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QUESTIONARIO ANONIMO: 
 

“Stare bene a scuola: Stop al bullismo e al cyberbullismo” 
 

Premessa 
 
Il seguente questionario ha come finalità la rilevazione di elementi utili e necessari per una ricerca 
su come i ragazzi della tua età vivono i rapporti con gli altri all’interno della tua scuola, se 
all’interno di essa esiste un clima di serenità, se si fa uso di smartphone e di ogni forma di 
comunicazione e di informazione tecnologica, per eventualmente comprendere come sia possibile 
migliorare le relazioni tra pari e le prestazioni scolastiche. 

Per questo motivo per noi è importante la tua collaborazione per conoscere cosa pensi in proposito 
e come vivi il tempo scuola. 

A volte tra ragazzi capita di litigare per diversi motivi: per una scortesia, per una incomprensione, 
e/o per tante altre cause. Sono fatti che accadono normalmente, perché non è sempre possibile 
andare d’accordo. L’importante è che poi tutto si sistemi senza particolari conseguenze. 

In altri casi, invece, può capitare che un ragazzo o una ragazza della tua età possano diventare 
vittime di prepotenze continue e ripetute da parte di uno o più ragazzi o ragazze ed essere 
sistematicamente presi in giro, offesi, esclusi dalla compagnia, minacciati, derubati, o picchiati; le 
stesse azioni possono essere compiute tramite cellulare, internet e social network. 

Le azioni di prevaricazione e di prepotenza continuate vengono definite azioni di “bullismo” e non 
sono da confondere con normali litigi tra ragazzi/e, perché provocano disturbi comportamentali in 
chi ne è vittima; le azioni di diffusione delle stesse tramite la rete sono da definirsi cyberbullismo. 
Tutto ciò compromette il benessere educativo.  

Per la nostra ricerca è importante comprendere se queste fatti accadono anche nella tua scuola, e 
qual è il tuo parere sui “bulli” e sulle“vittime” , perché entrambi vivono delle situazioni 
problematiche, a prescindere dalla definizione. 

Non è nella finalità della somministrazione del questionario conoscere i “bulli”  o “cyberbulli”  per 
punirli, ma capire cosa accade per potere prevenire, contrastare il fenomeno affinché si stia bene a 
scuola. 

 

Istruzioni 

Il questionario è anonimo, quindi non apporre il tuo nome da nessuna parte. Per noi è importante 
che tu lo compili da solo, senza chiedere nulla ai tuoi compagni.  

Non ci sono risposte giuste o sbagliate: a noi importa la tua opinione e la tua esperienza, per cui 
rispondi non a caso, ma spontaneamente e senza preoccuparti. 

Rispondi alle domande riferendoti solo al periodo di tempo trascorso dall’inizio dell’anno ad oggi.  

 

Grazie per la tua collaborazione! 
 
 
 

INDIRIZZO DEL QUESTIONARIO https://goo.gl/forms/245351GnMraqfJXl1 

 
 


