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Questionario 4. La mia scuola secondaria
❑ Sono femmina

❑ Sono maschio

Frequento l’anno ________________________
«Questa affermazione descrive la mia scuola…»

Concordo Non sono
Concordo abbastanza
d’accordo

l’Index per l’inclusione

1. Durante le lezioni lavoro spesso in coppia o in piccoli gruppi.
2. Seguo con piacere la maggior parte delle lezioni.
3. Quando incontro difficoltà chiedo aiuto all’insegnante.
4. Sto apprendendo molto in questa scuola.
5. Quando sono in difficoltà posso contare sull’aiuto
dei compagni.
6. Avere un insegnante di sostegno in alcune lezioni mi
aiuta a svolgere il mio lavoro.
7. A lezione gli insegnanti ascoltano con interesse le
mie idee.
8. Gli insegnanti non fanno caso ai miei errori, se vedono che mi sto impegnando al meglio.
9. Il mio lavoro e quelli dei miei compagni sono esposti
sulle pareti dell’aula.
10. Il personale della scuola è amichevole.
11. Penso che gli insegnanti si comportino con equità
quando puniscono un alunno.
12. Penso che gli insegnanti si comportino con equità
quando premiano un alunno.
13. Penso che alcuni insegnanti prediligano alcuni alunni rispetto agli altri.
(continua)
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Questionario 4
(continua)

«Questa affermazione descrive la mia scuola…»

Concordo Non sono
Concordo abbastanza
d’accordo

14. Quando ho dei compiti a casa in genere mi è chiaro
come svolgerli.

l’Index per l’inclusione

15. Solitamente svolgo i compiti a casa assegnati.
16. Per lo più sto volentieri a scuola.
17. Questa è la scuola che desideravo frequentare dopo
la primaria.
18. Penso che questa sia la migliore scuola del circondario.
19. La mia famiglia pensa che questa sia una buona
scuola.
20. Credo sia bene che ci siano alunni con differenti
culture.
21. Le persone con disabilità vengono trattate con rispetto in questa scuola.
22. Ogni alunno della comunità locale è benvenuto in
questa scuola.
23. Se in questa scuola ti comporti veramente male vieni mandato a casa.
24. La scuola fa bene a mandare a casa gli alunni che
si comportano molto male.
25. A scuola ho molti buoni amici.
26. Mi preoccupa che a scuola possano chiamarmi con
nomi spregiativi.
27. Temo di poter subire atti di bullismo.
28. Se qualcuno mi aggredisse lo direi all’insegnante.
29. All’ora di pranzo a volte partecipo a gruppi o pratico
sport.
(continua)
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Questionario 4
(continua)

«Questa affermazione descrive la mia scuola…»

Concordo Non sono
Concordo abbastanza
d’accordo

30. Dopo la scuola a volte partecipo a gruppi o pratico
sport.

32. Mi piace il mio tutor.
33. Piaccio al mio tutor.
34. Se mi assento da scuola il mio tutor vuole sapere
dove sono stato.
Queste sono le cose che maggiormente vorrei cambiassero nella scuola.
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
Grazie per il tuo aiuto!
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31. Durante la pausa pranzo ci sono spazi in cui posso
sentirmi a mio agio.

