
 

QUESTIONARIO                                    PROGETTO SCUOLINSIEME 
 
 
 
 

 
In merito all’attività di ITALIANO che hai svolto l’anno scorso: 

1. Quali aspetti ti sono piaciuti di più dell’attività che hai svolto l’anno 
scorso? 
□ cambiare insegnante  
□ collaborare con un’altra classe 
□ lavorare a coppie 
□ nessuno 

2. Quali aspetti invece non ti sono piaciuti? 
□ cambiare insegnante  
□ collaborare con un’altra classe 
□ lavorare a coppie 
□ nessuno 

      3.  In generale ti è piaciuto di più il lavoro su: 
□ comprensione del testo  
□ grammatica 
□ entrambe 
□ nessuna delle due 

      4. Ti sembra che il lavoro svolto ti sia servito per migliorare in italiano? 
□ no, per niente 
□ poco 
□ abbastanza 
□ molto 

 

 
In merito all’attività di ITALIANO che hai svolto quest’anno nel primo 
quadrimestre: 
    5. In generale ti è piaciuta la lettura del libro Nel mare ci sono i    coccodrilli ? 

□ sì, molto 
□ no, per niente 
□ abbastanza 
 

    6.  Ti sembra che la lettura di un libro possa servirti per migliorare in    
italiano? 

□ no, per niente 
□ poco 
□ abbastanza 
□ molto 

      7. Ti piacerebbe leggere altri libri a scuola con i tuoi compagni? 
□ no, per niente 
□ poco 
□ abbastanza 
□ molto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
In merito all’attività di ITALIANO che svolgerai quest’anno. 
   1. Il/la tuo/a insegnante ti ha spiegato in modo chiaro che cosa farai 
quest’anno e  quali sono gli       obiettivi del progetto? 

□ sì 
□ sì, ma non ho capito bene 
□ no 

    2. Come pensi che sarà l’attività del secondo quadrimestre? 
□ Un’attività utile e divertente 
□  Un’attività utile ma non essenziale  per il mio percorso formativo 
□  Un’attività non utile ma più interessante del lavoro in aula 
□  Un’attività noiosa e una perdita di tempo 

     3.  Quali difficoltà prevedi di incontrare? 
□  Difficoltà perché non mi piace la materia (italiano) 
□  Difficoltà di tipo relazionale perché non riesco a lavorare con altre persone  
□  difficoltà perché non mi piace  lavorare con altri insegnanti e altri compagni 
 □ Nessuna difficoltà 

 
     4. Come pensi di risolverle? (rispondere solo se nella domanda precedente 
si è detto di avere difficoltà) 
 

□ Con un maggiore impegno personale 
□  Con l’aiuto del mio insegnante 
 □ Con l’aiuto di un altro insegnante che mi faccia da tutor 
□ Con l’aiuto dei miei compagni 

5.  Alla fine dell’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: (metti in 
ordine di importanza dal più importante 1 al meno importante 5) 

 
□ Avrai acquisito maggiore sicurezza  nei rapporti con gli altri (coetanei e adulti) 
□ Avrai imparato cose nuove e sarai migliorato in grammatica italiana 
□ Avrai imparato cose nuove e sarai migliorato nell’attività di comprensione/ 

scrittura di un testo 
□  Avrai evitato di fare le solite lezioni di italiano 
□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale 

 

 
In merito all’attività di MATEMATICA che  svolgerai quest’anno. 
   1. Il/la tuo/a insegnante ti ha spiegato in modo chiaro che cosa farai 
quest’anno e quali sono gli       obiettivi del progetto? 

□ sì 
□ sì, ma non ho capito bene 
□ no 

    2. Come pensi che sarà l’attività del secondo quadrimestre? 
□ Un’attività utile e divertente 
□  Un’attività utile ma non essenziale  per il mio percorso formativo 
□  Un’attività non utile ma più interessante del lavoro in aula 
□  Un’attività noiosa e una perdita di tempo 

    3.  Quali difficoltà prevedi di incontrare? 
□  Difficoltà perché non mi piace la materia (matematica) 
□  Difficoltà di tipo relazionale perché non riesco a lavorare con altre persone  
□  difficoltà perché non mi piace  lavorare con altri insegnanti e altri compagni 
 □ Nessuna difficoltà 

 
  4. Come pensi di risolverle? (rispondere solo se nella domanda precedente si 
è detto di avere difficoltà) 
 

□ Con un maggiore impegno personale 
□  Con l’aiuto del mio insegnante 
 □ Con l’aiuto di un altro insegnante che mi faccia da tutor 
□ Con l’aiuto dei miei compagni 

5.  Alla fine dell’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché: (metti in 
ordine di importanza dal più importante 1 al meno importante 5) 

 
□ Avrai acquisito maggiore sicurezza  nei rapporti con gli altri (coetanei e adulti) 
□ Avrai imparato cose nuove e sarai migliorato in geometria 
□ Avrai imparato cose nuove e sarai migliorato nell’attività di comprensione/ 

soluzione dei problemi  
□  Avrai evitato di fare le solite lezioni di matematica 
□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale 



 

 


