ALLEGATO N.3
QUESTIONARIO
Ti preghiamo di rispondere con sincerità a tutte le domande e di lavorare autonomamente senza
commentarle con i compagni. Le tue risposte saranno molto importanti per migliorare la vita dei ragazzi a
scuola.
Ti ricordiamo che i questionari non sono un compito scolastico, non esiste una risposta giusta o sbagliata,
quella più immediata e spontanea è la migliore!
Le risposte ai questionari sono confidenziali e non sarà mai possibile risalire al tuo nome e che sei libero di
rifiutarti di rispondere.
Se vorrai, dopo potremmo discutere del questionario insieme ai tuoi insegnanti.
Nessuno a scuola o a casa saprà in che modo hai risposto a queste domande.
Molte domande riguardano la tua vita a scuola dal momento in cui è iniziata, cioè a partire da settembre.
Quando rispondi cerca di pensare a tutto questo periodo e non soltanto agli ultimi giorni o mesi.
Ora puoi procedere.
Ti ringraziamo per la collaborazione.
1) SESSO

M□

F□
CYBERBULLISMO

Il Cyberbullismo (o bullismo elettronico) è una nuova forma di prepotenza che prevede l’utilizzo di e-mail,
messaggi di testo (SMS), chat, siti web, telefoni cellulari o altre forme di informazione tecnologica allo
scopo di tormentare, minacciare o intimidire qualcuno diffondere dicerie e storie non vere sul conto di altri.
Il Cyberbullismo può includere alcune azioni come minacce, insulti su diversa razza e ripetuta
vittimizzazione di qualcuno tramite supporto elettronico.
37) Conosci qualcuno che è ha subito prepotenze attraverso il Cyberbullismo in questo anno scolastico?
1. No

3.Sì, fuori dalla scuola

2. Sì, a scuola

4. Sì, sia a scuola che fuori
dalla scuola

38) Hai mai subito prepotenze attraverso il Cyberbullismo in questo anno scolastico?
1. No

3. Sì, dai compagni fuori dalla scuola

2. Sì, dai compagni di scuola

4. Sì, sia da compagni della scuola che da quelli
fuori la scuola

39) Che tipo di esperienza hai avuto?

Mai

Solo 1 volta
o2

2-3 volte al
mese

1 volta a
settimana

Diverse volte
alla settimana

a.Mi sono arrivati brutti messaggi di
testo SMS (facendo minacce e
commenti)
b.Foto/video offensivi sul cellulare
c.Mi hanno fatto scherzi o telefonate
mute
d.Attraverso cattive o brutte e-mail
e.Hanno diffuso riprese o foto di mie
situazioni imbarazzanti o intime su
internet o con il telefonino.
f.Hanno diffuso dicerie sul mio conto
tramite web e/o SMS, MSN,
FACEBOOK
g.Ho ricevuto insulti sulla rete (MSN
Messenger/AOL/Yahoo FACEBOOK)
h.Altro(scrivi cosa)________________
40) Hai mai preso parte ad episodi di Cyberbullismo in questo anno scolastico?
1. No
2. Qualche volta
3. Spesso
41) A che tipo di comportamento hai preso parte in questo anno scolastico?
Mai
a.Inviare ( ho inviato) brutti messaggi
di testo SMS (facendo minacce e
commenti)
b.Foto/video offensivi sul cellulare
c.Scherzi o telefonate mute
d.Inviare (Ho inviato) cattive o brutte
e-mail
e.Diffondere riprese o foto di
situazioni imbarazzanti o intime su
internet o con il telefonino.
f.Diffondere dicerie sul conto di altri
tramite web e/o SMS, MSN,
FACEBOOK
g.Insultare sulla rete tramite MSN
Messenger/AOL/Yahoo FACEBOOK
h.Altro(scrivi cosa)________________

Solo 1 volta
o2

2-3 volte al
mese

1 volta a
settimana

Diverse volte
alla settimana

