
Ciao!
La tua scuola sta partecipando al Progetto "Smart School" e questo questionario vuole verificare se le
attività proposte dal progetto possano avere un effetto positivo nella vita degli studenti, dal punto di
vista educativo, scolastico e sociale.
Per questo troverai diverse domande non solo su di te, la tua famiglia e le tue abitudini, ma anche
sulla scuola, il tempo libero, l'uso di internet e sulle tue opinioni.

Anche se ti verranno chieste informazioni come il tuo nome e cognome, non preoccuparti, serviranno
solo per creare un codice e rendere poi il tuo questionario anonimo.

Grazie per la collaborazione!

INTRODUZIONE

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI
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I dati che ti chiediamo ci servono poter creare il tuo codice personale e rendere anonimo il
questionario.

Informazioni personali

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

1. NOME*

2. COGNOME*

 

3. Sesso*

Maschio Femmina

4. In che ANNO sei nato/a?*

5. In che MESE sei nato/a?*
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6. Sei nato/a:*

In Italia

All'Estero

Se sei nato/a in Italia  in
che Comune sei nato/a?

Se sei nato/a estero  in
che Nazione sei nato/a?

7. Specifica:*

8. Se sei nato/a all'estero, quanti anni avevi quando sei venuto/a i Italia?*

Sono nato/a in Italia

Fino a 3 anni

Da 4 a 6 anni

Da 7 a 9 anni

Da 10 a 12 anni

Da 13 a 15 anni

16 anni o più

  

9. Hai cittadinanza:*

italiana non italiana non lo so

Altro (specificare)

10. In che Comune abiti? 
(scegli un'opzione dal menù a tendina o, se non hai trovato il tuo Comune, scrivilo nella casella di testo
sottostante)

*

11. Che scuola frequenti attualmente?*

Scuola secondaria di primo grado (scuola media) Scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore)
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Scuola media

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

12. Qual è il nome della scuola che frequenti attualmente?
(scegli un'opzione dal menù a tendina)

*

  

13. Che classe frequenti attualmente?*

Prima Seconda Terza

14. Che sezione (es. 2A, 1C)?*

15. Cosa pensi di fare dopo la scuola media?*

Liceo

Istituto tecnico

Istituto professionale

Vorrei andare a lavorare, quindi studierò fino ai 16 anni per poi
smettere

Non ho ancora deciso

Altro (specificare)
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16. Che consiglio di orientamento hai ricevuto dalla scuola?*

Liceo

Istituto tecnico

Istituto professionale

Non l'ho ancora ricevuto

Altro (specificare)

17. I tuoi genitori cosa vorrebbero che facessi dopo le medie?*

Liceo

Istituto Tecnico

Istituto professionale

Non lo so

Quello che sceglierò andrà bene anche a loro

Altro (specificare)
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Scuola superiore

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

18. Qual è il nome della scuola che frequenti attualmente? (scegli un'opzione dal menù a tendina o, se non sei
sicuro/a chiedi all'insegnante)

*

IIS Beretta di Gardone Val Trompia

IIS Pascal/Mazzolari di Manerbio

IIS Pascal/Mazzolari di Verolanuova

IIS Perlasca di Idro

IIS Perlasca di Vobarno

IIS Primo Levi di Sarezzo

IIS Primo Levi di Lumezzane

ISS Capirola di Ghedi

ISS Capirola di Leno
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IIS Beretta - Indirizzo di studi

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

19. A quale indirizzo di studi sei iscritto? 
(Scegli un'opzione dal menù. Se non la trovi chiedi all'insegnante o scrivi nella casella di testo libera.)

*

ipsia - manutenzione e assistenza
tecnica

iefp - operatore meccanico

itis - chimica, materiali e biotecnologie

itis - elettronica ed elettrotecnica

itis - informatica e telecomunicazioni

itis - meccanica, meccatronica e
energia

liceo scientifico

liceo scientifico opzione scienze
applicate

liceo scienze umane

liceo scienze umane opzione
economico sociale

Altro (specificare)
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IIS Pascal/Mazzolari - Indirizzo di studi

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

20. A quale indirizzo di studi sei iscritto? 
(Scegli un'opzione. Se non la trovi chiedi all'insegnante o scrivi nella casella di testo libera.)

*

Manerbio - istituto tecnico tecnologico -
meccanica e meccatronica

Manerbio - istituto tecnico tecnologico -
elettrotecnica

Manerbio - istituto tecnico tecnologico -
elettronica

Manerbio - istituto tecnico tecnologico -
comunicazioni

Manerbio - liceo scientifico

Manerbio - liceo scientifico con
potenziamento biomedico

Manerbio - liceo delle scienze applicate

Verolanuova - istituto professionale -
servizi per la sanità e l'assistenza
sociale

Verolanuova - istituto tecnico
economico amministrazione finanza e
marketing

Verolanuova - liceo delle scienze
umane

Verolanuova - liceo economico sociale

Altro (specificare)
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IIS Perlasca - Indirizzo di studi

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

21. A quale indirizzo di studi sei iscritto? 
(Scegli un'opzione dal menù. Se non la trovi chiedi all'insegnante o scrivi nella casella di testo libera.)

*

Idro - Amministrazione Finanza e
Marketing

Idro - Liceo Scientifico

Idro - Operatore della Ristorazione

Idro - Servizi per la Sanità e
l'Assistenza Sociale

Vobarno - Grafica e Comunicazione

Vobarno - Informatica e
Telecomunicazioni

Vobarno - Meccanica, Meccatronica ed
Energia

Altro (specificare)
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IIS Primo Levi - Indirizzo di studi

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

22. A quale indirizzo di studi sei iscritto? 
(Scegli un'opzione dal menù. Se non la trovi chiedi all'insegnante o scrivi nella casella di testo libera.)

*

Sarezzo - liceo linguistico

Sarezzo - ist prof per i servizi
commerciali e turistici - servizi socio-
sanitari

Sarezzo - ist prof per i servizi
commerciali e turistici - servizi
commerciali

Sarezzo - ist prof per i servizi
commerciali e turistici - servizi per la
sanita' e l'assistenza sociale

Sarezzo - ist prof per i servizi
commerciali e turistici - operatore
amministrativo - segretariale

Sarezzo - ist prof per i servizi
commerciali e turistici - tecnico dei
servizi di impresa

Sarezzo - istituto tecnico commerciale -
amm. finan. marketing

Sarezzo - istituto tecnico commerciale -
costr., amb. e territorio

Sarezzo - istituto tecnico commerciale -
relazioni internazionali per il marketing

Lumezzane - liceo scientifico

Lumezzane - ist prof industria e
artigianato - tecnico per la conduzione e
la manutenzione di impianti
automatizzati

Lumezzane - istituto tecnico
commerciale sistemi informativi
aziendali

Lumezzane - istituto tecnico industriale
- mecc. meccatron. ener

Lumezzane - istituto tecnico industriale
- meccanica e meccatronica

Altro (specificare)
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IIS Capirola - Indirizzo di studi

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

23. A quale indirizzo di studi sei iscritto? 
(Scegli un'opzione dal menù. Se non la trovi chiedi all'insegnante o scrivi nella casella di testo libera.)

*

Leno - liceo scientifico

Leno - liceo linguistico

Leno - istituto tecnico -
amministrazione, finanza e
marketing (afm)

Leno - istituto tecnico - relazioni
internazionali per il marketing (rim)

Leno - istituto tecnico - sistemi
informativi aziendali (sia)

Leno - istituto tecnico - turismo (tur)

Leno - istituto tecnico - costruzioni,
ambiente e territorio (cat):

Leno - istituto tecnico - nuovo geometra
ecotech

Leno - istituto tecnico - geotecnico

Leno - istituto professionale - nuovo
professionale servizi
commerciale (quinquennale)

Leno - istituto professionale - operatore
amministrativo segretariale (iefp)
regionale (i-ii-iii anno)

Ghedi - liceo scientifico opz. scienze
applicate (lsa)

Ghedi - liceo scienze umane (lsu)

Ghedi - liceo scienze umane
opz. economico/sociale (les)

Ghedi - liceo quadriennale delle scienze
umane

Ghedi - istituto professionale - servizi
socio-sanitari (sss)

Ghedi - istituto professionale - servizi
per la sanità e per l’assistenza
sociale (sas)

Altro (specificare)
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Superiori - classe

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

    

24. Che classe frequenti attualmente?*

Prima Seconda Terza Quarta Quinta

25. Che sezione (es. 2A, 1C)?*

   

26. Che consiglio di orientamento avevi ricevuto alla scuola media?*

Liceo Istituto tecnico Istituto professionale Non ricordo

Altro (specificare)

27. Se potessi “tornare indietro…”*

Sceglierei la stessa scuola e lo stesso indirizzo

Cambierei indirizzo

Cambierei scuola

Cambierei scuola e indirizzo

(solo per chi ha già 17 anni) Dopo l’obbligo, andrei a lavorare 
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28. Perché hai scelto questa scuola?*

Era quella che volevo fare

Per accontentare i miei genitori

Era vicina a casa

Quella che avrei voluto fare era troppo lontana

Altro (specificare)
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Famiglia

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

29. Quante persone vivono con te, compreso/a te (ovvero quanti siete in famiglia sotto lo stesso tetto)?*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 0 1 2 3 4 5

Quante di 0-2 anni?

Quante di 3-5 anni?

Quante di 6-10 anni?

Quante di 11-13 anni?

Quante di 14-17 anni?

Quante di 18-35 anni?

Quante di 36-64 anni?

Quante di 65-74 anni?

Quante di 75 e più
anni?

30. Indica, per favore, quante persone per ciascuna delle seguenti fasce d'età vivono con te, contando
anche te (se non c'è nessuno per una certa fascia di età, indica zero).

*
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31. Attualmente chi vive in casa con te? (sono possibili più risposte)*

Mamma

Papà

Fratelli/Sorelle

Compagno/a di uno dei genitori, che vive con te

Nonni

Altri parenti (zii, cugini, etc..)

Altre persone non parenti che vivono con voi

Altre persone non della famiglia (se si vive ad esempio in una
casa famiglia/un convitto/un collegio o simili)

 Italia Paese Estero

Madre

Padre

32. Dove sono nati i tuoi genitori?*

Madre

Padre

33. Se sono nati all'estero, in che nazione sono nati particolare?

  

34. A casa quale lingua parlate per la maggior parte del tempo?*

Italiano Altra lingua (diversa dall'italiano) Dialetto

 

Licenza
elementare Licenza media

Diploma di
scuola superiore

(liceo, istituto
tecnico, istituto
professionale)

Titolo di studio
superiore al

diploma diverso
dalla laurea

(ISEF,Accademia
Belle

Arti,Conservatorio) Laurea Non so

Madre

Padre

35. Che titolo di studio hanno i tuoi genitori?*

 Madre

Scegli
un'opzione
dal menù a
tendina:

36. Che LAVORO fa attualmente tua MADRE?
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 Padre

Scegli
un'opzione
dal menù a
tendina:

37. Che LAVORO fa attualmente tuo PADRE?

Madre

Padre

38. Se non hai trovato l'opzione che cercavi, scrivi  qui che lavoro fanno i tuoi genitori attualmente:

 

39. In casa con te c'è un familiare con una disabilità fisica o mentale?*

Si No

 

40. In casa con te vivono persone tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano?*

Si No

  

41. La tua famiglia deve assistere qualcuno dei tuoi parenti anziani che hanno problemi sociali, sanitari e/o
economici?

*

Si No Non lo so

42. Come valuteresti la qualità del tempo che passi insieme ai tuoi genitori (dai un voto da 0 a 10, dove 0 è il
minimo e 10 è il massimo della soddisfazione)

0 5 10
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43. Quali delle seguenti attività SVOLGI INSIEME ai tuoi genitori? 
(sono possibili più risposte)

*

Pranziamo/Ceniamo insieme

Vacanze o gite

Ci raccontiamo la giornata

Parliamo di cose che mi preoccupano

Parliamo di cose che mi piacerebbe fare

Parliamo di argomenti di attualità

Andiamo al cinema o guardiamo un film a casa

Facciamo la spesa o shopping

Facciamo attività culturali

Facciamo attività nella natura

Cuciniamo o ci dedichiamo alla cura la casa

Ci dedichiamo a un hobby

Condividiamo esperienze religiose/spirituali

Facciamo volontariato

Nessuna delle precedenti opzioni

Altro (specificare)
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Raggiungere la scuola

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

Altro (specificare)

44. Di solito con che mezzo vai a scuola?*

A piedi

In macchina

In autobus o pullman

Con lo scuolabus

In bicicletta

Con il motorino

In treno

45. Quanto tempo impieghi all'incirca per arrivare a scuola?

1-15 minuti

15-30 minuti

30-45 minuti

45-60 minuti

Più di un'ora
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Percorso scolastico

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

46. Sei mai stato bocciato?*

Sì, 1 volta

Sì, più di una volta

No

47. Hai mai cambiato scuola?*

Si

No
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Studi

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

 
4 o

meno di
4 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10

Matematica

Italiano

Inglese

48. Qual è il tuo voto medio nelle seguenti materie?*

49. Fuori da scuola, in media quante ore al giorno dedichi allo studio?*

Meno di 1

Da 1 a 2

Da 2 a 3

Da 3 a 4

Più di 4
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 Si No

sanno qual è il mio
rendimento scolastico
nelle diverse materie

sanno quando ho
un’interrogazione o una
verifica a scuola

consultano regolarmente
il mio registro elettronico

vanno con costanza ai
colloqui con gli
insegnanti

sono in contatto anche
con altri genitori dei miei
compagni di classe

sanno cosa faccio o con
chi mi vedo durante il
mio tempo libero

50. "I miei genitori di solito...":*

51. Con chi studi/fai i compiti di solito?
(indica al massimo 2 risposte)

*

Da solo

Con mamma

Con papà

Con fratelli/sorelle

Con insegnante privato/a

Con gli amici
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 Si No

un posto tranquillo per
studiare

un computer che puoi
usare per lo studio

una scrivania per fare i
compiti

una camera tutta tua

libri che potresti
facilmente leggere
(esclusi i testi scolastici)

libri o enciclopedie,
dizionari

giochi (inclusi giochi
educativi, giochi da
tavolo, giochi informatici,
ecc.)

attrezzature per attività
all'aria aperta (bicicletta,
pattini, ecc.)

52. A casa hai:
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Competenze cognitive e non cognitive

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

ALTRO (specificare)

53. Quali conoscenze/competenze utili per il tuo futuro senti di possedere?
(sono possibili più risposte)

*

Sono bravo/a a scrivere

Conosco bene una o più lingue straniere

Ho buone competenze matematiche e/o scientifiche

Sono capace di utilizzare le tecnologie informatiche che mi
permettono di ricercare dati e informazioni (al di là dell'uso dei
social)

Ho buone capacità meccaniche e manuali

Ho buone capacità artistiche e creative

Ho buone capacità sportive

Ho buone capacità relazionali e comunicative

Nessuna di queste in particolare
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 Per Niente Poco Abbastanza Molto

Conosco le mie
potenzialità e i miei limiti

Mi impegno per finire il
lavoro assegnato

Rispetto le regole
condivise e collaboro
con gli altri

Mi assumo delle
responsabilità

Sono capace di chiedere
e di offrire aiuto nelle
difficoltà

54. Quanto ti senti rappresentato/a dalle seguenti frasi?*

 Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

Analizzo la situazione e
cerco più informazioni
possibili

Chiedo aiuto alle mie
persone di riferimento
(genitori, fratelli, amici,
ecc.)

Provo a trovare una
soluzione creativa e
diversa

Riesco a organizzare il
lavoro in fasi e passaggi

Riesco a gestire le
emozioni che provo

55. Di fronte ad una situazione o ad un compito nuovo o difficile:*

 Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

Tengo conto del parere
degli altri

Penso alle conseguenze
che potrebbero avere

Mi sento in ansia o
teso/a

56. Quando devo prendere decisioni:*
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 Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

Riesco a
raccontare delle
esperienze che ho
vissuto

Riesco a sostenere il
mio punto di vista e/o a
dare indicazioni e
suggerimenti senza
timore

Riesco a trascinare gli
altri

Mi sento trascinato dagli
altri

57. Quando sono in un gruppo:*

 Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

Mi piace condividere con
gli altri i miei interessi e il
mio tempo libero

I risultati che ottengo
condizionano i miei
pensieri sia in positivo
che in negativo

Se un compagno/amico
è in difficoltà cerco
subito un modo per
aiutarlo

58. Di solito:*
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Casa e abitudini

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

 

59. Durante i mesi invernali, la tua abitazione è adeguatamente riscaldata?*

Si No

  

60. La casa  dove abiti con la tua famiglia è:*

in affitto di proprietà non lo so
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 0 1 Più di 1

Televisione

Lavatrice

Lavastoviglie

Computer fisso o
portatile

Stampante

Tablet

Motocicletta o scooter

Cellulare

Automobile

Frigorifero

Seconda casa (al
mare,in montagna, in
altra città,...)

61. Quali e quanti di questi beni possedete in famiglia?*

  

62. Se la tua famiglia volesse, potrebbe permettersi di andare in vacanza per una settimana lontano da casa?*

Si No Non lo so

 
Mai

Qualche
volta all'ANNO

Qualche volta al
MESE

1 volta
a SETTIMANA

Più di 1 volta a
SETTIMANA

Andare al cinema

Mangiare fuori casa
(ristoranti, trattorie, fast-
food, snack bar, tavole
calde, ecc.)

63. Prima dell'emergenza Covid-19, quante volte ti capitava di andare al cinema o mangiare fuori casa, da
solo, con la famiglia o con gli amici.

*

64. Se hai a disposizione una paghetta settimanale, a quanto ammonta all'incirca?*

Meno di 10€

10€-20€

21€-30€

31€-40€

41€-50€

Più di 50€

Non ho una paghetta settimanale

Non ho una paghetta ma posso chiedere ai miei genitori ogni
volta che mi serve o desidero qualcosa
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65. Durante la settimana, quante volte di solito mangi carne, pesce o un equivalente vegetariano proteico?*

Più di 2 volte Meno di 2 volte Mai

28



Sport e tempo libero

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

 
0 / Non facevo
questa attività

1-2 ore 
alla SETTIMANA

3-4 ore
alla SETTIMANA

4-6 ore
alla SETTIMANA

6-10 ore
alla SETTIMANA

più di 10 ore
alla SETTIMANA

Sport

66. Prima dell'emergenza Covid-19, praticavi uno sport regolarmente?
SE SI, per quante ore alla settimana?

*

 
0 / Non facevo
questa attività

1-2 ore 
alla SETTIMANA

3-4 ore
alla SETTIMANA

4-6 ore
alla SETTIMANA

6-10 ore
alla SETTIMANA

più di 10 ore
alla SETTIMANA

Altro corso pomeridiano

67. Prima dell'emergenza Covid-19, seguivi un altro corso pomeridiano non sportivo (es. corso di musica, di
canto, di pittura, etc.)?
SE SI, per quante ore alla settimana?

*
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68. Prima dell'emergenza Covid-19, quali luoghi di aggregazione con attività organizzate frequentavi? (sono
possibili più risposte)

*

Ludoteca o spazi gioco

Doposcuola e/o spazio-compiti

Centro religioso

Centri di aggregazione giovanile (C.A.G.) o spazi adolescenti

Centro culturale

C.R.E. o centri estivi

Attività in oratorio

NESSUNO DEI PRECEDENTI

ALTRO (specificare)

 Si No

Oratorio

Campetto

Bar

Piazza

Parco

Luoghi per concerti o
eventi

Casa di amici

Stadio

Altro (specificare)

69. Prima dell'emergenza Covid-19, frequentavi qualcuno di questi luoghi del territorio?*

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Parenti

Amici

Compagni di classe

Insegnanti

Vicini

Abitanti del tuo quartiere

In generale, persone di
cultura diversa dalla tua

70. Quanta fiducia hai da 0 a 10 nelle seguenti categorie di persone?
(0=nessuna fiducia; 10=massima fiducia)

*
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No Solo con la scuola

Solo al di fuori dalla
scuola

Sia con la scuola che al di
fuori della scuola

Volontariato

Attività di cittadinanza
attiva (es. gruppi
culturali, ambientalisti,
politici, ecc..)

71. Hai mai fatto:*
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Attività culturali

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

 
No Solo con la scuola

Solo al di fuori della
scuola

Sia con la scuola che al di
fuori della scuola

Biblioteche

Musei, mostre

Teatri

Monumenti o siti
archeologici

Altri luoghi culturali (specificare)

72. Prima dell'emergenza Covid-19, frequentavi o visitavi i seguenti luoghi culturali?*

  

73. Prima dell'emergenza Covid-19, andavi solitamente a concerti o eventi?*

No Sì, qualche volta Sì, spesso

 0 1-2 3-4 5-6 7-10 Più di 10

Libri

Fumetti/Manga

74. Quanti libri, fumetti o manga leggi all'anno, circa?*
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75. Quanti libri ci sono all'incirca in casa tua, esclusi i libri di scuola? 
(Considera che ogni metro di scaffale contiene circa 40 libri)

*

0-10

11-25

26-50

51-100

101-200

Più di 200

 

76. Leggi libri tramite un lettore e-book?*

Si No
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Internet e social

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

77. Possiedi uno smartphone personale?*

Si

No, ma posso usare quello dei miei genitori o di altre persone della famiglia

No e non posso usare quello dei miei genitori o di altre persone della famiglia

78. A casa, hai a disposizione una connessione internet fissa e/o sul cellulare?*

Non ho internet a casa

Ho internet solo sul cellulare

Ho solo una connessione fissa (ADSL, fibra)

Ho internet sia fisso sia sul cellulare

79. Usi internet per studiare?*

Sì, spesso

Sì, qualche volta

No
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80. Se sì, perchè/come?
(indica al massimo 3 opzioni)

Faccio ricerche

Cerco parole che non conosco

Cerco temi, soluzioni e traduzioni

Guardo video finalizzati a quello che sto studiando

Accedo ai materiali resi disponibili dall'insegnante tramite
didattica digitale

Chiedo informazioni sui compiti via mail o sui social

Nessuna delle opzioni precedenti

Altro (specificare)

81. Usi internet per qualcuna delle seguenti attività?
(Sono possibili più risposte)

*

Informarmi / Leggere notizie

Ricerche online

Social network (Facebook, Instagram, Tik Tok, ecc...)

Ho un blog o ne seguo altri

Portali di musica e/o video (YouTube, Vevo)

Streaming (film, serie tv, programmi, musica)

Multiplayer (Play Station, PC, X-Box, Nintendo, ecc.)

Giochi telefonici (Candy Crash, Clash Royale, Clash of Clans,
Pokemon GO, ecc.)

Flash games (puzzle, giochi di carte, Fruit Ninja, Bubble
Shooter, scacchi, sudoku, ecc.)

Nessuna di queste attività

82. Quanto tempo in media stai in internet sul computer o sullo smartphone al giorno?*

Meno di un'ora

Circa 1 ora

1-2 ore

3-4 ore

Più di 4 ore

Sono sempre connesso/a
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Servizi per le famiglie

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

 SI NO Non so Non so cos'è

Asilo nido 
(da pochi mesi fino ai 3
anni)

Scuola dell'infanzia 
(dai 3 fino ai 6 anni)

83. Quando eri piccolo/a hai frequentato....?*

 Si No Non so Non so cos'è

Uffici dei servizi sociali
comunali / Assistente
sociale

Consultorio

84. Tu o la tua famiglia frequentate qualcuno dei seguenti luoghi?*
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85. La tua famiglia in questo momento è aiutata per particolari necessità o difficoltà da qualcuno di esterno al
nucleo famigliare, come:
(sono possibili più risposte)

*

Parenti

Amici

Vicini di casa

Altre famiglie di conoscenti

Educatori

Sacerdoti

Volontari

NO, NESSUNO

NON LO SO

ALTRO (specificare)
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Attività nel dopo scuola

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

 

86. Prima dell'emergenza Covid-19, ti capitava di frequentare la scuola anche oltre l’orario delle lezioni per
fare delle attività (assemblee, corsi, recuperi, ...)?

*

Si No
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Quali attività dopo scuola?

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

87. Per che attività la frequenti/frequentavi di solito?
(sono possibili più risposte)

*

Assemblee/riunioni

Attività, laboratori, corsi, attività sportive, ecc..

Gruppi di studio o recupero materie

Utilizzo i laboratori e/o la biblioteca

Per incontrare gli amici

Altro (specificare)
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Nessuna attività nel dopo scuola

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

88. Perché non frequenti/frequentavi attività nel dopo scuola?
(Sono possibili più risposte)

*

Non ci sono attività organizzate

Non riesco a raggiungere la scuola nel pomeriggio perché ci
sono pochi mezzi pubblici

Faccio già altre attività extrascolastiche

Non ci sono attività che mi interessano

Lo studio mi prende troppo tempo

Altro (specificare)
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Stare a scuola

PROGETTO SMART SCHOOL - QUESTIONARIO STUDENTI

89. Cosa ti piacerebbe che ci fosse nella tua scuola?
(indica al massimo 3 opzioni che ritieni più importanti)

*

Attività come SPAZIO COMPITI, RECUPERO MATERIE, ecc..

Attività pomeridiane come LABORATORI, SPAZI RICREATIVI,
ecc..

Attività pomeridiane legate allo SPORT

Attività pomeridiane legate alla MUSICA, all'ARTE, ecc..

SPORTELLI/SPAZI d'ASCOLTO

Attività che aiutino nella SCELTA DEL PROPRIO FUTURO (a
scuola o al lavoro)

Attività che coinvolgano i GENITORI E  FAMIGLIE (laboratori,
eventi, ecc..)

Niente, c'è tutto quello che serve

ALTRO (specificare)
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 Mai Raramente Qualche volta Spesso Sempre

Quando sono in classe
mi sento a disagio

Il clima in classe è
sereno

In classe c'è disordine e
distrazione

Frequento i compagni
anche al di fuori della
scuola

Sono stato/a vittima di
bullismo o cyberbullismo

Mi sento isolato/a

90. Esprimi il tuo punto di vista rispetto alle seguenti affermazioni e indica la frequenza con cui si verificano le
condizioni indicate:

*

 Per niente Poco Indifferente Abbastanza Molto

È molto importante per
me, per la mia crescita
personale

Mi aiuta nell'acquisire
conoscenze utili per il
mio futuro

Mi aiuta ad avere
relazioni migliori con gli
altri

91. Quanto sei d'accordo con le seguenti frasi sulla scuola: 
"La scuola..."

*
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