
Příloha 1. Questionario per la ricerca linguistica orientata alle 

preposizioni locative 

Gentili signori, 

vorrei chiedervi di compilare questo questionario. Le informazioni raccolte contribuiranno alla 

mia ricerca linguistica orientata all’uso delle preposizioni locative in italiano.  

Tempo previsto di compilazione è 5 – 10 minuti.  

Il questionario è anonimo e le risposte fornite saranno utilizzate esclusivamente ai fini della 

ricerca linguistica nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Si prega di selezionare solo una risposta per ogni quesito, cioè selezionare una preposizione per 

ogni frase. Selezionate la risposta che ritenete migliore. Non ci sono risposte corrette e risposte 

sbagliate. Le risposte dovrebbero mostrare le preferenze dei parlanti nativi. È necessario 

rispondere a tutti i quesiti del questionario. 

Questo questionario può essere compilato sia su Word sia in PDF o stampandolo. I modi della 

selezione della risposta sono i seguenti:  

1. nel documento Word – evidenziare la risposta scelta in grassetto 

Esempio: A. a teatro 

     B. al teatro 

     C. nel teatro 

2. nel documento PDF – contrassegnare la risposta scelta cerchiandola 

3. nella forma stampata – contrassegnare la riposta scelta cerchiandola 

Vi prego di consegnare il questionario inviandolo all’indirizzo e-mail da cui l’avete ricevuto. 

Potete inviarlo in allegato in formato documento Word o PDF, come scansione o come foto. 

Informazioni generali: 

Sesso : maschio / femmina 

Età : 15 – 20 anni 



 21 – 30 anni  

 31 – 40 anni 

 41 – 50 anni 

 51 – 60 anni 

 61 – 70 anni 

Luogo di nascita (regione, paese): 

 

Parte della ricerca: 

Istruzioni: Selezionate una risposta per ciascun quesito. 

1. Andava ____ cinema anche cinque sere a settimana. 

A. al  

B. nel  

C. in  

 

2. Si trovano spesso dei temi sociali ____ cinema indiano di Bollywood. 

A. al  

B. nel  

C. in  

 

3. Lui intrattiene gli ospiti ____ bar interno che sembra un’antro oscuro.  

A. al  

B. nel 

C. in  

 

4. Di solito i giovani preferiscono passare tempo ____ bar piuttosto che stare a casa.  

A. al  

B. nel  

C. in  

 



5. Questo accade spesso____ scuola di oggi. 

A. a 

B. nella 

C. in  

 

6. Lui va ____ scuola ogni settimana. 

A. a  

B. nella 

C. in 

 

7. Lei lavora ____ospedale otorinolaringoiatrico di Midtown a Manhattan. 

A. in 

B. all’ 

C. nell’ 

 

8. I giovani se sono ____ospedale è perché sono stati sfortunati, i vecchi ci stanno perché 

sono vecchi. 

A. in 

B. all’ 

C. nell’ 

 

9. Mi ricorderò sempre della splendida estate ____ spiaggia di Kamari. 

A. sulla 

B. in 

C. alla 

 

10. È andato ____ spiaggia.  

A. sulla 

B. in 

C. alla  

 

11. Ho dovuto fermare gli abitanti che volevano scendere ____ strada con i bastoni e farsi 

giustizia da soli.  



A. sulla 

B. in 

C. nella 

 

12. Io ero già ______ strada di Betulia, quando Pietro fu ritrovato dai suoi amici. 

A. sulla  

B. in 

C. nella 

 

Vi ringrazio per la vostra preziosa collaborazione! 

 


