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QUESTIONARIO PER GLI STUDENTI
PARTE PRIMA
1. Mi è capitato di essere preso in giro
pesantemente dai compagni e/o ridicolizzato
2. Sono stato intimidito o minacciato
3. Mi è capitato di essere umiliato
4. Sono stato picchiato, spinto o aggredito
fisicamente e non sono riuscito a difendermi
5. Sono stato coinvolto in liti o scontri di
gruppo e non sono riuscito a difendermi
adeguatamente
6. Oggetti di mia proprietà sono stati
danneggiati, rubati, nascosti, sparsi in giro...
7. Durante i momenti di interazione libera con i
compagni (intervallo, mensa...) mi capita di
restare da solo
8. Nei giochi di squadra mi capita di essere
scelto per ultimo
9. Durante i momenti liberi (intervallo,
mensa...), mi sento più sicuro se sto vicino ad
un adulto
10. Mi sento depresso, un po’ giù di morale
11. Sento che mi viene da piangere
12. Mi sento ansioso, insicuro e mi è difficile
parlare in classe
13. A scuola ultimamente vado meno bene

SPESSO

QUALCHE VOLTA

MAI

PARTE SECONDA
1. Mi è capitato di prendere in giro i compagni
o ridicolizzarli anche pesantemente
2. Ho intimidito o minacciato qualche
compagno
3. Ho umiliato o “comandato a bacchetta”
qualche compagno
4. Ho picchiato, spinto o aggredito fisicamente
qualche compagno
5. Sono stato coinvolto in liti o scontri di
gruppo
6. Ho danneggiato, rubato, sparso in giro,
nascosto oggetti di altri compagni
7. Me la sono presa con uno o più compagni
più deboli di me
8. Durante i momenti liberi (intervallo,

SPESSO

QUALCHE VOLTA

MAI

mensa...) ho isolato qualche compagno
9. Ho diffuso voci non vere sul conto di
qualche compagno
10.Ho provocato di proposito insegnanti o
assistenti di piano

