
Cari studenti,  

Con questo progetto Comenius vogliamo esaminare come i giovani trascorrono il loro 

tempo libero. 

Vi preghiamo di rispondere in modo sincero e anonimo. 

Grazie. 

Il vostro gruppo Comenius.  

 

      Io sono                            maschio                            femmina 

 

1. Quanto tempo libero hai dopo la scuola e dopo aver svolto i compiti ogni giorno?  

                          non ho tempo libero                                                  da 4 a 6 ore                                        

max. 1 ora                          da 6 a 8 ore 

da 1 a 2 ore                                                  da 8 a 10 ore 

da 2 a 4 ore                                                                   più di 10 ore 

 

2. Ritieni di avere abbastanza tempo libero?   

 

si                no  

 

3. Quanto spendi ogni mese per i tuoi hobbies? 

meno di 30 €                      da 50 € a 80 € 

da 30 € a 50€           più di 80 € 

 

 

 

4. I tuoi genitori influenzano i tuoi hobbies? 

 

si               no  

 



5. Quale attività fai nel tempo libero e con quale frequenza?  

 

 
spesso 

qualche 
volta 

raramente mai 

Non faccio niente di particolare 
 

    

Leggo riviste e giornali 
 

    

Leggo libri 
Che tipo di libri 
            ________________________ 
 

    

Ascolto musica (MP3-player, lettore CD, 
radio) 

    

Suono strumenti musicali 
Quali strumenti 
         ____________________________ 
 

    

Guardo la televisione  
 

    

Svolgo attività all´aperto (ciclismo, 
trekking, caccia, pesca, campeggio, ecc) 

    

Pratico sport 
Quali sport 
 
 

    

Gioco al computer (X-Box, play- station) 
 

    

Lavoro al computer (scrivo testi, 
programmi ecc.) 

    

Faccio giochi da tavola (scacchi, giochi 
di strategia, carte ecc.) 

    

Mi prendo cura di animali     

Faccio parte di organizzazioni per 
giovani  

    

Mi incontro con amici     

Faccio shopping     

Dipingo, disegno, faccio attività manuali 
, fai da te  

    

Vado in discoteca     

Frequento un centro per i giovani     

Vado al cinema     

Altro  
Specificare  
 
 

    

 



6. Quanto tempo trascorri su Internet ogni giorno? 

 

max. 1 ora                                 da 1 a 2 ore 

da 2 a 3 ore                     più di 3 ore 

 

 

7. Come usi Internet? 

 

   spesso qualche 

volta 

raramente mai 

Giocando online     

  Facendo shopping        

Chattando     

Scrivendo e-mail     

Usando Facebook, My space, StudiVZ (comunità di 

studio)  

    

  Facendo i compiti/progetti scolastici     

 Cercando informazioni     

 

 

8. Dove e quando incontri di solito i tuoi amici?  

 

a scuola 

dopo scuola negli ambienti scolastici  

in un club/centro per giovani, centro sportivo, palestra 

a casa 

in strada, nei luoghi pubblici, parchi, ecc. 

nei bar, gelaterie, pub 

nelle discoteche 

nelle associazioni 

su Facebook/Internet 

quando pratico i miei hobbies 

altro  

specificare 

_____________________________________ 

 

 



9. Con quale frequenza trascorri il tempo libero con le seguenti persone?  

 

 
spesso 

qualche 
volta 

raramente mai 

Con i tuoi genitori e/o la tua famiglia 
 

    

Con il tuo migliore amico/a, 
fidanzato/a 

    

Con i tuoi amici/gruppo 
 

    

 

 

10. Sei soddisfatto delle opportunità che hai per il tuo tempo libero?   

 

molto soddisfatto       soddisfatto       poco soddisfatto        non soddisfatto 

 

 


