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Ciao! 
 
Ti chiediamo 30 minuti del tuo tempo per rispondere a alcune 
domande. 
Vogliamo sapere che cosa pensi del corso di lingua italiana che hai 
frequentato e dell’esame CELI che hai fatto. 
Le tue risposte sono molto importanti per noi perché ci aiuteranno a 
migliorare il nostro lavoro. 
Non devi scrivere il tuo nome e cognome: rispondi con libertà e 
sincerità. 

Grazie! 
 

 
 

ISTRUZIONI 

 

 
Per favore, usa una penna nera. Indica così 

la tua risposta: 
 

 

 
Per favore, scrivi nel modo più chiaro 

possibile e dentro gli spazi, come 
nell’esempio: 

 

RISPOSTA 
……………………………………………………                   1    3  4     

            

 
 

 
 
Livello del corso di 

lingua italiana e 
dell’esame CELI 

 

A1 A2 B1 

 
 

Quando ho iniziato il 
corso di lingua 

italiana 
 

Quando ho finito il 
corso di lingua 

italiana 

 
Data 

………….. 
 

Data 
………….. 

   

   

Quante ore di lezione di lingua italiana ho frequentato 

 
Numero 

ore 
………….. 
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SEZIONE I  

CHI SONO 

 
 

     Maschio Femmina 

 1.1   Io sono        

         

 
 

         
 1.2  Sono nato in (nome dello Stato)………..………….……………………… 

         

 
 

         
 1.3  La mia lingua materna………..………….…………………………………………… 

         

 
 

        
 1.4  La mia età    
         

   16-17 anni    

        

   18-25 anni    

       

   26-35 anni    

       

   36-45 anni    

       

   46-55 anni    

         

   56-65 anni    

       

   più di 65 anni     

        

 
 

             
1.6 Quanti anni sono stato a 

scuola prima di arrivare 
in Italia 

  1.7 Quanti anni sono stato a 
scuola in Italia  

              

 meno di 5 anni      meno di 1 anno   

              

 da 5 a 9 anni      da 1 a 2 anni   

              

 da 10 a 14 anni      da 3 a 4 anni   

              

 più di 14 anni       più di 4 anni    

              

 

       
1.5 Sono arrivato in Italia 
       

 meno di 6 mesi fa    

      

 6-12 mesi fa    

      

 1–3 anni fa    

     

 4–6 anni fa    

     

 7-10 anni fa    

     

 più di 10 anni fa    
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 1.8 Che cosa faccio adesso in Italia. Puoi indicare più di una cosa 

 

  studente     infermiera/e    

           

  insegnante           cameriera/e    

           

  contadina/o - bracciante agricolo     venditrice/venditore ambulante    

           

  operaia/o     ristoratrice/ristoratore    

           

  badante     artigiana/o     

           

  colf (collaboratrice/collaboratore familiare)   faccio parte di un ordine religioso   

           

  imprenditrice/imprenditore     portinaia/o    

           

  commerciante     cuoca/o - aiuto cuoca/o    

           

  casalinga/o     sono in pensione    

           

  impiegata/o     sto cercando lavoro    

           

  artista     sono disoccupata/o    

           

  tecnico         

  ALTRO         

  ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

            
 1.9 Che cosa ho fatto prima di arrivare in Italia Puoi indicare più di una cosa    

       

  studente     infermiera/e    

            

  insegnante           cameriera/e    

            

  contadina/o - /bracciante agricolo     venditrice/venditore ambulante    

            

  operaia/o     ristoratrice/ristoratore    

            

  badante     artigiana/o     

            

  colf (collaboratrice/collaboratore familiare)   ho fatto parte di un ordine religioso   

            

  imprenditrice/imprenditore     portinaia/o    

            

  commerciante     cuoca/o - aiuto cuoca/o    

            

  casalinga/o     sono andata/o in pensione    

            

  impiegata/o     ho cercato lavoro    

            

  artista     sono stata/o disoccupata/o    

            

  tecnico         

  ALTRO         

  …………………………………………………………………………………………………………………… 
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SEZIONE II  

IO NELLA SOCIETÀ ITALIANA 

 
 

            

 2 Pensa all’Italia. Devi dire quanto sei d’accordo con queste frasi.  
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

   poco (1) ------------- molto (4) 

            

  in Italia mi sento integrato  1  2  3  4  

            

  in Italia c’è lavoro  1  2  3  4  

            

  in Italia è possibile trovare facilmente una casa  1  2  3  4  

            

  mi piace il modo di vivere in Italia  1  2  3  4  

            

  mi piacciono gli italiani  1  2  3  4  

            

  mi piacciono le città, l’ambiente e la natura dell’Italia  1  2  3  4  

            
 

 
 

SEZIONE III  

IO E LA LINGUA ITALIANA 

 
 

                
 3.1 Io uso la lingua italiana fuori dalla classe 
                

   
mai   poco   

qualche 
volta 

  spesso  
 

                

 
 

            
 3.2 In generale, io conosco la lingua italiana  poco (1) --------------- molto bene(4) 
            

    1  2  3  4  

            

 
 

            
 3.3 In particolare, in italiano io so 

Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 
 

    poco (1) ---------------- molto bene(4) 
            

  leggere  1  2  3  4  

            

  ascoltare  1  2  3  4  

            

  parlare  1  2  3  4  

            

  scrivere  1  2  3  4  
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 3.4 Per me conoscere la lingua italiana è importante per: 
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

   poco 
importante 

 
---- 

molto 
importante 

    (1) (4) 
              

  comunicare meglio    1  2  3  4  

              

  integrarmi di più    1  2  3  4  

              

  essere più rispettato    1  2  3  4  

              

  usare la lingua italiana a casa    1  2  3  4  

              

  i miei interessi personali    1  2  3  4  

              

  studiare e imparare altre cose    1  2  3  4  

              

  migliorare nel lavoro o cercare lavoro    1  2  3  4  

              
 
 
 

        
 3.5 Devo conoscere la lingua italiana 
  

Puoi indicare più di una cosa 
    

  per avere il rinnovo del permesso di soggiorno    

      

  perché ho firmato l’Accordo di Integrazione    

      

  per avere la Carta CE di lungo soggiorno     

       

  per iscrivermi all’Università    

      

  per trovare lavoro    

      
  ALTRO 
  ………………………………………………………………… 
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SEZIONE IV  

IO E IL CORSO DI LINGUA ITALIANA 

 

 
 4.1 Pensa alle lezioni del corso di lingua italiana che hai frequentato.  

Quanto sei d’accordo con queste frasi? 
 

  Le lezioni: 
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

   poco (1) ------------- molto (4) 
             
  mi hanno aiutato a migliorare la conoscenza 

della lingua italiana 

          

   1  2  3  4  

            

  sono state utili per la mia vita di tutti i giorni  1  2  3  4  

            

 

 
 4.2 Pensa ai libri e, in genere, a tutti i materiali che hai usato durante il corso di 

lingua italiana. Quanto sei d’accordo con queste frasi? 

  I libri e, in genere, i materiali usati: 
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

   poco (1) ------------- molto (4) 
             
  

mi hanno aiutato a imparare la lingua italiana 
          

   1  2  3  4  

            

  mi hanno dato informazioni utili per la mia vita 
di tutti i giorni 

 1  2  3  4  

    
            

 

 
 

4.3 

Pensa al corso di lingua italiana che hai frequentato. 
Quanto sei d’accordo con queste frasi? 
 

  Per me il corso di lingua italiana: 
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

   poco (1) ------------- molto (4) 
             
  

è stata una bella esperienza 
          

   1  2  3  4  

            

  è stata un’opportunità per migliorare la mia 
conoscenza della lingua italiana 

 1  2  3  4  

    
            

  è stata un’opportunità per conoscere meglio la 
società italiana 

 1  2  3  4   

    
             

  è stato utile per la mia vita di tutti i giorni  1  2  3  4   

             

  mi ha aiutato a integrarmi meglio nella società 
italiana 

 1  2  3  4   

    
             

  è stata un’opportunità per conoscere nuove 
persone 

 1  2  3  4   
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 4.4 Quanto sei d’accordo con queste frasi? 

  Adesso, alla fine del corso di lingua italiana: 
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

   poco (1) ----------- molto (4) 
  

capisco di più quando leggo 
          

   1  2  3  4  

            

  capisco di più quando ascolto  1  2  3  4  

    
            

  so scrivere meglio  1  2  3  4   

    
             

  so parlare meglio  1  2  3  4   

             
 

 
 4.5 Quanto sei d’accordo con queste frasi? 

  Adesso, alla fine del corso di lingua italiana: 
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

   poco (1) ----------- molto (4) 
  

uso di più la lingua italiana fuori dalla classe 
          

   1  2  3  4  

            

  è più facile avere nuovi amici  1  2  3  4  

    
            

  ho nuovi interessi /hobby  1  2  3  4   

    
             

  leggo più giornali, riviste o libri in lingua italiana  1  2  3  4   

             

  in TV guardo più programmi e film in lingua 
italiana 

 1  2  3  4   

    
             

  vedo più siti Internet in lingua italiana o uso di più la 
lingua italiana nei social network (come facebook, 
twitter ecc.) 

 1  2  3  4   

    

             

  alla radio ascolto più programmi o musica in 
lingua italiana 

 1  2  3  4   
    

             
 

 
 4.6 Quanto sei d’accordo con queste frasi? 

  Adesso, alla fine del corso di lingua italiana: 
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

   poco (1) ------------- molto (4) 
  

comunico di più con gli italiani 
          

   1  2  3  4  
            

  ho meno problemi quando sono in un ufficio pubblico  1  2  3  4  
            

  mi sento più sicuro  1  2  3  4   
    

  conosco di più la cultura e le tradizioni degli italiani  1  2  3  4   
             

  conosco di più il modo di vivere e il comportamento 
degli italiani 

 1  2  3  4   
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SEZIONE V  

IO E L’ESAME CELI  

 

             

5.1 Per me, in genere, l’esame CELI è stato facile (1) ----------- difficile(5) 
 

 

           

  1  2  3  4  5  

            
 

              

5.2 Come sono state le prove dell’esame CELI?  
 Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni facile (1)------------ difficile (5) 
              

  prova di lettura  1  2  3  4  5  

              

  prova di scrittura  1  2  3  4  5  

              

  prova di ascolto  1  2  3  4  5  

              

  prova orale  1  2  3  4  5  
              

 

              

5.3 Per me gli argomenti delle prove d’esame CELI sono stati  
 Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni poco (1) ------------ molto (4) 
  

interessanti 

          

   1  2  3  4  

           

  utili per la mia vita di tutti i giorni  1  2  3  4  
            

 

            

5.4 Per me l’esame CELI è stato 
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

  poco (1) ----------- molto (4) 
  

un obiettivo che ho voluto raggiungere  

         

   1  2  3  4  

           

  un premio per avere frequentato il corso di lingua italiana  1  2  3  4  

   
ALTRO 

         

  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

        
 5.5 Io devo avere il certificato CELI 
  Puoi indicare più di una cosa     
      

  per il rinnovo del permesso di soggiorno    

      

  perché ho firmato l’Accordo di Integrazione    

      

  per la Carta CE di lungo soggiorno     

       

  per iscrivermi all’Università    

      

  per trovare lavoro    

      
  ALTRO 
  …………………………………………………………………… 

 



 

 9 

 

           

5.6 Il tempo per fare l’esame CELI è stato    
     

 poco                 sufficiente                 troppo    

        
 

             

5.7 Le istruzioni scritte delle prove d’esame CELI sono state 
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

   poco (1) -------- molto (4) 
 

chiare 

          

 1  2  3  4   

          

  complete   1  2  3  4   
             

 

             

5.8 Le istruzioni date dagli esaminatori CELI sono state 
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

  poco (1) ----------- molto (4) 
 

chiare 

          

 1  2  3  4   

          

 complete   1  2  3  4   

             
 

             
5.9 Gli esaminatori CELI sono stati 

Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 
  poco (1) ------- molto (4) 
 

preparati 

          

 1  2  3  4   

          

 gentili  1  2  3  4   

             
 

 
5.10 

 
Pensa alla stanza dove hai fatto l’esame CELI. 
 

Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 
  sì  no  
        

  
la stanza era abbastanza grande 

     

  
c’era una buona luce  

     

  
sono stato comodo 

     

  
c’era abbastanza silenzio  

     

  sono stato bene perché non era caldo e non 
era freddo 

     

  sono riuscito ad ascoltare bene il CD della 
prova di ascolto 
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5.11 

Pensa al corso di lingua italiana che hai frequentato e all’esame CELI che hai fatto.  
Quanto sei d’accordo con queste frasi? 
Indica una sola risposta per ogni riga, come nelle istruzioni 

    poco (1) --------- molto (4) 

 il corso di lingua italiana mi ha aiutato a preparami per l’esame 
CELI 

          

  1  2  3  4   

 i libri e, in genere, tutti i materiali che ho usato durante il corso di 
lingua italiana mi hanno aiutato a preparami per l’esame CELI 

          

  1  2  3  4   

 per me è stato importante finire il corso di lingua italiana con 
l’esame CELI 

          

  1  2  3  4  

 l’esame CELI è stato un motivo in più per frequentare il corso di 
lingua italiana 

         

  1  2  3  4  

 le ore di lezione del corso di lingua italiana sono state sufficienti per 
fare l’esame CELI 

         

  1  2  3  4  

             

 
 
 
 
 

Grazie per il tuo aiuto! 
 
 


