
LICEO SCIENTIFICO “TEDONE” 

 

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE MOTIVAZIONALE E DI INTERESSE 
 

 

 Alunno:____________________   classe:______ 

 
 Il presente questionario ha lo scopo di rilevare gli interessi, le motivazioni, le esperienze 

maturate dagli alunni che si iscrivono al primo anno del Liceo. L’indagine serve ad avere un quadro 

chiaro della classe e delle risorse umane da cui partire per una realistica programmazione di classe e 

di istituto. Inoltre serve a costituire una banca dati per tutte le attività di arricchimento dell’offerta 

formativa che la scuola realizza nel corso degli anni, avvalendosi delle esperienze degli alunni, da 

quelle di tipo agonistico, a carattere artistico ed informatico. 

 Ti chiediamo di rispondere con sincerità, senza sopravvalutare le tue esperienze e senza 

dimenticare notizie importanti, che possono servire a progettare meglio tutte le attività scolastiche 

mattutine e pomeridiane. 
 

1. Ti piace la musica?     2.  Ascolti musica? 

 SI        SI  

 No       No 

 

3. Di che genere? 

 Leggera        Jazz 

Classica       Rock    
 
4. Possiedi degli strumenti musicali?   5. Se si. Quali? 
 

  SI 
No 

 

 

6. Suoni qualche strumento musicale?  7. Se si. Quale? 
 

  SI 
No 

 

 

8. Come hai imparato a suonare?    9.   Ti sei mai esibito in pubblico? 

Attraverso lezioni specifiche    Si 

Da autodidatta    No 
  

10.  In che formazione?    11. Hai un gruppo stabile nel quale suoni? 

 Da solista     Si 

 In gruppo      No 

 

 

12. Sai cantare?      13. Ti sei mai esibito in pubblico? 

 

   Si        Si 

   No        No 

 

14. In che formazione?     15. Canti in un gruppo/coro stabi1e? 
 
Da solista  In un gruppo    Si  No 

        

      In un coro      Se Si, Quale? 



16. Hai esperienze di bal1o/danza?   17. Di che tipo? 

 

  Si        Discoteca       Balli di gruppo 

  No       Liscio    Balli latino-americani 
              Danza classica  Movimento con la musica in genere  
 
18. Sai usare il computer?    19  Se si, Come hai imparato ad usarlo? 

 

 Si       Autodidatta 

 No      Corso a pagamento 

 

20. Disponi di un computer a casa?   21 Se si, con quale frequenza lo usi? 

 

Si, Personale     spesso, ogni giorno 

Si, della Famiglia      poche volte alla settimana 

No       raramente    

 

22 Come usi il computer?     23 Quali programmi usi più frequentemente? 

 

Giochi   Disegni    Word    Excel 

Immagini   Internet    Powerpoint   Access 

 

24 Ti piace lo sport?      25. Quale sport preferisci? 

 

Si         Praticare: 
 

No        Assistere: 

 

26 Hai mai partecipato a gare?    27 Se Si A quale livello e per quale disciplina? 

 

Si         Specialità: 
 

No       Livello: Locale    Provinciale        Regionale 

 

28 Quali trasmissioni sportive segui per televisione?  

 

 

29 Vai qualche volta a teatro?    30 Se si, Quale genere preferisci? 

Si         Commedia    Musical 
 

No        Teatro classico 

 

31 Hai avuto esperienza di recitazione?   32 Se si, In che ruolo e livello? 

 

Si         Attore  Balletto  Canto 

 

No        Teatro scolastico  Gruppo teatrale 

 

33 Ti Piace leggere?       34 Se si, Quale genere preferisci? 

 

Si         Romanzo   Giallo 
 

No        Fumetto   Cronaca 

 

35 Qual è l’ultimo libro che hai letto?   36 Quanti libri leggi, oltre a quelli scolastici? 

 

_____________________________    1-2 all’anno        tre o più all’anno 

 

quanto tempo fa: ______________    nessuno 


