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Q U E S T I O N A R I O

Il questionario è assolutamente anonimo, si prega di compilarlo rispondendo ad ogni do-
manda mediante una croce, da apporsi sulla risposta codificata, ritenuta la maggiormente 
corrispondente alle proprie conoscenze, esperienze e percezioni. 
N.B. In caso di più risposte espresse verrà considerata utile la prima.

Spazio a cura del somministratore

Regione ......................................................................................................................................

Istituto scolastico ......................................................................................................................

Nome e cognogne somministratore .........................................................................................

1. SESSO o Maschio

  o Femmina

     

2. ANNO DI CORSO DI STUDI                                   o Primo

                                                  o Secondo

  o Terzo

                                                                                               o Quarto

  o Quinto

3. TI SENTI A TUO AGIO NELLA CLASSE? o Si

                                                                                          o Abbastanza

                                                                                          o Non So Ancora Giudicare

  o No



4.  LA FAMIGLIA o in famiglia posso parlare liberamente e mi aiutano
   nelle situazioni problematiche
 
	 	 o Evito di parlare in famiglia dei miei problemi. Sono
   molto ansiosi e si preoccupano facilmente.

	 	 o Mi piacerebbe parlare delle mie esperenze ma i 
   miei sono sempre impegnati e preferisco gestire
   per conto mio eventuali problemi.

	 	 o In famiglia si interessano dei miei studi e della mia 
   vita ma non sono mai d’accordo sul mio modo di
   affrontare ostacoli e problemi. 

	 	 o I miei sono separati e non è facile un dialogo con-
   diviso. Preferisco allora consigliarmi e confidarmi
   con gli amici.

	 	 o Vorrei maggiore libertà nel gestire la mia vita. Sono
   molto pressato e i miei interferiscono troppo sulle
    mie scelte.

5.  AMICI E COMPAGNI DI SCUOLA  o Gli amici più importanti non sono tra i compagni
   di scuola anche se mi trovo bene con molti di loro.

	 	 o Gli amici speciali sono i miei compagni di palestra,
   con cui mi alleno e gioco. Anche in classe ho
   buoni amici.

	 	 o Non ho molti amici e mi dispiace. Sto molto bene
   quando esco con miei coetanei.
       
	 	 o Ho molti amici che fanno parte di gruppi diversi,
   per cui devo organizzarmi per frequentarli tutti.
   Per fortuna c’è Internet.

  o Ho pochi amici e lego poco con i miei coetanei.
   Fortunatamente ho molti interessi e qualche hobby
   che mi impegna molto.

	 	 o Gli amici del cuore li ho tra i compagni di classe e
   sono certo resteremo amici anche dopo la maturità.
        



 	 o Ancora non so giudicare se mi farò amici in classe,

   però mi farebbe piacere. È una bella esperienza

   studiare e divertirsi insieme.

   

	 	 o  In classe cerco di essere sempre disponibile e di

   comportarmi da amico. La maggior parte del

   tempo la vivo qui e voglio che non ci siano problemi.

	 	 o La scuola è soprattutto dovere. È impegnativo stu-

   diare e affrontare verifiche e compiti in classe, ma 

   ci sono anche momenti piacevoli e si possono fare

   belle amicizie da frequentare anche in privato. 

6. TEMPO LIBERO  o Il tempo libero cerco di passarlo col mio/a ragaz-

   zo/a da soli o con amici. Frequentiamo locali, 

   cinema, sentiamo/facciamo musica. Social ed

   internet ci tengono sempre in comunicazione. 

 

   o Quando ho una verifica importante il tempo libero

   lo passo a studiare ma ad Internet e ai social non

    rinuncio. Mi piace leggere e tenermi informato.

    Seguo le serie tv più appassionanti.

   o Sto con i miei amici soprattutto e ci divertiamo

   come tutti i nostri coetanei. Ci impegnamo nel so-

   ciale. Visitiamo musei. Abbiamo riscoperto inte- 

   ressi culturali e approfittiamo di ogni promozione

   offerta ai giovani.

   o Nel tempo libero, insieme ai miei amici abbiamo

   scelto l’impegno civile attivo. Viviamo anni di mu-

   tamento, complessi non possiamo restare alla fi-

   nestra. Ho creato un blog ed è interessante curarlo.

     

   o Penso di essere una persona dai gusti semplici il

   mio tempo libero spazia tra palestra, locali, cinema,

   tv, musica, social, internet e un po’ di shopping.



7. IO E I LIBRI  o Leggo da 1 a 3 libri / anno

   o Leggo più di 3 libri /anno

  o Leggo solo se fa parte del programma di studio,
   ma mi riprometto di farlo.

  o Non leggo libri se non sono obbligato. Non mi attira. 

8. Scegli una di queste affermazioni:  A SCUOLA, NELLA MIA CLASSE...

  o Qualcuno del gruppo si comporta da prepotente
   con gli altri, ma con me si comporta bene, quindi
   non sono affari miei.

  o Qualcuno del gruppo si comporta da prepotente,
   ma la sua vittima se lo merita davvero.

  o Qualcuno del gruppo si comporta da bullo e io
   cerco di vendicarmi delle sue prepotenze, senza
   farglielo capire.

  o Qualcuno del gruppo si comporta da prepotente
   con gli altri, ma a me non interessa perché la sua
   vittima ed io non siamo amici.

  o Qualcuno del gruppo si è comportato da prepo-
   tente con me, per fortuna ho trovato solidarietà tra
   i compagni.

  o Qualcuno del gruppo si comporta da bullo, ma sta
   imparando a comportarsi meglio.

  o Sono stato bersaglio di un gruppo di bulli, ho cer-
   cato di sopportarlo senza confidarmi con nessuno,
   perché provavo molta vergogna.

  o Qualche volta mi comporto da prepotente e questo
   mi piace.

  o Non mi è capitato di essere vittima di un bullo, mi
   è capitato, invece, di difendere vittime di bulli.

  o Difendo sempre il bersagio di un gruppo di bulli,
   anche se non è mio amico, perché odio chi si
   sente superiore e lo manifesta attraverso questi
   atti di prevaricazione.
                

Grazie per la preziosa collaborazione


