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Carissimi genitori,

                              vi chiediamo la vostra collaborazione per la stesura del nuovo

progetto educativo di gruppo. Il nostro impegno di educatori per i vostri figli è infatti

coordinato da un progetto triennale attraverso il quale, dopo un’attenta analisi della

situazione del territorio nel quale operiamo, ci riproponiamo obiettivi comuni a tutte le

unità, da perseguire nel triennio successivo.

Questo ci consente di lavorare con una certa omogeneità, di tracciare cioè delle linee

comuni che uniformano il cammino del lupetto a quello dello scout e della guida, del

rover  e  della  scolta;  si  creano  quindi  i  presupposti  per  quella  che  è  chiamata

Progressione Personale Unitaria.

Ciò a cui educa un Akela è cioè in linea con le mete educative del Capo Reparto e del

Capo Clan, quel che cambia sono gli strumenti attraverso cui, in accordo con i bisogni e

le necessità evolutive delle varie fasi di crescita dei ragazzi, tentiamo di raggiungere

questi obiettivi.

Nella  fase  attuale,  quella  di  indagine,  interpelleremo  anche  i  ragazzi  attualmente

presenti nel nostro gruppo (attraverso lo strumento del questionario), allo scopo di

rilevare i bisogni e le problematiche educative su cui lavorare.

Vorremmo coinvolgere anche voi, o meglio, chi di voi lo desidera, attraverso alcune

domande  che  trovate  sul  foglio  allegato.  Riteniamo  che  l’apporto  dei  genitori  sia

fondamentale in quanto primi educatori e referenti dei vostri figli.

Se desiderate dare il vostro apporto nella stesura di questo progetto, che sarà reso

attivo a partire dall’anno prossimo, non dovete far altro che compilare il questionario e

restituirlo attraverso i capi dei vostri figli.

Grazie per la collaborazione

La Comunità Capi
Marco, Valentina, Luca, Elisabetta, Giacomo, Lorena, Lorenzo, Marta, Matteo,
Marco, Enrico, Chiara, Paolo, Chiara, Luca, Giuseppe



QUESTIONARIO

Genitore di un ragazzo    lupetto/a             scout/guida             rover/scolta 

(barrare con una x)

Con una x segnare il numero che meglio esprime il vostro pensiero  (Ricordate che 1

rappresenta il minimo e 4 il massimo)

1-Quanto siete a conoscenza del metodo educativo scout?                 1      2      3      4

             

2-Quanto siete in accordo con esso?                                                  1      2      3      4

3-Come potete valutare la collaborazione tra voi e i capi?                  1      2      3      4

4- Quanto lo scoutismo vi aiuta ad educare i vostri figli?                   1      2      3      4

5-A cosa date più importanza nell’educazione dei vostri figli? (Numerate le voci seguenti. 1

corrisponde a ciò che ritenete più importante, 15 a quello meno importante)

! Rispetto delle regole familiari e sociali

! Maturazione spirituale/religiosa

! Attenzione alle regole di vita cristiana

! Capacità di compiere scelte commisurate all’età del ragazzo

! Capacità di socializzazione e relazioni positive

! Rispetto delle diversità umane

! Autonomia

! Impegno per una realizzazione sociale futura

! Impegno e riuscita scolastica

! Educazione alla sessualità e all’affettività

! Solidarietà e apertura all’altro

! Stile di vita sobrio

! Capacità di giudizio critico su fatti e persone

! Rispetto dell'ambiente

! Conoscenza e partecipazione alla vita pubblica 



6-In quali di queste aree vi sembra, come genitori,  di fare più fatica ad educare?

(Numerate le voci seguenti: 1 corrisponde a ciò che ritenete più faticoso, 15 a quello meno faticoso)

! Rispetto delle regole familiari e sociali

! Maturazione spirituale/religiosa

! Attenzione alle regole di vita cristiana

! Capacità di compiere scelte commisurate all’età del ragazzo

! Capacità di socializzazione e relazioni positive

! Rispetto delle diversità umane

! Autonomia

! Impegno per una realizzazione sociale futura

! Impegno e riuscita scolastica

! Educazione alla sessualità e all’affettività

! Solidarietà e apertura all’altro

! Stile di vita sobrio

! Capacità di giudizio critico su fatti e persone

! Rispetto dell'ambiente

! Conoscenza e partecipazione alla vita pubblica 

Il questionario è terminato. Accertatevi di aver risposto a tutte le domande. Come

ultima cortesia, vi chiediamo di precisare alcuni dati socio-anagrafici 

SESSO :          M             F              TITOLO DI STUDIO:

                                                         PROFESSIONE:

ETA’:

SESSO:           M             F              TITOLO DI STUDIO:

                                                         PROFESSIONE:

ETA’:



A.G.E.S.C.I.
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QUESTIONARIO R/S
Ti preghiamo di compilare la seguente scheda con i dati che ti sono richiesti.
Il questionario e' rigorosamente anonimo, non c'e' modo che tu venga identificato: sentiti quindi libera/o di
rispondere come desideri!
Perché  questo  lavoro  sia  utile  e'  indispensabile  che  le  tue  risposte  riflettano  davvero  il  tuo  pensiero,
altrimenti, sia tu che noi, perderemo moltissimo tempo inutilmente!
Dacci una mano, è importante!

Età

Sesso                             M       F

Unità di appartenenza noviziato clan

Scuola                            superiori               università lavoro

1.Professione di tuo padre :
[] Dirigente
[] Impiegato
[] Insegnate
[] Commerciante
[] Operaio
[] Artigiano
[] Disoccupato
[] Altro...

2.Professione di tua madre :
[] Dirigente
[] Impiegata
[] Insegnate
[] Commerciante
[] Operaia
[] Artigiana
[] Disoccupata
[] Altro...

3.Titolo di studio di tuo padre :
[] Licenza elementare 
[] Licenza media
[] Diploma scuola superiore
[] Laurea                                 
[] Altro...

4.Titolo di studio di tua madre :
[] Licenza elementare 
[] Licenza media
[] Diploma scuola superiore
[] Laurea
[] Altro...

5.Chi vive nella tua casa? (metti una crocetta su ogni componente che è presente)
[] la mamma
[] il papà
[] i miei fratelli (quanti?           )
[] i nonni o un nonno
[] gli zii
[] altri



6.Se i tuoi genitori o i tuoi nonni ti danno la mancia, quanti soldi puoi avere alla settimana?
[] meno di 5 Euro
[] da 6 a 10 Euro
[] da 11 a 25 Euro
[] da 26 a 50 Euro
[] più di 50 Euro

7.Oltre a questo (metti una crocetta se è vero):
[] ti ricaricano il cellulare
[] ti pagano la benzina
[] ti rimborsano lo shopping che fai
[] ti danno dei compensi per lavoretti domestici

8.Quante ore al giorno trascorri a scuola, in media ?
[] 5
[] 6
[] 7
[] 8
[] oltre 8

9.Quante ore dedichi allo studio giornaliero, in media ?
[] meno di 1
[] 1
[] 2
[] 3
[] più di 3

10.Oltre allo scoutismo fai altre attività?   []Si   []No

11. Se sì, quali?
[] shopping per n. ore……/settimana
[] attività sportiva per n. ore……/settimana
[] attività musicale per n. ore……/settimana
[] compagnia di amici per n. ore……/settimana
[] internet per n. ore……/settimana
[] utilizzo di internet per creare e mantenere amicizie (msn, blog…) per n. ore……/settimana
[] videogiochi/playstation per n. ore……/settimana
[] hobbies creativo/manuali per n. ore……/settimana
[] televisione e cinema per n. ore……/settimana
[] lettura per n. ore……/settimana

12.Ora metti in ordine, dalla più importante alla meno importante le attività che hai segnato (1 corrisponde

all’attività che consideri più importante, 10 a quella meno importante)

[] shopping 
[] attività sportiva 
[] attività musicale 
[] compagnia di amici 
[] internet 
[] utilizzo di internet per creare e mantenere amicizie (msn, blog…)
[] videogiochi/playstation 
[] hobbies creativo/manuali 
[] televisione e cinema 
[] lettura 



13. I TUOI VALORI

Tutti abbiamo obbiettivi e valori nella vita ma non tutti hanno la stessa importanza: anche uno scopo per una
persona può non esserlo per un'altra.
Quella che segue e' una lista di alcuni dei più comuni valori e scopi che ha la gente.
Per  piacere,  indica  la  rilevanza che ha per  te  ciascun valore,  nella  scala  prevista  da  1  a  4  (da molto
irrilevante a molto rilevante).

Avere denaro 1 2 3 4
Disponibilità beni o servizi (scuole, trasporti, ospedali) 1 2 3 4
Salute 1 2 3 4
Avere una casa comoda/confortevole 1 2 3 4
Sentirsi protetto 1 2 3 4
Vivere a contatto con la natura 1 2 3 4
Vivere in un ambiente sano e pulito 1 2 3 4
Avere l'affetto di un ragazzo/a 1 2 3 4
Avere una vita familiare serena 1 2 3 4
Amicizia 1 2 3 4
Sentirsi accettato dagli altri 1 2 3 4
Essere stimati  1 2 3 4
Avere successo 1 2 3 4
Avere buoni risultati a scuola 1 2 3 4
Avere un lavoro che piace 1 2 3 4
Onestà 1 2 3 4
Giustizia 1 2 3 4
Altruismo 1 2 3 4
Ambiente 1 2 3 4
Cittadinanza attiva 1 2 3 4
Divertimento 1 2 3 4
Avere tempo per se stessi 1 2 3 4
Coltivare una fede religiosa 1 2 3 4
Sentirsi sereni con sé e con gli altri 1 2 3 4
Avere un bell'aspetto fisico 1 2 3 4
Essere al passo con la moda 1 2 3 4

13b. 

Adesso sulla base degli stessi valori, ti chiediamo il tuo grado di soddisfazione nell'averli raggiunti nella tua
vita (ad esempio: quanto sei soddisfatto del denaro che possiedi? Quanto sei soddisfatto della tua salute ?
ecc ...).     Usa sempre la scala da 1 a 4 (da molto insoddisfatto a molto soddisfatto)

Avere denaro 1 2 3 4
Disponibilità beni o servizi (scuole, trasporti, ospedali) 1 2 3 4
Salute 1 2 3 4
Avere una casa comoda/confortevole 1 2 3 4
Sentirsi protetto 1 2 3 4
Vivere a contatto con la natura 1 2 3 4
Vivere in un ambiente sano e pulito 1 2 3 4
Avere l'affetto di un ragazzo/a 1 2 3 4
Avere una vita familiare serena 1 2 3 4
Amicizia 1 2 3 4
Sentirsi accettato dagli altri 1 2 3 4
Essere stimati  1 2 3 4
Avere successo 1 2 3 4
Avere buoni risultati a scuola 1 2 3 4
Avere un lavoro che piace 1 2 3 4
Onestà 1 2 3 4
Giustizia 1 2 3 4
Altruismo 1 2 3 4
Ambiente 1 2 3 4
Cittadinanza attiva 1 2 3 4
Divertimento 1 2 3 4
Avere tempo per se stessi 1 2 3 4
Coltivare una fede religiosa 1 2 3 4
Sentirsi sereni con sé e con gli altri 1 2 3 4
Avere un bell'aspetto fisico 1 2 3 4
Essere al passo con la moda 1 2 3 4



LA TUA FAMIGLIA E LE AMICIZIE

14. 
Ti chiediamo ora di esprimere qualche opinione sul tuo nucleo famigliare; non si tratta di giudizi, non ti si
chiede  di  parlare  male  o  bene  sui  tuoi  genitori  o  dei  tuoi  amici,  ma semplicemente  di  esprimere  con
semplicità i tuoi sentimenti riguardo alle persone a te più intime.
Usa sempre la scala da 1 a 4 (da molto insoddisfatto a molto soddisfatto)

Il rapporto che hai con tuo padre: 1 2 3 4
Il rapporto che hai con tua madre: 1 2 3 4
Il rapporto che hai coi tuoi fratelli: 1 2 3 4
Il dialogo nella tua famiglia: 1 2 3 4
Quanto ti senti capito nella tua famiglia: 1 2 3 4
Quanto ti senti felice nella tua famiglia: 1 2 3 4
Puoi indicare i 2 principali problemi ___________________________________________________
che ritrovi nella tua famiglia? ___________________________________________________

Puoi indicare i 2 principali aspetti positivi ___________________________________________________
della tua famiglia? ___________________________________________________

Il rapporto con gli amici: 1 2 3 4
Quanto ti senti capito dai tuo amici: 1 2 3 4

15.Rispetto all'uso dell'alcool segna quali affermazioni ti riguardano:
[] Mai provato
[] Provato
[] Uso saltuario
[] Uso frequente
[] I miei amici o compagni ne fanno uso

16.Rispetto alle sigarette segna quali affermazioni ti riguardano:
[] Mai provate
[] Provate
[] Uso saltuario
[] Uso frequente
[] I miei amici o compagni fumano

17.Rispetto alle droghe segna quali affermazioni ti riguardano:
[] Mai provate
[] Provate
[] Uso saltuario
[] Uso frequente
[] I miei amici o compagni fumano



LO SCOUTISMO

Adesso ti chiediamo di esprimere qualche opinione circa lo scoutismo, perché  copre probabilmente una
buona fetta della tua vita ed e' dunque per noi importante capire come tu percepisci e ti senti nei confronti di
chi ne fa parte (i tuoi capi, altri ragazzi)

18. Nel rapporto con i tuoi capi puoi indicare
quanto ti senti capito 1 2 3 4
quanto ti senti amato 1 2 3 4
quanto puoi dialogare 1 2 3 4
quanto sono per te figure di riferimento 1 2 3 4

19. Quali sentimenti provi prevalentemente nei loro confronti (indicane due)
[] simpatia
[] rabbia
[] affetto 
[] insofferenza
[] odio
[] stima
[] indifferenza
[] ansia
[] paura 
[] fiducia 

20. All'interno del gruppo di cui fai parte (Riparto, C/F, Noviziato ecc.)
quanto ti senti accolto? 1 2 3 4
quanto ci stai bene? 1 2 3 4
quanto ti interessa lo scoutismo? 1 2 3 4
quanto ti impegni? 1 2 3 4
vedi gli altri ragazzi al di fuori dell'attività? 1 2 3 4
rilevi dei problemi? quali? _____________________________________________

_____________________________________________
quanti aspetti positivi ci vedi? _____________________________________________

_____________________________________________

21. Metti in ordine di preferenza le attività che ti piacciono di più (dalla più piacevole alla meno piacevole: 1 è
quella che ti piace di più, 10 quella che ti piace di meno)

[] Riunione
[] Lavori di pattuglia
[] Uscita
[] Hike
[] Capitolo/Inchiesta
[] Servizio
[] Deserto e momenti di fede
[] Route
[] Eventi di gruppo (apertura, chiusura, ecc.)
[] Eventi in cui sono presenti altri clan o noviziati (Route delle tendine, Challenge)
[] Campi esterni al gruppo (workshop, r.o.s.s., ecc.)

Indica due esperienze fatte in clan che ti hanno fatto crescere:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Il QUESTIONARIO è terminato.
Ti ringraziamo per il contributo che hai voluto darci: siamo certi che e' importante.
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QUESTIONARIO  E/G

Ti preghiamo di compilare la seguente scheda con i dati che ti sono richiesti.
Il questionario e' rigorosamente anonimo, non c'e' modo che tu venga identificato: sentiti quindi libera/o di
rispondere come desideri!
Perché  questo  lavoro  sia  utile  e'  indispensabile  che  le  tue  risposte  riflettano  davvero  il  tuo  pensiero,
altrimenti, sia tu che noi, perderemo moltissimo tempo inutilmente!
Dacci una mano, è importante!

Età

Sesso                             M       F

Scuola                           medie               superiori

1.Professione di tuo padre :
[] Dirigente
[] Impiegato
[] Insegnate
[] Commerciante
[] Operaio
[] Artigiano
[] Disoccupato
[] Altro...

2.Professione di tua madre :
[] Dirigente
[] Impiegata
[] Insegnate
[] Commerciante
[] Operaia
[] Artigiana
[] Disoccupata
[] Altro...

3.Titolo di studio di tuo padre :
[] Licenza elementare 
[] Licenza media
[] Diploma scuola superiore
[] Laurea                                 
[] Altro...

4.Titolo di studio di tua madre :
[] Licenza elementare 
[] Licenza media
[] Diploma scuola superiore
[] Laurea
[] Altro...

5.Chi vive nella tua casa? (metti una crocetta su ogni componente che è presente)
[] la mamma
[] il papà
[] i miei fratelli (quanti?           )
[] i nonni o un nonno
[] gli zii
[] altri



6.Se i tuoi genitori o i tuoi nonni ti danno la mancia, quanti soldi puoi avere alla settimana?
[] meno di 5 Euro
[] da 6 a 10 Euro
[] da 11 a 25 Euro
[] da 26 a 50 Euro
[] più di 50 Euro

7.Oltre a questo (metti una crocetta se è vero):
[] ti ricaricano il cellulare
[] ti pagano la benzina
[] ti rimborsano lo shopping che fai
[] ti danno dei compensi per lavoretti domestici

8.Quante ore al giorno trascorri a scuola, in media ?
[] 5
[] 6
[] 7
[] 8
[] oltre 8

9.Quante ore dedichi allo studio giornaliero, in media ?
[] meno di 1
[] 1
[] 2
[] 3
[] più di 3

10.Oltre allo scoutismo fai altre attività?   []Si   []No

11. Se sì, quali?
[] shopping per n. ore……/settimana
[] attività sportiva per n. ore……/settimana
[] attività musicale per n. ore……/settimana
[] compagnia di amici per n. ore……/settimana
[] internet per n. ore……/settimana
[] utilizzo di internet per creare e mantenere amicizie (msn, blog…) per n. ore……/settimana
[] videogiochi/playstation per n. ore……/settimana
[] hobbies creativo/manuali per n. ore……/settimana
[] televisione e cinema per n. ore……/settimana
[] lettura per n. ore……/settimana

12.Ora metti in ordine, dalla più importante alla meno importante le attività che hai segnato (1 corrisponde

all’attività che consideri più importante, 10 a quella meno importante)

[] shopping 
[] attività sportiva 
[] attività musicale 
[] compagnia di amici 
[] internet 
[] utilizzo di internet per creare e mantenere amicizie (msn, blog…)
[] videogiochi/playstation 
[] hobbies creativo/manuali 
[] televisione e cinema 
[] lettura 



13.I TUOI VALORI

Tutti abbiamo obbiettivi e valori nella vita ma non tutti hanno la stessa importanza: anche uno scopo per una
persona può non esserlo per un'altra.
Quella che segue e' una lista di alcuni dei più comuni valori e scopi che ha la gente.
Per  piacere,  indica  la  rilevanza che ha per  te  ciascun valore,  nella  scala  prevista  da  1  a  4  (da molto
irrilevante a molto rilevante).

Avere denaro 1 2 3 4
Disponibilità beni o servizi (scuole, trasporti, ospedali) 1 2 3 4
Salute 1 2 3 4
Avere una casa comoda/confortevole 1 2 3 4
Sentirsi protetto 1 2 3 4
Vivere a contatto con la natura 1 2 3 4
Vivere in un ambiente sano e pulito 1 2 3 4
Avere l'affetto di un ragazzo/a 1 2 3 4
Avere una vita familiare serena 1 2 3 4
Amicizia 1 2 3 4
Sentirsi accettato dagli altri 1 2 3 4
Essere stimati  1 2 3 4
Avere successo 1 2 3 4
Avere buoni risultati a scuola 1 2 3 4
Avere un lavoro che piace 1 2 3 4
Onestà 1 2 3 4
Giustizia 1 2 3 4
Altruismo 1 2 3 4
Ambiente 1 2 3 4
Cittadinanza attiva 1 2 3 4
Divertimento 1 2 3 4
Avere tempo per se stessi 1 2 3 4
Coltivare una fede religiosa 1 2 3 4
Sentirsi sereni con sé e con gli altri 1 2 3 4
Avere un bell'aspetto fisico 1 2 3 4
Essere al passo con la moda 1 2 3 4

13b.

Adesso sulla base degli stessi valori, ti chiediamo il tuo grado di soddisfazione nell'averli raggiunti nella tua
vita (ad esempio: quanto sei soddisfatto del denaro che possiedi? Quanto sei soddisfatto della tua salute ?
ecc ...).
Usa sempre la scala da 1 a 4 (da molto insoddisfatto a molto soddisfatto)

Avere denaro 1 2 3 4
Disponibilità beni o servizi (scuole, trasporti, ospedali) 1 2 3 4
Salute 1 2 3 4
Avere una casa comoda/confortevole 1 2 3 4
Sentirsi protetto 1 2 3 4
Vivere a contatto con la natura 1 2 3 4
Vivere in un ambiente sano e pulito 1 2 3 4
Avere l'affetto di un ragazzo/a 1 2 3 4
Avere una vita familiare serena 1 2 3 4
Amicizia 1 2 3 4
Sentirsi accettato dagli altri 1 2 3 4
Essere stimati  1 2 3 4
Avere successo 1 2 3 4
Avere buoni risultati a scuola 1 2 3 4
Avere un lavoro che piace 1 2 3 4
Onestà 1 2 3 4
Giustizia 1 2 3 4
Altruismo 1 2 3 4
Ambiente 1 2 3 4
Cittadinanza attiva 1 2 3 4
Divertimento 1 2 3 4
Avere tempo per se stessi 1 2 3 4
Coltivare una fede religiosa 1 2 3 4
Sentirsi sereni con sé e con gli altri 1 2 3 4
Avere un bell'aspetto fisico 1 2 3 4
Essere al passo con la moda 1 2 3 4



LA TUA FAMIGLIA E LE AMICIZIE

14.
Ti chiediamo ora di esprimere qualche opinione sul tuo nucleo famigliare; non si tratta di giudizi, non ti si
chiede  di  parlare  male  o  bene  sui  tuoi  genitori  o  dei  tuoi  amici,  ma semplicemente  di  esprimere  con
semplicità i tuoi sentimenti riguardo alle persone a te più intime.
Usa sempre la scala da 1 a 4 (da molto insoddisfatto a molto soddisfatto)

Il rapporto che hai con tuo padre: 1 2 3 4
Il rapporto che hai con tua madre: 1 2 3 4
Il rapporto che hai coi tuoi fratelli: 1 2 3 4
Il dialogo nella tua famiglia: 1 2 3 4
Quanto ti senti capito nella tua famiglia: 1 2 3 4
Quanto ti senti felice nella tua famiglia: 1 2 3 4
Puoi indicare i 2 principali problemi ___________________________________________________
che ritrovi nella tua famiglia? ___________________________________________________

Puoi indicare i 2 principali aspetti positivi ___________________________________________________
della tua famiglia? ___________________________________________________

Il rapporto con gli amici: 1 2 3 4
Quanto ti senti capito dai tuo amici: 1 2 3 4

15. Rispetto all'uso dell'alcool segna quali affermazioni ti riguardano:
[] Mai provato
[] Provato
[] Uso saltuario
[] Uso frequente
[] I miei amici o compagni ne fanno uso

16. Rispetto alle sigarette segna quali affermazioni ti riguardano:
[] Mai provate
[] Provate
[] Uso saltuario
[] Uso frequente
[] I miei amici o compagni fumano

17. Rispetto alle droghe segna quali affermazioni ti riguardano:
[] Mai provate
[] Provate
[] Uso saltuario
[] Uso frequente
[] I miei amici o compagni fumano



LO SCOUTISMO

Adesso ti chiediamo di esprimere qualche opinione circa lo scoutismo, perché  copre probabilmente una
buona fetta della tua vita ed e' dunque per noi importante capire come tu percepisci e ti senti nei confronti di
chi ne fa parte (i tuoi capi, altri ragazzi)

18.Nel rapporto con i tuoi capi puoi indicare
quanto ti senti capito 1 2 3 4
quanto ti senti amato 1 2 3 4
quanto puoi dialogare 1 2 3 4
quanto sono per te figure di riferimento 1 2 3 4

19.Quali sentimenti provi prevalentemente nei loro confronti (indicane due)
[] simpatia
[] rabbia
[] affetto 
[] insofferenza
[] odio
[] stima
[] indifferenza
[] ansia
[] paura 
[] fiducia 

20.All'interno del gruppo di cui fai parte (Riparto, C/F, Noviziato ecc.)
quanto ti senti accolto? 1 2 3 4
quanto ci stai bene? 1 2 3 4
quanto ti interessa lo scoutismo? 1 2 3 4
quanto ti impegni? 1 2 3 4
vedi gli altri ragazzi al di fuori dell'attività? 1 2 3 4
rilevi dei problemi? quali? _____________________________________________

_____________________________________________
quanti aspetti positivi ci vedi? _____________________________________________

_____________________________________________

21.Metti in ordine di preferenza le attività che ti piacciono di più (dalla più piacevole alla meno piacevole: 1 è
quella che ti piace di più, 10 quella che ti piace di meno)

[] Riunione di reparto
[] Riunione di squadriglia
[] Uscita di reparto
[] Uscita di squadriglia
[] Hike
[] Impresa di reparto
[] Impresa di squadriglia
[] Campi
[] Eventi di gruppo (apertura, chiusura, ecc.)
[] Eventi in cui sono presenti altri reparti (San Giorgio e Guidoncini)
[] Campi esterni al gruppo (campi di specialità e campi verso la competenza)

Il QUESTIONARIO è terminato.
Ti ringraziamo per il contributo che hai voluto darci: siamo certi che e' importante.



QUESTIONARIO BRANCA L/C
Ciao ! Per conoscere meglio il Branco i Vecchi Lupi hanno bisogno di chiederti alcune

informazioni che riguardano ciascun lupetto/a, la sua famiglia ed i suoi amici. Siamo

sicuri che farai del tuo meglio per rispondere con impegno e lealtà a queste semplici

domande. GRAZIE !!

Quanti anni hai ?

Sei un bambino o una bambina ?

Che classe fai e in quale scuola ?

1.Che lavoro fa il tuo papà ? (metti una crocetta)

[] Dirigente

[] Impiegato

 [] Insegnate

[] Commerciante

[] Operaio

[] Artigiano

[] Disoccupato

[] Altro...

2.Che lavoro fa la tua mamma ?

[] Dirigente

[] Impiegata

[] Insegnate

[] Commerciante

[] Operaia

[] Artigiana

[] Disoccupata

[] Altro...

3.Sai dirci fino a che scuola ha studiato il tuo papà ? (segna con una crocetta tutte le scuole che ha fatto)

[] Licenza elementare 

[] Licenza media

[] Diploma scuola superiore

[] Laurea                               

[] Altro...

4.Sai dirci fino a che scuola ha studiato la tua mamma ? (segna con una crocetta tutte le scuole che ha fatto)

[] Licenza elementare 

[] Licenza media

[] Diploma scuola superiore

[] Laurea

[] Altro...

5.Chi vive nella tua casa? (metti una crocetta su ogni componente che è presente)

[] la mamma

[] il papà

[] i miei fratelli (quanti?           )

[] i nonni o un nonno

[] gli zii

[] altri



6.Se i tuoi genitori o i tuoi nonni ti danno la mancia, puoi dirci quanti soldi puoi avere alla settimana?

[] meno di 1 Euro

[] da 2 a 5 Euro

[] da 6 a 10 Euro

[] da 11 a 25 Euro

[] più di 25 Euro

7.Quante ore al giorno trascorri a scuola ?

[] 5

[] 6

[] 7

[] 8

[]Gruppo Scout Villasanta 1 oltre 8

10. Oltre allo scoutismo fai altre attività?   []Si   []No

11. Se sì, quali?

[] shopping per n. ore……/settimana

[] attività sportiva per n. ore……/settimana

[] attività musicale per n. ore……/settimana

[] compagnia di amici per n. ore……/settimana

[] internet per n. ore……/settimana

[] utilizzo di internet per creare e mantenere amicizie (msn, blog…) per n. ore……/settimana

[] videogiochi/playstation per n. ore……/settimana

[] hobbies creativo/manuali per n. ore……/settimana

[] televisione e cinema per n. ore……/settimana

[] lettura per n. ore……/settimana

12.Ora metti in ordine, dalla più importante alla meno importante le attività che hai segnato (1

corrisponde all’attività che consideri più importante, 10 a quella meno importante)

[] shopping 

[] attività sportiva 

[] attività musicale 

[] compagnia di amici 

[] internet 

[] utilizzo di internet per creare e mantenere amicizie (msn, blog…)

[] videogiochi/playstation 

[] hobbies creativo/manuali 

[] televisione e cinema 

[] lettura 

 



Immagina  adesso di  star scrivendo ad un buon amico/a che non vedi  da molto tempo che abita in

Inghilterra perché i suoi genitori vi si sono trasferiti per lavoro. Vi siete visti l’ultima volta all’età di 5

anni e finalmente hai deciso di scrivergli visto che nella prossima estate ti recherai a fargli visita a

Londra, dove abita.

Tra parentesi  troverai  alcune possibilità  per completare la frase:  sottolinea la parola che esprime

meglio quello che pensi di ciò che si sta dicendo.

Gli scrivi:

CARO/A......................,

FINALMENTE TI SCRIVO DOPO TANTO TEMPO PER RACCONTARTI UN PO’ LA MIA VITA

E LE MIE GIORNATE, SPERANDO CHE ANCHE TU POI FARAI ALTRETTANTO.

HO ORMAI ………. ANNI E VADO A SCUOLA: LI’ MI TROVO (MALISSIMO, MALE, NON TROPPO

BENE, BENE, BENISSIMO), PERCHE’ ……………………………………….…………….…………….……………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

A  CASA  MIA  OGNUNO  HA  I  SUOI  COMPITI  E  LI  PORTA  AVANTI:  C’E’  CHI  LAVORA,  CHI

STUDIA, CHI STA ASPETTANDO DI POTER LAVORARE.

IN GENERALE IL CLIMA DELLA MIA FAMIGLIA E’, COME FORSE TI AVRANNO RACCONTATO I

TUOI GENITORI PARLANDO CON I MIEI, (PESSIMO, BRUTTO, NE’ BUONO NE’ BRUTTO, BUONO,

BELLISSIMO),PERCHE’……………………………………………….……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………

SAI,  A  VOLTE  PROVO  DEI  SENTIMENTI  DI  (GIOIA,  FELICITA’,  ENTUSIASMO,  DOLORE,

AMORE,  AFFETTO,  RABBIA,  ODIO,  TRISTEZZA,  MALINCONIA)  VERSO  I  MIEI  GENITORI,

PERCHE’ ………………………………….………………………………………………….……………...

…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………..

SUCCEDE ANCHE A TE?

UNA COSA PROPRIO BELLA DELLA MIA FAMIGLIA E’ CHE …………..…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MENTRE UNA CHE PROPRIO NON MI VA E’ CHE ……………………….…………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

PRIMA DI SALUTARTI VORREI ANCHE RACCONTARI DEI MIEI AMICI; SAI HO (POCHISSIMI,

POCHI,  MOLTI,  MOLTISSIMI)  AMICI  CHE  INCONTRO  SOPRATTUTTO  A  (SCUOLA,  NEGLI

SCOUT, AL CORSO DI …………….………………………………..)

SONO  (MOLTO  SODDISFATTO,  INSODDISFATTO,  SODDISFATTO,  MOLTO  SODDISFATTO)

DELLE MIE AMICIZIE.

NON SO SE TE L’AVEVO DETTO, MA FACCIO PARTE ANCHE DEGLI SCOUT: CON LORO MI TROVO

(MALISSIMO,  MALE,  NON  TROPPO  BENE,  BENE,  BENISSIMO)  PERCHE’

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

I VECCHI LUPI SONO (PESSIMI, ANTIPATICI, CATTIVI, FREDDI, SIMPATICI, AFFETTUOSI, IN

GAMBA) E MI FANNO SENTIRE (MALISSIMO, MALE, NON TROPPO BENE, BENE, BENISSIMO)

PERCHE’ ………………………………….………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

L'ATTIVITA' CHE FACCIO CON LORO E CHE MI PIACE DI PIU' E'

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DA TE CI SONO GLI SCOUT?

ADESSO DEVO PROPRIO  SALUTARTI,  MA SPERO CHE  FARAI  IN  FRETTA  A  RISPONDERMI,

PERCHE’ VORREI SAPERE COME STAI E COME VA IL TUO NUOVO GIRO DI AMICI.

                                                                                 CIAO, A PRESTO

Il questionario è terminato. Grazie per il tuo preziosissimo aiuto.


