
RISULTATI
AEIOU 

WORKSHEETS

• Francesca Carpani

• Elisa Comi

• Stefano Gatta

• Laura Granuzzo

• Clarissa Scagliola

• Francesca Startari

• Federica Zanotti



DOVE PRANZANO GLI 
STUDENTI?

1. Mensa universitaria

2. Bar università

3. Aule università

4. Cortile università



A
Gli studenti fanno la coda per prendere il pranzo e per pagarlo, poi si
accomodano al tavolo. Le persone che pranzano in compagnia non utilizzano
gli smartphone. Al contrario, chi pranza da solo quasi sempre lo usa.

E

La mensa si trova al 4° piano dell’edificio. È divisa in due sale. I tavoli e le sedie
sono neri e grigi. I tavoli sono quadrati e privi di tovaglie. C’è un bancone dove
far scorrere i vassoi mentre scegli il cibo, al termine del quale si trova la cassa.
Le pareti sono dipinte di giallo. La luce è calda.

I Clienti/clienti; clienti/cassiera; clienti/personale; clienti/smartphone; clienti/cibo.

O Tavoli, sedie, distributore di bibite, vassoi, carrelli porta-vassoi, forni a
microonde, condimenti, macchinetta del caffè.

U Studenti, cuoco, cassiera, personale ATA, professori...

1. MENSA UNIVERSITARIA



A
Gli studenti scelgono il loro pasto dai frigoriferi, lo pagano e poi si siedono a
mangiare. Se sono in compagnia chiacchierano, se sono soli a volte guardano il
telefono.

E Il locale è diviso in due ambienti: il bar e la mensa. Ci sono tavoli quadrati neri
coperti da tovaglie. Dalle finestre entra poca luce.

I Studenti/studenti; studenti/barista; studenti/cibo; studenti/smartphones.

O Gli oggetti presenti sono quelli tipici di una mensa.

U Studenti, professori, personale ATA, ragazza del bar.

2. BAR UNIVERSITÀ



A Gli studenti pranzano seduti chiacchierando tra di loro. Qualcuno mangia per
conto suo e tutti controllano le notifiche sul cellulare.

E La finestra non illumina molto la stanza, ma questa rimane un luogo familiare.

I Studente/studente; studente/cellulare; personale ATA/studente.

O Mobili che ricordano le classi elementari. Assenza del cestino.

U Gli studenti pranzano insieme. Il personale ATA chiede di liberare l’aula in 20
minuti.

3. AULE UNIVERSITÀ



A

Gli utenti passano il loro tempo consumando pranzi al sacco portati da casa,
nel mentre chiacchierano tra loro. Alcuni tra gli studenti, appena conclusa la
lezione, commentano quello che hanno appena fatto in aula, alcuni tra loro
fumano sigarette.

E

Il cortile è mediamente grande. Nel suo perimetro ci sono le sedie
dell’università, macchine, parcheggio per biciclette, posacenere. Il cortile è
circondato dalle vetrate del piano terra; sopra di esso si affacciano le finestre
del primo e del secondo piano.

I Studente/studente.

O
Il cortile non ha particolari zone verdi, se non qualche pianta posta sul
perimetro esterno. Stile basico. Le sedie presenti sono verdi e in plastica, i
posacenere sono su piede e alti circa 50 cm, di colore arancione.

U Gli utenti sembrano stanchi dopo la lezione. Sembra che non abbiano voglia di
ricominciare finita la pausa pranzo.

4. CORTILE UNIVERSITÀ



Utilizzo dello smartphone indipendentemente dall'ambiente.

Maggior utilizzo da parte di chi pranza da solo. Chi è in compagnia chiacchiera.

In tutti gli ambienti sono presenti i mobili fondamentali per la fruizione di un
pasto, fatta eccezione per il cortile dell'Università nel quale gli studenti sono
costretti a tenere il cibo sulle gambe.

CONSIDERAZIONI FINALI

INTERAZIONI SEMPRE PRESENTI
INTERAZIONI IN AMBIENTI DOVE 

SI COMPRA IL CIBO

• studente/studente
• studente/smartphone
• studente/cibo

• studente/personale



FAST FEED

• Fast food → richiama il concetto dei pranzi veloci in
università.

• Feed → sequenza di contenuti che può essere consultata
scorrendo la pagina. Permette agli utenti di ricevere
notizie aggiornate sugli argomenti di proprio interesse. Può
essere redazionale (es: un elenco di articoli o notizie).

• Feed→ pasto (informale, US).
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