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PROGETTO “NOI E IL CIBO”
Questionario di valutazione/gradimento

Classe 2A

13 alunni su 19 hanno risposto al questionario on-line proposto.

Domanda 1
Ti è piaciuto il progetto?

Domanda 2
Come valuti il tempo che è stato dedicato al progetto?
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Domanda 3
Come valuti il materiale che ti è stato fornito?

ALTRO (risposte fornite)
• Leggermente complicato
• Simpatico e comprensibile 
• Per me bisognava approfondire di più il tempo dedicato alle malattie verso il cibo perché se 

una persona ci entra è difficile uscirne, queste malattie causano gravi danni alla salute, 
rendendoti debole. Non capisco cosa abbiano in mente i ragazzi di oggi

• Un po' complicato
• Un po' difficile da capire
• Perfetto

Domanda 4
I vari concetti sono stati presentati in modo chiaro?
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Domanda 5
Cosa ti è piaciuto o è interessato di più?

• Mi è piaciuto quando abbiamo portato le etichette alimentari...
• Mi è piaciuto di più scoprire che molti prodotti ritenuti sani erano invece magari anche 

dannosi. 
• L'argomento su l'Anoressia e la bulimia 
• Anoressia e obesità
• La piramide alimentare
• Il fatto della anoressia
• Capire come bisognerebbe nutrirsi e come sarebbe una alimentazione sana 
• Le due "malattie" (anoressia e bulimia)
• La parte che trattava dell'anoressia e la bulimia
• La parte che parlava dell'anoressia, bulimia....
• Il cartellone
• Gli ingredienti contenuti nei vari alimenti e la piramide alimentare

Domanda 6
Cosa ti è piaciuto o è interessato di meno?

• Mi è piaciuta di meno la parte specifica ( monosaccaridi,....)
• Vedere le immagini dei bulimici
• Gran parte della prima lezione (mi era difficile capire alcuni termini )
• Interessati meno i tipi di grassi ecc...
• La parte sua monosaccaridi ecc. Non l'ho capita!
• Non lo so, era tutto molto interessante 
• Grassi, lipidi sta roba
• La parte dei monosaccaridi,bisaccaridi....
• Niente
• La parte iniziale sulle varie categorie di alimenti

Domanda 7
Hai qualche suggerimento da dare per migliorare il progetto?

• Avrei preferito che l'esperta  ci avesse fatto più domande ... insomma più partecipi in tutto; 
perché in realtà ha sempre parlato lei e solo magari gli ultimi 15 minuti facevamo qualcosa 
di più coinvolgente... le prime due lezioni mi hanno proprio "appassionata".... L'ultima 
proprio non mi è piaciuta ma non a livello di interesse ma come ce l'ha espressa... Però alla 
fine sono contenta di questa esperienza!!!!!

• No, non ce l'ho 
• Fare ancora di più cose più pratiche anche se ce ne erano tante
• Per me bisognava aggiungere una tabella con sopra elencate le nazioni che consumano più 

junk food
• Secondo me era ottimo
• Non ho nessun suggerimento da dare
• Farlo durare di più
• Io avrei approfondito un po' di più l'argomento sulle calorie


