
Caro studente, 

ti chiediamo di rispondere alle seguenti domande che riguardano il tuo rapporto con 

la lingua inglese. Non è un test, quindi non chiedere aiuto ai tuoi amici e genitori: solo 

tu puoi sapere come va con il tuo inglese! Le tue risposte ci aiuteranno a capire come 

possiamo organizzare al meglio le attività del Campus.  

Grazie per la collaborazione! 

 

Michele e Luciana 

 

 

1. Quanto bravo sei a fare queste cose in inglese?  

Nella tabella qui sotto puoi mettere una o più crocette. 

  

 

    

capire cosa dice 

qualcuno 

    

parlare con 

qualcuno 

    

leggere un testo     

ricordare le parole      

scrivere un breve 

testo 

    

fare un esercizio di 

grammatica 

    

 

 



2. Quando devi leggere un testo in inglese, quanto bravo sei a fare queste cose? 

Nella tabella qui sotto puoi mettere una o più crocette. 

 

 

 

     

riconoscere la 

forma scritta delle 

parole 

    

capire il senso 

generale del testo 

    

capire i dettagli 

del testo 

    

ritrovare le 

informazioni utili 

per rispondere alle 

domande 

    

leggere il testo a 

voce alta 

    

leggere il testo 

silenziosamente 

    

 

 

3. Ora concentrati sulle cose in cui sei meno bravo quando leggi un testo in 

inglese. Che cosa fai di solito per affrontare queste difficoltà? 

 

............................................................................................................................. .............................. 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .............................. 

............................................................................................................................. .............................. 

........................................................................................................................................................... 

 



4. Che cosa fai quando nel testo trovi una parola difficile e non hai il dizionario? 

Nella lista qui sotto puoi mettere una o più crocette. 

 

□ la salto 

□ rileggo più volte la parola 

□ la chiedo a qualcuno 

□ penso a una parola simile che già conosco 

□ cerco di capire il significato dal contesto 

□ guardo se le illustrazioni del testo possono aiutarmi  

□ faccio ipotesi sul suo significato partendo da quello che so già sull'argomento 

del testo 

□ altro ……………………………………………………………………………………… 

 

5. Di solito, quanto tempo ci metti a fare i compiti di inglese?  

Metti una sola crocetta nella lista qui sotto. 

 

□ meno di 1 ora 

□ da 1 a 2 ore 

□ da 2 a 3 ore 

□ più di 3 ore 

 

Se vuoi fare una precisazione scrivi qui sotto: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ........................ 

 

 

 



6. Per permetterci di proporre delle attività piacevoli durante il Campus, 

raccontaci che cosa ti piace fare di più nel tuo tempo libero. 

Metti al massimo due crocette. 

 

□ giocare con i videogiochi 

□ visitare siti web 

□ fare sport 

□ guardare film o serie tv 

□ ascoltare musica 

□ disegnare o dipingere 

□ altro: ....................................................................................... 

 

Se vuoi dirci qualcosa di più sui tuoi hobby scrivi qui sotto: 

............................................................................................................................. ..............................

............................................................................................................................. ..............................

........................................................................................................................................................... 

 

7. Se vuoi darci qualche informazione in più sul tuo rapporto con l’inglese a scuola 

scrivi qui sotto. 

 

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..............................

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................... ................................

............................................................................................................................. ..............................

........................................................................................................................................................... 

 

 

Grazie! 

Michele e Luciana 


