
Gennaio 2012 

Che fame la 

mattina?! 



Campione 

Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

Votanti: 112 

Periodo: Autunno 2011 

Età: 11 -20  



Domanda 1 

Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

 

 

 

 

 

 

 

Mangi qualcosa durante la mattina? 



Domanda 2 

Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la mattinata quanti caffè prendi? 



Domanda 3 

Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

 

 

 

 

 

 

 

Bevi qualcosa durante la mattinata a scuola? 



Domanda 4  

Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono le macchinette degli snack e delle bibite  

nella tua scuola? 



Skuola Network srl- Tutti i diritti riservati 

Domanda 5 



Skuola Network srl- Tutti i diritti riservati 

Domanda 6 



Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

Domanda 7 



Skuola Network srl- Tutti i diritti riservati 

Domanda 8 



Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

Domanda 9 



Skuola Network  srl - Tutti i diritti riservati 

Domanda 10 



Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

Domanda 11 

Sono sempre concentrato, dalla prima all’ultima ora  

di lezione 



Skuola Network  srl - Tutti i diritti riservati 

Domanda 11 

Sono sempre concentrato, dalla prima all’ultima ora  

di lezione 



Skuola Network - Tutti i diritti riservati 

Domanda 12 

Sono più concentrato nelle prime ore di lezione 



Skuola Network  srl - Tutti i diritti riservati 

Domanda 12 

Sono più concentrato nelle prime ore di lezione 



Skuola Network  srl - Tutti i diritti riservati 

Domanda 13 

Sono più concentrato dopo la ricreazione 



Domanda 13 

Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

 

 

 

 

 

 

 

Sono più concentrato dopo la ricreazione 



Domanda 14 

Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

 

 

 

 

 

 

 

Faccio fatica a restare attento/a durante le lezioni 



Domanda14 

Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

 

 

 

 

 

 

 

Faccio molta fatica a restare attento/a durante le lezioni 



Skuola Network srl - Tutti i diritti riservati 

Domanda15 

Che media dei voti hai ottenuto l’anno scorso? 


