
QUESTIONARIO PER I PARTECIPANTI

Fascia di età 5-9 anni

I tuoi genitori fanno sport?4. Sì, entrambi Solo papà NessunoSolo mamma

La tua scuola ha una palestra?5. Sì No

Pensi che lo sport possa aiutare a fare nuove amicizie?6. Sì No

Sai che cosa sono le Olimpiadi?11. Sì No

Sono:1. Maschio Femmina

Età Città dove vivi2.

Se sì, quale sport?

Se no, perché?

Pratichi sport in associazione sportiva?3. Sì No

Se durante una gara il tuo avversario ha un incidente cerchi di aiutarlo?

Se no, perché?

8. Sì No

Segui lo sport in TV?

Quali sport in generale ti piacciono di pù? (Max 3)

10. Sì No

Conosci cosa sono il Fair Play e il Doping?

Se sì, spiega in poche parole il Fair Play

Se sì, spiega in poche parole il Doping

9. Sì No

Cosa succede quando perdi in una gara?7.

Sono sereno e penso che la  prossima volta proverò a fare meglio

Mi arrabbio e non gioco più

Mi arrabbio ma penso che la prossima volta vincerò

Penso che il mio avversario è  più bravo e cerco di imitarlo

Non mi interessa

Altro



Fascia di età 10-15 anni

I tuoi genitori ti sostengono nell’attività sportiva?5.

Abbastanza NientePocoMolto

La tua scuola ha una palestra?7. Sì No

Pensi che lo sport possa aiutare a fare nuove amicizie?8. Sì No

Sono:1. Maschio Femmina

Età Città dove vivi2.

Se sì, quale sport?

Se no, lo hai praticato in precedenza?

Se sì, perché lo hai lasciato?

Pratichi sport in associazione sportiva?3. Sì

Sì

No

No

Almeno una volta al giorno Almeno tre volte a settimana Una volta a settimana

Utilizzi molto i videogiochi su TV, Tablet, ecc?6.

Se una   volta al giorno, per quante ore?

Perché pratichi o hai praticato uno sport? (massimo tre risposte)4.

Per divertimento

Perché ti senti bravo a fare quel gesto atletico

Per imparare qualcosa di nuovo

Per mantenere la forma fisica

Per vincere

Perché lo fanno i miei amici

Per diventare famoso

Per guadagnare soldi

Altro

Se durante una gara il tuo avversario ha un incidente cerchi di aiutarlo?

Se no, perché?

9. Sì No

Conosci cosa sono il Fair Play e il Doping?

Se sì, spiega in poche parole il Fair Play

Se sì, spiega in poche parole il Doping

10. Sì No
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11. Guardi i Giochi Olimpici? Sì No

Quali sport in generale ti piacciono di pù? (Max 3)

Chi era Pierre de Coubertin?12.

Un campione Olimpico

Un Ministro dello Sport Europeo

L’ideatore delle Olimpiadi moderne

Secondo te tutti i paesi del Mondo possono partecipare alle Olimpiadi?

Se hai risposto no, quali possono essere i motivi di impedimento?

13. Sì No

Hai mai sentito parlare prima d’ora del Panathlon International?

Se sì, in quale contesto?

15. Sì No

Ogni quanti anni si svolgono i Giochi Olimpici14.

Fascia di età 10-15 anni
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