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Questionario
1. Ti piace leggere?

 Molto  Abbastanza  Poco  Per nulla

2. Quanto leggi?

 Molto  Abbastanza  Poco  Per nulla

2a. Approfondisci la tua risposta:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

3. Che genere di libri preferisci? (Più risposte possibili)

 Horror
 Gialli
 Avventura
 Che trattano di cose che mi riguardano
 Fantasy
 Altro (fumetti…). Cosa? ______________________________________
4. Dove preferisci leggere? (Più risposte possibili)

 In biblioteca
 A casa
 In spiaggia
 Altro. Dove? ____________________________________________________
5. Con quale frequenza entri in una libreria?

 Spesso  Abbastanza spesso  Raramente  Mai
6. E in biblioteca? Con quale frequenza ci vai?

 Spesso  Abbastanza spesso  Raramente  Mai
7. Se vai in biblioteca, ti piace andarci?  Sì

 No

7a. Motiva la tua risposta: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

8. Sai cos’è un salone del libro?  Sì
8a. Ci sei già stato/a?

 Sì

 No
 No

9. A casa quanti libri hai?  Molti  Abbastanza  Pochi  Non ho libri
10. Hai mai scaricato degli e-book?  Sì

 No

10a. Se sì, quali? ______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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Una pioggia di libri…

… una montagna di libri

Come scegli un libro?
Che cosa ti spinge a prenderne uno piuttosto che un altro?
I motivi potrebbero essere molteplici; cerchiamo di fare chiarezza.
Scelgo un libro in base a:

 titolo
 autore
 copertina
 numero di pagine
 genere
 ciò che mi hanno detto amici e parenti
 trama
 presenza di illustrazioni
 assenza di illustrazioni
 fa parte di una collana
 qualcosa mi colpisce sfogliandolo
 altro. Cosa? ________________________________________________________________________________________
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Come hai scelto l’ultimo libro che hai letto?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Quanto tempo hai impiegato per fare la tua scelta?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

In generale, pensi che scegliere sia difficile?

 Sì

 No  Dipende

Motiva la tua risposta:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Ti capita di essere indeciso/a?

 Mai  Raramente  Abbastanza spesso  Spesso
Ti capita spesso di riuscire a prendere velocemente una decisione?

 Mai  Raramente  Abbastanza spesso  Spesso
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Conosci qualcuno che svolge una delle professioni elencate sopra?  Sì

 No

Se sì, quale/i professione/i?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Ti piacerebbe intraprendere una tra queste professioni?

 Sì

 No

Se sì, quale e perché?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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