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Visite al sondaggio 
363 79 0 284 21,8% 
Visite totali Totale 

compilazioni 
Risposte 
incompiute 

Solo visita Tasso generale di 
completamento 

 

Storia visite    25 Maggio 2021 - 15 Dicembre 2021 

 
     Visite(363)        Completato(79) 

 

 

Visite totali  Provenienza visite  Tempo medio di 
completamento 

 

 

 

 

 
            Solo visita (78,2%) 
            Completato (21,8%) 
            Incompleto (0,0%) 

           Link diretto (81,8%) 
           E-mail di invito (18,2%) 

        <1 min. (5,1%) 
        1-2 min. (2,5%) 
        2-5 min. (7,6%) 
        5-10 min. (7,6%) 
        10-30 min. (45,6%) 
        30-60 min. (20,3%) 
        >60 min. (11,4%) 
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1. Per favore, fornisci alcune informazioni su di te e sul tuo lavoro 
iniziando con l'età 

  77x Risposte     16x Non risposto     Testo della risposta 
 
 

Età media: 46,5  Età mediana: 48 Età minima-massima: 26-69  
Età modale: 51 

 

2. Indica il tuo livello di istruzione più alto  

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta singola 
 

 

      a) Diploma post-secondario al di sotto del livello di laurea 
      b) Laurea di primo livello 
      c) Laurea magistrale 
      d) Diploma di dottorato 

 

  

RISPOSTA RISPOSTE % 

a) Diploma post-secondario al di sotto del livello di laurea 21 33,9% 

b) Laurea di primo livello 13 21,0% 

c) Laurea magistrale 26 41,9% 

d) Diploma di dottorato 2 3,2% 
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3. Anni di esperienza professionale, come insegnante, 
nell'educazione della prima infanzia 

 

 
 

Media: 15,3 Moda: 15 Mediana: 15 

4. Anni di esperienza nell'attuale scuola come insegnante 

  77x Risposte     2x Non risposto     Testo della risposta 
 
ss 

Media: 8,5 Moda: 3 Mediana: 6,5 Numero anni minimo-massimo: 1-38 

5. Numero di bambini nella sua classe 

  77x Risposte     2x Non risposto     Testo della risposta 
 
 

Media: 19,3 Moda: 25 Mediana: 20  
Numero allievi minimo-massimo: 10-27 
 

6. Fasce di età della sua classe 

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta singola 
 

 

      3 anni 
      4 anni 
      5 anni 
      6 anni 
      mix di età 

 

  77x Risposte     2x Non risposto     Testo della risposta 



pa  5 

  

RISPOSTA RISPOSTE % 

3 anni 3 4,8% 

4 anni 11 17,7% 

5 anni 12 19,4% 

6 anni 3 4,8% 

mix di età 33 53,2% 
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7. Localizzazione della sua attuale scuola 

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta singola 
 

 

      Urbano 
      Suburbano 
      Rurale 

 

  

RISPOSTA RISPOSTE % 

Urbano 49 79,0% 

Suburbano 8 12,9% 

Rurale 5 8,1% 
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8. Tipologia scuola 

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta singola 
 

 

      Scuola pubblica 
      Scuola privata 
      Scuola privata no-profit (ordini religiosi) 

 

  

RISPOSTA RISPOSTE % 

Scuola pubblica 46 74,2% 

Scuola privata 16 25,8% 

Scuola privata no-profit (ordini religiosi) 0 0,0% 
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9. Hai qualche esperienza legata alla partecipazione a progetti di 
"educazione globale"?  

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta singola 
 

 

      SI 
      NO 

 

  

RISPOSTA RISPOSTE % 

SI 13 21,0% 

NO 49 79,0% 
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10. Quali definizioni, qui sotto elencate, possono essere associate al 
termine "globale"?  

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

 

  

RISPOSTA RISPOSTE % 

a) Tutto è interconnesso e interdipendente anche senza rendercene 
conto 47 75,8% 

b) Le persone nel mondo sono come una rete: cibo, vestiti, tutto nella 
loro vita è collegato a qualcos'altro in un modo o nell'altro 29 46,8% 

c) Il futuro è fatto oggi  9 14,5% 

d) Il passato insegna cosa fare in futuro 8 12,9% 

e) Ogni problema ha dimensioni diverse 8 12,9% 

f) I problemi sono legati tra loro 11 17,7% 

g) Siamo sempre influenzati dagli altri 6 9,7% 

h) La prosperità del mondo dipende dal benessere dei singoli individui 16 25,8% 

i) Con una qualsiasi tra quelle elencate qui sopra 5 8,1% 
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11. Quali tra le seguenti possibili definizioni si avvicinano di più alla 
tua personale idea di "cittadinanza globale"?   

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

 

  

RISPOSTA RISPOSTE % 

a) Non ho una definizione chiara del concetto 0 0,0% 

b) ... una possibilità formale (legale) di vivere in qualsiasi parte del 
mondo 8 12,9% 

c) ... la possibilità di essere puniti per atti illeciti in qualsiasi paese del 
mondo, indipendentemente dal luogo di nascita o dalla cittadinanza 2 3,2% 

d) ... un proprio senso di responsabilità per la vita di altre persone nel 
mondo 32 51,6% 

e) ... un senso di responsabilità per sé stessi e per le proprie azioni 15 24,2% 

f) ... quel processo di preparazione ad una vita in un mondo senza confini 
nazionali 26 41,9% 

g) ... unire tra loro gli sforzi di persone di diversi paesi al fine di migliorare 
la vita dei singoli individui 25 40,3% 

h) ... una cooperazione di tutti per l'integrità del mondo naturale 24 38,7% 

i) ... un'attenzione alle risorse dalla natura in modo che siano adeguate 
alle reali necessità umane 13 21,0% 

j) ... percepire e valutare gli altri nel mio paese e nel mondo attraverso 
ciò che emerge dai loro bisogni 10 16,1% 

k) ... preoccuparsi della parità di diritti per tutte le persone nel tuo paese 
e nel mondo 28 45,2% 

l) ... impegnarsi per il disarmo militare di tutti i paesi del mondo 9 14,5% 

m) ... la cooperazione delle persone per la pace nel mondo 16 25,8% 

n) ... percepire e giudicare gli altri attraverso il prisma delle loro 
caratteristiche specifiche 1 1,6% 

o) ... vedere e valutare gli altri attraverso il prisma della cultura in cui 
vivono 6 9,7% 

Altro... 2 3,2% 
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12. Secondo te, quale delle seguenti frasi definisce un "cittadino 
globale"?   

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

 

  

RISPOSTA RISPOSTE % 

a) Non ho una definizione chiara del concetto 0 0,0% 

b) ...è consapevole del mondo naturale e sociale e ha un senso del suo 
ruolo in esso 28 45,2% 

c)    ... valuta gli eventi sociali attraverso la lente del "bene" e del "male" 
indipendentemente dal luogo del mondo in cui questi fatti avvengono 11 17,7% 

d) ... valuta la collaborazione professionale con le persone attraverso la 
lente delle loro competenze, indipendentemente dal loro paese di origine 18 29,0% 

e) ...rispetta e valorizza la diversità delle persone 38 61,3% 

f) ...cambia spesso il paese di residenza alla ricerca della "propria felicità" 3 4,8% 

g) ... sceglie un lavoro ben pagato ovunque al di fuori del suo paese di 
nascita e di residenza  2 3,2% 

h) ...non è legato al fatto di vivere in un particolare paese 13 21,0% 

j) ...partecipa alla vita sociale del quartiere, del paese e del mondo 16 25,8% 

k) ...cerca di contribuire allo sviluppo sociale attraverso le proprie azioni 18 29,0% 

l) ...si assume la piena responsabilità delle proprie azioni, anche nelle 
relazioni che ha costruito 12 19,4% 

m) ... usa un linguaggio appropriato e metodi di comunicazione che 
considerano i punti di vista degli altri e rispettano le differenze 21 33,9% 

n) ...migliora costantemente le proprie capacità di risoluzione dei 
problemi 11 17,7% 

o) ...prende efficientemente e coraggiosamente decisioni sulla 
cittadinanza globale 8 12,9% 

p) ...sottopone fenomeni ed eventi sociali al pensiero critico 7 11,3% 

q) ...migliora costantemente la comunicazione e la cooperazione con gli 
altri 20 32,3% 

Altro... 1 1,6% 
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13. Quale delle seguenti affermazioni, secondo te, esprime più 
fortemente il punto di vista di un "cittadino globale"? 

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

 

  

RISPOSTA RISPOSTE % 

a) I moduli di richiesta del passaporto non devono avere il campo 
"uomo/donna"  0 0,0% 

b) Una famiglia che ama i bambini ''può'' essere creata da adulti diversi 
per genere e cultura 17 27,4% 

c) La politica di ogni paese deve assicurare la parità di accesso ai beni 
sociali per tutti, indipendentemente dalla loro identità di genere 42 67,7% 

d) Ogni bambino nel mondo ha diritto a ricevere la tutela di un adulto 36 58,1% 

e) È sbagliato usare i bambini nelle fabbriche o per lavorare duramente 
nei campi 21 33,9% 

f) L'istruzione dei bambini dei paesi più poveri deve essere sostenuta dai 
paesi europei 13 21,0% 

g) Padri e madri possono usufruire di un uguale periodo  di congedo dal 
lavoro per crescere un bambino 13 21,0% 

h) Le posizioni-chiave nei governi degli stati devono essere affidate a 
persone competenti, indipendentemente dall'essere uomo o donna 22 35,5% 

i) Non c'è nessuna attenuante  per chi danneggia le donne in nome della 
religione,  in nessun paese del mondo 15 24,2% 

j) I fedeli dell'Islam devono avere le stesse opportunità di  accesso al 
turismo mondiale dei cristiani 2 3,2% 

k) Una 65enne può anche essere  una donna che ricopre la posizione di 
presidente (CEO) di una grande azienda 4 6,5% 

l) Il parere dei  bambini deve giocare un ruolo importante nelle decisioni 
prese in famiglia 10 16,1% 

Altro... 0 0,0% 
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14. Quali tra le seguenti caratteristiche generali definiscono meglio, 
secondo te,  l'idea di "educazione globale"?  

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

 

  

RISPOSTA (ERANO POSSIBILI PIU’ RISPOSTE) RISPOSTE % 

h) ..... preparazione degli studenti ad assumersi la responsabilità delle 
proprie azioni a beneficio del mondo naturale e sociale nella dimensione 
locale, nazionale e globale 

38 61,30% 

d) ...incoraggiamento degli studenti nel pensare criticamente ai fenomeni 
sociali che coinvolgono tutte le persone nel mondo 35 56,50% 

c) ..... preparazione degli studenti nel comprendere i fenomeni naturali e 
sociali nella loro dimensione locale e globale 32 51,60% 

g) ..... preparazione degli allievi a provare e mostrare empatia e rispetto per 
ogni persona 25 40,30% 

e) ..... formazione del senso di appartenenza degli studenti alla comunità di 
tutte le persone 22 35,50% 

j) .... trasformazione dei comportamenti in una direzione favorevole alla 
produzione e al consumo sostenibili nel mondo 16 25,80% 

f) .... consapevolezza degli studenti circa l'importanza dei valori comuni a 
tutte le persone 14 22,60% 

b) ..... acquisizione da parte degli studenti di determinate conoscenze sul 
mondo naturale e sociale 11 17,70% 

i) ...... acquisizione, da parte dei discenti, delle abilità di risoluzione pacifica 
dei conflitti 10 16,10% 

a) Non ho una definizione chiara del concetto 0 0,00% 
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15. Quali dei contenuti didattici elencati qui di seguito dovrebbero 
essere presenti in un' ''educazione globale''?  

  62x Risposte     17x Non risposto     Matrice con scelte singole 
 

 

      1 
      2 
      3 
      4 
      5 

 

 

 

Ite 

  

Classifica in base al punteggio massimo (5) 1 2 3 4 5 

b) l'ambiente naturale e la sua protezione 4 1 7 9 41 

c) l'influenza del singolo individuo sui fenomeni naturali di natura globale 5 1 6 11 39 

l) i vari modi per aiutare le persone in situazioni di vita difficili 5 3 8 10 36 

d) modalità di azione responsabile in una realtà complessa 2 4 7 15 34 

a) fenomeni naturali e climatici nel mondo 5 4 8 12 33 

f) cause e conseguenze di specifici fenomeni globali 3 2 6 20 31 

k) finanziamenti internazionali per un accesso equo all'istruzione 4 4 7 16 31 

h) valori condivisi in culture diverse tra loro 3 2 8 20 29 

j) campagne mondiali per la lotta alla povertà 3 6 11 14 28 

g) struttura, ambiguità e complessità del mondo e della realtà che ci 
circonda 2 3 11 20 26 

e) cause, evoluzione e conseguenze dell'influenza reciproca tra persone e 
paesi  3 4 13 18 24 

i) esempi di prosperità di luoghi multiculturali nel mondo 3 2 16 17 24 
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16. Quali dei seguenti valori sono importanti nella tua vita personale 
e quanto ? 

  62x Risposte     17x Non risposto     Matrice con scelte singole 
 

 

 
 

  

 

1 2 3 4 5 

a) il rispetto della dignità della persona umana 5 0 1 1 55 

b) giustizia 4 1 0 3 54 

f) libertà 5 0 2 2 53 

d) uguaglianza 5 0 2 4 51 

c) solidarietà 5 0 2 5 50 

g) responsabilità nei confronti della natura 5 0 3 5 49 

e) la pace nel mondo 5 0 5 5 47 
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17. In che misura queste affermazioni potresti farle tue? 

  62x Risposte     17x Non risposto     Matrice con scelte singole 
 

 

 
 

  

 

1 2 3 4 5 

a) Sono felice di aiutare e cooperare con gli altri 4 0 2 12 44 

c) Ho le mie idee e le esprimo, ma sono aperta/o a cambiarle se so che 
sbaglio 4 1 5 15 37 

g) Mi preoccupo dell'ambiente e non spreco le cose 4 1 6 16 35 

e) Sono interessata/o alla natura e voglio conoscere meglio il mondo e i 
suoi abitanti 3 2 4 22 31 

d) Sono entusiasta di partecipare a progetti comuni, azioni e iniziative 
sociali di ogni tipo 1 2 11 23 25 

b) Sono o vorrei essere una/un donatrice/ore di sangue e di organi 2 4 15 20 21 

f) Mi sento pronto ad avere un rifugiato come vicino di casa 5 3 13 20 21 

h) Controllo sistematicamente il consumo di acqua ed elettricità nella mia 
casa 4 4 10 25 19 
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18. Quale delle seguenti frasi ti descrive meglio?  

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

 

  

RISPOSTA     RISPOSTE        % 

g) Rispetto le altre persone indipendentemente dal loro credo 
religioso, opinioni o orientamento sessuale 44 71,00% 

e) Penso che tutti dovrebbero avere le stesse possibilità di vita e 
nessuno dovrebbe avere dei diritti ridotti rispetto ad altre persone 41 66,10% 

c) Secondo me la solidarietà è il valore più importante nella 
costruzione di una società civile, perché sostiene atteggiamenti di 
gentilezza, reciprocità e azioni per il bene comune 

38 61,30% 

f) Credo che due adulti, indipendentemente dal loro orientamento 
sessuale, possano formare coppie che crescono bambini felici 28 45,20% 

l) Credo che superare la povertà nel mondo sia un fattore importante 
per assicurare la pace 26 41,90% 

k) Tendo verso un atteggiamento di apertura e gentilezza nel 
risolvere varie questioni controverse in tutte le relazioni 25 40,30% 

a) Nel sistema di valori che guida la mia vita, la giustizia gioca un 
ruolo molto importante 19 30,60% 

j) Ho sempre rispetto per le altre persone 19 30,60% 

b) Penso che la giustizia sia un valore molto importante per prendere 
decisioni e per la valutazione delle altre persone 11 17,70% 

d) Ho un senso di connessione e di appartenenza a una certa 
comunità e mi sento pronto ad aiutare e cooperare con gli altri 11 17,70% 

i) Ho un'alta autostima e rispetto per me stesso 6 9,70% 

h) Concedo ad altri il diritto di commentare l'educazione dei figli, 
anche quando non sono genitori 2 3,20% 
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19. In che misura pensi che i seguenti percorsi di sviluppo delle 
persone dovrebbero essere inseriti nell'educazione globale? 

   
 

 

 
 

  

 

1 2 3 4 5 

f) sviluppare l'empatia verso gli altri  4 0 3 9 46 

h) sviluppare un senso di solidarietà 2 1 1 14 44 

l) sviluppare la capacità di esprimere costruttivamente le proprie opinioni  4 0 1 15 42 

i) trasformare il senso di bisogno di aiutare gli altri in un senso di 
solidarietà con gli altri  2 1 3 16 40 

o) sviluppare la capacità di rigenerare le risorse naturali utilizzate 2 0 6 15 39 

e) pace, non violenza e giustizia, sviluppare la capacità di usare 
razionalmente le risorse naturali 3 1 5 16 37 

j) sviluppare la capacità di percepire i comuni bisogni umani in ambienti 
culturalmente diversi 2 0 6 17 37 

m) sviluppare la capacità di agire attivamente per la democrazia nel 
proprio paese e nel mondo 2 1 6 16 37 

n) sviluppare competenze nella gestione dei beni naturali 2 1 7 16 36 

c) sviluppare la capacità di vedere le somiglianze pur nelle differenze 
culturali  3 1 12 12 34 

k) sviluppare la conoscenza delle tradizioni e dei costumi di persone 
appartenenti a culture diverse 2 0 10 19 31 

g) trasformare i sentimenti di simpatia in empatia per gli altri  3 1 5 23 30 

a) sviluppare simpatia per gli altri  3 8 19 13 19 

b) sviluppare la carità per aiutare gli altri 1 5 22 17 17 

d) sviluppare la capacità di non controbattere alle critiche degli altri  4 9 19 20 10 
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20. Qual'è il ciclo di istruzione migliore per formare le attitudini e le 
abilità elencate qui sotto?   

   
 

 

 
 

f) disponibilità ad aiutare e 
cooperare con gli altri  49 11 1 0 1 0 

j) adottare un 
atteggiamento di apertura e 
gentilezza nel risolvere i 
conflitti tra pari 

47 8 4 2 1 0 

b) alta autostima e rispetto 
di sé 41 14 6 1 0 0 

a) il rispetto della dignità 
della persona umana 36 19 4 3 0 0 

k) rispetto per i diritti e le 
libertà delle altre persone  27 19 7 8 1 0 

i) riconoscimento del 
valore della pace nel 
mondo 

26 16 13 6 1 0 

e) senso di connessione e 
di appartenenza ad una 
certa comunità 

25 17 13 7 0 0 

c) equità tra poveri e ricchi 17 22 15 7 1 0 

g) la convinzione che tutti 
dovrebbero avere le stesse 
opportunità di vita  

17 20 16 8 1 0 

h) la convinzione che 
nessuno dovrebbe avere 
diritti limitati rispetto agli 
altri cittadini del mondo 

14 25 12 9 2 0 

l) rispetto per le persone 
che creano una famiglia, 
comprese quelle 
omogenitoriali 

14 23 9 11 5 0 

d) rispettare la legge a 
prescindere dalle opinioni 
delle persone 

13 15 22 10 0 2 

  

 

SCUOLA 
DELL'IN
FANZIA 

3-5 

SCUOLA 
PRIMARIA 

6-10 

SECONDARIA 
INFERIORE 

11-13 

SECONDARIA 
SUPERIORE 

14-18 

UNIVERSITÀ 
>19  

NESSUNA 
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21. Tenendo presente il linguaggio adattato ai bisogni dei bambini, 
quali argomenti e fino a che punto è possibile discutere con i 
bambini della scuola dell'infanzia? 

   
 

 

 

COMPLETAMENTE 
POSSIBILE 

PARZIALMENTE 
POSSIBILE 

PER NULLA 
POSSIBILE 

n) inquinamento dell'acqua 53 8 1 

m) promozione del riciclaggio 52 6 4 

o) cambiamento climatico / 
disastri ambientali 43 16 3 

b) diritti e doveri civici nella vita 
familiare e sociale  40 22 0 

a) valori civici nella vita familiare e 
sociale 39 23 0 

h) caratteristiche culturali di varie 
regioni del mondo 36 23 3 

t) razzismo 36 22 4 

e) uguaglianza di genere 34 25 3 

f) identità di genere 33 28 1 

q) mancanza di accesso all'acqua 
potabile per una parte della 
popolazione mondiale 

31 27 4 

r) fame e malnutrizione di una 
parte della popolazione mondiale 31 27 4 

p) l'impatto dell'attività produttiva 
umana sul clima della Terra 29 27 6 

g) religioni 26 31 5 

i) immigrazione 22 35 5 

l) produzione, importazione ed 
esportazione di cibo nel mondo 21 25 16 

k) sviluppo delle tecnologie della 
comunicazione e dell'informazione 17 32 13 

s) divisione del mondo in paesi 
economicamente molto sviluppati 
e paesi sottosviluppati 

16 32 14 

d) la figura del rifugiato 11 38 13 

j) la comunicazione interculturale 
in un quadro di concorrenza sul 
mercato globale 

8 26 28 

c) conflitti e guerre mondiali 6 43 13 
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22. Quale ruolo principale pensi che un insegnante di scuola materna 
dovrebbe avere nell'insegnamento delle questioni concernenti la 
cittadinanza globale?  

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta singola 
 

 

      a) l'insegnante dovrebbe agire in modo deciso, creando 
specifiche situazioni di insegnamento, utilizzando tutte le 
opportunità disponibili e includendo elementi di educazione 
globale nel lavoro quotidiano con i bambini 
      b) l'insegnante deve svolgere le attività inquadrate nell'ambito 
della politica educativa del paese, della dirigenza interna della 
scuola o nel quadro di iniziative portate avanti da delle ONG 
      c) l'insegnante può agire come un consulente professionale 
dei genitori, responsabili principali per i propri figli della 
formazione ai comportamenti improntati alla convivenza civile  

 

  

RISPOSTA RISPOSTE % 

a) l'insegnante dovrebbe agire in modo deciso, creando  specifiche 
situazioni di insegnamento , utilizzando tutte le opportunità disponibili e 
includendo elementi di educazione globale nel lavoro quotidiano con i 
bambini 

56 90,3% 

b) l'insegnante deve svolgere le attività inquadrate nell'ambito della politica 
educativa del paese, della dirigenza interna della scuola o nel quadro di 
iniziative portate avanti da delle ONG 

2 3,2% 

c) l'insegnante può agire come un consulente professionale dei genitori, 
responsabili principali per i propri figli della formazione ai comportamenti 
improntati alla convivenza civile  

4 6,5% 
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23. In che misura sei d'accordo con l'affermazione: "Le mie attività 
professionali sostengono il bambino in una fase precoce dello 
sviluppo e influiranno sulle sue opinioni, convinzioni e attività di 
cittadino globale per tutta la vita" 

  62x Risposte     17x Non risposto     Scelta singola 
 

 

      a) Sono pienamente d'accordo con questa affermazione 
      b) Sono parzialmente d'accordo con questa affermazione 
      c) Né d'accordo né in disaccordo 

 

  

RISPOSTA RISPOSTE % 

a) Sono pienamente d'accordo con questa affermazione 46 74,2% 

b) Sono parzialmente d'accordo con questa affermazione 14 22,6% 

c) Né d'accordo né in disaccordo 2 3,2% 
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24. Quali argomenti e fino a che punto siete pronte/i a discutere con i 
bambini della vostra classe?  

  62x Risposte     17x Non risposto     Matrice con scelte singole 
 

 

 
 

  

 

COMPLETAMENTE 
PRONTA/O 

PARZIALMENTE 
PRONTA/O 

PER NULLA 
PRONTA/O 

l) promozione del riciclaggio 56 3 3 

j) inquinamento dell'acqua 51 9 2 

a) diritti e doveri civici nella vita 
familiare e sociale 46 16 0 

k) cambiamento climatico / 
disastri climatici 43 13 6 

d) parità di genere 40 19 3 

h) razzismo 40 16 6 

g) mancanza di accesso 
all'acqua potabile per una parte 
della popolazione mondiale 

37 21 4 

e) identità di genere 33 24 5 

i) fame e malnutrizione di una 
parte della popolazione 33 21 8 

f) religione 31 26 5 

m) immigrazione 31 23 8 

o) produzione, importazione ed 
esportazione di cibo nel mondo 30 19 13 

n) sviluppo delle tecnologie 
della comunicazione e 
dell'informazione 

21 33 8 

k) sviluppo delle tecnologie 
della comunicazione e 
dell'informazione 

17 32 13 

c) conflitti e guerre mondiali 16 34 12 
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25. Quanto spesso date ai vostri allievi l'opportunità di sviluppare le 
seguenti abilità?  

  62x Risposte     17x Non risposto      
 

 

 
 

  

 

OGNI 
GIORNO 

OGNI 
SETTIMANA 

OGNI 2 
SETTIMANE 

OGNI 
MESE 

MENO DI 
1 VOLTA 
AL MESE 

MAI 

b) capacità di risolvere 
i conflitti 57 2 2 1 0 0 

f) saper esprimere 
obiezioni 57 1 2 1 1 0 

g) porre attenzione e 
ascoltare i compagni 
di classe stranieri 

57 3 1 0 0 1 

a) capacità di lavoro di 
squadra 56 5 1 0 0 0 

e) essere in grado di 
porre domande 
"difficili'' 

48 9 1 2 1 1 

h) porre attenzione agli 
aspetti culturali della 
vita familiare del 
bambino 

45 12 3 2 0 0 

c) capacità di 
pianificazione 44 9 1 4 1 3 

i) riconoscere i simboli 
di culture diverse dalla 
propria 

40 12 4 2 3 1 

d) capacità di 
comunicare in una 
lingua straniera 

21 21 5 1 4 10 
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26. Di seguito c'è una lista di affermazioni che possono descrivere le 
tue azioni nel lavorare con i bambini in situazioni in cui si parla delle 
sfide e dei problemi del mondo moderno. Specifica in che misura 
queste frasi ti corrispondono. 

  76x Risposte     3x Non risposto     Matrice con scelte singole 
 

 

      1 
      2 
      3 
      4 
      5 

 

  

 

1 2 3 4 5 

l) Incoraggio i bambini a fare domande, a condividere i loro sentimenti e a 
conoscere le emozioni degli altri 4 0 0 14 58 

f) Incoraggio i bambini a cercare soluzioni insolite per varie situazioni 3 2 6 15 50 

h) Do ai bambini opportunità di discussione, non evito argomenti difficili e 
permetto loro di esprimere le loro opinioni 4 0 5 18 49 

j) guardare film e leggere libri i cui personaggi sono residenti in altri paesi 4 4 13 13 42 

k) Incoraggio i bambini a partecipare attivamente alla vita della comunità 
locale 4 3 11 16 42 

c) Quando discuto i temi della globalizzazione, li illustro con esempi tratti 
dalla vita dei bambini e mostro problemi analoghi degli abitanti di altri 
paesi  

5 1 7 22 41 

d) Uso metodi che permettono ai bambini di capire i legami tra i problemi 
globali e le loro azioni 3 4 15 14 40 

b) Cerco di descrivere situazioni e persone in modo da non perpetuare gli 
stereotipi esistenti 3 2 12 24 35 

e) Nel mio lavoro con i bambini uso puzzle, rebus e altri giochi a tema 
legati alla conoscenza della vita delle persone in altri paesi, sviluppando il 
loro pensiero creativo 

6 8 13 14 35 

g) Quando discuto di fenomeni globali con i bambini, creo situazioni 
favorevoli a indagare le loro cause, analizzando le loro conseguenze per i 
bambini e le persone che sono direttamente interessate dal problema 

4 3 13 21 35 

i) Non mi concentro solo sui fatti ma mostro le cause e le conseguenze dei 
fenomeni globali 5 2 15 21 33 

a) Prima di usare qualsiasi materiale didattico, mi chiedo se aiuterà a 
sbarazzarsi degli stereotipi o piuttosto a rafforzarli 6 2 28 13 27 
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27. Cosa ti impedisce più spesso di incorporare maggiormente gli 
elementi dell'''educazione globale'' nel tuo lavoro quotidiano con i 
bambini in età prescolare?   

  76x Risposte     3x Non risposto     Scelta multipla 
 

 

 

e) La mancanza di modelli di riferimento nella scuola 
dell'infanzia nel campo dell'educazione globale 35 46,10% 

f) La mancanza di materiale didattico da utilizzare durante le 
lezioni 29 38,20% 

c) Credo che nella fase dell'educazione prescolare la cosa 
più importante sia prima di tutto formare la capacità dei 
bambini nell'orientarsi nell'ambiente circostante 

20 26,30% 

i) Dover seguire le raccomandazioni ministeriali che 
circoscrivono l'educazione globale nella scuola dell'infanzia 
alla sola dimensione ecologica 

18 23,70% 

h) Il timore per l'opposizione dei genitori verso alcuni 
argomenti collegati all'educazione globale 16 21,10% 

d) Ci sono così tanti altri argomenti che devo discutere con i 
bambini che non c'è abbastanza tempo per questi argomenti 6 7,90% 

b) la mia convinzione che i bambini in età prescolare non 
capiscono le questioni relative all'educazione globale e che 
è difficile per loro interessarsi a questo argomento 

4 5,30% 

a) la mia mancanza di interesse per questo argomento 1 1,30% 
g) L'incertezza su come i risultati dei miei sforzi 
nell'educazione globale saranno poi valutati dalla/dal 
dirigente scolastico 

0 0,00% 
 

RISPOSTA RISPOSTE % 
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