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QUESTIONARIO  ALUNNI SCUOLA INFANZIA 2018/2019 

53 risposte 

 
 

 

È indicativo che nessun bambino abbia affermato di non voler venire a scuola volentieri.  

INDICA TRA I VARI MOMENTI DELLA GIORNATA QUALI TI PIACCIONO E QUALI NO 
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In generale l’attività preferita dai bambini è il gioco libero, per lo più svolto in spazi aperti (80-85% 

cortile / passeggiate su territorio). Anche le attività proposte dalle insegnanti sono apprezzate e 

solamente una bassa percentuale di bambini (meno del 5%) non le gradisce. La mensa invece 

presenta percentuali maggiormente negative  che non superano comunque il 10%, mentre il riposo 

pomeridiano proprio non piace ai bambini dell’ultimo anno ( 50%).  
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 La scuola dell’infanzia è il primo step sociale in cui i bambini si rapportano con i coetanei,e di 

conseguenza molte relazioni amicali si instaurano e si consolidano nei tre anni di frequenza, 

rafforzandosi nel corso dell’ultimo anno. Il 75 % degli intervistati infatti afferma di aver fatto nuove 

amicizie all’interno della scuola dell’infanzia, un buon 66% afferma di giocare volentieri in gruppo 

e quasi la totalità del campione intervistato afferma di star bene con i compagni (90%). 
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QUANDO? 28 risposte 

 quando nessuno vuole giocare con me 

 non lo so 

 quando succede qualcosa ai miei amici o quando mi manca qualcosa 

 quando i compagni mi trattano male, mi fanno i dispetti e mi distruggono le cose che 

costruisco 

 quando ho mangiato a scuola oppure mi mancava la mamma 

 quando ero piccola mi mancava la mamma, quando le compagne non vogliono giocare con 

me 

 quando faccio qualcosa di sbagliato 

 quando mi faccio male 

 non ce la faccio a smettere di pensare alla mia mamma 

 quando mi fanno piangere perchè mi fanno male i compagni 

 forse se perdo qualcosa ma solo poche volte 

 quando un bambino mi ruba un gioco 

 quando mi prendono in giro 

 alla festa dei nonni quando la nonna e' andata a casa dalla scuola ero un po’ triste 

 quando facciamo le attività che non mi piacciono 

 quando non c'è mia mamma, però poi la vedo dopo la scuola 

 perché a volte voglio la mamma 

 non mi ricordo quando 

 prima di fare i lavoretti perché in alcuni momenti vorrei la mamma 

 giovedì, perché mi fanno male i graffi 

 quando voglio la mamma 

 quando nessuno gioca con me 

 quando sono da sola 

 quando non c'è la mia amica 

 quando i miei amici non mi fanno giocare con loro 
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 quando la mamma è a casa 

  

 
QUANDO?27 risposte 

 mi prendono in giro 

 mmm 

 quando qualcuno picchia i miei amici, quando qualcuno è prepotente, quando qualcuno 

vuole fare il capo e non fa giocare gli altri amici 

 quando mi distruggono le cose 

 quando un compagno mi comanda 

 quando una mia amica si lamenta e non mi lascia giocare con gli altri 

 quando qualche compagno mi distrugge le costruzioni 

 forse lunedì, ma non mi ricordo perché. 

 quando litigo con i compagni 

 quando qualcuno non mi ascolta, quando mi dicono le bugie 

 quando mi fanno troppi scherzi e non smettono 

 quando un bambino mi fa male  

 quando alcuni miei amici mi fanno arrabbiare 

 perché mi prendono in giro 

 quando voglio scrivere che faccio tutti i cartelli 

 quando la maestra non mi fa fare quello che voglio io 

 quando mi rubano dei giochi 

 quando litigo con Lollo perché vogliamo lo stesso gioco o fare la stessa cosa quando non si 

può 

 quando io scelgo un gioco e i miei amici mene danno un altro mi fanno arrabbiare 

 quando le mie amiche alcune volte mi fanno arrabbiare 

 quando qualcuno mi fa male o bisticcia con me  

 quando qualcuno non gioca con me, quando non i saluta la mamma 
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 non lo so 

 no giocato poco e devo rimettere a posto 

 non mi fanno giocare con loro 

 
QUANDO? 49 risposte 

 tutti i giorni 

 quando disegno 

 quando gioco con gli amici 

 sempre 

 mmm 

 quando i compagni giocano con me e non fanno i prepotenti e fanno giocare gli altri amici 

 tutti i giorni, quando gioco con i miei compagni e vado fuori 

 quando gioco con i miei amici 

 quando gioco con gli amici e faccio cose che mi piacciono tanto tanto tipo giocare con i lego 

o con il pongo 

 quando gioco con tutte le mie compagne e anche quando gioco da sola 

 quando gioco bene con i compagno, quando disegno 

 quando gioco con i miei compagni di scuola 

 quando giochiamo fuori con i miei amici e le mie amiche 

 in biblioteca 

 quando gioco in cortile 

 quando gioco con la cucina e i giochi a tavolino 

 quando usciamo fuori e quando facciamo i giochi a tavolino 

 in tutti i momenti della giornata ma soprattutto quando andiamo fuori 

 quando gioco con il mio amico del cuore 

 quando facciamo i lavori 

 quando gioco 

 quando gioco con i miei amichetti 

 quando corro fuori in cortile 
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 quando vado sullo scivolo 

 quando gioco con i miei amici in cortile 

 quando andiamo a fare le passeggiate 

 quando giochiamo 

 quando gioco con i miei amici 

 quando gioco con Lollo nei giochi divertenti dove facciamo costruzioni 

 quando andiamo fuori in cortile e quando ci sono le attività libere 

 quando gioco con tutti i miei amichetti 

 tutti i giorni 

 in tanti momenti 

 non me lo ricordo più 

 a fare il collage e le facce strane 

 quando giochiamo tutti insieme 

 quando gioco coi lego 

 faccio gli esperimenti 

 parlo con i miei amici 

 quando disegno con le mie amiche 

 la maestra ci fa usare il monitor touch 

 quando facciamo gli esperimenti 

 sono con i miei amici 

 usiamo il monitor touch 

 

Il 45% circa dei bambini dichiara di non essere mai stato triste, la stessa percentuale dichiara di 

esserlo stato solo a volte e il restante dichiara di essere triste a scuola (meno di 10%). Le cause sono 

principalmente da  imputare alla mancanza della mamma e ai contrasti con i compagni, cause del 

tutto comprensibili vista la fascia d’età. Per quanto riguarda la rabbia, le percentuali non si 

discostano molto, anche se sono leggermente di più i bambini che sono consapevoli di provare 

questo staro d’animo durante la frequenza a scuola (50%); la causa è pressoché unitaria, il conflitto 

relazionale con i pari. Non c’è nessun bambino che non si diverta a scuola. Le attività preferite sono 

il gioco con i compagni soprattutto all’aperto. 
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SE TU FOSSI LA MAESTRA/IL MAESTRO COSA FARESTI? 51 RISPOSTE 

 non lo so 

 farei giocare 

 farei fare tante cose 

 insegnerei ai bambini di non farsi male, di stare attenti, di fare i lavori ben fatti e di non fare 

gli scarabocchi 
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 comando tutti i bambini e quando fanno i dispetti li metto in punizione fino a che non 

pensano a quello che hanno fatto e non li faccio giocare fuori 

 lavorerei con i bambini, dipingerei 

 porterei i bambini sempre in palestra 

 farei giocare tanto con il pongo 

 insegnerei le lettere ai bambini 

 giocare fuori 

 insegnerei ai bambini a scrivere 

 mi piacerebbe fare la scienza qua 

 insegnare ai bambini a spegnere la luce, chiudere il rubinetto dell'acqua, trattare bene gli 

animali, non sporcare il mare e i prati, ecc. 

 farei fare tanti giochi ai tavolini o in sezione 

 farei fare una cosa completissima, come scrivere delle cose difficili 

 lascerei arrampicare i bambini e andare sempre fuori 

 far giocare di più fuori, fare di più il gioco del rinoceronte  

 farei divertire i bambini come fate voi, fare più puzzle e anche costruire degli oggetti con dei 

materiali che non servono più 

 invece di fare i giochi a tavolino andare fuori e fare più attività motoria 

 farei delle cose,lavorare, giocare, mangiare, ridere 

 sgriderei tutti i bambini 

 correre veloce senza fare male ai bimbi piccoli 

 farei sempre ginnastica 

 farei delle attività belle 

 farei giocare i bambini sempre 

 devo insegnare a tutti i bambini cose importantissime 

 inventerei poesie, farei fare giochi ai bambini, andare in salone a lavorare e poi disegnare le 

facce 

 farei delle fotocopie per i bambini 

 sgriderei i bambini che fanno cose che non si devono fare, se vedo qualcuno che litiga per 

un gioco gli dico di usarlo 5 minuti lui e 5 minuti l'altro 

 metterei in punizione i bambini tutti i bambini che fanno i monelli, se poi fanno i bravi li 

lascio andare a giocare 

 sgrido i bambini se fanno i monelli 

 porterei fuori in cortile di pomeriggio e di mattino i bambini 

 spiego agli studenti quello che non hanno capito 

 farei le cose che fanno le maestre, fare le attività, disegnare, riordinare i giochi 

 farei fare tanti lavoretti ai bambini 

 aiuterei il bambino che mi chiede aiuto,farei giocare di più i bambini in cortile 

 insegnerei a tutti cosa fare 

 farei dei lavori belli, mi piacerebbe fare la maestra 
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 farei lavorare i bambini 

 farei giocare con qualcosa,farei disegnare 

 farei fare tante attività 

 farei fare tanti lavori 

 non lo so 

 farei giocare sempre i bambini 

 tanti lavoretti 

 farei giocare in cortile 

 i lavori 

 

In generale quasi tutti bambini hanno una buona relazione con le insegnanti (94%) e chiedono aiuto 

in caso di necessità (96%) soprattutto quando non si sentono bene (93%). In linea di massima 

quando hanno bisogno di essere rassicurati si rivolgono alle insegnanti che sono viste come punto di 

riferimento. Sono pochi i bambini che non riescono a relazionarsi con le insegnanti in caso di 

bisogno. I bambini mettendosi nel ruolo delle insegnanti hanno dato come riferimento una visione 

dell’insegnante come: 

- figura propositiva per giochi e attività 

- garante del rispetto delle regole 

Viene ribadita la necessità di tempi più prolungati di gioco, principalmente all’esterno. 

 

 
 


