
Op{tinata na Ravena
Ku}ata na kulturite

QUESTIONARIO
IN LINGUA MACEDONE

PRA[ALNIK
NA MAKEDONSKI JAZIK

Za  novi pristignati u~enici

Izvor: Cospe Firenze

1

Comune di RavennaComune di Cervia Comune di Russi



Ciao!
Sei appena arrivato in questa scuola e anche nella nostra città.
Sappiamo che per te, tutto è nuovo: i compagni, gli insegnanti, la
lingua, gli spazi….
Impareari  a  conoscerci  piano  piano  e  con  il  tempo  tutto  ti
sembrerà più facile
Per  avere  dei  buoni  risultati  negli  studi  e  con  i  tuoi  amici  ti
chiediamo di rispondere alle domande di questo questionario.
Grazie per la tua collaborazione

Zdravo!
Si pristignal sega vo ovaa {kola a mo`da i vo ovoj grad.
Znaeme deka se e novo za tebe: drugarite, jazikot, prostorot...
Poleka }e se upoznaeme me|usobno i so vreme }e ti izgleda se
polesno. 
Sakamo da ti pomognemo da postigne{ dobri rezultati vo
u~eweto, da sretne{ novi prijateli. Zatoa, baramo od tebe da
ni odgovori{ na pra{awata od ovoj pra{alnik.
Ti blagodaruvame za tvojata sorabotka.
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Data di compilazione……………………
Data na ispolnuvawe

1)SCUOLA  _______________________________classe_________________        
[KOLA razred

DATI PERSONALI

LI^NI PODATOCI

2) cognome   nome…………………………………………………………….
    prezime    ime

3) sesso MASCHIO FEMMINA
    pol                          MA[KO                                      @ENSKO

4) dove sei nato in Macedonia? 
kade si roden

5) quando sei nato?  anno…………mese………………..giorno……….
    koga si roden?  Godina mesec den

6) in Macedonia dove vivevi?
    Vo makedonИja kade `ivea{e?

 citta’
      grad 
 campagna 
      selo    
 montagna 

           planina 
 altro

           drugo 

7) in quali paesi hai vissuto prima di arrivare in italia?
    vo koji zemji `ivee{e pre nego sto si pristignal vo Italija?

8)quali scuole hai frequentato e dove?
   vo koja {kola ide{e e kade?

nel tuo paese Italia altro paese
vo tvojata zemja- Italija druga zemja

Asilo:   1° anno
Obdani{te- prvata godina        � � �

   2° anno
                        vtorata godina � � �
                         3° anno
                      tretata godina � � �
elementare 1° anno
osnovna.{   prvata godina       � � �

2° anno
                      vtorata godina � � �
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3° anno
                    tretata godina � � �

4° anno
                        ~etvrtata godina � � �

5° anno
                        petata godina � � �
media 1° anno
sredna {      prvata godina � � �

2° anno
                        vtorata godina � � �
    3° anno
                        tretata godina � � �

9) quanti anni di scuola hai fatto in tutto?  ……………………………
     kolku godina ode{e na {kolo se zajedno?

-STUDI IN MACEDONIA
[KOLOVAWE VO (Zemja) makedonИja 

10) Eri bravo a scuola in Macedonia ?
      Be{e dobar vo {kola vo makedonИja ?

 Molto
      Mnogu
 Abbastanza
      Dovolno
 Poco
      Malce
 Non ricordo

Ne se se}avam

11) Ti piaceva andare a scuola in  makedonИja ?
      Ti se dopa|a{e da odi{ na {kolo vo Makedonia?

 Si 
      Da
 Abbastanza

           Dosta
 No
      Ne
 Non ricordo
      Ne se se}avam

12) Quali materie ti piacevano di più in Macedonia
      Koi predmeti ti se dopa|ao ponajmnogu vo  Makedonia

 Lingua
      Jazik
 Matematica               

Matematika          
 Lingua straniera        
     Stranskiot jazik 
 Storia                        
      Istorija
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 Geografia                    
      Geografija
 Scienze                      
      Nauki                         
 Educazione civica
      Dru{tveno vaspitanie
 Educazione fisica
     Fizi~ko vaspitanie
 Disegno
      Crtawe                   
 Musica

           Muzika                        
 Altro
     Drugo                          

13) Cosa facevi nel tempo libero in Macedonia?
      [to rabote{e vo slobodnoto vrene vo Makedonia

 Andavo in bicicletta
      Vozev bicikl        
 Giocavo nel parco
      Se igrav vo parkot 
 Facevo sport
      Se baviv so sport 
 Facevo passeggiate
      Se {etav                
 Ascoltavo musica       
      Slu{av muzika      
 Guardavo la TV
      Gledav televizija  
 Visitavo musei              
      Posetuvav muzeji    
 Giocavo con gli amic    
      Se igrav so prijateli 
 Altro
     Drugo                         

14) Quanti amici avevi in Macedonia
     Kolku prijateli ima{e vo Makedonia

 molti
     Mnogu
 pochi
     Malce
 nessuno

Nieden
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STUDI IN ITALIA
[KOLOVAWE VO ITALIA

15) In che anno sei arrivato in Italia ?………
     Vo koja godina si do{ol vo Italia?

16) Ti piace andare a scuola in Italia?
     Ti se dopa|a da odi{ na {kola vo Italia?

 si
     da
 abbastanza
     dosta
 no
     ne
 ancora non lo so
     u{te ne znam

17) Quali sono le materie più difficili per te?
      Koi predmeti se najte{ki za tebe?

 Lingua italiana
      Italijanskiot jazik
 Matematica
      Matematika
 Lingua straniera (inglese, altro…)
      Stranskiot jazik (angliski, drugo..)
 Storia
     Istorija
 Geografia
     Geografija
 Scienze
     Nauki
 Religione
      Religija
 Educazione tecnica
      Tehni~ko vaspitanie
 Educazione fisica
     Fizi~ko vaspitanie
 Educazione artistica
      Umetni~ko vaspitanie
 Musica
      Muzika
 Altro
      Drugo

18) Perché ?
      Zo{to?

 E’ una materia che non ho mai studiato
      E predmet koj nikoga{  nego imav u~eno
 Non capisco le spiegazioni
 Ne gi razbiram objasnuvawata
 Non mi piace la materia
      Ne mi se dopa|a predmetot
 Il libro di testo usa un linguaggio troppo difficile
     Uxvenikot koristi mnogu te`ok jazik
 Altro
     Drugo
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19) Come alunno pensi di essere:
     Kakov u~enik se smatra{, ceni{:

 Studioso
      Vredan
 abbastanza bravo
      dosta dobar
 pigro
      lew

20) Quando a scuola non capisci qualcosa vorresti che:
      Koga vo {kolata non razbira{  ne{to, saka{ da:

 Ti fosse rispiegato in italiano
      Ti se objasni na italijanskiot jazik
 Ti fosse rispiegato in macedone
      Ti se objasni na  makedonИja ?
 Un compagno italiano ti aiutasse
     Ti italijanski drugar pomogne

 Un compagno macedone  ti aiutasse

      Ti drugar...... MAKEDONSKI.........pomogne.

21) A scuola ti stanchi di più a:
     Vo {kolata te zamara pove}e

 Rispondere alle interrogazioni
Da odgovora{ na propituvawe

 Capire le spiegazioni
            Da razbere{ objasnuvawa

 Fare compiti scritti
     Da pi{uva{ pismeni zadaci
 Parlare in italiano con compagni ed insegnanti
      Da zboruva{ italijanski so drugarite i nastavnicite
 Studiare sul libro
      Da u~i{ od knigata
 Altro
      Drugo

22)Ti ricordi ancora le cose che hai studiato in Macedonia
    Se}ava{ li se u{te stvari koe si nau~il v Makedonia

 Si
      Da
 Abbastanza

           Dosta dobro
 No

Ne
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   23) Continui a studiare macedone?

     Nastavuva{ li da u~i{ MAKEDONSKI

 Si
     Da
 abbastanza
     Dosta
 No

Ne

24) Se studi, chi ti insegna?
     Ako u~i{ MAKEDONSI koj ti pomoga vo u~eweto?

 La mamma
      Mama
 Il babbo
     Tatko
 Un parente
      Ro|ak
 Un amico
      Eden prijatel
 Un insegnante
      Eden nastavnik
 Altro
      Drugo
 Studio da solo
      U~am sam

25) Ti piacerebbe studiaremacedone a scuola?
      Ti se dopa|a da u~i{ MAKEDONSI vo {kola?

 Si
      Da
 no
      Ne
 non so

ne znam

26) Pensi che ai tuoi genitori farebbe piacere?
      Misli{ li da toa bi bilo drago na tvojite roditele ?

 si
     da
 no
     ne
 non so

           ne znam
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VITA IN ITALIA 
@IVOT VO ITALIA

27) Ti trovi meglio in Italia ora o appena arrivato?
     Se ~uvstvuva{ sega podobro vo Italia ili koga dojde?

 Ora
     Sega
 appena arrivato

koga dojdov

28) Hai amici italiani?
      Ima{ li italijanski prijateli?

 molti
     mnogu
 pochi
      malce
 nessuno

nieden

29) Hai amici macedoni ?
       ima{ li prijateli. MAKEDONSKI ?

 molti
     mnogu
 pochi
     malce
 nessuno
     nieden

30) E’ facile secondo te fare amicizia con i ragazzi italiani?
     [to misli{, lesno li e da se spriateli{ so italijanskite deca?

 si
     da
 un po’
     malce
 no

           ne

31) Se per te è difficile fare amicizia, perché?
     Ako za tebe e te{ko da vrze{ prijatelstva, odgovori zo{to e taka?

 Non capisco la lingua
      Ne go razbiram jazikot

 Non ci troviamo d’accordo sui giochi da fare
           Ne mo`ime da se slo`ime okolu igrite

 Non possiamo incontrarci fuori dalla scuola
            Ne mo`ime da se sretneme posle {kola

 Agli italiani non piacciono i Macedoni
            Na italijanite ne im se dopa|aat Makedonski

 Altro
Drugo
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32) Trovi più facile fare amicizia con gli italiani della tua età o con gli adulti?
       Misli{ li da e polesno da se spriateli{ so italianskite vrsnici ili so   
      vozrasnite?

 ragazzi della mia eta’
      vrsnici
 adulti
      vozrasni

33) Pensi che imparare l’italiano ti sia utile soprattutto per:
     Misli{ li da e u~eweto na italijanskiot jazik korisno posebno za:

 Fare amicizia
      Steknuva{ prijatelstva
 Essere bravo a scuola

           Da bide{ dobar vo {kola
 Aiutare i tuoi genitori
     Da gi pomogne{ tvojite roditeli
 Per la vita quotidiana
      Za svakodnevniot `ivot
 Trovare un buon lavoro
      Da najde{ dobra rabota

34) Come preferisci parlare?
      Kako preferira{ da zboruva{?

 Macedone
      Makedonia
 dialetto
      na dijalekt
 italiano
      na italijanski
 altro
      drugo

35) Quale lingua parli meglio?
      Koji jazik zboruva{ podobro?

 Macedone
      Makedonia    
 dialetto
      dijalekt
 italiano
      italijanski
 altro
      drugo

36) Scrivi meglio in:
      Pi{uva{ li podobro na:

 Macedone
      Makedonia    
 italiano
      italijanski
 altro
      drugo
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37) Che cosa ti e’ piu’ difficile nell’imparare l’italiano ?
      vo u~eweto na italijanskiot jazik {to ti e pote{ko ?

Da razbere{
Parlare 
 Da zboruva{
Leggere 
 Da ~ita{
Scrivere 
 Da pi{uva{
Tutto 
 Se zaedno

38) Sei soddisfatto di come parli l’italiano?
     Da li si zadovolen kako go zboruva{ italijanskiot jazik?

 si
     da
 abbastanza
     dosta dobro
 no

           ne

39) I tuoi genitori sono soddisfatti di come parli l’italiano?
      Da li se zadovolni tvoite roditeli kako go zboruva{ italijanskiot jazik?

 si
     da
 no
      ne
 non so

ne znam

40)Se non sono soddisfatti, perché?
    Ako ne se zadovolni, zo{to?

 Perché non riesco a fare da interprete
Zatoa {to ne mo`am da im bidam tuma~

 Perché i miei insegnanti non sono contenti
      Zatoa {to mojite nastavnici ne se zadovolni

 Perché non so tradurre dall’italiano al macedone i documenti scritti
           Zato {to ne znam da preveduvam od italijanskiot jazik na.... ..... pisani
dokumenti

 Altro
          Drugo

11



41) Quanto guardi la televisione?
     Kolko ja gleda{ televizijata? 

 mai
      nikoga{
 meno di un’ora al giorno

pomalce od eden sat na den
 quante ore………………….

kolko sati......................

42) Guardi programmi in italiano o videocassette in Macedone ?      
     Gleda{ li programi na italijanski ili videokaseti na Makedonia

 italiano
     italijanski
 Macedone
     Makedonia
 altra lingua
     na nekoj drug jazik

FAMIGLIA          
FAMILIJA

43) Qual è il lavoro dei tuoi genitori?
     [to rabotat tvojite roditeli?

MADRE   ( MAJKA)  PADRE (TATKO)

in Italia      macedonia in Italia       Macedonia
Vo Italia Vo zemjata Vo Italia Vo zemjata

Insegnante    
Nastavnik 
Medico    
Lekar
Contadino    
Zemjodelac
Impiegato    
Slu`benik 
Operaio      
Rabotnik 
Artigiano     
Zanatlija 
Infermiere     
Bolni~ar, medicinska sestra
Negoziante     
Trgovec
Ristoratore    
Vlasnik na restoran
Altro    
Drugo 
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44) Che scuole hanno fatto i tuoi genitori?
      Koi {koli imaat zavr{eno tvoite roditeli?

Padre:                                                                                    Madre
Tatko:                        Majka:
                                                                        

 Scuola elementar                                                 Scuola elementare 

Osnovna {kola                                               Osnovna {kola
 Scuola media                                                        Scuola media 

Sredna {kola        Sredna {kola
 Scuola superiore                                                   Scuola superiore 

Vi{a {kola                    Vi{a {kola
 Università                                                              Università 

Univerzitet                                                Univerzitet                                     
 Nessuna scuola                                                     Nessuna scuola 

Niedna {kola        Niedna {kola
 Altro                                                                    Altro 

Drugo         Drugo

45) In casa di solito parlate:
      Vo va{ata ku}a obi~no zboruvate:

 macedone
Na va{iot tradicionalen jazik

 Dialetto
Na dijalekt

 Italiano
Na italijanski

 Altro
Drugo

46) Hai fratelli o sorelle?
      Ima{ li bra}a i sestri?

SI NO QUANTI?…..
Da                  NE                          KOLKU?

GRAZIE PER IL TUO AIUTO !

MNOGU SME TI BLAGODARNI ZA TVOJATA POMO[   !
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