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OGGETTO: RICHIESTA PATTO DI COLLABORAZIONE ”Effetti Psico-Sociali e Cambiamenti delle 

Abitudini Alimentari in seguito all'Emergenza per Covid-19.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità Soggetto proponente: 

Da numerosi studi scientifici è emersa e si è sempre più confermata, negli ultimi anni, la stretta 

interconnessione e influenza reciproca tra cibo e mente. Il mantenimento del benessere psicologico, 

oltre che fisiologico, passa quindi anche da una sana alimentazione, contraddistinta da una dieta 

equilibrata e da cibi qualitativamente prescelti in base ai loro principi e valori nutrizionali.  

Molte sostanze nutritive negli alimenti possono inibire o stimolare il sistema nervoso; infatti una 

scarsa, eccessiva o squilibrata alimentazione può provocare tra i vari effetti collaterali: spossatezza 

fisica, diminuzione delle prestazioni cognitive, squilibri neurali e problemi psicologici quali: ansia, 

umore altalenante, nervosismo, apatia, suscettibilità e disturbi del sonno. 

Il sistema nervoso di ogni individuo agisce attraverso diversi processi biochimici che, a loro volta, 

dipendono da Macronutrienti (Carboidrati, Lipidi, Proteine) e Micronutrienti (Sali Minerali e Vitamine). 
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Questi nutrienti mediano la costituzione, la ristruttutrazione di alcune strutture cerebrali ed il 

passaggio di informazioni tra neurone e neurone, nonché, la sintesi ed il rilascio di neurotrasmettitori 

(Serotonina, Dopamina, Adrenalina e Noradrenalina) implicati nella percezione ed elaborazione delle 

emozioni, nel tono dell'umore e nei livelli di stress.



Con il lockdown, che tutti abbiamo dovuto affrontare, proprio nel cibo il bambino/a ma anche 

l'adolescente così come l'individuo adulto ha trovato “rifugio”; non solo per combattere la noia ma 

anche, semplicemente, per sfogare la frustazione di tante giornate trascorse fermi, in casa, davanti ad 

un televisore. Da questo punto di vista, il cibo, ha fornito una forma di gratificazione compensativa 

rispetto ad altri piaceri che sono venuti meno come ad esempio la convivialità, il rapporto con i pari, le 

attività ludico-ricreative,le attività sportive. Inoltre, la pressione mediatica ha contribuito ad 

aumentare i livelli di stress, alimentando non solo il panico, ma anche le preoccupazioni strettamente 

legate al lavoro, alla didattica a distanza e verso una generale insicurezza circa il futuro. 

Tutto questo ha determinato un maggior consumo di cibi “spazzatura” , ipercalorici, senza alcun 

nutriente essenziale ma semplicemente ricchi in zuccheri e grassi con il conseguente aumento di 

diverse patologie cardiovascolari come Ipertensione, Ipercolesterolemia, Diabete, Sindrome 

Metabolica.  

La noia, il fatto di non avere più le giornate organizzate e quindi la sedentarietà hanno portato non 

solo ad un aumento del rischio di sovrappeso e ad un aumento dell'obesità infantile, ma anche di DCA 

(Disturbi del Comportamento Alimentare). La finalità del progetto, pertanto, è quella di indagare  e 

condividere questi aspetti con gli alunni di età compresa tra i 6 ed i 14 anni, con le famiglie (almeno 

uno dei due genitori),  con il personale docente e, indirettamente, con i dirigenti scolastici. 

 

Obiettivi Generali: 

L'obiettivo del progetto sarà quello di indagare e valutare gli effetti del lockdown sullo stato 

nutrizionale e psicologico nella popolazione oggetto di studio. 

Obiettivi specifici: 

 Analisi antropometrica di ciascun bambino per valutare il BMI (Body Mass Index) attuale; 

 Analisi qualitativa e quantitativa sulle scelte alimentari, frequenze e modalità di consumo   

            degli alimenti, attività fisica svolta; 

 Analisi qualitativa e quantitativa sul tempo speso per i media, i social network e la funzione  

            svolta dalla tecnologia durante la quarantena; 

 Aumentare la consapevolezza nei ragazzi e nelle famiglie circa il cambiamento dello stile di  

            vita, prima e dopo l'emergenza Covid-19; 

 Esplorare il rapporto instaurato con il cibo in questo periodo di emergenza e la correlazione  

            con i diversi stati d'animo percepiti; 

 Fornire al personale scolastico e ai familiari, strumenti e consapevolezze in più, che possano  

            sostenerli e rinforzarli nello svolgimento della loro funzione di accompagnamento verso un  



           ritorno alla quotidianeità. 

 

Modalità di azione: 

Il progetto prevede, esclusivamente, un'indagine qualitativa e quantitativa attraverso strumenti 

elettronici di supporto ed incontri in piccoli gruppi. 

Si ipotizza di avviare l'indagine a partire dal mese di Gennaio 2021. 

Si prevede di concludere tale indagine entro la fine dell'anno scolastico. 

Il progetto verrà suddiviso nel seguente modo:  

FASE 1 : somministrazione indiretta di due questionari elettronici : SCL-90 e ORSA-CREA, in forma 

anonima, relativi all'aspetto psico-emotivo e sulle abitudini alimentari. Entrambi i questionari 

dovranno essere compilati dai ragazzi e da uno dei due genitori e rinviati insieme per posta elettronica 

al fine di permettere una sincrona analisi. Per questo tipo di valutazione, si concederà tutto il mese di 

gennaio per la compilazione, mentre, il mese di febbraio verrà utilizzato per l'elaborazione dei dati 

emersi. 

FASE 2: indagine diretta sulle tematiche elencate sopra, rivolta ai ragazzi e al personale docente. Tale 

indagine si svolgerà in piccoli gruppi nelle date da programmare secondo le disponibilità del contesto 

scolastico. 

Per questo tipo di valutazione, si impiegheranno il mese di marzo ed aprile. 

FASE 3: incontri di esposizione e, quindi, condivisione dei dati emersi dallo studio. Questa parte 

coinvolgerà, i genitori (almeno uno per ragazzo) ed il personale docente.   

 

Si allega documento d’identità e codice fiscale 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


