
Test percettivo 

 
Prima pagina: 

Questo test è un test percettivo nel campo della linguistica romanza.  

Si tratta di 12 registrazioni audio da ascoltare in modo che vengano analizzate e quindi 

localizzate a seconda della provenienza dei parlanti. Si prega quindi di decidere 

intuitivamente e soggettivamente la provenienza del parlante. Il tutto ha una durata di circa 30 

minuti.  

 
 
Seconda pagina: 
 
Per poter analizzare i risultati del test percettivo servono inoltre alcuni dati personali e 

linguistici. Ovviamente, il test è anonimo per cui non sarà possibile ricondurre ai partecipanti 

i risultati.   

 

1. Sesso: 

    Femminile: □ 

    Maschile:    □ 

 

2. Età: 

 

3. Dove hai frequentato la scuola primaria?  

 

4. Livello di istruzione: Drop-down-Menü  Università, Superiori, Medie, Elementari, 

Nessuna scuola, Altro 

 

5. Lingua materna: 

 

6. Lingue Straniere:  

 

7. Parli un dialetto specifico della tua lingua materna? (Se sì, quale?): 

 

8. Luogo di residenza: 



9. Altri paesi in cui hai già abitato: (Alle Regionen Italiens, Spagna, America latina) 

 

10. Hai un buon udito: 

 

11. Ambiente 

 

12. Uscita audio: 

 

13. Periferica d’entrata: 

 

Terza pagina in poi: 

Domande sulle registrazioni audio:  

 
1.  

Qual è la lingua materna della persona che parla? 

Italiano:    □ 

Spagnolo: □ 

Altro:       □ 

 

2.  

Nel caso in cui il parlante venga dall’Italia: 

Da quale regione proviene il parlante secondo te?  

#Drop-down-Menü  Italia settentrionale, Centro Italia, Italia meridionale, non lo so# 

 

Nel caso in cui il parlante abbia lo spagnolo come madrelingua: 

Da quale paese proviene il parlante secondo te?  

#Drop-down-Menü  Spagna, Latino America, Non lo so#  

 

 

 



3.  
Seleziona le lettere che ti hanno fatto scegliere la madrelingua della persona: 
 

 
 
 
avocado – aceto – bicicletta – casa - chiesa – cielo – cimitero – donna – fantasma – gente – 

gelato – ginocchio – girasole – soldi – sposa – testa – vaso – vino – violino 

  

 

 

4. Valuta la parlata secondo le seguenti caratteristiche! Dai un voto sulla scala   

    secondo questi criteri: 

 

 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Bello □ □ □ □ □ □ 

Dolce □ □ □ □ □ □ 

Colto □ □ □ □ □ □ 

Simpatico □ □ □ □ □ □ 

 
 
 
 
 
Ultima pagina:  
 
Grazie mille per la partecipazione e per il tuo grande aiuto! Adesso puoi chiudere la finestra 

del browser. 

Tramite l’indirizzo percy@phonetik.uni-muenchen.de puoi ricevere ulteriori informazioni via 

e-mail riguardo l’esperimento e il software Percy usato in questo esperimento. Critiche oppure 

osservazioni sono sempre ben accetate! 


