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Questo questionario riguarda il rapporto che hai con i compagni e gli insegnanti.
Le risposte che darai saranno utili alla tua scuola per migliorare.
Non ci sono risposte giuste o sbagliate, sei libero di rispondere come vuoi.
La scuola e i tuoi insegnanti non potranno conoscere le tue risposte.
1) Quanto spesso accadono queste cose?
Dai una risposta per ogni riga.
Mai

Qualche
volta

Spesso

Sempre

1. Sono capace di ricordare ciò che ho studiato









2. Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche
senza distrarmi









3. I miei compagni di classe mi cercano per le attività
scolastiche (ad esempio lavori di gruppo, attività sportive)









4. In classe alcuni compagni mi danno spinte, calci o pugni









5. Mi è capitato di litigare con alcuni compagni di classe









6. I miei compagni di classe mi lasciano da parte nelle
attività fuori dalla scuola (ad esempio feste di
compleanno, attività sportive)









7. Sono capace di finire i compiti per casa









8. Sono capace di ricordare ciò che l'insegnante ha spiegato
9. I miei compagni di classe mi cercano durante la
ricreazione

















10. Mi è capitato di prendere in giro alcuni compagni di classe









11. In classe alcuni compagni mi dicono parolacce









12. I miei compagni di classe mi cercano per attività fuori
dalla scuola (ad esempio feste di compleanno, attività
sportive)









13. Sono capace di fare quello che i miei insegnanti mi
chiedono









14. Mi è capitato di dare spinte, calci, o pugni ad alcuni
compagni di classe









15. I miei compagni di classe mi lasciano da parte durante la
ricreazione









16. In classe alcuni compagni mi prendono in giro
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2)

Con quanti insegnanti di solito fate queste cose?
Dai una risposta per ogni riga.
Con nessun
insegnante

Con alcuni
insegnanti

Con molti
insegnanti

Con tutti gli
insegnanti

1. Facciamo esercizi da soli









2. Facciamo esercizi in coppia o in gruppo









3. Parliamo insieme di un argomento









4. Correggiamo insieme gli esercizi o i compiti









5. Facciamo ricerche, progetti o esperimenti









Nessun
insegnante

Alcuni
insegnanti

Molti
insegnanti

Tutti gli
insegnanti

















3. Danno indicazioni su come fare i compiti









4. Dicono cosa impareremo in una nuova lezione









5. Fanno domande per vedere cosa abbiamo capito









IN CLASSE

3) Quanti insegnanti di solito fanno queste cose?
Dai una risposta per ogni riga.

IN CLASSE
1. Danno esercizi che non sono uguali per tutti gli
studenti
2. Mi dicono cosa ho fatto bene e cosa ha fatto male in
un esercizio
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Alcuni dati su di te per concludere.
4) Sei…
 Maschio
 Femmina
5) In che mese sei nato/a?

6)

 Gennaio

 Luglio

 Febbraio

 Agosto

 Marzo

 Settembre

 Aprile

 Ottobre

 Maggio

 Novembre

 Giugno

 Dicembre

In che anno sei nato/a?
 1992

 1999

 1993

 2000

 1994

 2001

 1995

 2002

 1996

 2003

 1997

 2004

 1998

 2005

Grazie per aver risposto al questionario
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