
Questionario sulla cucina 

 

 In qualita’ di insegnante di liceo sto svolgendo una ricerca sull’educazione alimentare, oltre che sulla 

produzione e sul consumo locale, con l’obiettivo di offrire un curriculum e delle lezioni migliori agli studenti. 

Le informazioni (inclusi i dati personali) ottenute da questo questionario saranno utilizzate esclusivamente 

ai fini della suddetta ricerca. Grazie in anticipo per la Vostra collaborazione.  
 

１．Produzione e consumo locale 

 ① Il menu e la preparazione del cibo nel Vostro ristorante tengono in considerazione la produzione e il 

consumo locale? (Scegliere una sola risposta) 

1.Sempre      2. Spesso                  3. Nel 50 % dei casi 

4.Non spesso    5.Quasi mai 

 

 ② (Solo per chi ha risposto 1, 2 o 3 alla domanda precedente) Con quale tipo di prodotti puntate alla 

produzione e al consumo locale? (Sono consentite piu’ risposte) 

1.Tutti     2.Verdure         3.Carne 

4.Solo condimenti  5.Alcol (vino, birra, etc.)   6.Altro（          ） 

 

 ③ Quale ritenete sia l’aspetto positivo della produzione e del consume locale? (Sono consentite piu’ 

risposte)  1.Aspetto economico      2.Rispetto dell’ambiente       3.Bonta’ 

4.Nutrizione  5.Freschezza    6.Possibilita’ di riprodurre fedelmente la cucina regionale       

7.Amore per la propria terra  8.Contributo alla crescita del territorio 9.Altro（         ） 

 

 ④ Cosa ostacola la produzione e il consume locale? (Sono consentite piu’ risposte) 

1.Non ci sono ostacoli    2. I costi troppo alti    3. Discontinuita’ nella fornitura dei prodotti 

4. Numero basso e in calo dei produttori     5.Qualita’ bassa o in peggioramento 

6.Altro（                            ） 

 

 ⑤ Qual e’ la cucina regionale piu’ rappresentativa offerta dal Vostro ristorante? Scrivete il nome del 

piatto, gli ingredienti e l’area di produzione come nell’esempio. 

Nome del piatto：Spaghetti alla carbonara 

Ingredienti: Area di produzione 

Pasta Roma 

Panna Locale 

Parmigiano Locale, Parma 

Pancetta Trento 

Uova Produzione autonoma 

Sale Trapani 

Pepe Sconosciuta ※Se non si conosce la provenienza 

 

Nome del piatto： 

Ingredienti： Area di produzione： 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

２．Educazione alimentare 

 ① Pensate che sia necessaria un’educazione alimentare affinche’ i bambini portino avanti la produzione e 

il consumo locale? (Solo una risposta consentita) 

1.Si      2.No     3.Altro（                    ） 

 

 ② Ritenete che in tempi recenti i bambini stiano progressivamente allontanandosi dalla cucina regionale? 

(Solo una risposta consentita) 

  1.Si    2.No     3.Altro（                    ） 

 

 ③ Quale ritenete sia il luogo piu’ adatto a una corretta educazione alimentare? (Sono consentite piu’ 

risposte)   1.Scuola     2.Casa      3.Istituzioni del territorio      

4.Altro（             ）      5.Non e’ necessario 

 

３．L’amore per la propria terra 

 ① Lei prova amore per la sua terra? (Una sola risposta consentita) 

1.Si     2.No     3.Altro（                     ） 

 

 ② Ritiene che in tempi recenti i bambini stiano perdendo l’amore per la propria terra? (Una sola risposta 

consentita)  1.Si     2.No     3.Altro（                    ） 

 

 ③ Cosa ritiene sia necessario per accrescere e diffondere l’amore per la propria terra? (Sono consentite 

piu’ risposte) 

1.Conoscere la storia della propria terra     2.Conoscere la geografia della propria terra     

3.Conoscere la cultura della propria terra  4.Preparare la cucina regionale 5.Mangiare la cucina regionale 

6. Rafforzare le pratiche di produzione e consumo locale  7.Educare i bambini  

8.Partecipare agli eventi sul territorio  9. Pubblicizzare gli aspetti positivi del territorio   

10.Altro（                                    ） 

 

４．Domande personali 

 ① Da che eta’ si insegna italiano, tedesco e inglese nelle scuole del territorio? 

・Italiano…Da（   ）anni   ・Tedesco… Da（   ）anni  ・Inglese…Da（   ）anni 

 

 ② Quante lingue sono parlate nella Sua famiglia? (Sono consentite piu’ risposte) 

1.Italiano   2.Tedesco    3.Inglese    4.Altro（            ） 

 

５．Profilo 

 ①Nome （                   ） 

 ②Sesso   1.Uomo    2.Donna 

 ③Eta’   1.20-30   2.30-40   3.40-50    4.50-60    5.60- 

 ④Nome della struttura (albergo, agriturismo, ristorante) 

            （                                     ） 

 ⑤Indirizzo  

Regione（                      ）  Comune（              ） 

 

Grazie per la Sua collaborazione.        

TERUKI HIRATA 


