
REPORT QUESTIONARIO “GUADAGNARE SALUTE A SCUOLA” 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

CLASSE 2°A 

Tot. questionari: 15 su 16 in entrambe le somministrazioni 
 

RISPOSTE POSSIBILI 0 = per niente vera 1 = poco vera 2 = abbastanza vera 

 

3 = molto vera 4 = completamente vera 

 
1. Credo che la mia classe sia una buona classe 

PRE 2 = 53.33% (8)    POST 4 = 40% (6)    3 = 33.33% (5) 

 

2. Mi dispiacerebbe cambiare classe 

PRE 4 = 53.33% (8)    POST 4 = 40% (6)    3 = 33.33% (5) 

 

3. Mi piace la mia classe 

PRE 2 = 40% (6)    4 = 33.33% (5)    POST 4 = 40% (6)    3 = 33.33% (5) 

 

4. Questa è una bella classe 

PRE 4 = 40% (6)    2 = 33.33% (5)    POST 3 = 53.33% (8) 

 

5. Se dovessi cambiare classe ci sono delle cose qui che mi mancherebbero 

PRE 4 = 66.67% (10)    POST 4 = 60% (9) 

 

6. Mi dispiacerà lasciare questa classe perché ci sono molte cose che mi legano ad essa 

PRE 4 = 46.67% (7)    3 = 33.33% (5)    POST 4 = 46.67% (7) 

 

7. Sento di appartenere a questa classe 

PRE 4 = 73.33% (11)    POST 4 = 46.67% (7)    3 = 33.33% (5) 

 

8. Mi piace la mia scuola 

PRE 3 = 40% (6)    4 = 26.67% (4)    POST 3 = 66.67% (10) 

 

9. In questa classe mi sento sicuro 

PRE 3 = 33.33% (5)    4 = 26.67% (4)    POST 4 = 53.33% (8) 

 

10. La mia classe rispetto ad altre ha molti aspetti positivi 

PRE 4 = 33.33% (5)   3 = 26.67% (4)    2 = 26.67% (4)    POST 4 = 53.33% (8) 

 

11. In questa classe quando voglio posso trovare qualcuno con cui parlare 

PRE 4 = 66.67% (10)    POST 4 = 73.33% (11) 

 

12. Se ho bisogno di aiuto posso rivolgermi a qualcuno della mia classe 
PRE 4 = 40% (6)    3 = 26.67% (4)    POST 4 = 53.33% (8)    3 = 33.33% (5) 

 

13. Mi sento a mio agio quando chiedo aiuto a qualcuno della mia classe 

PRE 2 = 33.33% (5)    3 = 26.67% (4)    POST 4 = 40% (6)    3 = 40% (6) 

 

 



 

CLASSE 2°B 
Tot. questionari: 16 su 18 nel pre a inizio anno scolastico, 18 su 18 nel post a fine a.s. 
 

 

RISPOSTE POSSIBILI 0 = per niente vera 1 = poco vera 2 = abbastanza vera 

 

3 = molto vera 4 = completamente vera 

 

 
1. Credo che la mia classe sia una buona classe 

PRE 3 = 50% (8)    4 = 31.25% (5)    POST 3 = 38.89% (7)    4 = 33.33% (6) 

 

2. Mi dispiacerebbe cambiare classe 

PRE 4 = 68.75% (11)    POST 4 = 61.11% (11) 

 

3. Mi piace la mia classe 

PRE 4 = 50% (8)    4 = 50% (8)    POST 4 = 50% (9)    3 = 38.89% 7) 

 

4. Questa è una bella classe 

PRE 4 = 37.5% (6)    3 = 37.5% (6)    POST 3 = 44.44% (8)    4 = 33.33% (6) 

 

5. Se dovessi cambiare classe ci sono delle cose qui che mi mancherebbero 

PRE 3 = 50% (8)    4 = 37.5% (6)    POST 4 = 61.11% (11) 

 

6. Mi dispiacerà lasciare questa classe perché ci sono molte cose che mi legano ad essa 

PRE 4 = 37.5% (6)    3 = 37.5% (6)    POST 4 = 66.67% (12) 

 

7. Sento di appartenere a questa classe 

PRE 4 = 43.75% (7)    3 e 2 = 25% (4)    POST 4 = 50% (9)    3 = 38.89% (7) 

 

8. Mi piace la mia scuola 

PRE 3 = 43.75% (7)    4 = 31.25% (5)    POST 3 = 44.44% (8)   2 = 33.33% (6)   4 = 22.22% (4) 

 

9. In questa classe mi sento sicuro 

PRE 4 = 37.5% (6)    3 = 37.5% (6)    POST 3 = 38.89% (7)    2 = 33.33% (6)    4 = 27.78% (5) 

 

10. La mia classe rispetto ad altre ha molti aspetti positivi 

PRE 3 = 43.75% (7)   4 = 31.25% (5)    POST 3 = 61.11% (11) 

 

11. In questa classe quando voglio posso trovare qualcuno con cui parlare 

PRE 4 = 68.75% (11)    POST 4 = 50% (9) 

 

12. Se ho bisogno di aiuto posso rivolgermi a qualcuno della mia classe 

PRE 4 = 62.5% (10)    POST 3 = 38.89% (7)    4 = 33.33% (6) 

 

13. Mi sento a mio agio quando chiedo aiuto a qualcuno della mia classe 

PRE 4 = 50% (8)    3 = 43.75% (7)    POST 4 = 38.89% (7)    3 = 33.33% (6) 

 

 



 

CLASSE 2°C 
Tot. questionari: 16 su 16 in entrambe le somministrazioni 
 

 

RISPOSTE POSSIBILI 0 = per niente vera 1 = poco vera 2 = abbastanza vera 

 

3 = molto vera 4 = completamente vera 

 

 
1. Credo che la mia classe sia una buona classe 

PRE 3 = 56.25% (9)    POST 3 = 50% (8)  

 

2. Mi dispiacerebbe cambiare classe 

PRE 4 = 75% (12)    POST 4 = 68.75% (11) 

 

3. Mi piace la mia classe 

PRE 4 = 43.75% (7)    3 = 37.5% (6)    POST 4 = 50% (8)    3 = 50% (8) 

 

4. Questa è una bella classe 

PRE 4 = 43.75% (7)    3 = 31.25% (5)   2 = 25% (4)    POST 3 = 50% (8)    4 = 43.75% (7) 

 

5. Se dovessi cambiare classe ci sono delle cose qui che mi mancherebbero 

PRE 4 = 43.75% (7)    POST 4 = 56.25% (9) 

 

6. Mi dispiacerà lasciare questa classe perché ci sono molte cose che mi legano ad essa 

PRE 4 = 43.75% (7)    POST 4 = 50% (8) 

 

7. Sento di appartenere a questa classe 

PRE 4 = 37.5% (6)    3 = 37.5% (6)    POST 3 = 43.75% (7)    4 = 25% (4) 

 

8. Mi piace la mia scuola 

PRE 3 = 50% (8)    POST 3 = 43.75% (7)   4 = 25% (4) 

 

9. In questa classe mi sento sicuro 

PRE 4 = 50% (8)    3 = 31.25% (5)    POST 4 = 50% (8)    3 = 37.5% (6)  

 

10. La mia classe rispetto ad altre ha molti aspetti positivi 

PRE 2 = 37.5% (6)   3 = 31.25% (5)    POST 3 = 56.25% (9) 

 

11. In questa classe quando voglio posso trovare qualcuno con cui parlare 

PRE 4 = 75% (12)    POST 4 = 62.5% (10)    3 = 31.25% (5) 

 

12. Se ho bisogno di aiuto posso rivolgermi a qualcuno della mia classe 

PRE 4 = 62.5% (10)    POST 3 = 43.75% (7)    4 = 37.5% (6) 

 

13. Mi sento a mio agio quando chiedo aiuto a qualcuno della mia classe 

PRE 4 = 43.75% (7)    3 = 37.5% (6)    POST 3 = 37.5% (6)    4 = 31.25% (5) 

 

 



Il progetto “La valigia del cuore: in viaggio verso l’altro” è stato introdotto, per le attività e le 

azioni rivolte agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado della sede di 

Arsiero, da un incontro preliminare di un’ora per classe in cui si è voluto introdurre agli alunni il 

significato delle attività che sarebbero state svolte, nel corso dell’anno, dai loro insegnanti come 

attività didattica integrante ai singoli programmi. È stato somministrato un questionario che esprime 

il clima di classe, la percezione e lo stato d’animo su come gli alunni vivono la classe in cui sono 

inseriti e, in generale, la scuola. Lo stesso questionario è stato somministrato anche al termine delle 

stesse attività svolte dagli insegnanti, concluse con un incontro di chiusura del progetto (anch’esso 

di un’ora) per dare una cornice alle singole iniziative e rimandare agli stessi alunni un report delle 

loro risposte. Il confronto tra i risultati dei due questionari permettere di far emergere se e come è 

cambiato il clima di classe.  

I dati sopra esposti riguardano i risultati delle risposte date dagli alunni ai questionari 

somministrati a inizio novembre 2018 (pre) e a fine aprile 2019 (post). Nello specifico la classe 2°A 

esprime un chiaro miglioramento nel modo di vivere la classe: le risposte date a novembre erano già 

piuttosto positive (4 = completamente vera) soprattutto per quanto riguarda il senso di appartenenza 

(11 su 15), il senso che delle cose mancherebbero se dovessero cambiare classe (10 su 15) e la 

possibilità di trovare qualcuno con cui parlare se volessero (10 su 15). Nel questionario a fine anno, 

cala il senso di appartenenza (7 su 15) ma aumenta la percezione che la loro sia una buona classe, il 

senso del piacere della propria classe e della propria scuola (rispetto alla scuola in 6 rispondono 

“abbastanza vera” nel pre, ugualmente in 6 rispondono “completamente vera” nel post). Il 

dispiacere provato nel caso in cui dovessero cambiare classe diminuisce da “completamente vera” 

(8 nel pre e 6 nel post) a “molto vera” (1 nel pre e 5 nel post). Questo dato, che apparentemente 

potrebbe essere letto negativamente perché sembrerebbe che gli alunni non fossero così tanto 

dispiaciuti se cambiassero classe, in realtà mostra un senso forte del legame ma anche una capacità 

a distaccarsi e a vivere lo stesso legame con più libertà. Considerando quanto vissuto dalla classe 

durante l’anno in occasione del lutto per la perdita del compagno, questo dato potrebbe davvero 

dimostrare una buona capacità di elaborazione del lutto, ossia la capacità di stringere buone 

amicizie ma anche quella di saper distaccarsi e lasciar andare. 

La classe 2°B mostra invece più disomogeneità: a novembre si evidenziavano diverse risposte 

positive “completamente vera” dicendo che sarebbero dispiaciuti se dovessero cambiare classe (11 

su 16), che possono trovare qualcuno con cui parlare quando vogliono (11 su 16) e che possono 

rivolgersi a qualcuno della classe se ne hanno bisogno (10 su 16). Le altre risposte si attestano tra 

risposte “completamente vera” e “molto vera”, quindi comunque positive. Ad aprile le stesse 

risposte calano di “intensità” con risposte a livello 4 (“completamente vera”) per esprimere il 



dispiacere se cambiassero classe (11 su 18), la mancanza di certe cose se cambiassero classe (11 su 

18) e il dispiacere di lasciare la classe perché sentono il legame ad essa (12 su 18). Metà classe 

conferma anche il senso di appartenenza (9 su 18), il piacere provato per la classe e la possibilità di 

trovare qualcuno con cui parlare se volessero. Una parte della classe esprime un valore inferiore (3 

= “molto vera”) rispetto al ritenere la propria classe migliore di altre (11 su 18), a considerarla una 

bella classe (8 su 18), considerando anche “bella” la scuola (8 su 18). 

La 2°C mostra dei dati piuttosto stabili con peggioramenti nella risposta “completamente 

vera” alla risposta “in questa classe quando voglio posso trovare qualcuno con cui parlare” (12 su 

16 al pre e 10 su 16 nel post) e “se ho bisogno di aiuto posso rivolgermi a qualcuno della mia 

classe” (10 su 16 nel pre e 6 su 16 nel post). Piuttosto stabili rimangono le risposte al “mi 

dispiacerebbe cambiare classe” (12 nel pre e 11 nel post), al “mi piace la mia classe” (7 nel pre e 8 

nel post), al “in questa classe mi sento sicuro” (8 sia nel pre che nel post). Un numero maggiore di 

alunni esprime una preferenza leggermente inferiore ma comunque sempre positiva dando una 

risposta al livello 3 “molto vera” esprimendo la percezione di piacere e bellezza della propria classe 

e il senso di appartenenza (nel pre 6 alunni danno una risposta 3 e altri sei una risposta 4, mentre nel 

post 7 danno una risposta 3, 5 rispondono 2 “abbastanza vera” e 4 “completamente vera”). 

 

 

 

         Dott.ssa Elena Fioraso 


