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N° |__|__|__|__|__| 

UNIVERSITÀ DI… 

ISTITUTO / DIPARTIMENTO DI… 

 

 

CAMBIAMENTI ED EVENTI NEL CORSO DELLA VITA 

 

I) CAMBIAMENTI RECENTI NELLA VITA 

Nel corso dell'anno che si è concluso (quindi da... ad oggi), ci sono stati dei cambiamenti 

importanti nella sua vita? 

- Si  

- No  

 

Se si: quali sono stati questi cambiamenti? 

Descrivere brevemente ogni cambiamento ed indicare se, dopo averlo valutato, esso ha 

rappresentato una perdita e/o un guadagno 

 

-  1° Cambiamento: ……..………..………………………….……………………………….......... 

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

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

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

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

Guadagno ; Perdita ; Entrambi ; Né l'uno né l'altro ; Non so  

 

-  2° Cambiamento: ……………..………..………………….……………………………….......... 

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

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

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

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

Guadagno ; Perdita ; Entrambi ; Né l'uno né l'altro ; Non so  

 

-  3° Cambiamento: …………..……………..……………….……………………………….......... 

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

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

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

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

Guadagno ; Perdita ; Entrambi ; Né l'uno né l'altro ; Non so  

 

-  Altri cambiamenti importanti: ……..…………………..………….…………………................ 

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

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

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

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

Guadagno ; Perdita ; Entrambi ; Né l'uno né l'altro ; Non so  
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II) I GRANDI PUNTI DI SVOLTA 
 

Se considera la sua vita nella sua globalità, quali sono stati i principali punti di svolta, quei 

momenti che hanno segnato un cambiamento importante nella sua vita? 

(Indicarne al massimo quattro) 

 

1. Descrizione: ……………………………...…….………………………………………….............. 

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

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

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

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

In cosa questo ha segnato un punto di svolta ? ................................................................................. 

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

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

Anno/anni: ………… La sua età in quel momento: ………… Luogo:………….……….................. 

 

2. Descrizione: ……………………………...…….………………………………………….............. 

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

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

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

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

In cosa questo ha segnato un punto di svolta ? ................................................................................. 

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

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

Anno/anni: ………… La sua età in quel momento: ………… Luogo:………….……….................. 

 

3. Descrizione: ……………………………...…….………………………………………….............. 

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

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

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

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

In cosa questo ha segnato un punto di svolta ? ................................................................................. 

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

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

Anno/anni: ………… La vostra età in quel momento: ………… Luogo:………….……….............. 

 

4. Descrizione: ……………………………...…….………………………………………….............. 

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

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

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

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

In cosa questo ha segnato un punto di svolta ? ................................................................................. 

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

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

Anno/anni: ………… La vostra età in quel momento:: ………… Luogo:.………………................ 
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III) GLI AVVENIMENTI E I CAMBIAMENTI SOCIO-STORICI 
 

Consideriamo ora i grandi avvenimenti e cambiamenti che si sono verificati nel nostro paese e 

nel mondo nel corso della vostra vita. Quali sono quelli che l'hanno più colpito? 

(Indicarne al massimo quattro) 

 

1. Descrizione: ……………………………...…….………………………………………….............. 

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

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

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

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

In cosa questo l'ha segnata? ………………….………………………………….………….............. 

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

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

Anno/anni: ………… La sua età in quel momento: ………… Luogo:………….……….................. 

 

2. Descrizione: ……………………………...…….………………………………………….............. 

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

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

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

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

In cosa questo l'ha segnata? ………………….………………………………….………….............. 

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

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

Anno/anni: ………… La sua età in quel momento: ………… Luogo:………….……….................. 

 

3. Descrizione: ……………………………...…….………………………………………….............. 

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

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

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

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

In cosa questo l'ha segnata? ………………….…………………………………............................... 

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

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

Anno/anni: ………… La sua età in quel momento: ………… Luogo:………….……….................. 

 

4. Descrizione: ……………………………...…….………………………………………….............. 

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

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

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

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

In cosa questo l'ha segnata? ………………….………………………………….………….............. 

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

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

Anno/anni: ………… La sua età in quel momento: ………… Luogo:………….……….................. 
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

Sesso:   - Femmina    - Maschio  

 

Data di nascita: 19 |__|__| 

 

Nazionalità: ……………………. 

 

Stato civile:    - celibe/nubile     

- sposato/a     

- divorziato/a, separato/a   

- vedovo/a     

 

Ha dei figli ?    - si    -no  

 

Con chi abita ?   - solo/a     

(più risposte possibili)  - marito/moglie - compagno/a   

- padre e/o madre      

- figlio/a          

- un altro membro della famiglia   

- amico/a     

- altro …………………    

 

Livello di scolarità:   - scuola elementare    

- scuola media     

- scuola superiore    

- universitario     

 

Qual è la vostra situazione attuale? 

- studente     

- lavoratore/trice      

- casalingo/a     

- disoccupato/a    

- pensionato/a     

 

Come valuta il suo stato di salute attuale? 

- molto buono     

- buono     

- soddisfacente    

- piuttosto cattivo     

- cattivo     

 

 

Grazie d'aver risposto al nostro questionario ! 
 

  

 

 


