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Intervista a uno studente  
 
1. Dati anagrafici 1. Dati anagrafici 1. Dati anagrafici 1. Dati anagrafici     
 
Età ____________________________________________________________________________ 
Sesso __________________________________________________________________________  
Classe _________________________________________________________________________  
 
2. Descrizione dell’esperienza 2. Descrizione dell’esperienza 2. Descrizione dell’esperienza 2. Descrizione dell’esperienza     
Quale impegno ti è richiesto a scuola (intenso-medio-scarso)?  

� Qual è la maggiore differenza rispetto alla scuola media?  
� È richiesto impegno maggiore? 
� Ci sono più materie? 
� È necessaria maggiore continuità nello studio? 
� Le materie sono più difficili? 
� Gli insegnanti sono più esigenti? 
� Altro ____________________________________________________________________  
� Hai dovuto cambiare metodo di studio rispetto alle medie? Se sì, quali metodi di 

studio utilizzi adesso?  
� Prendere appunti a lezione? Studiare solo sui libri? 
� Lavorare in gruppo? 
� Altro_____________________________________________________________________  

Come ti organizzi nei pomeriggi di studio?  
� Quante ore studi al giorno?  
� Ti dedichi prima ai compiti scritti o allo studio delle lezioni?  



Hai tempo libero? Quanto? _______________________________________________ 
 
Quali materie nuove hai incontrato? ____________________________________________ 
 
Come le giudichi? ____________________________________________________________ 
 
3. Relazioni interpersonali 3. Relazioni interpersonali 3. Relazioni interpersonali 3. Relazioni interpersonali     
Com’è il rapporto con gli insegnanti?  
______________________________________________________________________________ 
È diverso rispetto alle medie? Perché?  
______________________________________________________________________________ 
Com’è il rapporto con i compagni?  
______________________________________________________________________________ 
È diverso rispetto alle medie? Perché?  
______________________________________________________________________________ 
 
 
4. Giudizi 4. Giudizi 4. Giudizi 4. Giudizi     
Formula un giudizio sull’attuale scuola (interessante, noiosa, difficile, piacevole, inutile, …)  
______________________________________________________________________________ 
Pensi che la scuola che stai frequentando ti possa servire per il tuo futuro? Perché?  
______________________________________________________________________________ 
Quali consigli daresti a un ragazzo che intenda frequentare la tua scuola? (sul modo di 
studiare, l’impegno, l’ambiente…)  
______________________________________________________________________________ 
 
5. Hai qualche informazione da aggiungere a quelle che già mi hai dato? 5. Hai qualche informazione da aggiungere a quelle che già mi hai dato? 5. Hai qualche informazione da aggiungere a quelle che già mi hai dato? 5. Hai qualche informazione da aggiungere a quelle che già mi hai dato?     
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________  
 


