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Tempo libero e abitudini alimentari
Rappresentazione
grafica dei dati e
interpretazione

Tabulazione ed
elaborazione
dei dati

Rilevazione
dei dati

I dati raccolti sono stati tabulati e
successivamente sono state costruite
delle tabelle di frequenza assoluta,
relativa e cumulata. I dati sono stati
elaborati calcolando la moda e la
mediana. dove era significativa.

Sono stati distribuiti in tutte
le classi dei questionari
riguardanti la tematica
scelta. La popolazione
statistica è composta da 232
ragazzi.

Ciao a tutti! Siete
pronti a
conoscere le
nostre abitudini?

I dati sono stati trasformati
in grafici di più semplice e
sintetica interpretazione.

Sesso

La nostra
popolazione
statistica è
ripartita per
sesso e classi
come riportato nei
grafici. I
MASCHI sono più
delle FEMMINE e
gli alunni
aumentano con la
classe!
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Tempo dedicato allo studio

Quanto studiamo!
Poveri noi!
La moda dice da 3 a
4 ore!

34,1%
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meno di 30 minuti

17%

MASCHI

da 30 minuti a 1 ora

12%

FEMMINE

da 1 a 2 ore
da 2 a 3 ore
da 3 a 4 ore
più di 4 ore
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39%

Tempo libero - MASCHI

Tempo libero - FEMMINE

Pittura/ceramica

Pittura/ceramica

Suono da solo o in gruppo

Suono,da solo o in gruppo

C’’era proprio da aspettarselo!
I MASCHI passano il loro tempo a
fare sport ma anche a giocare con i
videogiochi.
Le FEMMINE invece ascoltano musica
ma non si fanno mancare la TV!
Però uscire con gli amici piace nello
stesso modo!

Ascolto musica
Esco con gli/le amici/amiche
Vado in pizzeria/ristorante
Vado al cinema/teatro
Leggo
Guardo la televisione
Gioco con la playstation/xbox/nintendo
Utilizzo le chat‐line
Navigo su internet/scrivo e‐mail

Ascolto musica
Esco con gli/le amici/amiche
Vado in pizzeria/ristorante
Vado al cinema/teatro
Leggo
Guardo la televisione
Gioco con la play station/xbox/nintendo
Utilizzo le chat‐line
Navigo su internet/scrivo e‐mail

Faccio danza

Faccio danza

Faccio sport

Faccio sport
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COSA LEGGI? - MASCHI

LEGGI A CASA?

giornali‐notizie on line

Io preferisco i
quotidiani
sportivi!

fumetti
libri

sì

COSA LEGGI? - FEMMINE

Ma quanto
siamo bravi:
dopo i compiti
leggiamo anche!

no

giornali‐notizie on line
fumetti
libri

34%

riviste di musica

riviste di musica

riviste per ragazzi

66%

I libri sono
proprio la mia
passione!

settimanali
quotidiani sportivi

riviste per ragazzi
settimanali
quotidiani sportivi

quotidiani (esclusi quelli sportivi)

quotidiani (esclusi quelli sportivi)
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Quanti SMS mandi al
giorno?
meno di 10

Contattare gli amici MASCHI

7,6%

Skype

da 10 a 30

14,7%

33%

Il cellulare manca solo ad un
alunno (sarà vero?), ma avete
visto quanti SMS mandiamo?
Moda e mediana dicono dai 30
ai 100 al giorno!

da 30 a 100

Chat ( compreso Whatsapp)

più di 100

44,6%

Twitter
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Contattare gli amici
- FEMMINE
Skype
Chat(compreso Whatsapp)
Twitter

Facebook

Fcebook

Gli SMS sono il nostro
forte!!! Whatsapp ha colpito
proprio tutti sia maschi che
femmine.

E-mail
SMS
Cellulare(solo chiamate)

E-mail
SMS
Cellulare(solo chiamate)
Telefono fisso

Telefono fisso
0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Con che frequenza utilizzi i videogiochi?
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E i videogiochi?
Non possono
proprio
mancare nelle
nostre giornate!
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qualche volta
all'anno

qualche volta al
mese

Cosa preferisci mangiare durante gli
spuntini?- MASCHI

Una volta alla
settimana

Qualche volta
alla settimana

Tutti i giorni

Cosa preferisci mangiare durante
gli spuntini?- FEMMINE

Quanti spuntini fai al giorno?
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Due spuntini al giorno non ce
li toglie nessuno! Ma noi
MASCHI preferiamo un
panino e voi FEMMINE …. la
frutta.

Bibita preferita durante i pastiMASCHI

Bibita preferita durante i pastiFEMMINE

5,6%
Succhi di frutta o
spremute

Acqua
54,0%

Bibite varie

3,9%

40,3%

Succhi di frutta o
spremute

44,1%

52,0%

Bibite varie

Acqua

Noi FEMMINE
durante i pasti
preferiamo l’acqua e
voi bibite varie.
Penso che alla cura
dell’alimentazione
siamo più attente noi!

