.5 22.1
 227 15 18 260
Circa due ore al giorno  18.2 16.9 10.0 17.7
 189 10 8 207
Circa tre ore al giorno  10.9 8.5 15.0 11.1
 113 5 12 130
Circa quattro ore al giorno o più  21.8 22.0 31.2 22.4
 226 13 25 264
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0
 1036 59 80 1175
    
È interessante notare come tra i ragazzi di nazionalità straniera la propensione al ricorso a questi 
dispositivi risulti più elevata che tra il resto dei giovani oggetto di indagine.
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I VIDEO
Tra TV, video (YouTube), DVD quali sono le risorse video maggiormente utilizzate dai ragazzi? 
Circa il 45% degli studenti dichiara di utilizzare giornalmente questo tipo di risorse per almeno 
due ore nei giorni di scuola, e circa 2/3 nei fine settimana (un numero superiore al 25% trascorre 
oltre quattro ore al giorno guardando i video durante i week end) (tab. 16). Solo tra gli allievi che 
frequentano la prima media, il numero di coloro che il numero di coloro che riferiscono di non 
utilizzare mai questo tipo di mezzi risulta relativamente più consistente.

Tab. 16 - Frequenza giornaliera di fruizione di TV, DVD e video (incluso YouTube o simili) per anno di 
corso degli allievi (val. % e N)

Anno di corso I media  II media  III media  Totale
Giorni di scuola         
Mai  9.5 5.1 7.2 6.5
 28 33 8 69
Circa mezz’ora al giorno  19.7 15.1 14.4 16.3
 58 98 16 172
Circa un’ora al giorno  25.3 32.3 35.2 30.7
 75 209 39 323
Circa due ore al giorno  23.1 21.6 23.4 22.2
 68 140 26 234
Circa tre ore al giorno  12.2 13.1 10.8 12.6
 36 85 12 133
Circa quattro ore al giorno o più  10.2 12.8 9.0 11.7
 30 83 10 123
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0
 295 648 111 1054
Fine settimana         
Mai  3.4 3.1 6.4 3.5
 10 20 7 37
Circa mezz’ora al giorno  11.6 9.3 8.2 9.8
 34 60 9 103
Circa un’ora al giorno  21.1 18.0 20.9 19.1
 62 116 23 201
Circa due ore al giorno  21.8 26.0 21.8 24.4
 64 168 24 256
Circa tre ore al giorno  20.7 15.3 14.5 16.8
 61 99 16 176
Circa quattro ore al giorno o più  21.4 28.3 28.2 26.4
 63 183 31 277
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0
 294 646 110 1050



 
I VIDEOGAMES
Quasi quattro ragazzi su dieci hanno affermato di trascorrere almeno due ore al giorno nei fine 
settimana per giocare con i videogames. Più della metà di essi trascorre invece due o più ore nei 
week end giocando attraverso l’uso di programmi dedicati (tab. 17).
Quote di poco superiori al 15% e al 10% dichiarano di non praticare mai questo tipo di giochi, 
rispettivamente nei giorni feriali e durante le festività. Tra i ragazzi di 14 anni ed oltre si registra 
una maggiore propensione verso i giochi elettronici rispetto al resto degli allievi intervistati.
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Tab. 17 - Frequenza giornaliera di utilizzo di giochi su dispositivi elettronici (computer, console, 
tablet, smartphone ecc.) per sesso ed età degli allievi (val. % e N)

 
  Sesso  Età Totale
 Femmina  Maschio  11 anni o meno  12 anni  13 anni  14 anni o più

Giorni di scuola         
Mai  20.7 11.4 12.5 14.7 18.8 18.9 16.0
 106 62 21 71 62 14 168
Circa mezz’ora al giorno  27.4 19.2 22.0 23.7 24.0 18.9 23.1
 140 104 37 114 79 14 244
Circa un’ora al giorno  16.8 29.2 20.8 23.7 24.9 17.6 23.1
 86 158 35 114 82 13 244
Circa due ore al giorno  14.1 19.9 23.3 17.4 14.3 13.5 17.1
 72 108 39 84 47 10 180
Circa tre ore al giorno  6.3 10.3 8.9 9.3 5.8 12.2 8.4
 32 56 15 45 19 9 88
Circa quattro ore al giorno o più  14.7 10.0 12.5 11.2 12.2 18.9 12.3
 75 54 21 54 40 14 129
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 511 542 168 482 329 74 1053
Fine settimana         
Mai  15.1 6.3 7.1 11.2 10.3 15.3 10.6
 77 34 12 54 34 11 111
Circa mezz’ora al giorno  20.8 11.3 16.7 16.0 16.4 11.1 15.9
 106 61 28 77 54 8 167
Circa un’ora al giorno  18.9 20.3 19.0 20.4 21.3 8.3 19.6
 96 110 32 98 70 6 206
Circa due ore al giorno  13.4 24.6 22.6 16.8 21.9 13.9 19.1
 68 133 38 81 72 10 201
Circa tre ore al giorno  10.6 15.3 17.9 11.6 11.9 16.7 13.0
 54 83 30 56 39 12 137
Circa quattro ore al giorno o più  21.2 22.2 16.7 24.0 18.2 34.7 21.8
 108 120 28 115 60 25 228
Totale  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 509 541 168 481 329 72 1050
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