A cura di Maria Alessandra
SCHEDA - QUESTIONARIO PER I GENITORI
La compilazione del seguente questionario è facoltativa: può non essere
compilato, compilato solo parzialmente o compilato interamente; in
quest’ultimo caso vi ringraziamo per la collaborazione.
Istruzioni per la compilazione:
segnare con una crocetta il quadratino corrispondente alla risposta che si
vuole indicare; risposte più articolate vanno scritte sul rigo puntinato. Il
questionario è anonimo, quindi non occorre firmare nè indicare il nome.
1. Vostro figlio consuma la prima colazione?
Sì
No
1a. In caso affermativo, consuma la colazione a casa?
Sempre
Qualche volta
Mai
1b. Che cosa mangia? .........................................................................................
2. Consuma qualche altro spuntino o bevanda tra la prima colazione ed il
pranzo?
Sì
No
A volte
2a. Quali? ...........................................................................................................
3. A casa i pasti vengono consumati sempre allo stesso orario ed in comune?
Sì
No
4. C’è una persona che ha il compito di preparare il pasto?
Sì
No
5. Che cosa fa vostro figlio mentre consuma i pasti?
Preferisce stare in silenzio
Parla con i presenti
Guarda la tv
Altro .....................................................................................................
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6. Quali bevande consumate a pasto?
Acqua naturale
Acqua gassata
Bibite
Latte
Vino
Altro ....................................................................................................
7. Quali bevande vengono rifiutate da vostro figlio?
Acqua naturale
Acqua gassata
Bibite
Latte
Vino
Altro ....................................................................................................
8. Vostro figlio mangia volentieri tutti i cibi?
Sì
No
9. Che atteggiamento ha verso i cibi o le bevande nuove?
Diffidenza
Curiosità
Rifiuto
10. Quando vostro figlio rifiuta un cibo o una bevanda come vi comportate?
Lo obbligate a mangiarlo
Proponete un altro cibo
Cercate di fare accettare i cibi sgraditi
10a. (Per la terza risposta) in che modo? ............................................................
11. Quando vostro figlio rifiuta un cibo o una bevanda, come vi sentite?
Indifferente: mangerà quando avrà fame
Vi irritate
Vi preoccupate perchè non si nutre
Vi interrogate sul perchè del rifiuto
Ne fate una questione di regole
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12. I cibi prevalentemente rifiutati da vostro figlio sono:
Le verdure
Il pesce
La carne
I cibi che non piacciono ad uno di voi
Altro ....................................................................................................
13. Vostro figlio chiede di consumare prodotti reclamizzati dalla tv?
Molto spesso
Qualche volta
Mai
14. Quali sono maggiormente richiesti?
Snack e merendine
Bibite
Precotti e surgelati
Altro ....................................................................................................
15. Coinvolgete vostro figlio nella preparazione dei cibi?
Spesso
Qualche volta
Mai
16. Proponete a vostro figlio piatti della cucina tradizionale della vostra zona?
Sì
No
17. Li gradisce?
Sì
No
18. Quali gradisce? ..........................................................................................
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