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I S T R U Z I O N I  

Leggi le domande e metti una crocetta sul quadratino della risposta che hai scelto, come negli 

esempi. 
 

Esempio 1 Metti una crocetta su un solo quadratino. 
 

Come vai a scuola? 
 

A. A piedi 
□ 

B. In macchina 
□ 

C. In autobus 
□ 

D. Con lo scuolabus 
□ 

 
 

 

 

Esempio 2 Metti una crocetta su un quadratino per ogni riga. 
 

Che cosa mangi a scuola? 
 

 Sì No 

A. Pasta al pomodoro 
□ □ 

B. Insalata 
□ □ 

C. Frutta 
□ □ 

 
Esempio 3 Metti una crocetta su un solo quadratino per ogni riga. 
 

Quale sport ti piace? 
 

A. Mi piace giocare a tennis 
□1 □ 2 □3 □4 

Per niente 

d’accordo 

Poco d’accordo Abbastanza 

d’accordo 

Molto d’accordo 

 
B.  Mi piace camminare in montagna 

□1 □ 2 □3 □4 

Per niente 

d’accordo 

Poco d’accordo Abbastanza 

d’accordo 

Molto d’accordo 

 
C.  Mi piace nuotare 

□1 □ 2 □3 □4 

Per niente 

d’accordo 

Poco d’accordo Abbastanza 

d’accordo 

Molto d’accordo 
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Ricorda di leggere sempre con attenzione le istruzioni sotto il testo della domanda. 

Se sbagli scrivi un “No” vicino alla risposta che hai dato e metti una crocetta sulla tua 

nuova risposta. 

Se non sei sicuro/a di come rispondere, o se qualcosa non ti è chiaro, chiedi aiuto 

all’insegnante. 

Hai a disposizione 20 minuti per rispondere.  

Se finisci prima, consegna il questionario compilato e resta seduto/a al tuo posto. 

Non iniziare a rispondere alle domande finché l’insegnante non te lo dirà. 
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1. A casa, quale lingua o dialetto parli di più? 

Metti una crocetta su un solo quadratino per ogni riga. 

 

A. Con la mamma. 

□1 □2 □3 □4 

Italiano Dialetto tedesco Tedesco Un’altra lingua 

 

B. Con il papà. 

□1 □2 □3 □4 

Italiano Dialetto tedesco Tedesco Un’altra lingua 

 

C. Con i fratelli. 

□1 □2 □3 □4 

Italiano Dialetto tedesco Tedesco Un’altra lingua 

 

D. Con i nonni. 

□1 □2 □3 □4 

Italiano Dialetto tedesco Tedesco Un’altra lingua 

 

E. Con gli amici. 

□1 □2 □3 □4 

Italiano Dialetto tedesco Tedesco Un’altra lingua 
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2. Con quali di queste persone o in quali situazioni parli il tedesco? 

Metti una crocetta su un quadratino per ogni riga. 

 

 Sì No 

A  Nell’attività sportiva □ □ 

B.  Nei negozi □ □ 

C.  Con bambini della scuola tedesca □ □ 

D.  In lezioni private di tedesco □ □ 

E.  Ai corsi estivi di tedesco □ □ 

F.  Solo a scuola □ □ 

G.  In vacanza □ □ 

H.  Con una bambinaia tedesca □ □ 

I.  Altro (scrivere) _____________________________ □ □ 

 
 

3. In quali situazioni fuori dalla scuola ti capita di ascoltare il 
tedesco? 

Metti una crocetta su un quadratino per ogni riga. 

 

 Sì No 

A  Guardo programmi televisivi in tedesco. □ □ 

B.  Al computer uso giochi in tedesco. □ □ 

C.  Ascolto canzoni in tedesco. □ □ 

D.  Altro (scrivere) _______________________________ □ □ 
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4. Da quando tempo studi il tedesco? 

Metti una crocetta su un solo quadratino. 
 

A.  Dalla scuola d´infanzia (asilo) □1 

B.   Dalla 1° classe □2 

C.   Dalla 2° classe □3 

D.   Dalla 3° classe □4 

E. Dalla 4° classe □5 

 
 

5. Alla scuola elementare hai avuto sempre lo stesso insegnante di 
tedesco? 

Metti una crocetta su un solo quadratino. 
 

□1 Sì □2 No 

 
 

6. Se hai risposto no alla domanda 5, quanti insegnanti di tedesco hai 
avuto dalla prima elementare? 

Metti una crocetta su un solo quadratino. 
 

A.  Due □1 

B.  Tre □2 

C.  Quattro □3 

D.  Più di quattro □4 
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7. Indica quanto sei d’accordo con le seguenti frasi. 
Metti una crocetta su un solo quadratino per ogni riga. 

 

A. Il tedesco è una lingua che mi piace. 

□1 □2 □3 □4 

Per niente  

d’accordo 

Poco  

d’accordo 

Abbastanza  

d’accordo 

Molto  

d’accordo 

B. Parlare bene tedesco è molto utile. 

□1 □2 □3 □4 

Per niente  

d’accordo 

Poco  

d’accordo 

Abbastanza  

d’accordo 

Molto  

d’accordo 

C. Studio tedesco per fare contenti i miei genitori. 

□1 □2 □3 □4 

Per niente  

d’accordo 

Poco  

d’accordo 

Abbastanza  

d’accordo 

Molto  

d’accordo 

D. Studio tedesco per fare contenti i miei insegnanti. 

□1 □2 □3 □4 

Per niente  

d’accordo 

Poco  

d’accordo 

Abbastanza  

d’accordo 

Molto  

d’accordo 

E. Studio tedesco per non fare brutta figura con i miei compagni. 

□1 □2 □3 □4 

Per niente  

d’accordo 

Poco  

d’accordo 

Abbastanza  

d’accordo 

Molto  

d’accordo 
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8 a)  Cosa ti piace di più durante le lezioni di tedesco? 

Metti una crocetta su un quadratino per ogni riga. 

 

 Sì No 

A  Parlare □ □ 

B.  Ascoltare □ □ 

C.  Leggere □ □ 

D.  Scrivere □ □ 

 
 

8 b) A scuola quali attività vengono fatte in tedesco? 

Metti una crocetta su un quadratino per ogni riga. 

 

 Sì No 

A  Giocare □ □ 

B.  Cantare □ □ 

C.  Lavorare con un mio compagno  □ □ 

D.  Lavorare in gruppo □ □ 

E.  Fare teatro □ □ 

 
 

9. Quando l´insegnante di tedesco fa lezione, tu parli l’italiano? 

 Metti una crocetta su un solo quadratino. 
□1 □2 □3 □4 

Mai 
Solo in caso di 

emergenza 

Abbastanza  

spesso 
Spesso 
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10. L´insegnante di tedesco parla italiano durante le lezioni?  
 

Metti una crocetta su un solo quadratino. 
□1 □2 □3 □4 

Mai 
Solo in caso di 

emergenza 

Abbastanza  

spesso 
Spesso 

 

 

11. L’ insegnante di tedesco in quale lingua ti parla durante le pause, le 
mense, le gite? 

Metti una crocetta su un solo quadratino per ogni riga. 

 

 Mai  Qualche volta Spesso Sempre 

A. Tedesco 
□1 □2 □3 □4 

B. Italiano 
□1 □2 □3 □4 

C. Dialetto tedesco 
□1 □2 □3 □4 

 
12. Hai bisogno di aiuto per i compiti di tedesco? 

Metti una crocetta su un solo quadratino. 
 

□1 Sì □2 No 
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13. Se hai risposto SÌ alla domanda 12, chi ti aiuta con i compiti di 
tedesco? 

Metti una crocetta per ogni riga. 

 

 Sì No 

A  La mamma □ □ 

B.  Il papà □ □ 

C.  I fratelli  □ □ 

D.  I nonni □ □ 

E.  Gli amici □ □ 

F.  Altro (scrivere) _______________________________ □ □ 

 

 

 

GRAZIE per aver risposto al questionario!  


