
Gentile studente, 

qui sotto viene riportata una serie di affermazioni riguardante la comunicazione interculturale. Non ci sono risposte 

giuste o sbagliate. Per favore rispondi velocemente e registra la tua prima impressione indicando il livello di accordo o 

disaccordo rispetto all’affermazione. Rispondi al questionario e consegnalo subito. 

Grazie per la tua collaborazione. 

 

Per favore metti il numero corrispondente alla tua risposta nello spazio bianco prima dell’affermazione. 

 

5= sono pienamente d’accordo  

4= sono d’accordo 

3= non saprei  

2= non sono d’accordo 

1= non sono assolutamente d’accordo 

 

___1.   Mi piace interagire con persone di culture differenti. 

___2.   Penso che persone di altre culture siano mentalmente chiuse. 

___3.   Sono sempre sicuro di me stesso nell’interazione con persone di culture differenti.  

___4.   Trovo molto difficile parlare di fronte a persone di culture differenti.  

___5.   So sempre cosa dire quando interagisco con persone di culture differenti.  

___6.   So essere socievole quanto voglio quando interagisco con persone di culture differenti. 

___7.   Non mi piace stare con persone di culture differenti.  

___8.   Rispetto i valori delle persone di culture differenti.  

___9.   Mi imbarazzo facilmente quando interagisco con persone di culture differenti.  

___10. Mi sento a mio agio quando interagisco con persone di differenti culture. 

___11. Tendo ad aspettare prima di formarmi un’impressione di un interlocutore culturalmente diverso. 

___12. Spesso mi scoraggio quando sono con persone di culture differenti.  

___13. Sono una persona di mentalità aperta nei confronti di persone di culture differenti.  

___14. Sono molto attento quando interagisco con persone di culture differenti.  

___15. Spesso sento di essere inutile quando interagisco con persone di culture differenti. 

___16. Rispetto i modi in cui persone di culture differenti si comportano. 

___17. Cerco di ottenere quante più informazioni possibile quando interagisco con persone di culture differenti. 

___18. Non sono disposto ad accettare le opinioni di persone di culture differenti. 

___19. Sono sensibile verso i significati sottili che emergono quando interagisco con persone culturalmente differenti. 

___20. Penso che la mia cultura sia migliore delle altre. 

___21. Do spesso risposte positive al mio interlocutore culturalmente diverso durante la nostra interazione. 

___22. Evito quelle situazioni in cui dovrò avere a che fare con persone culturalmente diverse. 

___23. Spesso mostro al mio interlocutore culturalmente diverso che lo sto comprendendo attraverso segni verbali e non  

 verbali. 

___24. Provo un sentimento di piacere nei confronti delle differenze che vi sono tra me ed il mio interlocutore 

 culturalmente diverso. 

 

 

 

        


