
Questionario l’ “Arte del Riso” 

Siamo studenti del Liceo delle Scienze Umane “C.T. Bellini” di Novara e stiamo conducendo una 
ricerca sulle abitudini alimentari e in particolare sul riso e i legami con il nostro territorio. 

Ti chiediamo di rispondere a queste brevi domande per raccogliere informazioni molto utili per il 
nostro lavoro di ricerca. Il questionario è anonimo, i dati saranno trattati in modo aggregato nel 
rispetto della legge sulla privacy. 

Classe frequentata: ____________________________ 

Sesso:   M     F   (crocettare) 

Provenienza dei genitori:  A)  Nord Italia 

                                               B)  Centro Italia  

                                               C)  Sud Italia  

                                               D)  Estero 

1. Mi piace mangiare in compagnia 
A) della mia famiglia 
B) dei miei amici  
C) sia della mia famiglia che dei miei amici 
D) preferisco mangiare da solo 

 
2. A me piacciono 

A) i cibi pronti  
B) i cibi cucinati in famiglia 
C) i cibi consumati al ristorante 
D) gli snack presi dai distributori 

 
3. Il riso per me è un cibo 

A) che mi piace molto cucinato come risotto 
B) che mi piace freddo (insalata di riso) 
C) che mangio negli snack (barrette ai cereali, gallette di riso) 
D) che non mi piace   

 
4. Il riso è un cibo che   

A) mangio al ristorante cinese 
B) mangio al ristorante indiano 
C) mangio al ristorante giapponese 
D) mangio al ristorante italiano 
E) mangio all’agriturismo 



5. Il riso è un cibo che             
A) mi cucina mia mamma  
B) mi cucina mia nonna 
C) mi ricorda la tradizione e i campi della mia zona 
D) mi ricorda la cucina etnica internazionale 

 
6. Della coltivazione del riso conosco 

A) la storia locale e le mondine   
B) le diverse varietà coltivate e i loro usi 
C) l’immagine delle risaie allagate 
D) gli agricoltori e le aziende agricole 

 
7. Mangio riso perché 

A) é un cibo sano    
B) mi piace  
C) me lo danno quando sono ammalato 
D) mi ricorda le mie tradizioni e le ricette di famiglia 

 
8. Per me esiste una Novara agricola perché 

A) conosco molti agricoltori  
B) vedo molti campi coltivati attorno alla città 
C) la campagna è importante per la città 
D) rappresenta la nostra tradizione e identità 

 
9. Avere un marchio di qualità (DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica 

Protetta), DECO (Denominazione Comunale d’Origine) del riso coltivato nella mia zona 
A) mi farebbe molto piacere 
B) sarebbe per me un motivo di orgoglio 
C) mi lascerebbe indifferente 
D) sarebbe una fatica inutile 

 
10. Gli agricoltori per me sono 

A) molto importanti per la tutela delle terre coltivate e dell’ambiente 
B) molto importanti per la tutela delle tradizioni e dei cibi locali 
C) persone come altre 
D) inutili perché credo nel progresso e loro sono “all’antica” 

 
11. Se vuoi aggiungere un tuo commento per approfondire gli aspetti che ti abbiamo chiesto, 

puoi scrivere in queste righe: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 


