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PROGETTO: “Giovane Cittadinanza : dalla prevenzione verticale alla peer education” 
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A.V.M. 
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Marche 
Via trionfi 2, 60127 

ANCONA 
 

 
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE PER I RAGAZZI SULLO STAGE 

 
SCUOLA: __________________________________________________________________ 
CLASSE: __________________________________________________________________ 
ETA’: ______________________________________________       SESSO :   M [ ]   F [ ] 
 
1. Che cosa ti è piaciuto di questo stage? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
2. Che cosa non ti è piaciuto di questo stage? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
3. Che cosa pensi di avere effettivamente avuto da questa esperienza? (max 2 risposte) 
 
Nuove amicizie con i miei coetanei  
Attività interessanti da svolgere  
Divertimento individuale  
Divertimento insieme agli altri  
Adulti dai quali imparare qualcosa  
Adulti che aiutino a risolvere i miei problemi  
Adulti con i quali stabilire rapporti di amicizia  
Competenze su aspetti di mio interesse  
Uno spazio ed un tempo per me  
Formazione di base sul volontariato  
Niente di particolare  
Altro (specificare …………………………………………)   
 
4. Il tempo a disposizione dello stage è stato? 
 
Eccessivo   
Adeguato   
Insufficiente   
 
5. Come definiresti il tempo trascorso nell’ambito dello stage? 
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 Molto Abbastanza Poco Per niente 
Divertente ٱ ٱ ٱ ٱ 
Formativo/educativo ٱ ٱ ٱ ٱ 
Ricco di rapporti interpersonali con 
amici 

 ٱ ٱ ٱ ٱ

Ricco di rapporti interpersonali con 
adulti 

 ٱ ٱ ٱ ٱ

6. Come definiresti gli adulti coinvolti nello stage? 
 
Amici   
Educatori   
Fratelli/sorelle maggiori  
Esempi di vita  
Impiccioni   
Persone poco disponibili  
Persone in cui ho fiducia e che rispetto  
Non mi sento di dare alcuna definizione  
Altro (specificare …………………………………………)   
 
7. Che cosa hanno fatto gli adulti coinvolti nello stage? 
 
 Molto Abbastanza Poco Per niente 
Fornito informazioni ٱ ٱ ٱ ٱ 
Coinvolto nelle attività ٱ ٱ ٱ ٱ 
Aiutato a crescere ٱ ٱ ٱ ٱ 
Animazione  ٱ ٱ ٱ ٱ 
Organizzato attività ٱ ٱ ٱ ٱ 
Creato regole di comportamento ٱ ٱ ٱ ٱ 
Insegnato ٱ ٱ ٱ ٱ 
Parlato coi ragazzi di cose personali ٱ ٱ ٱ ٱ 
 
8. Come ti senti al termine di questo stage? 
 
Autonomo   
Appartenente ad un gruppo   
Vuoto   
Dipendente   
Aggressivo   
Creativo   
Competitivo   
Silenzioso   
Negato    
 
9. Quali competenze ritieni di aver acquisito dallo stage? (max 2 risposte) 
 
Abilità nello svolgere nuove attività  
Conoscenza di nuove cose   
Conoscenze di nuove regole di comportamento   
Capacità di capire gli altri  
Capacità di esprimere i miei sentimenti ed i miei pensieri   
Non ho acquisito nessuna nuova competenza, già le avevo  
Non ho acquisito nessuna nuova competenza, l’iniziativa era inadeguata  
 
10. Consiglieresti questa esperienza ad un/una tuo/a amico/a? 
 
SI   [ ] 
NO  [ ] 


