
  

 
 
 
 

QUESTIONARIO 
 

(scegliere una sola risposta per ogni domanda) 
 

 
Anno di nascita: .............. 
        
Sesso:    O m  O f 
 
 
1)  Per le tue spese personali ricevi del denaro: 
 
O   quando ne ho bisogno lo chiedo ai miei genitori 
O   regolarmente ogni settimana 
O   regolarmente ogni mese 
O   non ricevo niente, me lo guadagno 
  
 
2)  Di che cifra puoi disporre al mese?           Fr.  ....................... 
 
3)  Ritieni che questa cifra sia:  
 
O   inferiore alle mie necessità 
O   corrispondente alle mie necessità 
O   superiore alle mie necessità 
 
4)  Di solito come ti comporti con il tuo denaro: 
 
O   spendo (quasi) tutto subito  
O   faccio durare i soldi per il tempo previsto 
O   spendo solo l'indispensabile e metto da parte il resto 
 
5)  Come ti comporti quando vorresti soddisfare un "desiderio" che 
     richiede una spesa notevole: 
 
O   non ci sono problemi, basta che chieda i soldi a  ...................... 
O   ne parlo in casa e insieme decidiamo cosa fare 
O   devo insistere molto, facendo un'infinità di promesse 
O   mi piace essere autosufficiente, uso i miei soldi 
O   per ora non ho "desideri" di questo genere 



 
 
6)  Cosa fai con il denaro che ricevi in regalo (compleanno, Natale, ...): 
 
O   lo spendo immediatamente 
O   ne spendo una parte e metto da parte il resto 
O   lo metto da parte 
O   lo consegno ai miei genitori perché lo depositino in banca 
 
 
7) Per l'abbigliamento e gli articoli sportivi  dai importanza alle marche? 
 
O sì, mi piace indossare prodotti di marche conosciute 
O mi piacciono alcuni prodotti di marca ma se non posso averli pazienza 
O le marche non mi interessano, per me è importante se un prodotto mi piace o meno 
  
 
8) Come gestisci eventuali spese per il telefonino? 
 
O   posso telefonare liberamente, i mie genitori pagano la fattura 
O   ho stabilito con i miei genitori una cifra massima mensile 
O   uso i miei soldi 
O   non ho il telefonino 
 
 
9)  "Compera oggi, paga domani" è un sistema: 
 
O   non so cosa significa  
O   vantaggioso specialmente per chi compera 
O   vantaggioso specialmente per chi vende  
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