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Questionario 3. La mia scuola primaria
❑ Sono una bambina

❑ Sono un bambino

Sono nella classe ________________________
«Questa affermazione descrive la mia scuola…»

Concordo Non sono
Concordo abbastanza
d’accordo

l’Index per l’inclusione

1. A volte in classe lavoro insieme a un amico/amica.
2. A volte in classe facciamo lavori di gruppo.
3. Quando non riescono, aiuto i miei amici/amiche.
4. I miei amici/amiche mi aiutano quando non riesco.
5. Il mio lavoro e quelli dei compagni sono esposti sulle pareti della classe per essere visti da tutti.
6. Al mio insegnante piace ascoltarmi quando ho delle
idee.
7. Al mio insegnante piace aiutarmi.
8. Mi piace aiutare l’insegnante quando c’è bisogno.
9. Credo che le regole in classe siano giuste.
10. Alcuni bambini della mia classe chiamano altri con
brutte parole.
11. A volte negli spazi ricreativi i compagni mi aggrediscono.
12. Quando sono infelice a scuola c’è sempre un adulto
che si prende cura di me.
13. Quando i miei compagni litigano, l’insegnante è capace di riportare la pace.
14. Penso che avere chiari obiettivi nel lavoro mi aiuti a
migliorare l’apprendimento.
15. A volte gli insegnanti mi lasciano scegliere a cosa
dedicarmi.
(continua)
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Questionario 3
(continua)

«Questa affermazione descrive la mia scuola…»

Concordo Non sono
Concordo abbastanza
d’accordo

16. Sono soddisfatto quando riesco bene nel mio lavoro.

l’Index per l’inclusione

17. Quando ho dei compiti a casa in genere mi è chiaro
come svolgerli.
18. Ai miei insegnanti piace che racconti quello che faccio a casa.
19. La mia famiglia pensa che questa sia una buona
scuola.
20. Quando manco da scuola l’insegnante mi chiede
dove sono stato/a.
Le tre cose che mi piacciono di più della mia scuola sono:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
Le tre cose che proprio non mi piacciono della mia scuola sono:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
Grazie per il tuo aiuto!
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