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QUESTIONARIO RIVOLTO AGLI ALUNNI CON DSA DELL'ISTITUTO 
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Quesito n.1 

Quante ore al giorno dedichi 
mediamente allo studio pomeridiano? 

a) un'ora           22 

b) due ore           14 

c) più di due ore 6 

 

 

Quesito n.2 

In quale fascia oraria svolgi i compiti 

assegnati per casa? 

(anche più risposte) 

a) 14,00-16,00           10 

b) 15,00-18,00           12 

c) 16,00.18,00           14 

d) 17,00-19,00 7 

 Alle volte dopo le 21 fino a 

che finiamo             

1 

                                                               

 

Quesito n.3 

In quale ambiente della tua casa studi 

preferibilmente? 

 

Soggiorno,                                  3 

cucina,                                         6 

 sala ,                                           8 

cameretta                                 24 
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Quesito n. 4 

Nell'ambiente in cui studi è 

presente: 

(più risposte) 

a) la TV            24 

b) il computer                                                       

Tablet         

23 

1 

c) l'I-Pad 7 

d) lo stereo           6 

e) un lettore MP3           3 

f) la calcolatrice 24 

 

Quesito n. 5 

Preferisci studiare: 

a) in assoluto silenzio           28 

b) con la TV accesa           4 

c) con la musica in sottofondo 10 

 

 

Quesito n. 6 

Generalmente studi: 

(più risposte) 

a) da solo           14 

b) con l'aiuto della mamma         23 

c) con l'aiuto del papà        2 

d) con l'aiuto del fratello/sorella più 

grande           

4 

e) con un/una compagno/a di classe           3 

f) -con un tuo/a amico/a  

-con l’aiuto di una ragazza  

-con l’aiuto degli insegnanti e della nonna 

3 

1 

1 

                                                   

                                             

Quesito n. 7 

Se non studi da solo, in cosa si 

rivela fondamentale l'aiuto di 

un'altra persona? 

(più risposte) 

a) nel leggere           19 

b) nello scrivere           9 

c) nel costruire mappe o schemi           18 

d) nel ricercare termini sul dizionario           7 

e) nello svolgere calcoli matematici           15 

f) nel risolvere problemi  13 



 Farmi stare attento 

Per studiare in  generale 
 

Nel rinforzo degli argomenti svolti a 

scuola 

1 

1 

1 

                                                         

 

Quesito n. 8 

Metti una crocetta sui 

programmi informatici che hai 

utilizzato nel corso dell'anno 

scolastico: 

 

a)  ClipClaxon (programma di lettura con sintesi 
vocale per testi digitali e per testi scaricabili da 
Internet, fornito dalla scuola) 

 

/ 

b)  Balabolka (programma di lettura e scrittura 
con sintesi vocale, fornito dalla scuola) 

4 

(1 quasi sempre, 

3 raramente) 

c)  Cmap Tools (programma per realizzare 
mappe e schemi di studio, fornito dalla scuola) 

24 

(16sempre/quasi 

sempre, 

8 raramente) 

d)  LibroAID (CD contenente testi scolastici in 
formato digitale, fornito dalla scuola in 
collaborazione con l'Associazione Italiana 
Dislessia) 

10 

9 quasi sempre 

1 raramente 

e)   Cayra (programma per realizzare mappe 
mentali, fornito dalla scuola) 

7 

7 raramente 

f)    TutoreDattilo (programma per esercitarsi a 
scrivere con il PC, fornito dalla scuola) 

13  

(3 sempre/quasi 

sempre 

10 raramente)  

g)    FacilitOffice (programma per scrivere e 
riascoltare, anche con supporto di immagini,  
fornito dalla scuola) 

6 

(4 raramente, 

2 quasi sempre) 

h)  Computer con correttore ortografico  26 

(19sempre/quasi 

sempre, 

6raramente) 

i) Altro: 

       

1  
Audacity 

(raramente)  

2 



  Niente   

                                                                                                                                   

 

 

Quesito n° 9 

Per quali discipline hai usato 

maggiormente le tecnologie 

informatiche? 

a) Italiano 

b) Matematica 

c) Lingue straniere 

d) Storia/geografia 

e) Scienze 

f) Ricerche di studio sui siti 

web 

g) Altre discipline 

 
 

16 

8 

14 

18 

12 

16 

 

Tecnologia     6 

Religione       1 
 

 

Quesito n° 10 

Quali corsi pomeridiani tenuti a scuola hai 

frequentato? 

 

Corso di aiuto allo studio VELA dislessia (lo 

scorso anno)             6 

Corso di utilizzo software informatici 

(nell’anno in corso o lo scorso anno) 16 
 

( un alunno  ha frequentato entrambi i corsi) 

Risposte di coloro che hanno risposto al quesito precedente: 

Quesito n° 11 

Questi corsi pomeridiani ti sono serviti per 

acquisire maggiore sicurezza e autonomia  nello 

studio? 

a) Molto                                              2 

b) Abbastanza                                  11 

c) Sufficientemente                           7 

d) Poco                                                 2 

e) Per niente                                       /  
 

 


