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In questo questionario troverai domande che riguardano:
 Te, la tua casa e la tua famiglia
 Quello che fai a scuola e fuori dalla scuola
 Le tue opinioni su diversi argomenti politici e sociali.

Per favore, leggi attentamente ogni domanda e rispondi nel modo
più preciso possibile. In questo questionario, di solito dovrai mettere
una crocetta su una casella. Ci sono anche alcune domande per le
quali sarà necessario che tu scriva una breve risposta.
Se fai un errore nel segnare una casella, cancella con la gomma o
facendo una barra sopra il tuo errore e metti una crocetta sulla
casella che ritieni corretta. Se fai un errore nello scrivere una
risposta, semplicemente fai una barra sopra il tuo errore e scrivi la
risposta corretta accanto.
In questo questionario non ci sono risposte giuste o sbagliate. Le
risposte devono essere quelle che sono giuste per te.
Puoi chiedere aiuto se non ti è chiaro qualcosa o se non sei sicuro/a
di come rispondere a una domanda.
Le tue risposte saranno raccolte insieme a quelle degli altri
studenti per ricavare dei totali e delle medie dai quali non sarà
possibile identificare il singolo studente. Tutte le tue risposte
saranno trattate in modo riservato.

1

NOTIZIE SU DI TE
D1

Quando sei nato/a?
(Per favore, scrivi il mese e l’anno).
____________ 19___
Mese

D2

Sei una femmina o un maschio?
Femmina
1

D3

Anno

Maschio
2

Quale dei seguenti titoli di studio pensi di conseguire?
(Per favore, metti una crocetta su una sola casella)
Laurea o dottorato di ricerca

1

Diploma post-secondario (invece della
laurea, ad esempio IFTS)
Diploma di scuola secondaria superiore
(maturità)
Licenza di scuola media

2

3

4

Non penso di conseguire la licenza di
scuola media

2

5

LA TUA CASA E LA TUA FAMIGLIA
In questa parte del questionario ti saranno rivolte alcune domande che
riguardano la tua famiglia e la tua casa.
Alcune di queste domande riguarderanno la tua casa, tuo padre e tua
madre o le persone che si occupano di te - ad esempio, genitori adottivi
e/o compagno/a di un genitore.
Se passi il tuo tempo con più di un nucleo familiare, per favore rispondi
alle domande che seguono riferendoti ai familiari con i quali passi la
maggior parte del tuo tempo.
D4

In quale Paese siete nati tu e i tuoi genitori?
(Per favore, metti una crocetta su una sola casella per ogni
colonna)

Tu

D5

Tua madre o
la persona
che ne fa le
veci

Tuo padre o
la persona
che ne fa le
veci

Italia

1

1

1

Altro Paese europeo

2

2

2

Altro Paese NON europeo

3

3

3

A casa, quale lingua parli più frequentemente?
(Per favore, metti una crocetta su una sola casella)
Italiano

1

Un’altra lingua

2

3

D6a

Quale è il lavoro principale di tua madre o della
persona che ne fa le veci?
(ad esempio, insegnante alle superiori, aiuto cuoca,
responsabile vendite)
(Se attualmente non lavora, per favore indica il suo ultimo lavoro
principale. Se non ha mai lavorato, per favore indica cosa fa
attualmente.)
Per favore, scrivi il nome del lavoro.
______________________________________________________

D6b

In che cosa consiste il lavoro principale di tua madre o
della persona che ne fa le veci?
(ad esempio, insegna agli studenti di scuola superiore,
aiuta un cuoco a preparare i cibi in un ristorante, coordina
un gruppo di venditori, ecc.)
Per favore, descrivi con una frase il tipo di attività che svolge o
svolgeva in questo lavoro.
______________________________________________________
______________________________________________________
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D7

Quale è il titolo di studio più alto conseguito da tua
madre o dalla persona che ne fa le veci?
Se non sei sicuro/a di quale casella devi scegliere, chiedi aiuto
all’insegnante.
(Per favore, metti una crocetta su una sola casella)
Laurea o dottorato di ricerca

1

Diploma post-secondario (invece della
laurea, ad esempio IFTS)
Diploma di scuola secondaria superiore
(maturità)

D8a

2

3

Licenza di scuola media

4

Licenza di scuola elementare

5

Non ha finito la scuola elementare

6

Quale è il lavoro principale di tuo padre o della persona
che ne fa le veci?
(ad esempio, insegnante alle superiori, aiuto cuoco,
responsabile vendite)
(Se attualmente non lavora, per favore indica il suo ultimo lavoro
principale. Se non ha mai lavorato, per favore indica cosa fa
attualmente.)
Per favore, scrivi il nome del lavoro.
______________________________________________________

5

D8b

In che cosa consiste il lavoro principale di tuo padre o
della persona che ne fa le veci?
(ad esempio, insegna agli studenti di scuola superiore,
aiuta un cuoco a preparare i cibi in un ristorante, coordina
un gruppo di venditori, ecc.)
Per favore, descrivi con una frase il tipo di attività che svolge o
svolgeva in questo lavoro.
______________________________________________________
______________________________________________________

D9

Quale è il titolo di studio più alto conseguito da tuo
padre o dalla persona che ne fa le veci?
Se non sei sicuro/a di quale casella devi scegliere, chiedi aiuto
all’insegnante.
(Per favore, metti una crocetta su una sola casella)
Laurea o dottorato di ricerca

1

Diploma post-secondario (invece della
laurea, ad esempio IFTS)
Diploma di scuola secondaria superiore
(maturità)

2

3

Licenza di scuola media

4

Licenza di scuola elementare

5

Non ha finito la scuola elementare

6

6

D10

Quanto i tuoi genitori si interessano di politica e di
argomenti sociali?
(Per favore, metti una crocetta su una sola casella per ogni riga)
Molto
interessato/a

a) Madre o la persona
che ne fa le veci
b) Padre o la persona che
ne fa le veci

D11

Abbastanza
interessato/a

Poco
interessato/a

Per niente
interessato/a

1

2

3

4

1

2

3

4

Quanti libri ci sono approssimativamente a casa tua?
Considera che ogni metro di scaffale contiene circa 40 libri. Non
calcolare le riviste, i giornali o i tuoi libri di scuola.
(Per favore, metti una crocetta su una sola casella)
0–10 libri

1

11–25 libri

2

26–100 libri

3

101–200 libri

4

201–500 libri

5

Più di 500 libri

6

7

D11b Quali di queste persone vivono sempre o per la
maggior parte del tempo in casa con te?
(Per favore, metti una crocetta su una sola casella per ogni riga)
Si

a) Madre

No
1

2

1

2

1

2

1

2

e) Fratelli/sorelle (o fratellastri/sorellastre)

1

2

f) Nonni

1

2

1

2

b) Una figura femminile che ne fa le veci (ad
esempio, compagna del padre o madre
adottiva)
c) Padre
d) Una figura maschile che ne fa le veci (ad
esempio, compagno della madre o padre
adottivo)

g) Altre persone
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LE TUE ATTIVITÀ
D12

In un normale giorno di scuola, quanto tempo passi a
fare ciascuna delle seguenti attività al di fuori della
scuola?
(Per favore, metti una crocetta su una sola casella per ogni riga)
Neanche Meno di
un
30
minuto
minuti

a) Guardare la televisione, le
videocassette o i DVD per
divertimento
b) Fare i compiti o studiare per
la scuola
c) Usare il computer o Internet
per divertimento
d) Leggere per divertimento
e) Parlare al telefono o chattare
su internet con gli amici
(inclusi gli SMS o altri tipi di
messaggi elettronici)
f) Passare del tempo con gli
amici

9

Circa
30–60
minuti

Circa
1–2
ore

Più di
2
ore

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

D13

Con quale frequenza ti capita di fare ciascuna delle
seguenti attività al di fuori della scuola?
(Per favore, metti una crocetta su una sola casella per ogni riga)
Mai o Mensilmente
quasi (almeno una
mai volta al mese)

a) Parlare con un tuo genitore/con
i tuoi genitori di argomenti
politici o sociali
b) Guardare la televisione per
informarti sulle notizie
nazionali e internazionali
c) Leggere i giornali per
informarti sulle notizie
nazionali e internazionali
d) Parlare con i tuoi amici di
argomenti politici e sociali
e) Usare Internet per informarti
sulle notizie nazionali e
internazionali
f) Parlare con un tuo genitore/con
i tuoi genitori di quello che sta
succedendo negli altri Paesi
g) Parlare con i tuoi amici di
quello che sta succedendo negli
altri Paesi
h) Partecipare a gruppi giovanili
(ad esempio, gli scout, club
degli scacchi, club
sull’informatica, ecc.)
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Settimanalmente
(almeno una
Tutti i
volta alla
giorni o
settimana)
quasi

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

D14

Hai mai preso parte alle attività di qualcuno dei
seguenti gruppi, organizzazioni o associazioni?
(Per favore, metti una crocetta su una sola casella per ogni riga)
Sì, l’ho fatto
negli ultimi
dodici mesi

a) Un’organizzazione giovanile
collegata ad un partito politico
o a un sindacato
b)

Un’organizzazione
ambientalista

c)

Un’organizzazione per la
difesa dei diritti umani

d) Un’associazione di
volontariato che svolge attività
di assistenza alla comunità
e) Un’associazione che raccoglie
fondi per una causa sociale
f) Un’associazione culturale
collegata ad uno specifico
gruppo etnico
g) Un gruppo o
un’organizzazione
d’ispirazione religiosa
h) Un gruppo di giovani che
organizza una campagna su un
problema
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Sì, l’ho fatto,
ma più di un
anno fa

No, non l’ho
mai fatto

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

D15

A scuola, hai mai partecipato a qualcuna delle seguenti
attività?
Pensa a tutte le scuole che hai frequentato a partire dal primo anno di
scuola elementare.
(Per favore metti una crocetta su una sola casella per ogni riga)
Sì, l’ho fatto
negli ultimi
dodici mesi

a) Partecipare in modo volontario ad attività musicali
o teatrali organizzate dalla scuola al di fuori
dell’orario delle lezioni

Sì, l’ho
fatto, ma
più di un
anno fa

No, non
l’ho mai
fatto

1

2

3

b) Partecipare attivamente a un dibattito

1

2

3

c) Votare per un rappresentante di classe o d’Istituto

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

d) Partecipare alle decisioni su come viene gestita la
scuola
e) Partecipare a discussioni durante un’assemblea
studentesca
f) Presentare la tua candidatura come rappresentante
di classe o d’Istituto

Grazie per la collaborazione!
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