
La famiglia Rossi è spesso fuori casa. I genitori lavorano in un’altra 
città e non rientrano per pranzare. 
La famiglia, spesso si sposta nel �ne settimana: il tempo per andare a 
fare la spesa è poco e spesso i genitori si organizzano per andare al 
supermercato ogni due settimane. Il tempo a disposizione è sempre 
poco e  quindi i maggiori acquisti si concentrano su  cibi già pronti, 
precotti o solo da scaldare. 
I �gli restano a scuola �no al pomeriggio, pranzano nella mensa 
scolastica, a merenda consumano prodotti confezionati e quando 
vanno a casa sono a�dati alla baby-sitter che non è molto brava a 
cucinare e riscalda i cibi preparati o precotti. 
Solitamente i genitori rientrano quando i bambini hanno già cenato.

FAMIGLIA ROSSI

La famiglia Violi è abbastanza sedentaria: i genitori lavorano in u�cio, 
utilizzano l’automobile anche per piccoli spostamenti, non fanno 
alcun esercizio �sico e non praticano attività sportive. 
Nelle loro attività stanno spesso seduti, anche nel tempo libero: per 
leggere, guardare la televisione e usare il computer. 
Non sono attenti all’alimentazione. Quando vanno a fare la spesa 
sono attratti dall’immagine delle confezioni piuttosto che da ciò che 
e�ettivamente contengono. Non leggono le etichette dei prodotti e 
non variano spesso dieta. 
I �gli hanno adottato le abitudini dei genitori e non praticano alcuno 
sport, sono pigri e mangiano tanti prodotti confezionati a merenda. 
Pranzano alla mensa scolastica, cenano con prodotti ad alto contenu-
to di grassi e non amano consumare frutta e verdure.

FAMIGLIA VIOLI

La famiglia Bianchi è una famiglia molto legata alle tradizioni. 
I genitori lavorano solo mezza giornata e al pomeriggio passano il 
tempo in casa e con i �gli. 
La nonna vive in famiglia e ama cucinare per tutti. Tutti seguono uno 
stile di vita sano, variano gli alimenti che consumano e non eccedo-
no mai nelle quantità, sono attenti alla genuinità dei prodotti 
alimentari e seguono le ricette semplici, tramandate dalla nonna. 
Genitori e �gli fanno esercizio �sico costante e quotidiano: cammi-
nano, utilizzano la bicicletta per i piccoli spostamenti e praticano 
attività sportiva regolare. I bambini fanno una buona colazione che li 
aiuta ad iniziare bene la loro giornata, a merenda sono abituati a 
mangiare frutta di stagione o un vasetto di yogurt, pranzano a casa 
con pietanze preparate e cucinate dalla nonna e alla sera la famiglia 
si riunisce a cena mangiando sempre piatti preparati in casa.

FAMIGLIA BIANCHI

FAMIGLIA neri

FAMIGLIA Verdi

FAMIGLIA celestini

La famiglia  Verdi ha una tradizione sportiva e agonistica, almeno da 
tre generazioni.
I genitori, nella spesa settimanale, sono molto attenti a scegliere 
alimenti che contengono amido, che è una buona fonte di energia, 
alimenti che contengono proteine, che aiutano a rinforzare la 
muscolatura e alimenti ricchi di acqua e sali minerali e alimenti che 
possono essere utilizzati per uno spuntino leggero prima dell’attività 
sportiva. 
I bambini a merenda assumono frutta o yogurt, pranzano a casa con 
piatti preparati dalla mamma secondo l’attività �sica in programma 
per la giornata. Solitamente la famiglia cena tutta insieme con cibi 
nutrienti e leggeri.

La famiglia Celestini non è abituata a rispettare l’ambiente: spesso 
non si accorge di sprecare inutilmente risorse (energia, acqua e cibo) 
per delle semplici disattenzioni o pigrizie. I genitori utilizzano spesso 
l’automobile, anche per piccoli spostamenti. 
La spesa viene fatta una o due volte la settimana, prestando partico-
lare attenzione alle o�erte del giorno piuttosto che alla qualità dei 
prodotti. La famiglia spesso acquista grandi quantità di prodotti in 
promozione al di sopra del proprio fabbisogno. Acquistano prevalen-
temente cibi pre-confezionati. Gli avanzi vanno a �nire direttamente 
nel cestino e in tal modo la famiglia produce moltissima immondizia. 
Amano organizzare cene con menù originali ed esotici, ma gli avanzi 
sono sempre moltissimi. 
I �gli hanno acquisito lo stile di vita della famiglia e per la merenda 
hanno porzioni sempre maggiori di quelle che e�ettivamente 
mangiano, pranzano in mensa a scuola e a cena si ritrovano porzioni 
sempre troppo abbondanti.

La famiglia Neri è attenta all’ambiente e alla salute. 
Entrambi i genitori lavorano ma rientrano a casa a metà pomeriggio. 
La famiglia segue una dieta vegetariana basata su cereali, legumi, 
verdura e frutta (sia fresca che secca) ma non rinuncia agli alimenti 
derivanti dagli animali come uova, latticini e miele. 
I genitori fanno una piccola spesa tutti i giorni per acquistare prodotti 
freschi e di qualità, prestando attenzione all’acquisto delle giuste 
quantità, per non sprecare il cibo. Abitualmente acquistano prodotti 
biologici e a kilometro zero. 
I bambini seguono la dieta dei genitori e pranzano dalla nonna con 
piatti vegetariani. 
Amano gli animali, hanno cani e gatti, adorano fare lunghe passeg-
giate, spesso passano il week-end in campagna dagli zii.
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