
Test sull’empatia e l’inclusione
Per gli insegnanti

 SÌ
(1)

PER LO 
PIÙ SÌ (2)

QUALCHE 
VOLTA (3)

NO
(4)

NON VOGLIO 
RISPONDERE (5)

1. Sono attento/a nell’osservare le dinamiche 
amicali che si formano all’interno della 
classe

2. Presto attenzione agli scambi verbali 
che avvengono tra i bambini durante la 
ricreazione o il cambio di ora

3. Riesco a notare se un bambino tende ad 
isolarsi

4. Mi preoccupo se un bambino tende ad 
isolarsi 

5. Ritengo importante il benessere emotivo e 
relazionale dei miei allievi

6. Ritengo che il benessere emotivo e 
relazionale dei miei allievi sia fondamentale 
per il loro adattamento scolastico

7. Mi preoccupo se un bambino del gruppo-
classe viene preso in giro dai compagni

8. Ritengo che la scuola debba essere un 
contesto in cui gli alunni debbano coltivare 
competenze emotive positive

9. Mi confronto spesso con i miei colleghi sul 
livello di inclusività acquisito dai bambini in 
classe

10. Mi sento spesso stressato dalle incombenze 
burocratiche che tolgono spazio energetico 
al mio lavoro di insegnante

11. Ritengo che l’ascolto empatico sia una 
qualità per un insegnante.

12. Sono consapevole di essere una figura di 
riferimento per la crescita e lo sviluppo 
sociale dei miei allievi

13. Cerco di fornire ai miei alunni spunti e 
strategie di regolazione emotiva

14. Cerco di intercettare precocemente episodi 
di bullismo/ prepotenza o esclusione

Questionari del progetto VITAMINA SCUOLA. LABORATORIO SULL’EMPATIA E L’INCLUSIONE 
di D. Sarrecchia, a cura di M. Vallillo.

Il calcolo dei risultati è riportato nel libro.



TRiVsel TesT

SÌ 
(1)

PER 
LO PIÙ 
SÌ (2)

QUALCHE 
VOLTA 

(3)

 NON VOGLIO 
RISPONDERE 

(4)

NO  
(5)

1. Sei contento della tua scuola?
2. Sei felice della tua classe?
3. Ti senti solo a scuola?
4. Ti piacciono le pause a scuola?
5. Sei felice con i tuoi insegnanti?
6. Hai mal di pancia quando sei a scuola?
7. Hai mal di testa quando sei a scuola?
8. Sei bravo a risolvere i tuoi problemi?
9. Riesci a concentrarti sulle lezioni?
10. Vi aiutate a vicenda in classe?
11. Pensi di piacere agli altri compagni di 

classe?
12. Gli insegnanti sono bravi ad aiutarti a 

scuola?
13. C’è qualcuno che ti prende in giro, 

facendoti arrabbiare?
14. Hai paura che gli altri bambini ridano di te 

a scuola?
15. Sei coinvolto nelle attività in classe?
16. Le ore sono noiose?
17. Impari qualcosa di eccitante a scuola?
18. È difficile sentire cosa dice l’insegnante in 

classe?
19. È bello essere nella tua classe?
20. I bagni della scuola sono puliti?



QuesTiOnARio sull’AuTostiMA 
e il BeNessere eMOTiVO 

e RelaZiOnAle nellA Classe

PIENAMENTE 
D’ACCORDO 

D’ACCORDO IN DISACCORDO PROFONDAMENTE 
IN DISACCORDO 

1. Penso di essere un/a bambino/a 
simpatico/a

2. Mi piacerebbe avere più amici
3. Mi piacerebbe essere più bravo a 

scuola
4. Mi piacerebbe essere più bravo nelle 

attività che svolgo da solo
5. Mi piacerebbe essere più bravo nelle 

attività che svolgo con gli altri
6. Mi piacerebbe essere più espansivo
7. Mi sento solo
8. I miei compagni mi invitano a giocare 

con loro
9. Mi sento triste o scoraggiato
10. Mi sento compreso dai miei maestri
11. Mi sento compreso dai miei compagni
12. Mi sento compreso e accettato in 

famiglia


