Questionario Bambini
Nome bambino:
Età:
Questo sono Rico e Tania. Sono fratello e sorella. A casa parlano spagnolo con mamma e papà. A
scuola parlano francese.

Essi parlano delle loro esperienze
SITUAZIONE 01
La madre di Rico parla bene spagnolo e un po’ francese. La mamma dice che Rico dovrebbe sempre
parlare spagnolo con lei. A Rico non piace questo... Quando arriva da scuola, preferisce parlare
francese perché è la lingua che impara a scuola.
Cosa ne pensi?
A. Rico dovrebbe parlare spagnolo con sua madre
B. Rico dovrebbe essere in grado di scegliere quale lingua parlerà a casa
Hai accordi sulle lingue usate a casa? Sì / no / Non lo so
Vorresti cambiare qualcosa nell'uso della lingua a casa? Sì / no / Non lo so
Se si, cosa?
SITUAZIONE 02
La loro mamma non parla bene il francese e spesso non può fare a meno di fare i compiti. Rico pensa
che sua madre dovrebbe migliorare il suo francese per poterlo aiutare. A Tania non importa, pensa
che tu impari meglio se fai i compiti da solo.
Cosa ne pensi?
A. Rico ha ragione.

B. Tania ha ragione
Ti piacerebbe avere più aiuto per imparare una determinata lingua? Sì / no / Non lo so
Se sì, per quale lingua?
SITUAZIONE 03
Ogni anno vanno in vacanza in Spagna perché è lì che vive la loro famiglia. Laggiù parlano spagnolo
tutto il tempo. A volte la loro nonna ride per le loro strane o buffe pronunce di parole spagnole.
Cosa ne pensi?
A. Non è divertente che la nonna rida di loro
B. Non importa, la nonna ride solo perché sembra divertente.
E' successo a te che qualcuno abbia riso perché hai detto qualcosa di sbagliato? Sì / no / Non lo so
Come hai reagito?
A / Non ho reagito perché non mi dispiace
B / Mi sentivo arrabbiato ma non ho detto nulla
C / Mi sono sentito arrabbiato e l’ho detto
D / L'ho trovato anche divertente
SITUAZIONE 04
Oggi Tania ha scritto quanto segue nel suo diario: "A casa DEVO parlare spagnolo, a scuola DEVO
parlare francese. Nessuno mi chiede cosa voglio veramente!! Questo mi fa arrabbiare!
Cosa ne pensi?
A. Tania può parlarne con i suoi genitori
B. Parlare non aiuta, è proprio così!
Parli con i tuoi genitori dell'uso della lingua a casa? Sì / no / Non lo so
Se sì, di cosa parli? Con chi?
Se no, perché no?
SITUAZIONE 05

Tania ha un fidanzato (Michael). Entrambi conoscono bene lo spagnolo. Hanno l'abitudine di parlare
francese l'una con l'altro. Quando abbiamo una famiglia del nostro, dice Michael, parleremo
spagnolo a casa!
Cosa ne pensi?
A. È troppo difficile cambiare la tua lingua. Usarne una è un'abitudine
B. Si potranno occupare dello spagnolo in seguito
Parli con i tuoi genitori delle lingue che vuoi usare in futuro? Sì / no / Non lo so
Se sì, di cosa parli? Con chi?
Se no, perché no?

