
SONDAGGIO COVID- 19 
1. Fascia d’età 

 
         14/18             18/25                 25/4             45/65           Over 65 

 
2. Hai contratto la malattia? 

 

          Si                    no 
 

3. Qualcuno a te caro ha contratto la malattia? 
 

          Si                    no 
 

4. Qual è il tuo livello di stress dovuto alla situazione attuale? 
  

              (poco)                                                                                     (molto)  

5. Qual è il livello di stress delle persone intorno a te? (indica un valore medio) 
 
(poco)                                                                                     (molto) 
 

6. Ti capita mai di avere pensieri spiacevoli? 
  
           Mai Occasionalmente          Spesso 
 

7. Ti senti ancora in grado di avere sentimenti positivi? 
 
           Mai                  Occasionalmente       Spesso 
 

RISPOSNDI ALLE SEGUENTI DOMANDE IN BASE ALLA FASCIA DI ETA’ ALLA QUALE APPARTIENI 

FASCIA DI ETA’ 14/18- 18/25  (studente) 

8. Preferisci la DAD o la didattica in presenza? 
  
         DAD    Didattica in presenza 
 

9. La DAD ha migliorato o peggiorato il tuo livello di apprendimento? 
 
(peggiorato)                                                                                     (migliorato) 
 

10. La mancanza di rapporti scolastici con i tuoi compagni di classe/corso hanno migliorato o 
peggiorato il tuo livello di apprendimento? 

(peggiorato)                                                                                     (migliorato) 

11. Come percepisci il rapporto con i tuoi professori in questo periodo? 
 
(peggiorato)                                                                                     (migliorato) 
 

 



12. Cosa ne pensi se la DAD dovesse continuare anche quando l’emergenza sarà conclusa? 
 
(contro)                                                                                     (a favore) 

 

FASCIA DI ETA’ 25/45 – 45/65 (fascia lavorativa. Se hai meno di 25 anni ma sei un lavoratore rispondi a 
queste domande) 

13. Durante questo periodo hai lavorato in smart working  in presenza? 

                Smart working             lavoro in presenza 

14. Se hai lavorati in smart working, il tuo rendimento è migliorato o peggiorato?  
 
(peggiorato)                                                                                     (migliorato) 
 

15. Se hai lavorati in presenza, il tuo rendimento è migliorato o peggiorato?  
 
(peggiorato)                                                                                     (migliorato) 
 

16. Il rapporto con il tuo datore di lavoro è cambiato? 

        (peggiorato)                                                                                     (migliorato) 

17. Non puoi rispondere alle domande perché? 
 
           Ho perso il lavoro              Non lavoravo già da prima 

 

FASCIA DI ETA’ OVER 65 

18. Quanto sono cambiate le tue abitudini in questo periodo? 
 

                (poco)                                                                                       (tanto) 

19. Hai paura per la tua salute? 
 

                (poco)                                                                                       (tanto) 

 

DOMANDE PER TUTTI 

20. Credi sia possibile tornare alla normalità pre covid? 
 
                Si                No 
 

21.  Se hai risposto “SI” alla precedente domanda, in quanto tempo credi sia possibile il ritorno alla 
normalità? 
 
____________________________  
 

22. Con un aggettivo, come ti senti durante questo periodo? 
 
____________________________  


