
RILEVAZIONE DATI INDEX PRIMARIA ALUNNI 

(primi tre indicatori positivi=molto e negativi=poco, pochissimo, non so) 

 

 CLASSI     PRIME  

1 Gli studenti disabili sono ascoltati ed accettati. 
Se qualcuno fa il prepotente con me o con qualcun altro lo riferisco agli 
insegnanti. 

2 Impariamo ad avere cura dell’ambiente e dell’area circostante. Quando mi vengono dati dei compiti di solito capisco da solo cosa fare. 
3 Imparo molto in questa scuola. Nelle lezioni spesso gli alunni si aiutano a vicenda o a piccoli gruppi. 

 

 CLASSI     SECONDE  
1 Gli studenti disabili sono ascoltati ed accettati. Le persone ammettono quando hanno commesso un errore. 
2 Impariamo ad avere cura dell’ambiente e dell’area circostante. Quando mi vengono dati dei compiti di solito capisco da solo cosa fare. 
3 Imparo molto in questa scuola. Quando gli insegnanti dichiarano che faranno qualcosa poi mantengono la 

parola. 

 

 CLASSI     TERZE  
1 Gli studenti disabili sono ascoltati ed accettati. Le persone ammettono quando hanno commesso un errore. 
2 Impariamo ad avere cura dell’ambiente e dell’area circostante. Quando mi sono assegnati dei compiti di solito capisco da solo cosa fare. 
3 Gli insegnanti sanno come fermare chi disturba la lezione. Quando gli insegnanti dichiarano che faranno qualcosa poi mantengono la 

parola. 
Quando gli insegnanti di sostegno sono in aula aiutano chiunque ne abbia 
bisogno. 

 

 CLASSI    QUARTE  
1 Gli studenti disabili sono ascoltati ed accettati. Le persone ammettono quando hanno commesso un errore. 
2 Impariamo ad avere cura dell’ambiente e dell’area circostante. La scuola e gli spazi esterni sono attraenti. 
3 Imparo molto in questa scuola. Nelle lezioni spesso gli alunni si aiutano a vicenda o a piccoli gruppi. 

 

 CLASSI    QUINTE  
1 Gli studenti disabili sono ascoltati ed accettati. Le persone ammettono quando hanno commesso un errore. 
2 Impariamo ad avere cura dell’ambiente e dell’area circostante. Quando mi vengono dati dei compiti di solito capisco da solo cosa fare. 
3 Imparo molto in questa scuola. Quando gli insegnanti di sostegno sono in aula aiutano chiunque ne abbia 

bisogno. 

 


