
Questionario di rilevazione dati studenti classi quarte e quinte Scuola Primaria 

 Sono un maschio                           

 Sono una femmina 

1.Sei mai stato/a preso in giro da uno o più compagni ?                                                        Sì      No  

2.Sei stato/a  offeso/a  più volte e senza motivo da uno o più compagni?                         Sì      No  

3.Sei mai venuto/a  a conoscenza di informazioni false o cattive diffuse su di te da parte dei 
tuoi compagni?                                                                                                                              Sì      No  

4.Sei stato ripetutamente escluso/a dal gruppo dei tuoi compagni?                                 Sì       No  

5.Hai subito furti di oggetti, di merenda, ... da parte dei compagni?                                  Sì      No  

6.Hai ricevuto minacce, ricatti, prepotenze da parte di uno o più compagni ?                 Sì      No  
 

7.Sei mai stato/a colpito/a, picchiato/a, spinto da un compagno/a  o dai compagni?     

 si       

 no     

8. Se hai risposto di si, in quale luogo si è verificato?         

 A- Nel cortile/giardino della scuola         

 B - Nel tragitto scuola-casa        

 C - Nei corridoi/ sulle scale della scuola 

 D - Nei bagni della scuola 

 E - In classe        

 F - In luoghi extra-scolastici  

 

9. Sei venuto a conoscenza in Internet di SMS, e-mail, WhatsApp, messaggi in chat,  video ecc. 
con contenuti offensivi e non rispettosi su di te?                                                                    Sì    No  

 

10.Sei stato testimone di qualche episodio di bullismo cioè azioni di prepotenza fisica o 
psichica  verso altre persone che non hanno saputo e/o non hanno potuto difendersi?    
                                                                                                                                                     Si       No      

 

11. Se hai risposto di sì, cosa hai fatto?      

 A - Mi sono fatto coraggio e sono intervenuto in aiuto della persona che ha subito l’atto di 
bullismo                                       

 B - Ho avuto paura e non ho avuto il coraggio di aiutare la persona che ha subito l’atto di 
bullismo                                       

 C - L’ho  comunicato ad un adulto di riferimento in modo che potesse aiutare la persona 
che ha subito l’atto di bullismo 

12.Hai autostima di te stesso cioè sai di valere e di essere una persona speciale e importante?                                                                   
                                                                                                                                                       Sì    No      

 

13.Da 1 a 10 che punteggio daresti alla tua autostima?                                           
                                                                                                                 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  

 

14. Ti piacerebbe che a scuola si dedicasse del tempo per imparare a relazionarsi con le 
persone, per star bene con loro?     
(Si parlasse cioè dei problemi che potrebbero esserci tra compagni? )                              Sì    No 

 


