
 

 

QUESTIONARIO ANONIMO RAGAZZI SCUOLA PRIMARIA 6-7 anni 

(da svolgere sotto la guida di un insegnante o educatore) 

DA RIMANDARE A info@fondoscuolaitalia.it entro la fine dell’anno scolastico. 

1. Rispetto allo scorso anno come sono cambiate le tue abitudini (indicare “+”, “-“ oppure “=”): 

a. Lavaggio delle mani 

b. Igiene personale 

c. Sanificazione di giochi e materiale scolastico 

d. Cura/igiene dell’abbigliamento 

 

2. Sempre pensando a prima, è cambiato il tuo modo di giocare? 
a. No 
b. Sì 

Se Sì (metti una crocetta): 
i. gioco prevalentemente  → da solo  → con pochi amici 

ii. gioco di più     → all’aperto  → al chiuso 
iii. mi dedico di più ad attività → di movimento → sedentarie (es. TV, 

videogiochi) 
iv. ho inventato/riscoperto giochi diversi come ______________________ 

 
3. Facendoti un “esame di coscienza”, quanto ritieni di rispettare le classiche regole 

comportamentali (distanziamento, mascherina, lavaggio delle mani)? 
Metti una crocetta: 

 A casa A scuola Per strada o 
quando 
vado in giro 

Quando 
incontro 
familiari (es. 
nonni) o 
altre 
persone 

Durante attività 
di gioco/sport 

Sempre      

Abbastanza      

Poche volte      

Mai      

 
4. Tra le varie regole comportamentali, quale ritieni più difficile da rispettare e perchè? 

______________________________ 
 

5. Rispetto all’anno scorso, quanto sei preoccupato di contrarre il Covid? 
 

a) per nulla preoccupato 
b) poco preoccupato 
c) abbastanza preoccupato  
d) preoccupato 
e) molto preoccupato 
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6. In una scala da 1 a 5 quanto sei stato contento di rientrare a scuola dopo questo periodo di DAD? 
 

(1 poco) -- 1   2   3   4   5 -- (5 molto) 
 
 

7.  In generale quando sei a scuola, come ti senti? 
a. Felice 
b. Al sicuro 
c. Preoccupato 
d. Impaurito 

  



 

 

QUESTIONARIO RAGAZZI SCUOLA PRIMARIA 8-10 anni 

(da svolgere sotto la guida di un insegnante o educatore) 

DA RIMANDARE A info@fondoscuolaitalia.it entro la fine dell’anno scolastico. 

 

1. Rispetto allo scorso anno come sono cambiate le tue abitudini (indicare “+”, “-“ oppure “=”): 

a. Lavaggio delle mani 

b. Igiene personale 

c. Pulizia di giochi e materiale scolastico 

d. Attenzione all’abbigliamento 

 

2. Sempre pensando a prima, è cambiato il tuo modo di giocare? 
a. No 
b. Sì:  

Se Sì (metti una crocetta): 
i. gioco prevalentemente  → da solo  → con pochi amici 

ii. gioco di più     → all’aperto  → al chiuso 
iii. mi dedico di più ad attività → di movimento → sedentarie (es. TV, 

videogiochi) 
iv. ho inventato/riscoperto giochi diversi come ______________________ 

 
3. Facendoti un “esame di coscienza”, quanto ritieni di rispettare le classiche regole 

comportamentali (distanziamento, mascherina, lavaggio delle mani)? 
Metti una crocetta: 

 A casa A scuola Per strada o 
quando 
vado in giro 

Quando 
incontro 
familiari (es. 
nonni) o 
altre 
persone 

Durante attività 
di gioco/sport 

Sempre      

Abbastanza      

Poche volte      

Mai      

 
4. Tra le varie regole comportamentali, quale ritieni più difficile da rispettare e perchè? 

______________________________ 
 

5. Rispetto all’anno scorso, quanto sei preoccupato di contrarre il covid? 
 

a) per nulla preoccupato 
b) poco preoccupato 
c) abbastanza preoccupato  
d) preoccupato 
e) molto preoccupato 
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6. In una scala da 1 a 5 quanto sei stato contento di rientrare a scuola dopo questo periodo di DAD? 
 

(1 poco) -- 1   2   3   4   5 -- (5 molto) 
 
 

7. Ritieni che il Covid abbia cambiato il tuo modo di stare con gli altri e fare nuove amicizie? 
 

a. assolutamente no 
b. poco  
c. abbastanza  
d. molto  

 
  


