
       

Mai 98 19% 

A volte 289 56% 

Sempre 129 25% 

Mai 124 24% 

A volte 346 67.1% 

Sempre 46 8.9% 

 

5 1 6 risposte 
QUESTIONARIO STUDENTI  A.S. 2014/15 

Riepilogo 

1 . I miei compagni di classe mi cercano per le attività scolastiche (ad esempio 
lavori di gruppo, attività sportive) [1- Quanto spesso accadono queste cose? 
dai una risposta per ogni riga.] 

2 . Mi è capitato di litigare con alcuni compagni di classe [1- Quanto spesso 
accadono queste cose? dai una risposta per ogni riga.]      

M odifica questo modu lo            

Mai 

A volte 

Sempre            

Mai 

A volte 

Sempre 



 
     

Mai 371 71.9% 

A volte 98 19% 

Sempre 47 9.1% 

 

Mai 194 37.6% 

A volte 278 53.9% 

Sempre 44 8.5% 

3 . I miei compagni di classe mi lasciano da parte nelle attività fuori dalla 
scuola (ad esempio feste di compleanno, attività sportive) [1- Quanto spesso 
accadono queste cose? dai una risposta per ogni riga.] 

4 . Mi è capitato di prendere in giro alcuni compagni di classe [1- Quanto 
spesso accadono queste cose? dai una risposta per ogni riga.] 

5 . Mi è capitato di ricevere o dare spinte, calci, o pugni ad alcuni compagni di 
classe [1- Quanto spesso accadono queste cose? dai una risposta per ogni 
riga.]           

Mai 

A volte 

Sempre             

Mai 

A volte 

Sempre             

Mai 

A volte 

Sempre 



 
     Mai 285 55.2% 

A volte 199 38.6% 

Sempre 32 6.2% 

 

Mai 31 1 60.3% 

A volte 172 33.3% 

Sempre 33 6.4% 

Mai 90 17.4% 

A volte 240 46.5% 

Sempre 186 36% 

 

6 . In classe alcuni compagni mi prendono in giro [1- Quanto spesso accadono 
queste cose? dai una risposta per ogni riga.] 

7 . Vado volentieri a scuola [1- Quanto spesso accadono queste cose? dai una 
risposta per ogni riga.] 

8 . Sono capace di ricordare ciò che ho studiato. [1- Quanto spesso accadono 
queste cose? dai una risposta per ogni riga.]           

Mai 

A volte 

Sempre            

Mai 

A volte 

Sempre 



 
     

Mai 36 7% 

A volte 221 42.8% 

Sempre 259 50.2% 

 

Mai 49 9.5% 

A volte 295 57.2% 

Sempre 172 33.3% 

Mai 64 12.4% 

A volte 152 29.5% 

Sempre 300 58.1% 

9 . Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche senza distrarmi [1- 
Quanto spesso accadono queste cose? dai una risposta per ogni riga.] 

1 0 . Sono capace di finire i compiti per casa [1- Quanto spesso accadono 
queste cose? dai una risposta per ogni riga.]            

Mai 

A volte 

Sempre             

Mai 

A volte 

Sempre              

Mai 

A volte 

Sempre 



 
      

Mai 31 6% 

A volte 251 48.6% 

Sempre 234 45.3% 

Mai 77 14.9% 

A volte 178 34.5% 

Sempre 261 50.6% 

1 1 . Sono capace di ricordare ciò che l’insegnante ha spiegato [1- Quanto 
spesso accadono queste cose? dai una risposta per ogni riga.] 

1 2 . Vengo adeguatamente informato delle attività didattiche offerte da questa 
scuola (ad esempio il Piano dell'Offerta Formativa) [1- Quanto spesso 
accadono queste cose? dai una risposta per ogni riga.] 

 

Mai 

A volte 

Sempre             

Mai 

A volte 

Sempre 



 
       



 
       

 

 

 


