Gentile studente, Gentile studentessa,
compila con accuratezza questo questionario inerente alla tua storia scolastica e
al tuo rapporto con la lettura.
Sommando i punteggi ottenuti alle 23 domande (considera il numero accanto
alla risposta cha hai fornito), otterrai un valore indicativo di possibili
pregresse difficoltà di lettura.

Punteggio ottenuto:_ _ _ _ _

Se il punteggio è superiore a 50 ti consigliamo di rivolgerti per un
approfondimento al Servizio Studenti Dislessici dell’Università di Bologna
che è a tua disposizione per suggerimenti e approfondimenti che ti potranno
essere utili in funzione del percorso di studi.
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Per favore, indica il numero corrispondente alla risposta che meglio descrive il tuo atteggiamento e/o esperienza per
ognuna delle seguenti domande/affermazioni. Se pensi che la tua risposta si trovi nel mezzo tra le affermazioni
riportate traccia una “X” di fianco al numero dove pensi debba collocarsi.
1. Quale delle seguenti affermazioni meglio descrive il tuo
atteggiamento verso la scuola da bambino?

2. Quanto hai trovato difficile imparare a leggere alla scuola
elementare?

3. Per imparare a leggere alla scuola elementare hai mai avuto bisogno
di un aiuto extra?

4. Da bambino, quando leggevi, ti è mai capitato di invertire l’ordine
delle lettere o dei numeri?

5. Hai mai avuto difficoltà ad imparare il nome delle lettere e/o dei
colori?

6. Come definiresti le tue capacità di lettura rispetto a quelle dei tuoi
compagni di classe alla scuola elementare?

7. Ad ogni studente di tanto in tanto capita di dovere compiere degli
sforzi a scuola. Rispetto ai tuoi compagni di classe, quanti sforzi hai
dovuto compiere tu personalmente per raggiungere il profitto
richiesto?
8. Quando facevi Italiano, alle scuole medie e/o superiori, hai
incontrato difficoltà?

9. Attualmente che atteggiamento hai verso la lettura?

10. Quanto leggi per tuo piacere personale?

11. Attualmente come valuti la tua rapidità di lettura rispetto a quella
di altre persone della sua stessa età e istruzione?

0 ----- Amavo la scuola, era la mia attività preferita
1 ----2 ----3 ----4 ----- Odiavo la scuola, cercavo sempre di non andarci
0 ----- Per niente difficile
1 ----2 ----3 ----4 ----- Molto difficile
0 ----- Nessun aiuto
1 ----- Aiuto da amici
2 ----- Insegnanti/genitori
3 ----- Ripetizioni o corsi di recupero per 1 anno
4 ----- Ripetizioni o corsi di recupero per 2 o più anni
0 ----- No
1 ----2 ----3 ----4 ----- Molto spesso
0 ----- No
1 ----2 ----3 ----4 ----- Molto spesso
0 ----- Sopra la media
1 ----2 ----- Nella media
3 ----4 ----- Sotto la media
0 ----- Nessuno
1 ----- Meno degli altri
2 ----- Come gli altri
3 ----- Più degli altri
4 ----- Molto più degli altri
0 ----- No, mi piaceva e riuscivo bene
1 ----2 ----- Qualcuna
3 ----4 ----- Molte, non andavo bene
0 ----- Molto positivo
1 ----2 ----3 ----4 ----- Molto negativo
0 ----- Molto spesso
1 ----2 ----- Qualche volta
3 ----4 ----- Mai
0 ----- Sopra la media
1 ----2 ----- Nella media
3 ----4 ----- Sotto al media
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12. Quanto leggi in relazione al tuo studio/lavoro?

13. Quanto hai trovato difficile imparare a scrivere (compitare le
lettere correttamente) alla scuola elementare?

14. Attualmente come valuti le tue capacità di scrittura rispetto a
quelle di altre persone della sua stessa età e istruzione?

15. I tuoi genitori hanno mai preso in considerazione di farti ripetere
l’anno a scuola a causa di cali nel profitto (non per ragioni di salute)?

16. Hai difficoltà a ricordare nomi di luoghi o di persone?

17. Hai difficoltà a ricordare indirizzi, numeri di telefono o date?

18. Hai difficoltà a ricordare istruzioni verbali complesse ?

19. Attualmente ti capita mai di invertire l’ordine delle lettere o dei
numeri quando leggi o scrivi?

20. Quanti libri leggi in un anno per tuo piacere personale?

21. Quante riviste leggi in un mese per tuo piacere personale?

22. Leggi quotidiani durante la settimana (dal lunedì al venerdì)?

23. Leggi quotidiani di domenica?

0 ----- Molto più del necessario
1 ----2 ----3 ----4 ----- Per niente
0 ----- Per niente difficile
1 ----2 ----3 ----4 ----- Molto difficile
0 ----- Sopra la media
1 ----2 ----- Nella media
3 ----4 ----- Sotto al media
0 ----- No
1 ----- Ne hanno parlato, ma non l’hanno mai fatto
2 ----- Ho ripetuto 1 anno
3 ----- Ho ripetuto 2 anni
4 ----- Ho abbandonato la scuola
0 ----- No
1 ----2 ----3 ----4 ----- Molto spesso
0 ----- No
1 ----2 ----3 ----4 ----- Molto spesso
0 ----- No
1 ----2 ----3 ----4 ----- Molto spesso
0 ----- No
1 ----2 ----3 ----4 ----- Molto spesso
0 ----- Più di 10
1 ----- 6-10
2 ----- 2-5
3 ----- 1-2
4 ----- Nessuno
0 ----- 5 o più
1 ----- 3-4 con regolarità
2 ----- 1-2 con regolarità
3 ----- 1-2 saltuariamente
4 ----- Nessuno
0 ----- Ogni giorno
1 ----- 1 volta a settimana
2 ----- 1 volta ogni tanto
3 ----- Raramente
4 ----- Mai
0 ----- Ogni domenica, interamente
1 ----- Ogni domenica, solo qualche pagina
2 ----- 1 volta ogni tanto
3 ----- Raramente
4 ----- Mai
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