
Gentile studente,  

l’Istituto Giorgi è interessato a conoscere le tue abitudini e il modo di relazionarti ai tuoi compagni e per 

questo ti chiediamo di compilare il seguente questionario anonimo. Non ci sono risposte giuste o sbagliate, 

quindi non impiegare troppo tempo per rispondere alle domande e scegli la risposta che ti sembra  più 

corretta per descrivere la tua esperienza. 

1. Classe_______________________________ 

2. Età__________________________________ 

3. Sesso   M ⃝  F ⃝ 

4. Nazionalità italiana SI ⃝  NO ⃝ 

5. Nazionalità italiana dei genitori  SI ⃝ NO ⃝ Solo mio padre o solo mia madre ⃝ 

6. Qual è il titolo di studio dei tuoi genitori? 

 Non so Nessun 
titolo 

Licenza 
elementare 

Scuola media 
Inferiore 

Scuola media 
superiore 

Laurea 

Madre       

Padre       

7. Quanti fratelli hai?_____________________ 

8. Elenca le persone con le quali vivi abitualmente 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9. Come consideri il rapporto e il dialogo con le seguenti figure? 

 Insoddisfacente Normale Buono Ottimo 

Madre     

Padre     

Fratelli/sorelle     

Amici     

Altro (specificare) 
________________ 

    

10. Esprimi quanto è importante per te ognuno dei seguenti ambiti:  

 Non 
importante 

Poco 
importante 

Abbastanza 
importante 

Molto 
importante 

Importantissimo 

Salute      

Sport      

Denaro      

Giustizia      

Successo      

Autorealizzazione      

Leggere      

Istruzione      

Far parte di 
un’associazione 

     

Famiglia      

Amicizia      

Rispetto       

Solidarietà      



11. Durante quest'anno scolastico hai mai provato le seguenti esperienze presso l'Istituto Giorgi? 

 Mai 1 episodio Qualche 
volta 

Quasi tutti i 
giorni 

Sono stato offeso verbalmente con insulti     

Sono stato colpito fisicamente con calci e pugni     

Sono stato escluso da tutti     

Le mie cose sono state rotte o rubate     

Sono stato minacciato     

Sono stato deriso o sono state diffuse offese nei 
miei confronti tramite web e/o cellulare 

    

12. Quali sentimenti hai provato in occasione di queste esperienze? Rispondere solo se le esperienze 

di cui sopra sono accadute altrimenti passare alla domanda 14 

 Per niente Un pò Abbastanza Molto 

Benessere     

Inadeguatezza     

Umiliazione     

Giocosità     

Rabbia     

Tristezza     

Paura     

Vergogna     

13. Come ti sei comportato quando sono accaduti questi episodi? 

 Per niente Un pò Abbastanza Molto 

Mi sono divertito insieme ai miei compagni     

Indifferenza     

Ho fatto finta di niente     

Me la sono presa ma non ho reagito     

Ho cercato di risolvere il problema parlando con il/i 
compagno/i più prepotente/i 

    

Ho cercato di risolvere il problema aggredendo 
verbalmente il/i compagno/i più prepotente/i 

    

Ho cercato di risolvere il problema aggredendo 
fisicamente il/i compagno/i più prepotente/i 

    

Ho chiesto ad altri amici di dare una lezione al/ai 
compagno/i prepotente/i 

    

Ho chiesto aiuto a qualcuno     

1. Durante quest'anno scolastico hai visto qualche compagno che: 

 Mai 1 episodio Qualche 
volta 

Quasi tutti i 
giorni 

E’ stato offeso verbalmente con insulti     

E’ stato colpito fisicamente con calci e pugni     

E’ stato escluso da tutti     

Le sue cose sono state rotte o rubate     

E’ stato minacciato     

E’ stato deriso o sono state diffuse offese nei suoi 
confronti tramite web e/o cellulare 

    

 



2. Quali sentimenti hai provato nell’assistere a queste esperienze? Rispondere solo se le esperienze 

di cui sopra sono accadute altrimenti passare alla domanda 17 

 Mai Un pò Abbastanza Molto 

Benessere     

Inadeguatezza     

Umiliazione     

Giocosità     

Rabbia     

Tristezza     

Paura     

Vergogna     

3. Come ti sei comportato quando sono accaduti questi episodi? 

 Per niente Un pò Abbastanza Molto 

Mi sono divertito insieme ai miei compagni     

Indifferenza     

Ho fatto finta di niente     

Me la sono presa ma non ho reagito     

Ho cercato di convincere il compagno a reagire contro il/i 
prepotente/i 

    

Ho cercato di risolvere il problema parlando con il/i più 
prepotente/i 

    

Ho cercato di risolvere il problema aggredendo 
verbalmente il/i più prepotente/i 

    

Ho cercato di risolvere il problema aggredendo fisicamente 
il/i più prepotente/i 

    

Ho chiesto ad altri amici di dare una lezione al/ai 
prepotente/i 

    

Ho chiesto aiuto a qualcuno     

 

Perché credi che alcuni si comportano a volte in modo non corretto con altri compagni? Quale sarebbe per 

te il modo migliore per affrontare questo fenomeno? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



Pensando a questi ultimi mesi, quanto ti riconosci in queste affermazioni? 

 MAI QUASI 
MAI 

QUALCHE 
VOLTA 

SPESSO SEMPRE 

Sogno ad occhi aperti e fantastico, con una certa regolarità, sulle cose 
che potrebbero accadermi 

     

Provo spesso sentimenti di tenerezza e preoccupazione per le persone 
meno fortunate di me 

     

A volte trovo difficile vedere le cose dal punto di vista di un’altra 
persona 

     

A volte non mi sento molto dispiaciuto per le altre persone che hanno 
problemi 

     

Resto veramente coinvolto dagli stati d’animo dei protagonisti di un 
racconto 

     

In situazioni di emergenza, mi sento apprensivo e a disagio      
Riesco solitamente ad essere obbiettivo quando guardo un film o una 
rappresentazione teatrale e raramente mi lascio coinvolgere del tutto 

     

In caso di disaccordo, cerco di tenere conto del punto di vista di ognuno 
prima di prendere una decisione 

     

Quando vedo qualcuno che viene sfruttato, provo sentimenti di 
protezione nei suoi confronti 

     

A volte mi sento indifeso quando mi trovo in situazioni emotivamente 
molto coinvolgenti 

     

A volte cerco di comprendere meglio i miei amici immaginando come le 
cose appaiono dalla loro prospettiva 

     

Mi accade raramente di essere molto coinvolto da un buon libro o da 
un bel film 

     

Quando vedo qualcuno farsi male, tendo a restare calmo      
Le sventure delle altre persone a volte non mi turbano molto      
Se sono sicuro di aver ragione riguardo a qualcosa, non spreco molto 
tempo ad ascoltare le argomentazioni degli altri 

     

Dopo aver visto una rappresentazione teatrale o un film, mi sono 
sentito come se io stesso fossi uno dei protagonisti 

     

Trovarmi in situazioni che provocano tensione emotiva mi spaventa      
Quando vedo qualcuno che viene trattato ingiustamente, talvolta mi 
capita di non provare molta pietà per lui 

     

Sono di solito piuttosto efficiente nel far fronte alle situazioni di 
emergenza 

     

Le cose che accadono mi colpiscono molto spesso      
Credo che esistano due opposti aspetti in ogni vicenda e cerco di 
prenderli in considerazione entrambi 

     

Potrei descrivermi come una persona dal cuore piuttosto tenero      
Quando guardo un buon film, riesco molto facilmente a mettermi nei 
panni di un personaggio principale 

     

Tendo a perdere il controllo in casi di emergenza      
Quando sono in contrasto con qualcuno, di solito cerco di “mettermi nei 
suoi panni” per un attimo 

     

Quando leggo una storia o un racconto interessante immagino come mi 
sentirei se gli avvenimenti della stessa storia stessero accadendo a me  

     

Quando vedo qualcuno che ha urgente bisogno di aiuto in una 
situazione di emergenza, crollo 

     

Prima di criticare, qualcuno, cerco di immaginare cosa proverei, se fossi 
al suo posto 

     

 

Grazie per la collaborazione 


