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Anno Scolastico 20__/20__ 

Classe __ sez. __ indirizzo ______________________ 

Questionario di conoscenza 

Tutor scolastico: prof./prof.ssa __________________________________________________ 

Alunno/a: __________________________________________________________________ 
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Sez.1 – Il percorso scolastico 

1. Da quale scuola provieni? 

___________________________________________________________________________ 

2. Con quale valutazione hai conseguito il diploma di terza media? 

___________________________________________________________________________ 

3. Hai frequentato altre classi di Istituti Superiori? 

o No 
o Sì  3bis. In quale Istituto? 

____________________________________________________________________________ 

4. Hai incontrato difficoltà nel corso della scuola media? 

o No 
o Sì  4bis. A cosa erano dovute?  

a. Alle materie di studio 
b. Al rapporto con i compagni 
c. Al rapporto con gli insegnanti 
d. Altro: ____________________________________________________________ 

5. Quali sono state nella scuola media le tre materie che ti piacevano di più? (Elencale in ordine di 
preferenza) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

6. E le tre materie che ti piacevano di meno? (Elencale in ordine di “antipatia”) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

7. Perché hai scelto questa scuola? (massimo tre risposte) 

o la scuola si trova vicino casa; 
o il/la mio/a amico/a ha scelto la stessa scuola; 

o me l’hanno suggerita i miei genitori; 
o me l’hanno imposta i miei genitori; 
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o a causa del mio rendimento scolastico; 
o su consiglio dei miei insegnanti; 
o è una scuola che aiuta a trovare lavoro; 
o mi interessano le materie; 

o non so bene perché l’ho scelta; 
o sento di essere portato per questo tipo di 

scuola 

8. Al momento dell’iscrizione a questa scuola possedevi informazioni su: 

I programmi di studio Sì  No 
    
L’orario delle lezioni Sì  No 
    
Le prospettive di lavoro Sì  No 
    
Le prospettive post diploma Sì  No 
    
Il luogo in cui si trova Sì  No 

9. A che ora esci al mattino da casa e quanto tempo impieghi per raggiungere la scuola? 

_______________ 

10. Con quali mezzi raggiungi la scuola?  

o Autobus 
o Automobile 

o A piedi 
o Bicicletta 

o Treno 
o Motorino 

11. Quanto tempo impieghi per tornare a casa da scuola? 

_______________ 
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Sez. 2 – La famiglia 

12. Ti piace la zona in cui abiti? E perché? 

________________________________________________________________________ 

13. Hai sempre vissuto nel Comune dove abiti attualmente? 

o No 
o Sì 

14. Quante sono le persone che vivono in casa con te? Se vuoi, indica che lavoro svolgono i 
componenti della tua famiglia. 

15. Come ti senti in famiglia? 

o A tuo agio 
o Litighi con i genitori 
o Litighi con i fratelli 

16. Sei soddisfatto della tua vita familiare? 

o Sì 
o No  16bis. Perché? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

17. Hai uno spazio tutto per te per studiare a casa tua? 

o Sì 
o No  17bis. Lo vorresti? 

____________________________________________________________________________ 

18. C’è qualche familiare o altra figura, anche professionale, che ti segue negli studi? 

o No 
o Sì  18bis. Chi? 

____________________________________________________________________________ 

   18ter. Quando? 
a. Sempre 
b. Spesso 
c. Qualche volta 
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19. Hai un computer/tablet in casa?  

o No 
o Sì  19bis. Lo condividi con altri? 

_____________________________________________________________________
_______ 

   19ter. Per quali attività lo utilizzi? 
o Videogiochi 
o Social Network 
o Foto e Video 
o Ricerche 
o Shopping 
o Studio 
o Altro ____________________________________________________________ 

20. Quanto tempo dedichi allo studio? 

_______________ 

21. In famiglia vengono acquistati giornali o altre pubblicazioni (anche digitali)? 

o Tutti i giorni 
o Spesso 
o Qualche volta 
o Quasi mai o mai 

21bis. Se sì, quali? 

o Quotidiani 
o Periodici (settimanali, mensili, ecc.) 
o Fumetti 
o Riviste specializzate 
o Altro __________________________________________________________________ 

21ter. Tu quali leggi? 

o Quotidiani 
o Periodici (settimanali, mensili, ecc.) 
o Fumetti 
o Riviste specializzate 
o Altro __________________________________________________________________ 
o Nessuno 

22. In famiglia di solito si parla:  

o Il dialetto 
o La lingua italiana 
o La lingua di origine 
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Sez. 3 - Gli interessi personali 

23. Hai svolto attività lavorative? 

o No 
o Sì  23bis. Quale? 

_______________________________________________________________ 
   23ter. Quando? 

____________________________________________________________________________ 

24. Pratichi sport? 

o No 
o Sì  24bis. Quali? A livello agonistico? Hai attestati? Hai vinto qualche premio? 

____________________________________________________________________________ 

 

25. Hai mai seguito un corso/associazione/parrocchia? (es. lingua straniera, musica, …)  

o No 
o Sì  25bis. Quale? 

____________________________________________________________________________ 

26. Per quanto tempo?  

o meno di 30 giorni 
o da 1 a 3 mesi 
o da 3 a 6 mesi 
o da 6 a 12 mesi 

27. Nel tempo libero ti dedichi a qualche hobby o passatempo?  

o No 
o Sì  27bis. Quale? 
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28. Dedichi abitualmente del tempo alla lettura?  

o No 
o Sì  28bis. Quale genere di libri leggi solitamente? 

_____________________________________________________________________ 

   28ter. Come ti procuri i libri che leggi? (è possibile dare più risposte) 
a. Casa 
b. Libreria 
c. E-book 

d. Biblioteca scolastica 
e. Biblioteca comunale 
f. Biblioteca parrocchiale 

g. Prestito da amici 
h. Acquisto personale 
i. Altro: ________________ 

 

29. Guardi abitualmente la TV?  

o No 
o Sì  29bis. Per quante ore in media al giorno? ________ 

 
   29ter. Quali sono i tuoi programmi televisivi preferiti? (fino a tre risposte) 
 
 
a) Documentari 
b) Sport 
c) Telenovelas o reality 
d) Telegiornali 
e) Film 
f) Fiction-serie tv 
g) Anime 
h) Altro: ______________________________ 
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30. Ascolti abitualmente musica?  

o No 
o Sì  30bis. Di che genere? 

_________________________________________________________________________ 

31. Suoni qualche strumento?  

o No 
o Sì  31bis. Quale? 

_________________________________________________________________________ 

32. Quante volte vai al cinema?  

o Raramente  
o Spesso   
o Mai 
o Sempre  

33. Frequenti il teatro?  

o Raramente  
o Spesso   
o Mai  
o Sempre 

34. Cosa fai con lo smartphone?  

o Videogiochi 
o Social Network 
o Foto e Video 
o Ricerche 
o Shopping 
o Studio 
o Altro ________________________________________________________________________ 

35. Ti rechi da solo ad acquistare gli oggetti di cui hai bisogno?  

o Mai 
o Qualche volta 
o Spesso 

36. Hai mai sbrigato da sola/o delle pratiche presso un ufficio postale?  

o Mai 
o Qualche volta 
o Spesso 
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36bis. Indica i motivi 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

37. Hai mai organizzato una festa a sorpresa per un/una amico/a o un parente? 

o Mai 
o Qualche volta 
o Spesso 

38. Ti sei mai preso cura di un animale domestico? 

o Mai 
o Qualche volta 
o Spesso 

39. Ti consideri una persona: 

o Intraprendente 
o Pigra 
o Che si lascia trascinare da altri 
o Socievole 
o Timida/Introversa 
o Altro ________________________________________________________________________ 

40. In un futuro voglio diventare ________________________________________________________ 

41. Ti piace lavorare in gruppo? 

o Sì 
o No 

42. Ti senti un leader? 

o Sì 
o No 

 
43.  Hai fatto in precedenza una temporanea esperienza di didattica digitale? 
 

o No 
o Sì  43bis. Hai trovato questa esperienza.. 

 Totalmente positiva 
 Positiva 
 Mediamente difficoltosa 
 Molto difficoltosa 
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