
QUESTIONARIO SUL BENESSERE IN CLASSE. Dai un giudizio alle seguenti affermazioni 

segnando (nella colonna in giallo) il grado del tuo benessere in classe, utilizzando la seguente scala di 
valutazione numerica: 
0 = no o per niente 
1 = un po’ 
2 = abbastanza 
3 = molto   
Referente (Docente)   
Nome e Cognome   
Maschio o Femmina: sigla M o F   
Età in numero di anni   

Tipo di scuola frequentata P Primaria, S1 (secondaria di primo Grado) S2 (Secondaria di secondo grado)   
Classe frequentata   
Città (per esteso)   
Provincia (per esteso)   
001. Mi sento apprezzato dai compagni   
002. Riesco ad essere simpatico con i miei compagni   
003. Mi trovo bene con i miei compagni   
005. Mi sento capace di affrontare le difficoltà dell’apprendimento   
006. Mi trovo bene con i miei insegnanti   
007. Vengo a scuola volentieri   
008. Mi interessa quello che dicono i compagni   
009. I miei compagni si interessano a quello che dico   
010. Eseguo con piacere ciò che mi viene proposto   
012. Durante la ricreazione mi diverto con i miei compagni   
013. Quando torno a casa da scuola sono soddisfatto delle esperienze fatte a scuola   
014. Gli insegnanti mi apprezzano   
015. In classe ci aiutiamo reciprocamente   
016. Mi è facile intervenire per chiedere spiegazioni   
017. Nella nostra classe si svolgono delle attività in cui mi sento bravo   
018. Trovo interessanti le attività che mi vengono proposte    
019. Mi piace lavorare in gruppo   
020. Sono capace di eseguire un compito da solo   
021. Riesco a dare il mio contributo nel lavoro di gruppo   
022. Riesco a completare il lavoro assegnato   
023. Mi piace studiare   
024. Mi piace apprendere   
025. Vado d’accordo con i miei compagni   
026. Rispetto i miei compagni   
027. Difendo i compagni che subiscono un’ingiustizia   
028. Nella mia classe c’è un clima divertente allegro e spiritoso   
029. Mi piace apprendere cose nuove   
030. Venendo a scuola soddisfo le mie curiosità   
031. A scuola il tempo passa velocemente   
032. I miei compagni mi stimano e mi apprezzano   
033. Mi sento capito   
034. Aiuto i miei compagni quando hanno bisogno   
035. I miei compagni mi aiutano quando sono in difficoltà   
036. A scuola mi sento tranquillo e sereno   
037. Posso contare sugli insegnanti   
038. Posso contare sui compagni   
039. Gli altri si fidano di me   
040. Sono sensibile e attento ai sentimenti e alle emozioni dei miei compagni   
041. Cerco di capire i bisogni e i problemi degli altri   
042. Il clima della nostra classe è amichevole   
043. Le nostre attività scolastiche sono stimolanti   



044. In classe ci stimiamo   
046. Ascolto con attenzione gli altri   
047. Gli altri ascoltano con attenzione le mie proposte   
048. Scherzo volentieri per creare un clima di amicizia   
049. So aiutare chi ha bisogno   
050. Rispetto le idee altrui   
051. Rispetto i sentimenti altrui   
052. Faccio proposte costruttive quando emergono conflitti   
053. Condivido le mie cose   
054. Coopero con gli altri per il bene comune   
055. So predire e anticipare le conseguenze del mio comportamento   
056. Rifletto prima di agire   
057. Sono autonomo nello svolgimento dei miei compiti   
058. Riesco a concentrarmi quando studio   
059. Mi impegno ad apprendere e a studiare   
060. In una discussione manifesto con chiarezza le mie idee   
061. Cerco di imparare dai miei errori   
062. Sono adattabile   
063. So autocontrollarmi   
064. So affrontare gli insuccessi   
065. So tollerare la frustrazione, lo sforzo e la fatica   
066. Di fronte alle difficoltà aumento il mio impegno   
067. Sono tenace nel raggiungere gli obiettivi prefissati   
068. Manifesto apertamente i miei sentimenti senza ferire gli altri   
069. Sono soddisfatto di me stesso   
070. In classe ci confidiamo i nostri problemi   
071. Mi impegno in quello che devo fare   
072. Ho fiducia in me stesso   
073. Mi sento accolto dai miei compagni   
074. Cerco di pensare al positivo   
075. Svolgo i compiti con il desiderio di imparare   
076. Cerco di essere ottimista   
077. Quando sbaglio mi incoraggio per migliorare   
078. Sono preciso nello svolgere i compiti   
079. Mi piace leggere   
080. So organizzarmi nello studio   
081. Il mio metodo di studio è efficace   
082. Scrivo correttamente   
083. Sono capace di esprimere chiaramente i miei pensieri   
084. So collaborare con gli altri   
085. Sono capace di rispettare le regole di classe   
086. Apprezzo i miei insegnanti   
087. In una discussione cerco di conoscere il punto di vista degli altri   
088. In classe sappiamo collaborare in vista di un obiettivo comune   
089. So riconoscere quando un compagno ha bisogno di aiuto   
090. In una discussione riesco a far valer una mia idea   
091. Mi è facile ricordare ciò che ho studiato   
092. Quando studio cerco di controllare se sto apprendendo bene   
093. Mi metto nei panni degli altri per capire come si sentono   
094. In classe i miei compagni tengono alla mia amicizia   
095. Sappiamo trovare un accordo dopo un litigio   
096. Sono gentile   
097. Riesco a rendere allegri gli altri   
098. I miei compagni sono gentili con me   
100. Gli insegnanti ci aiutano quando siamo in difficoltà   
Osservazioni: 

  


