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Gli Psicologi dell’IPP iC   

invitano  

gg ll ii   SSttuuddeenntt ii   ddeell   LLiicceeoo  MMaazzzziinn ii  
a compilare in forma anonima i Questionari  

che verranno diffusi alcuni giorni prima delle 

date previste per i TRE SEMINARI IPPIC 

e che saranno scaricabili anche dal Sito.  
 

Potranno compilare i Questionari sia gli Studenti  

delle Classi che parteciperanno agli  

Incontri Programmati e sia gli studenti di  

qualsiasi altra classe dell ’Istituto. 
 

I Questionari compilati in forma anonima e piegati  

in 4 parti, potranno essere raccolti  in apposita scatola  

di cui verrà dotato il Liceo Mazzini.  
 

Sempre dal Sito sarà possibile scaricare la presentazione  

completa dell ’ IPPiC contenente tra l ’altro i nomi e  

i recapiti degli Psicologi IPPiC aderenti al Modulo Scuola 

   

Gli Psicologi dell’ IPPiC 

www.psicologi-napoli-ippic.it  
INFO: 081.19360067  

 

Responsabile Relazioni Esterne: Dr.ssa Scarambone, psicologa.scarambone@tiscal i.it 

NB: i l presente documento sarà aggiornato mensilmente fino ad Aprile.  

mailto:psicologa.scarambone@tiscali.it


 

 

In previsione del Seminario del 6 febbraio che si terrà presso  il tuo liceo, dal titolo: 

Innamoratevi!    
 AMORE  tra  Sesso,  Cuore,  Mente  e  Società                                 

Ti chiediamo di rispondere a questo breve  QQ uu ee ss tt ii oo nn aa rr ii oo   AA nn oo nn ii mm oo , barrando con una croce la 
risposta che ritieni sia quella giusta.  Prima di iniziare a rispondere indica il sesso [ M o F ], la tua età e la tua 
classe (non la sezione!) 
Il Questionario è completamente anonimo, pertanto, sul retro di questo foglio, se vorrai, potrai anche 
aggiungere eventuali domande sugli argomenti che tratteremo e che pensi ti sarebbe difficile poter  
richiedere pubblicamente. 
 

SESSO:                            ETA’?  _______       CLASSE   
 

La pillola preserva da malattie sessualmente trasmissibili 
 

VERO FALSO NON SO 

L’innamoramento è anche mediato da neurormoni  
 

VERO FALSO NON SO 

Il  preservativo è importante per la prevenzione di malattie sessualmente 
trasmissibili   

VERO FALSO NON SO 

Una gravidanza in adolescenza  non ha conseguenze né fisiche né 
psicologiche 
 

VERO FALSO NON SO 

Internet aiuta le relazioni interpersonali  
 

VERO FALSO NON SO 

L’adolescenza comporta molti cambiamenti sia fisici che psicologici 
 

VERO FALSO NON SO 

Per essere accettati dal gruppo bisogna seguire i tempi e soprattutto  
uniformarsi alle idee  del gruppo anche se non corrispondono alle nostre 
   

VERO FALSO NON SO 

Il primo amore non si scorda mai 
 

VERO FALSO NON SO 

Le persone  forti  tengono nascoste le proprie emozioni  
  

VERO FALSO NON SO 

E’ preferibile evitare di piangere in presenza di estranei 
 

VERO FALSO NON SO 

E’ preferibile piangere solo in presenza di familiari o amici 
 

VERO FALSO NON SO 

“Revenge porn” è  l’ultimo film pornografico della famosa “Cicciolina” 
 

VERO FALSO NON SO 

Se vuoi, puoi anche aggiungere (sul retro di questo foglio) eventuali domande sugli argomenti che 

tratteremo ed eventualmente su altri temi che saranno proposti nei prossimi seminari del 12 marzo e del 

10 aprile  p.v.  
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Comunità virtuale senza vincoli di associazione 

costituita da Psicologi napoletani aderenti all’Intervento Psicosociale di 

INFORMAZIONE PSICOLOGICA PERMANENTE per i CITTADINI 

www.psicologi-napoli-ippic.it 
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