
Indagine 
sport e alimentazione

La nostra indagine è iniziata chiedendo: 
“Cosa significa per te fare sport?”

Poi abbiamo pensato che anche l’alimentazione 
fosse importante

abbiamo intervistato due allenatori e un calciatore 
e ci hanno detto che una buona alimentazione 

aiuta nel migliorare la prestazione sportiva
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Nel 2015, sono stimate in oltre 20 
milioni le persone di tre anni e più 
che dichiarano di praticare uno o 
più sport con continuità (24,4%) o 
saltuariamente (9,8%). L'incidenza 
dei praticanti sulla popolazione di 
3 anni e più è pari al 34,3%. 



Alcune delle domande che abbiamo preparato



Pratichi sport  per...

Quante volte pratichi 
sport al giorno?



più maschi o più femmine?

  

                                

23 milioni 85 mila persone (il 
39,2% della popolazione di 3 
anni e più) dichiarano di non 
praticare sport né attività fisica 
nel tempo libero. Elevate le 
differenze di genere: è 
sedentario il 43,4% delle donne 
contro il 34,8% degli uomini

Indagine Istat 2016 pubblicata 
nel 2017

Classi QUINTE maschi femmine

5^A  (20) 10 8

5^B (22) 9 7

5^C (23) 11 3

5^D (20) 8 11

38 29

I nostri dati confermano l’indagine Istat, 
sono più i maschi a praticare sport o attività 
motoria delle femmine



L’esercizio fisico e l’attività sportiva 
sono molto importanti per il nostro 
corpo per vivere meglio ed evitare 
problemi di salute.

 sport e alimentazione?

Cosa ci hanno raccontato gli allenatori?

Un’alimentazione equilibrata e corretta aiuta il corpo a rendere 
meglio nelle diverse attività, anche a scuola aiuta a mantenere la 
concentrazione.

Fondamentale è anche bere frequentemente e non aspettare quando 
si ha sete.



                        Quale alimentazione?

Andrebbero mangiati pochi dolci, mentre 
bisognerebbe mangiare frutta e verdura 
perché fanno bene, e così sei anche in 
forma .Si possono consumare quantità 
maggiori

maggiori. 
La piramide  alimentare è un grafico 
che invita la popolazione a seguire i 
consigli dietetici proposti da un 
organismo o una società qualificata 
in materia di salute



LO SPORT DURANTE LA PANDEMIA.

Dai  risultati di un’indagine emerge come 
la pandemia abbia avuto un impatto 
sull’attività sportiva e sulla dieta. 

Il 40% degli intervistati ha dedicato 
meno tempo agli sport perché le palestre 
sono chiuse e gli sport di contatto vietati, 
ma sono aumentate le persone che 
fanno ginnastica in casa, scelta da quasi 
il 25% degli intervistati.   

   


