
 

 

 

 

56,0% 

13,7% 

17,3% 

10,8% 

2,2% 

Ti chiediamo di inserire la tua età 

10-11 anni 

12 anni 

13 anni 

14 anni 

>14 anni 

51,6% 

48,4% 

In questo momento stai frequentando 

la scuola Primaria 

la scuola Secondaria di Primo Grado 



 

 

 

 

68,2% 

4,3% 

2,2% 

11,2% 

14,1% 

La tua scuola si trova 

Arsiero 

Pedemonte 

Posina 

Tonezza 

Valdastico 

Velo d'Astico 

0,7% 2,5% 

12,6% 

43,0% 

41,2% 

Con le attività proposte dai tuoi insegnanti o con l'intervento di esperti, 
hai potuto conoscere, riflettere ed approfndire tematiche riguardanti 
le emozioni, le relazioni, la comunicazione, la legalità, l'uso 
consapevole dei dispositivi elettronici e della rete, i fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo. In generale ritieni che queste attività siano 
state 

per niente interessanti e utili 

poco interessanti e un po' noiose 

abbastanza interessanti 

interessanti e utili 

molto interessanti e utili 



 

 

 

 

0,4% 
1,4% 

4,7% 

23,1% 

31,4% 

4,7% 

34,3% 

Andiamo ora nello specifico. Per voi alunni della scuola primaria c'è 
stato l'incontro con il Maresciallo dei Carabinieri, che ha trattato i temi 
della legalità, dell'uso corretto e dei rischi degli strumenti tecnologici e 
della rete. Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante e utile 

non so perché non c'ero 

non sono uno studente della scuola 
primaria 

1,1% 2,6% 

9,5% 

16,1% 

12,1% 

2,9% 

55,7% 

Per voi alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle terze 
della secondaria c'è stato l'incontro sul tema della legalità, tenuto 
dall'Associazione Cittadini per Costituzione. Ritieni che questa attività 
sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante e utile 

non so perché non c'ero 

non sono uno studente delle classi 
quinte o terze che hanno partecipato 



 

 

 

 

54,2% 

45,8% 

Il 5 febbraio scorso è stata la giornata del "Safer Internet Day": i tuoi 
insegnanti hanno affrontato l'argomento proponendo attività quali ad 
esempio la visione di video, film, letture, discussioni, riflessioni, giochi? 

si 

no 

0,7% 
1,4% 2,9% 

1,4% 

4,7% 

88,9% 

Per voi alunni della scuola secondaria di Valdastico è stato svolto 
l'incontro con gli studenti dell'Istituto Chilesotti sul corretto uso dei 
social. Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so perché non c'ero 

non sono uno studente di Valdastico 



 

 

1,1% 0,7% 

6,1% 

5,4% 

4,3% 
2,2% 

80,2% 

Per voi studenti delle classi prime della scuola secondaria di Arsiero si è 
tenuto l'incontro con l'avvocato per parlare dell'aspetto legale riguardo 
ad un uso scorretto degli strumenti tecnologici, della rete e, nello 
specifico, dei social. Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so perché non c'ero 

non sono uno studente di classe 
prima di Arsiero 

0,7% 

1,4% 2,2% 
0,4% 

1,4% 

93,9% 

Per voi studenti di 1^A della scuola secondaria di Arsiero si è tenuto 
l'incontro con gli esperti dell'associazione "Soprusi Stop" per poter 
diventare dei "peer educator", cioè dei ragazzi che aiutano altri 
compagni in difficoltà. Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so perché non c'ero 

non sono uno studente della classe 
1^A di Arsiero 



 

 

0,7% 2,5% 

5,4% 

6,1% 
2,2% 

83,1% 

Voi alunni delle classi prime della scuola secondaria di Arsiero e delle 
classi prima e seconda secondaria di Valdastico avete partecipato allo 
spettacolo teatrale, messo in scena dagli studenti dell'ITIS "Chilesotti". 
Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so perché non c'ero 

non sono uno studente delle classi 
prime di Arsiero o delle classi prima e 
seconda di Valdastico 

1,1% 1,8% 

6,9% 

10,8% 

16,2% 

2,2% 

61,0% 

Voi alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 
Arsiero e della classe terza secondaria di Valdastico avete partecipato 
all'incontro con Mauro Miotello della Polizia di Stato, che ha affrontato 
i temi del Bullismo, del Cyberbullismo e della navigazione sicura in 
rete. Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so perché non c'ero 



 

 

0,7% 0,7% 

3,2% 
5,8% 

10,8% 

2,5% 

76,3% 

Voi studenti delle classi seconde della scuola secondaria di Arsiero vi 
siete recati a Cà Dotta dove avete svolto delle attività specifiche 
riguardo a "New Tecnologie". Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so perché non c'ero 

non sono uno studente delle classi 
seconde di Arsiero 

0,4% 
0,4% 

2,5% 

3,6% 

2,2% 
1,1% 

89,8% 

Voi alunni della classe 2^C della scuola secondaria di Arsiero e di 
seconda secondaria di Valdastico avete partecipato a delle attività che 
hanno riguardato il percorso "I diari della salute". Ritieni che questo 
percorso sia stato 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so perché non c'ero 

non sono uno studente della classe 
2^C di Arsiero o 2^AV 



 

 

0,4% 
1,4% 

5,4% 

13,4% 

6,5% 

0,4% 

72,5% 

Voi alunni delle classi seconde della scuola secondaria avete 
partecipato alle attivtà che hanno riguardato il percorso "Guadagnare 
Salute a Scuola". Ritieni che questo percorso sia stato 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so perché non c'ero 

1,1% 

4,0% 

6,5% 

7,6% 

5,4% 

0,0% 

75,4% 

Voi alunni delle classi terze della scuola secondaria avete partecipato 
alle attività che hanno riguardato il percorso "Guadagnare Salute a 
Scuola". Ritieni che questo percorso sia stato 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so perché non c'ero 



 

0,4% 0,7% 

3,6% 

6,9% 

11,2% 

0,4% 

76,8% 

Voi alunni delle classi terze della scuola secondaria avete partecipato 
ad un incontro con l'esperto sulle tematiche riguardanti la sessualità 
ed il funzionamento dell'apparato riproduttore. Ritieni che questa 
attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so perché non c'ero 

non sono uno studente delle classi 
terze 



 

 

5,1% 

15,9% 

79,0% 

Come hai potuto constatare il progetto "La valigia del cuore: in 
viaggio verso l'altro" ha trattato diverse tematiche, attraverso tutte le 
attività elencate qui sopra. Tra gli argomenti affrontati, si è parlato di 
bullismo, di cyberbullismo, di come prevenirlo, di come aiutare gli 
altri, di come usare in modo corretto, critico e responsabile i media 
digitali, la rete e i social. Alla fine di quest'anno scolastico puoi 
affermare che 

non conosci questi fenomeni 

questi fenomeni non ti sono ben 
chiari e hai bisogno di ulteriori 
approfondimenti 

conosci le definizioni e le 
caratteristiche principali di questi 
fenomeni 

3,6% 
6,9% 

35,7% 53,8% 

Durante quest'anno scolastico, sempre riguardo a questo progetto, si 
sono svolti degli incontri dedicati ai genitori. Quanto ritieni sia stato 
utile? 

per niente 

poco 

abbastanza 

molto 



 

 

 

 

 


