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1. ANAGRAFICA SINTETICA  

(sezioni a cura del docente/operatore) 

 

Codice identificativo studente: |__|__||__|__||__|__||__|__| ________________________________ 

 

 
Data di compilazione questionario(giorno, mese, anno)|__|__||__|__||__|__| 
 

Maschio   Femmina  
 
Anno di nascita: |__|__|__|__| 

 
Comune di residenza:   

   
Luogo di nascita:  (città italiana o nazione estera) 

 
Istituto scolastico 

 

  Istituto comprensivo Miggiano 
 

  Istituto comprensivo Statale Salve e Morciano 
 

  Istituto ……. 

 

Classe/sezione Scuola primaria 

Classe  III IV V 

Sezione     
 

Classe/sezione Scuola secondaria 

Classe  I II III 

Sezione     
 

 

 

Rendimento scolastico 

 Compilazione questionario a inizio anno 
Inserire la votazione alla 

finedell’anno scorso 

Compilazione questionario a fine anno 
Inserire la votazione alla 

fine dell’anno  

Votazione in italiano   

Votazione in matematica   

  



LA COMUNITÀ EDUCANTE AL LAVORO….IN ARMONIA 
 

Pag. 2di5 

 

 

 

SEZIONE 2.1 IMPATTO SU APPRENDIMENTO 
 

 

MOTIVAZIONE ALLO STUDIO 

1. Ti piace andare a scuola? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Per niente Poco Abbastanza Molto 

    
 

2. Ti piace impegnarti nella scuola? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Per niente Poco Abbastanza Molto 

    
 

3. Ti piace studiare cose nuove? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Per niente Poco Abbastanza Molto 

    
 

 

AUTONOMIA  

4. Riesci a fare i compiti/studiare da solo? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Mai Qualche volta Spesso Sempre 

    
 

5. Se non capisci cosa dice l’insegnante di solito chiedi di ripeterlo? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Mai Qualche volta Spesso Sempre 

    
 

6. Ti piace dire quello che pensi in classe? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Mai Qualche volta Spesso Sempre 
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7. Preferisci studiare/fare i compiti con l’aiuto di un adulto? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Sempre Spesso  Qualche volta Mai 

    
 

 

QUALITÀ DELLE RELAZIONI TRA COMPAGNI 

Metti una crocetta su un solo quadratino per ogni riga 

I tuoi compagni di classe 

Nessuno Pochi 

(da 1 a 3 
compagni) 

Abbastanza 

(da 4 a 6 
compagni) 

Molti 

(più 
di6compag

ni) 

Tutti 

 

8. Con quanti dei tuoi compagni di classe ti vedi 
fuori dalla scuola?      

9. Con quanti dei tuoi compagni di classe ti trovi 
bene?      

10. Quanti dei tuoi compagni di classe consideri 
“amici” o “amiche”?      

 

 

BENESSEREE COMPETENZE RELAZIONALI 

Pensando alla scuola, quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni? 

11. Faccio facilmente amicizia a scuola 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Per niente Poco Abbastanza Molto 

    
 

12. Sto bene con gli altri studenti 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Per niente Poco Abbastanza Molto 

    
 

13. Sto bene con gli insegnanti 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Per niente Poco Abbastanza Molto 

    
 

  



LA COMUNITÀ EDUCANTE AL LAVORO….IN ARMONIA 
 

Pag. 4di5 

SEZIONE 2.2 IMPATTO SU CAPACITA’ E CREATIVITA’ 

 

SVILUPPO COMPETENZE ALFABETICO FUNZIONALI 

14. Ti piace leggere? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Per niente Poco Abbastanza Molto 

    

 

15. Indica il tempo che dedichi alla lettura durante il giorno? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Meno di 30 minuti al 
giorno 

Da 30 minuti a 1 ora 
al giorno 

Da 1 ora a 2 ore 
al giorno 

Da 2 ore a 3 ore 
al giorno 

Più di 3 ore al giorno 

     

 

 

SVILUPPO COMPETENZE DIGITALI 

Rispondi alle dom. 16 e 17 solo se hai la possibilità di usare smartphone/tablet/computer fuori dalla scuola 

16. Per quanto tempo utilizzi lo smartphone/tablet/computer durante il giorno? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Meno di 30 minuti al 
giorno 

Da 30 minuti a 1 ora 
al giorno 

Da 1 ora a 2 ore 
al giorno 

Da 2 ore a 3 ore 
al giorno 

Più di 3 ore al giorno 

     

17. Per cosa utilizzi prevalentemente smartphone/tablet/computer fuori dalla scuola? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Giochi Video/Musica Studio Leggere libri e storie Social/Chat con amici 

     
 

 

SVILUPPO COMPETENZE COGNITIVE, PERSONALI  

18. Sai tenere in ordine le tue cose (libri, quaderni, astuccio, …)? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Per niente Poco Abbastanza Molto 

    
 

19. Memorizzi facilmente nomi, nozioni, brevi filastrocche e poesie? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Per niente Poco Abbastanza Molto 
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COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA 

20. Hai mai sentito parlare della Costituzione? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Mai Qualche volta Spesso 

   
 

21. Sai come si fa la raccolta differenziata? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

No, per niente Poco  Sì, abbastanza Sì, molto bene 

    
 

 

CONOSCENZE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

22. Quante volte sei andato a teatro/cinema/musei/siti archeologici/mostre nell’ultimo anno?  

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Mai 1 volta 2 volte 3 volte 4 volte o più 

     

 

 

SEZIONE 2.3 IMPATTO SULL’ EDUCAZIONE ALIMENTARE - BENESSERE FISICO 

 

23. Fai merenda con un frutto? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Mai 1 volta a settimana 2 volte a settimana 3 volte a settimana o più 

    
 

24. Fai colazione al mattino prima di andare a scuola? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Mai Qualche volta Spesso Sempre 

    
 

25. Quante volte fai attività sportiva durante la settimana? 

Metti una crocetta su un solo quadratino 

Mai 1 volta a settimana 2 volte a settimana 3 volte a settimana o più 

    
 

 

 

GRAZIE PER AVER RISPOSTO AL QUESTIONARIO! 


