Sondaggio sulla dieta (Daniela)
1. Che verdura ti piace?
A) le carote
B) i pomodori
C) le patate
2. Quale piatto preferisci?
A) le lasagne
B) le penne alla vodka
C) il pesce
D) il pollo
3. Che cosa preferisci bere?
A) l'acqua
B) il vino
C) l'aranciata
4. Che frutta ti piace?
A) le arance
B) le banane
C) i limoni
Sondaggio sulla musica classica e l'opera (Rebecca)
1. Ti piace la musica classica?
Sì No
2. Tu vai mai all'opera?
Sì No
3. Conosci Luciano Pavarotti?
Sì No
Risultati
A tre persone su 11 non piace la musica classica; ad otto persone piace.
Quattro persone su 11 vanno all'opera, sette non vanno mai.
Nove persone su 11 conoscono Pavarotti.
Questionario sul cibo (Pete)
Quale dessert ti piace?
A) la torta
B) i biscotti
C) il gelato
D) la frutta
Cosa ti piace per pranzo?
A) la pizza
B) la pasta
C) l'insalata
D) il panino
Cosa preferisci per colazione?
A) le uova
B) il bagel o il toast
C) la frutta
D) niente
Risultati
A sei persone su 10 piace il gelato. Per pranzo la maggioranza delle persone preferisce la pizza o la pasta. A
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cinque persone su 10 piace la frutta per colazione.
Sondaggio sulla musica (Nancy)
1. Ti piace ascoltare la musica?
Sì No
2. Quale tipo di musica preferisci?
A) musica rap
B) musica classica
C) musica pop
3. Compri la musica on-line o al negozio?
A) on-line
B) al negozio
C) tutti e due
Risultati
A tutti piace ascoltare la musica. Una persona soltanto preferisce la musica rap. Otto persone amano la musica
classica. Quattro persone preferiscono la musica pop. Tutte le persone comprano la musica on-line ma due
persone comprano musica anche al negozio.
La vita e lo studio (Candace)
Vivi qui, all'università, o a casa tua?
Quanti giorni per settimana frequenti la scuola?
Qual è il tuo major?
Risultati
Otto persone su 12 vivono all'università; quattro vivono a casa.
Otto persone su 12 frequentano la scuola quattro giorni la settimana. Quattro persone che frequentano cinque
giorni la settimana.
Una persona si laurea in antropologia, una in storia, una in biologia, quattro in inglese, una in psicologia, una in
economia, una in matematica, una in chimica.
Sondaggio sulla musica (Kristen)
1. Quale la tua musica preferita?
a) la musica classica
b) il rock
c) il rap
d) il rock classico
2. Chi è il tuo musicista preferito tra questi?
a) i Beatles
b) Beethoven
c) Fall Out Boy
d) Eminem
3. Suoni uno strumento?
Sì No
4. Che tipo di supporto preferisci per la musica?
a) il CD
b) la cassetta
Risultati
Ho intervistato 10 persone. A due persone piace la musica classica; a due persone piace il rock, a due persone
piace il rap, a quattro persone piace il rock classico. A sei persone piacciono i Beatles, una persona preferisce
Beethoven, a tre persone piace Eminem. Sei persone su 10 suonano uno strumento. Tutti preferiscono i CD
invece delle cassette.
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Questionario sul cinema (Bailey)
1. Ti piace andare al cinema?
Sì No
2. Quale tipo di film preferisci? Le commedie? I film gialli? I film di fantascienza? I film classici?
3. Qual è il tuo film preferito?
Risultati
A 13 persone su 13 piace andare al cinema.
11 persone su 13 preferiscono le commedie, una persona preferisce i film di fantascienza e una ama tutti i tipi di
film.
I film preferiti sono molti, tutti diversi. Solo Guerre stellari è stato citato due volte.
Sondaggio su cose diverse: il tempo, la dieta, le stagioni (Christina)
1. Preferisci la neve o la pioggia?
2. Preferisci le ciliege o le fragole?
3. Preferisci la crostata, il gelato, il tiramisù o la torta?
4. Ti diverti di più durante l'estate o d'inverno?
Sondaggio sull'alimentazione (Tommaso)
1. Che cosa mangi più spesso per cena?
a) la carne
b) la pizza
c) l'insalata
d) il pesce
2. Che cosa bevi a cena di solito?
a) il vino
b) l'acqua
c) la birra
d) la coca-cola
3. Dove ceni di solito?
a) a casa
b) al ristorante
c) al bar
Risultati
Cinque persone su 11 di solito mangiano la carne per cena. Tre persone mangiano la pizza, due mangiano
l'insalata e una persona mangia la pasta.
Quattro persone su 11 bevono il vino a cena. Cinque persone bevono l'acqua, una persona beve la birra e una la
coca.
Otto persone su 11 cenano a casa. Una persona va al ristorante, due al bar.
Sondaggio su temi diversi: le stagioni, le vacanze, lo sport (Matt)
1. Tu preferisci l'inverno o l'estate?
2. Tu preferisci il mare o la montagna?
3. Che sport preferisci?
Risultati
Il numero di persone che preferiscono l'inverno è uguale al numero di persone che amano l'estate. Lo stesso
numero di persone ama il mare e la montagna. La maggior parte delle persone preferisce la pallamano.
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Sondaggio sul tempo e le stagioni (Nicole)
1. Che tipo di tempo di piace?
a) quando fa caldo
b) quando fa fresco
c) quando è freddo
2. Preferisci il sole, la pioggia o la neve?
3. Quale stagione ti piace di più? L'estate, l'autunno, l'inverno o la primavera?
Risultati
A tre persone su 12 piace il caldo, le altre nove persone preferiscono i fresco.
A nove persone su 12 piace il sole, a tre persone piace la neve.
A tre persone su 12 piace l'estate. Altre tre preferiscono l'inverno, a due piace l'autunno e a quattro persone piace
la primavera.
Sondaggio su temi diversi: i colori, l'alimentazione, le stagioni (Vincent)
1. Quale colore ti piace di più?
2. Tu di solito mangi più pesce o più carne?
3. Quale stagione preferisci: l'estate, la primavera, l'autunno o l'inverno?
Risultati
La maggior parte delle persone ha scelto il colore verde.
La maggioranza delle persone mangia più spesso la carne.
La maggioranza delle persone preferisce l'inverno o l'estate.
Sondaggio su vari temi: il tempo libero, la scuola, la famiglia (Danielle)
1. Ti piace di più la musica o lo sport?
2. Ti piace di più l'università o il liceo?
3. Tu hai un fratello o una sorella?
4. Di dove sei?
5. Quanti anni hai?
6. A te piace di più ballare o fare sport?
Risultati
La maggior parte delle persone preferisce la musica.
A sei persone su nove piace di più l'università.
La maggior parte delle persone a una sorella.
A cinque persone su otto piace di più ballare.
Sondaggio sul tempo libero (Taylor)
Io ho parlato a 10 persone. Ho voluto sapere: Cosa ti piace fare nel tempo libero?
A tre persone piace leggere. A una persona piace ballare. A tre persone piace fare sport. A due persone piace
dormire e ad una persona piace guardare la televisione.
La seconda domanda era: Qual è il tuo sport preferito?
Una persona preferisce il calcio, una il nuoto, tre la pallavolo e a due persone piace la pallacanestro.
Sondaggio sulle abitudini di vita e il tempo libero (Sultania)
1. Che cosa preferisci fare dopo l'università, uscire con gli amici o dormire?
2. Preferisci andare all'università o stare a casa?
3. Preferisci andare al cinema o guardare la televisione?
Risultati
A cinque persone su nove piace uscire con gli amici dopo l'università. Quattro persone preferiscono dormire.
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A sei persone su nove piace andare all'università, tre persone preferiscono stare a casa.
A sette persone su nove piace andare al cinema e due persone invece preferiscono guardare la televisione.
Sondaggio sul calcio (Stefano)
1. Che squadra di calcio di piace di più?
a) l'Italia
b) la Francia
c) il Brasile
d) un'altra squadra
2. Che squadra di calcio di piace di meno?
a) l'Italia
b) la Francia
c) il Brasile
d) un'altra squadra
3. Qual è il tuo giocatore di calcio preferito?
a) Luca Toni
b) Ronaldo
c) Zidane
d) Roberto Baggio
e) Totti
f) un'altra persona
Sondaggio su temi diversi: il luogo di residenza, l'università, la dieta (Jillian)
1. Ti piace Stony Brook?
Sì No
2. Vivi qui?
Sì No
3. Ti piace molto il cibo?
Sì No
Risultati
A 11 persone su 13 piace Stony Brook.
Nove persone su 13 non abitano nel campus.
A cinque persone su 13 piace molto il cibo.
Sondaggio sull'alimentazione, lo sport e gli animali (Jenna)
1. Che dolce ti piace? La crostata, il gelato o la torta?
2. Che sport ti piace di più? La pallavolo, la pallacanestro o il calcio?
3. Che animale preferisci? Il cane, il gatto o i pesci?
Risultati
A 14 persone su 18 piace di più il gelato. A tre persone piace la torta, a una persona piace la crostata.
A otto persone piacciono la pallavolo o il pallone. A due persone piace la pallacanestro.
10 persone su 18 preferiscono il cane, sette il gatto e a due persone piacciono di più i pesci.
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