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Questionario rivolto ai bambini sul periodo „Homeschooling“ 

durante la pandemia Corona  

 

(A queste domande il bambino dovrebbe rispondere in un modo autonomo, salvo un aiuto per la 

comprensione delle richieste) 

 

Cara allieva, caro allievo, 

 

siamo molto felici se ci date una mano e rispondete brevemente alle 

seguenti domande. Per piacere leggete prima l`introduzione. Non dovete 

rispondere a tutte le domande. Siete di grande aiuto; grazie! 

 

 

Le settimane di scuola a distanza a causa della pandemia Corona 

Come stai in questo periodo senza scuola?  

O Sono felice di non andare più a scuola! 

O La scuola mi manca molto! 

O Sono più allegro/a! 

O Sono più triste! 

O Mi annoio spesso! 

O Sono contento che posso organizzarmi la mia giornata da solo/a! 

O Mi mancano i miei compagni di scuola! 

O Mi mancano i maestri/le maestre! 

O Sono contento/a se ricevo delle notizie dal mio maestro/la mia maestra! 

O Sono contento/a di ricevere dei compiti da fare a casa! 

O Parlo ogni giorno con i miei compagni di classe! 
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O Gioco tutto il giorno! 

O I miei genitori mi devono costringere a fare i compiti! 

O Senza i miei genitori non mi ricorderei neanche di fare i compiti! 

O Ho bisogno di una struttura fissa di tutti giorni, altrimenti non faccio 

niente! 

O Faccio più lavori manuali e leggo di più del solito! 

O Ho imparato già molte cose nuove! 

O Sono felice di essere con i miei genitori! 

O Ho troppo poco spazio a casa e questo mi innervosisce! 

O Litighiamo spesso in famiglia 

O Ho l`impressione che sfrutto il mio tempo molto bene! 

O Per me la scuola può rimanere a distanza! 

 

Se le lezioni in presenza riprendono, sono:  

O contento    O è così     O triste. 
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Domande generali sull'esperienza scolastica 

(metti una crocetta a tutte frasi che per te sono giuste) 

 

Vai volentieri a scuola? 

O Si    O No   O Spesso 

 

Ci sono delle materie che preferisci? 

O Se sì, quali?……………………  O No 

 

Ci sono delle materie che ti “rovinano” la giornata? 

O Se sì quali?……………………  O No  

 

Ti piacciono i maestri della tua scuola? 

O Si    O No   O La maggior parte 

 

Ci sono dei maestri che ti rendono difficile la giornata? 

O Si    O No 

 

 

Ti piace che i maestri ti dicano cosa devi fare? 

O Si    O No 

 

Ti piace poter scegliere un lavoro libero? 

O Si    O No 
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Poi organizzare in modo autonomo i lavori che hai da fare? 

O Si    O No 

 

Hai bisogno di qualcuno che ti dica cosa devi fare come prima cosa, poi come 

seconda e via così fino all'ultima? 

O Si    O No 

 

Ti disturba se a scuola mentre studi o lavori, altri compagni litigano o fanno 

confusione? 

O Si    O No 

 

Sei pronto a studiare di prima mattina o sei ancora stanco/stanca? 

O Si    O No 

 

Ci sono delle giornate nelle quali vorresti rimanere a casa? 

O Si -magari…….. giorni/settimana 

O No, 5 giorni alla settimana a scuola è super! 

 

Ti annoi spesso a scuola? 

O Si    O No    O Qualche volta 

La scuola serve per imparare e studiare: sei d'accordo? 

O Si    O No    O Qualche volta 
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La scuola è il luogo per incontrare i miei amici 

o Si    O No    O Anche 

 

Altre informazioni che vorresti aggiungere 

 

................................................................................................................................

....................................................................................................... 

 

L'aspetto sociale 

Hai molti amici nella tua scuola? 

O Si, soprattutto della mia classe/ in altre classi 

O No, ho molti amici fuori dalla scuola 

O No, non ho tanti amici 

 

I tuoi compagni ti scherzano spesso o ti trattano male a scuola? 

O Si    O No    O Qualche volta 

 

Ti è già successo con i compagni di classe o con di altre classi? 

O Si    O No 

Se rispondi “si”: hai potuto parlarne con il tuo maestro/la tua maestra? 

O Si    O No 
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Questo colloquio ti ha aiutato? 

O Si    O No 

 

Il periodo dell'intervallo è una vera pausa per te? 

O Si, gioco volentieri o chiacchiero con degli amici 

O No, durante l`intervallo spesso i compagni mi prendono in giro 

O Si, ma mi piace stare da solo 

 

La scuola è un luogo sicuro per te, nel quale ti trovi bene? 

O Si    O No    O Abbastanza 

 

 

Tu frequenti: 

O una scuola libera    O  una scuola Steiner   

O una scuola Montessori   O una scuola pubblica  

Nome della scuola? (Solo se lo vuoi nominare): 

 

In quale classe? .......             Quanti anni hai?.....             

O Sei un bambino?  O Una bambina? 

 

Hai fratelli/sorelle?     O Si    O  No   Quanti?....... 
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I tuoi genitori vivono:  

O insieme    O sono separati 

 

Chi vive a casa con te? 

................................................................................................................... 

 

Tu abiti: 

O in città     O in un paese 

O in un appartamento   O in una casa 

Con giardino    O Sì   O No    

 

Grazie mille del tuo aiuto! 

 

Per piacere manda le tue risposte entro il 21 maggio 20 a: 

umfrage.corona@paracelsus-zentrum.ch 

possibilmente insiema alle risposte dei tuoi genitori. 

umfrage.corona@paracelsus-zentrum.ch  


