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QUESTIONARIO AUTORE 

Caro studente d’italiano, 

                                        per favore compila la prima parte del questionario. 

Nella versione pubblica del corpus in cui finiranno i tuoi scritti saranno introdotte misure per la tutela della 
riservatezza dei dati che ci fornisci e gli scritti saranno anonimi.  

Ti chiediamo pertanto di firmare e di darci così l’autorizzazione  

(a) ad usare i testi da te prodotti col fine di svolgere su tali opere attività di:  

-  trattamento computazionale  del testo (tokenizzazione, mark-up, tagging)  
-  inserimento del testo in uno o più corpora linguistici;  

-  pubblicazione anche in rete del testo nel contesto dei suddetti corpora;  

-  estrazione del testo o di parti di esso dai suddetti corpora;  
(in particolare cedi, ai fini di cui sopra, ogni diritto sulle opere di cui sopra, ivi compresi i diritti di 

riproduzione diretta ed indiretta, di diffusione e comunicazione al pubblico, in qualsiasi modo forma e 

modo, di distribuzione, noleggio o prestito, mantieni i diritti sul contenuto del tuo testo nella sua 

forma originaria) ; 

(b) al trattamento dei tuoi dati personali conformemente alle norme sulla privacy. 

 (firma dell’autore del testo) ____________________ 

QUESTIONARIO 
A cura dell’autore del testo 

 

Nome:                                                                 Cognome: 

Sesso: m □ f □  

Età: 1-7□   8-13□   14-18□ 19-25□   26-30□   31-40□   41-50□  51-60□   oltre □ 

Da quanti anni studi italiano: 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ + □ 

Lingua madre: 

Lingua 1 di comunicazione, se diversa dalla lingua madre: 

Altre lingue conosciute (metterle in ordine, partendo dalla più conosciuta): 

Grado di scuola frequentato in lingua madre:  nessuno □ elementare □ medio □ superiore □
 universitario □ 

Permanenza in Italia: dove___________ ___________ ___________ 

 quanto ___________ ___________ ___________ 

Dove e quando ascolti/leggi e parli/scrivi italiano: a scuola □ con amici □  in famiglia □  

radioTV internet □  

 

A cura del docente o di chi fornisce il testo scritto 

 

Nome (del docente):                                           Cognome (del docente): 

Data di produzione del testo: __ /__/__ __ __     Luogo di produzione del testo (città):__________ 

Tipo di testo: composizione: libera □ tesina □ testo dialogico □ 

questionario/comprensione □  traduzione □    dettato □   riassunto □ e.mail □ lettera □ 

Prova data come: prova di fine anno □ prova in itinere □ senza valutazione □ 


