
QUESTIONARIO DI ACCOGLIENZA 

  

 

DATI GENERALI  

 

Classe: _____________ 

 

Età: ________       Sesso:    F       M  

 

SITUAZIONE FAMILIARE  

 

 Professione 

 madre  __________________________________________________ 

padre  ___________________________________________________ 

 

1. Nel rapporto con mia madre  

• parlo spesso e volentieri di qualunque problema  

• anche se non parlo di tutto,sto bene con lei  

• parlo di rado e solo per motivi pratici 

 • non riesco proprio a comunicare  

• esiste un rapporto conflittuale  

 

2. Nel rapporto con mio padre  

• parlo spesso e volentieri di qualunque problema  

• anche se non parlo di tutto,sto bene con lui  

• parlo di rado e solo per motivi pratici  

• non riesco proprio a comunicare  

• esiste un rapporto conflittuale  

• altro  

 

      3. Hai fratelli o sorelle?    No             Si             

Come è il rapporto con loro?  

• Confidenziale  

• Accettabile  

• Indifferente  

• Conflittuale  

 

      4. In famiglia si parla:  

• Dialetto  

• Italiano  

• Sia italiano che dialetto  

• Altro  

 

 

 

 



      5. In casa, oltre ai libri scolastici, ci sono: (possibilità di fornire più risposte)  

• Libri di scuola di fratelli o sorelle più grandi  

• Libri di narrativa  

• Giornali e riviste  

• Enciclopedie  

• Videocassette  

• Computer  

• CD-rom  

• DVD  

• I-Net  

  

6. Qual è l’atteggiamento dei tuoi genitori nei confronti del lavoro scolastico?  

• Mi seguono negli studi e mi aiutano quando ne ho bisogno  

• Assumono informazioni periodiche 

 • Non si interessano quasi mai  

• Si mostrano del tutto indifferenti  

 

ESPERIENZA SCOLASTICA  

 

7. Per quale motivo hai scelto questa scuola?  

• Per assolvere all’obbligo scolastico  

• Per desiderio dei miei genitori 

 • Perché non c’era un’alternativa migliore  nel territorio dove vivo  

• Perché rispondeva ai miei interessi  

  

8.Verso quali discipline ti senti  più portato/a?  

• Materie scientifiche  

• Materie letterarie  

• Lingue straniere  

• Economia,diritto  

• Informatica  

• Altro (specificare____________________________)  

  

9.Che lavoro ti piacerebbe fare da grande?  

  

 ______________________________________________________________________________________ 

  

  

TEMPO LIBERO  

 

10. Quanto tempo trascorri mediamente ogni giorno, a guardare la televisione? 

 • Un’ora  

• Da una a tre ore  

• Da tre a cinque ore  

• Più di cinque ore  

  



11. Indica il genere di programmi che preferisci (max 3)  

• Sportivi  

• Cartoni animati  

• Informazioni (telegiornali,dossier….)  

• Film  (sottolinea il genere: western, avventura, amore, fantascienza, horror, gialli)  

• Telefilm  

• Telenovele  

• Varietà, quiz  

• Videoclip, musica  

• Altro (specificare_______________________________________________)  

  

12. Ti capita spesso di fare delle letture extrascolastiche?     NO      SI  

 

13. Di che tipo? 

 • Fumetti  

• Quotidiani  

• Riviste  

• Fotoromanzi  

• Libri narrativa  

• Libri saggistica  

  

14. Come trascorri il tuo tempo libero? 

 • Aiutando i genitori  

• Praticando sport  

• Uscendo con gli amici  

• All’oratorio  

• Ai videogiochi  

• Ascoltando musica  

• Leggendo   

• Altro (specificare_________________________________________)  

  

15. Per te fare amicizia è :   FACILE                  DIFFICILE  

 

16. Hai amici?   

 • Nessuno  

• Uno  

• Due  

• Molti  

  

17. Come giudichi , nel complesso, il rapporto  con i tuoi  amici?  

• Molto soddisfacenti  

• Soddisfacenti  

• Accettabili  

• Insoddisfacenti  

  

 



18. Che cosa si può fare per quegli studenti che non hanno amici?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

19. Cosa possono fare loro stessi per aiutarsi?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

  

20. Frequenti qualche gruppo od associazione?    NO      SI  

  

21. Se hai un problema con chi ne parli?  

  • Con nessuno  

• Con i miei genitori  

• Con l’amico/a  del cuore  

• Altro (______________________________________________) 

 

QUALITÀ DELLA VITA  

  

La mia più grande passione è_____________________________________________________________ 

  

Ciò che mi manca è____________________________________________________________________ 

 

22. Come ritieni questo questionario?  

• Chiaro e semplice  

• Confuso e difficile 

 • Noioso 

 • Interessante  

• Altro (_______________________________________________) 


