
SONDAGGIO SULLA PERCEZIONE DELLA SORDITA’ 

1) Genere 
o Maschile 
o Femminile 
o Nessuna risposta 

2) Fascia d’età 
o 13-17 
o 18-30 
o 31-45 
o 46-60 
o 61 o più 

3) Luogo di residenza . Indicare:  nazione:     ;  regione:  

4) Titolo scolastico 
o Elementari 
o Medie 
o Superiori 
o Laurea breve 
o Laurea 5 anni Master 
o Dottorato 7 anni 
o Altro:  

5) Professione 
o Studente 
o Lavoratore studente 
o Quadro/dirigente 
o Impiegato/operaio  
o Presso i genitori 
o Imprenditore 
o Disoccupato  
o Pensionato 
o Altro; 

6) Sei: 
o Ipoacusico  ipoudente 
o Normoudente 

7) Cos’è la sordità per te? 
o Una deficienza sensoriale che può essere superata con l’uso della tecnologia e la terapia permettendo 

alle persone sorde una completa integrazione sociale. 
o Una deficienza sensoriale che, anche se trattata con tecnologia e terapia, non permette una completa 

integrazione con le persone normoudenti. 
o Una condizione di vita che non permette alle persone sorde una normale integrazione sociale e che 

richiede un aiuto continuo. 
o Non so come meglio definirla 

8) Che cosa ritieni comporti la sordità? 
o La difficoltà di comunicare normalmente 
o La capacità di comunicare tramite la lingua dei segni 
o L’abilità di comunicare normalmente 
o Non so 

 



9) Hai mai incontrato una persona sorda? 
o Si 
o No 

10) Che prodotto era usato dalla persona sorda? 
o Ausilio uditivo 
o Impianto cocleare 
o Impianto cocleare e ausilio uditivo 
o Un diverso tipo di protesi uditiva 
o Nessun prodotto 

11) Sai cos’è un ausilio uditivo? 
o Si 
o No 

12) Sai cos’è un impianto cocleare? 
o Si 
o No 

13) Ho difficoltà a interagire con una persona sorda? 
o Si 
o No 
o Dipende 
o Non so 

14) Una persona sorda ha bisogno di un interprete per comunicare? 
o Si 
o No 
o Dipende 
o Non so 

15) Quale livello di scolarità ritieni possa essere raggiunto da una persona sorda? 
o Elementari 
o Medie 
o Scuole professionali/scuole serali 
o Laurea breve 
o Master 
o Non so 

16) Quale livello professionale può essere raggiunto da una persona sorda? 
o Una persona sorda può conseguire una normale carriera professionale. 
o Una persona sorda può avere difficoltà nel raggiungimento di una carriera professionale. 
o Non so 

17) Può una persona sorda imparare una lingua straniera? 
o Si 
o No 
o Non so 

18) Può una persona sorda praticare uno sport? 
o Si, come qualsiasi altra persona 
o Solo nelle categorie riservate ai sordi 
o No, non può praticare alcuno sport 

19) Può una persona sorda andare al cinema, a teatro o all’opera? 
o Si 
o No 
o Non so 



20) Può una persona sorda parlare al telefono? 
o Si 
o No 
o Non so 

21) Ritieni che la sordità possa essere indirizzata in un qualche modo? 
o Si 
o No 

22) Indica, per ogni colonna, il grado d’importanza: 
 

 Lingua dei segni Ausilio uditivo Impianto Cocleare 

Di nessuna importanza    

Di una qualche importanza    

Importante    

Estremamente importante    

Dipende    

 

23) Ritieni utile questo questionario? 

	


