Questionario "Genere e tecnologia"
Ciao! Grazie di aver deciso di rispondere al seguente questionario!
Il questionario è rivolto a ragazze e giovani donne di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
Se non appartieni a questa fascia d'età, puoi ovviamente rispondere, ma le tue risposte non
verranno prese in considerazione per l'analisi. Scusaci :-)
Le domande sono rivolte ad analizzare il tuo rapporto con la tecnologia e ti serviranno per
capire meglio quale ruolo la tecnologia gioca nella tua vita e per le tue necessità.

Completare tutto il questionario richiederà circa 20 minuti.
Il questionario è anonimo. Per ragioni statistiche ti chiederemo alcuni dati demografici, ma nulla
che possa renderti identificabile.
Non è una iniziativa commerciale ed è promossa da ricercatori del progetto RISEWISE
(http://www.risewiseproject.eu), provenienti da diversi paesi europei, in collaborazione con la
rete ENTELIS (http://www.entelis.net/node/104?language=it).
La rete ENTELIS è un iniziativa di tre reti internazionali: EASPD, AAATE e EVBB il cui scopo è
quello di ridurre il divario digitale, in particolare relativamente alle persone con disabilità. Il
progetto RISEWISE aggiunge la prospettiva di genere a questo scopo e si prefigge di
indentificare barriere specifiche che le donne con disabilità incontrano nella loro vita, incluse
quelle relative alla tecnologia.
Si è interessati a ricevere le risposte di tutte, ma in particolare si invita a rispondere le ragazze e
le donne con disabilità. Se non hai una disabilità, le tue risposte sono comunque preziose!
Permetteranno di fare un confronto tra i due gruppi.
Le tue risposte ci aiuteranno a definire meglio il ruolo che la tecnologia ha nella vita delle
ragazze e delle giovani donne. I risultati che ne emergeranno ci aiuteranno a rimuovere le
barriere che ostacolano il loro convolgimento con la tecnologia.
Ma cosa intendiamo noi per tecnologia e disabilità?
Definizione di tecnologia. In questo contesto intendiamo qualsiasi prodotto o servizio basato
sulla trasmissione elettronica o digitale dei dati. Sono inclusi i personal computer (PC),
dispositivi mobili come gli smartphone e i tablets, tecnologie assistive e per l'automazione
domestica, elettronica per auto avanzata o personalizzata, dispositivi o app di tipo mHealth,
servizi o app di tipo web, piattaforme social, software per la messaggistica, sistemi per
videoconferenze e tecnologie assistive come dispositivi speciali di input & output.
Definizione di disabilità. Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche,

mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono
impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con
gli altri.
Informazioni sulla privacy e la protezione dei dati
Il sondaggio è condotto da un gruppo di organizzazioni nel quadro del progetto europeo
RISEWISE. Il progetto è coordinato dall'Università di Genova. Il progetto RISEWISE è finanziato
da Horizon 2020, il Programma Quadro della Comunità Europea (CE) per la ricerca e
l'innovazione (codice MSCA-Rise. Grant Agreement numero: 690874). La CE non è
responsabile per lo studio e la raccolta dei dati che riflette esclusivamente l'iniziativa ed i punti di
vista degli autori. La CE declina ogni responsabilità per l'uso che può essere fatto delle
informazioni contenute nel questionario e raccolte tramite il questionario.
I dati saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di anonimato che significa che non sarà
possibile determinare l'identità di nessuna partecipante durante la fase di compilazione, nè nella
pubblicazione dei risultati.
La tua partecipazione è volontaria e non c'è alcun obbligo a partecipare a questa attività, nè
potrai reclamare alcun diritto relazionato al fatto di aver completato il questionario. I dati sono
raccolti con l'unico scopo di costitutire una base di conoscenza per la comunità scientifica e per
orientare nel disegno di future attività di progetto, incluso lo sviluppo di politiche pubbliche.
Tutti i dati raccolti online saranno sempre conservati su un server dell'Università di Genova con
accesso protetto, disponibile solo a personale accreditato. I dati set saranno resi disponibili al
gruppo di ricerca di RISEWISE e alla comunità scientifica in formati conformi con il
Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR).
Iniziando a rispondere al questionario, dichiari di aver letto e capito l'informativa.
Ci sono 43 domande in questa indagine.

Di quale nazione sei originario?
Scrivere la propria risposta qui:

In quale nazione attualmente vivi?
Scrivere la propria risposta qui:

Quanti anni hai?
 Solo valori numerici sono consentiti per questo campo
Scrivere la propria risposta qui:

Quale livello di studio hai?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Studi non terminati
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo livello
Scuola secondaria di secondo livello
Laurea
Master
Dottorato
Altro

Per favore, speci ca:
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Altro ' Alla domanda '4 [G1Q00004]' (Quale livello di studio hai? )
Scrivere la propria risposta qui:

Quali sono/sono state le materie che hai studiato?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Arte
Scienze dell'educazione
Scienze
Medicina
Ingegneria
Architettura
Legge
Economia e managment
Altro

Per favore, speci ca:
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Altro ' Alla domanda '6 [G1Q00006]' (Quali sono/sono state le materie
che hai studiato? )
Scrivere la propria risposta qui:

Quale è il tuo attuale stato di occupazione?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Occupata
Non occupata (non in cerca di lavoro)
Disoccupata (in cerca di lavoro)
Studentessa
Altro

Per favore, speci ca:
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Altro ' Alla domanda '8 [G1Q00008]' (Quale è il tuo attuale stato di
occupazione? )
Scrivere la propria risposta qui:

Con chi vivi?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Vivo sola
Con mio marito/partner
Con amiche/i o compagne/i di stanza
Con i miei genitori
Con la mia famiglia (marito e/o figlie/figli)
Con le mie figlie/i miei figli
In una comunità
Altro

Per favore, speci ca:
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Altro ' Alla domanda '10 [G1Q00010]' (Con chi vivi? )
Scrivere la propria risposta qui:

In quale tipo di ambienti vivi?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Città
Paese/Cittadina
Ambiente rurale (non isolato)
Ambiente rurale (isolato)

Ti consideri una persona che vive con una disabilità?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Sì
No

Quale tipo di disabilità hai?
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Sì ' Alla domanda '13 [G1Q00013]' (Ti consideri una persona che vive
con una disabilità? )
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Disabilità fisica
Deficit visivo
Deficit uditivo
Disabilità nelle relazioni e nelle emozioni
Disabilità cognitive
Altro

Per favore, speci ca:
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Altro ' Alla domanda '14 [G1Q00014]' (Quale tipo di disabilità hai? )
Scrivere la propria risposta qui:

Sei nata con questa disabilità o è sopravvenuta
successivamente?
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Sì ' Alla domanda '13 [G1Q00013]' (Ti consideri una persona che vive
con una disabilità? )
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Ho una disabilità dalla nascita
Ho una disabilità acquisita quando ero bambina
Ho una disabilità acquisita quando ero adolescente
Ho una disabilità acquisita quando ero adulta

In che modo la tua condizione impatta sulle seguenti
attività?
(1= per niente - 5= moltissimo)
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Sì ' Alla domanda '13 [G1Q00013]' (Ti consideri una persona che vive
con una disabilità? )
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:
1
Muovermi
autonomamente
Parlare
Usare la tastiera o il
mouse
Leggere da uno
schermo
Imparare
Memorizzare
Avere delle relazioni con
altre persone
Stare sola per molte ore
1= per niente - 5= moltissimo

2

3

4

5

Quale valore daresti al tuo generale interesse per la
tecnologia?
(1= basso - 5=alto)
Scegli solo una delle seguenti:
1
2
3
4
5
1= basso - 5=alto

Quale valore daresti al tuo livello generale di
conoscenza sulla tecnologia?
Scegli solo una delle seguenti:
1
2
3
4
5
1= basso - 5=alto

Come descriveresti in generale le tue competenze
nell'uso della tecnologia?
Scegli solo una delle seguenti:
1
2
3
4
5
1= scarse - 5=eccellenti

In generale, quanto è importante la tecnologia per le tue
attività e la tua partecipazione alla vita di tutti i giorni?
Scegli solo una delle seguenti:
1
2
3
4
5
1= per niente - 5=molto importante

A quale tipo di tecnologia hai pensato quando hai
risposto alle domande precedenti? Scrivi
semplicemente le prime parole che ti vengono in mente
Scrivere la propria risposta qui:

Quali dei seguenti dispositivi usi attualmente?
Indica la frequenza di uso
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Mai
Personal computer
Smartphone
Cellulare tradizionale
a tastiera
Tablet
eReader
Telecomandi per il
controllo ambientale
(con o senza soluzioni
di accesso alternativo
o facilitato)
Dispositivi elettronici
legati alla salute
(misuratori di
pressione, smart
watches, etc.)
Dispositivi connessi
dell’internet delle cose
(smart TV, termostato
controllabile da
remoto, ecc.)
Sistemi domotici
(come ad esempio
automazioni per porte
o finestre)
Comunicatori e
dispositivi in genere
per la CAA

Qualche
volta

Spesso

Molto
spesso

Mai
Dispositivi per la
sicurezza della
persona e
dell’ambiente
(localizzatori,
telesoccorso, sensori
di gas o di fumo, ecc.)
Carrozzine
elettroniche o altri
ausili tecnologici per
la mobilità
Soluzioni elettroniche
per l’automobile
(vivavoce, navigatore,
controllo della
velocità, ecc.)

Qualche
volta

Spesso

Molto
spesso

Quanto sei soddisfatta con i dispositivi che usi
attualmente?
Indica il livello di soddisfazione
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:
Non saprei
(mai usata)
Personal computer
Smartphone
Mobile phone with
keys
Tablet
eReaders
Remote control
devices (with or
without special input
solutions)
mHealth devices
(smart watches, blood
pressure meters, etc.)
Smart Internet
Connected devices
(smart TVs, smart
thermostats, etc.)
Home automation
systems (technology
such as automated
doors and windows)
AAC devices for
communication

Piuttosto
Insoddisfatta soddisfatta

Molto
soddisfatta

Non saprei
(mai usata)
Safety devices
(personal localizer,
help call pagers,
smoke/gas indoor
sensors, etc.)
Electronic wheelchairs
or other hi-tech
mobility aids
Advanced car
electronics (handsfree
calling, gps
navigation, speed
control systems, etc.)

Piuttosto
Insoddisfatta soddisfatta

Molto
soddisfatta

Quale tipo di software o app usi attualmente?
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Mai
Sistemi operativi
standard (Windows,
Android, IOS, Linux,
ecc.)
Applicazioni per
ufficio tradizionali
(Office, LibreOffice,
ecc.)
Posta elettronica
SMS
Messaggistica
istantanea (Telegram,
Whatsapp, Messenger,
WeChat, ecc.)
Sistemi di navigazione
(Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Safari,
Google Chrome)
Videogiochi
Social network
(Facebook, Instagram,
Twitter, Pinterest, ecc.)
App per il benessere
Programmi per le
teleconferenze (Skype
o simili)

Qualche
volta

Spesso

Molto
spesso

Non so

Mai

Qualche
volta

Spesso

Molto
spesso

Non so

Programmi legati alle
tecnologie assistive
(comunicatori,
ingranditori, audiolibri,
ecc.)

Se usi social media, quali piattaforme utilizzi?
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Mai
Facebook
Instagram
Linkedin
YouTube
Twitter
SnapChat
Tinder o siti simili di
incontri

Qualche
volta

Spesso

Molto
spesso

Se usi smartphone, quanto ti senti sicura nel fare le
seguenti attività?
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:
Per niente
sicura
Uso e manutenzione
(carica, cambia
batteria, trova
accessori)
Personalizzazione
nell'utilizzo (schermi,
suono, input, ecc.)
Installazione/disintallazione
app
Gestione delle
connessioni
Ricerca di file
memorizzati
(immagini, musica,
documenti)

Poco sicura

Sicura

Molto
sicura

Quali delle seguenti tecniche usi per interagire con la
tecnologia?
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:
Si
Tocco
Tocco e gesture
complesse come
trascinamento, zoom,
ecc.
Dispositivi standard
per input su PC come
tastiere, mouse e
touchpad
Movimenti di una
parte del corpo
(attraverso sensori,
joystick o altre
soluzioni simili)
Puntatori oculari
Riconoscimento
vocale
Sintesi vocale
Barre Braille /
ingranditori
Screen reader

No

Quanto condividi le seguenti affermazioni sui bene ci
per te nell'uso della tecnologia?
(1= completamente in disaccordo - 5= completamente
d'accordo)
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

1
La tecnologia mi aiuta
a rimanere connessa
con le altre persone
La tecnologia mi aiuta
a essere più
indipendente
La tecnologia mi aiuta
a essere più informata
La tecnologia mi aiuta
ad esprimermi meglio
La tecnologia mi aiuta
nella mia mobilità
La tecnologia mi aiuta
a costruire relazioni
La tecnologia mi aiuta
a essere più efficente
La tecnologia mi aiuta
a prendermi cura
delle persone
(figli/figlie, partner,
genitori, altri familiari)
La tecnologia mi aiuta
a prendermi cura
dell'ambiente in cui
vivo

2

3

4

5

Non ho
opinioni

1
La tecnologia mi aiuta
a sviluppare la mia
carriera
La tecnologia mi aiuta
nel mio lavoro
La tecnologia mi
supporta negli studi
La tecnologia mi aiuta
a mostrarmi come
sono realmente
La tecnologia mi aiuta
ad affermare la mia
identità di genere
La tecnologia mi aiuta
a partecipare da
remoto
La tecnologia mi aiuta
a partecipare in
pubbico (forum, blog,
ecc.)
La tecnologia mi fa
sentire più sicura
La tecnologia mi fa
sentire meno
dipendente
La tecnologia mi fa
sentire più
competente
La tecnologia mi fa
sentire di avere le
cose sotto controllo
La tecnologia mi fa
sentire maggiormente
parte della società

2

3

4

5

Non ho
opinioni

1

2

3

4

La tecnologia mi fa
sentire più accettata
La tecnologia mi fa
sentire più sicura di
me
La tecnologia mi fa
sentire più attraente
La tecnologia mi fa
sentire più sicura
nelle relazioni
1= completamente in disaccordo - 5=completamente d'accordo

5

Non ho
opinioni

Quanto ti senti forte e sicuro con la tecnologia nei
seguenti ambiti della vita?
(1= per niente - 5=moltissimo)
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

1
Vita sociale
Mobilità
Comunicazione
Lavoro
Raccolta di
informazioni
Studio
Relazioni
interpersonali
Relazioni
intime/private
Sicurezza
Salute
Cura di sé
Partecipazione alla
vita pubblica
Vita domestica
Sport e altre attività
ricreative
Partecipazione alla
vita culturale

2

3

4

5

Non ho
opinioni

1= per niente - 5=moltissimo

Quanto credi la tecnologia possa fare di più per te nei
seguenti ambiti?
(1= completamente in disaccordo - 5=completamente
d'accordo)
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:
1
Vita sociale
Mobilità
Comunicazione
Lavoro
Raccolta di
informazioni
Studio
Relazioni
interpersonali
Relazioni private
Sicurezza
Salute
Cura di sé
Partecipazione alla
vita pubblica
Vita domestica
Sport e altre attività
ricreative
Partecipazione alla
vita culturale

2

3

4

5

Non so

1= completamente in disaccordo - 5= completamente d'accordo

Quali delle seguenti tecnologie, una volta diffuse
maggiormente, potrebbero esserti di maggior
bene cio?
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:
Basso
livello di
benefici
attesi
Brain-computer
interaction (BCI) Interazione cervellocomputer. BCI ti
consente di
controllare un
computer o qualsiasi
altro dispositivo
attività cerebrali. Non
è necessario alcun
movimento muscolare
per scrivere, navigare
o controllare
l'ambiente che ti
circonda. Avrai
bisogno di indossare
una cuffia con
elettrodi per
recuperare i segnali
cerebrali.

Forse

Alto livello
di benefici
attesi

Non so

Basso
livello di
benefici
attesi
Realtà virtuale Simulazione
computerizzata
realistica, in tempo
reale, tridimensionale
di oggetti fisici e
spazio. Ti consente di
"interagire" in un
mondo virtuale e di
avere esperienze
sensoriali attraverso
sensori collegati al tuo
corpo che tracciano i
tuoi movimenti o
forniscono feedback
Monitoraggio dello
stato di salute - i
dispositivi e i servizi
di monitoraggio della
salute possono
monitorare le
condizioni di salute in
modo non invasivo. I
dati saranno raccolti
da dispositivi
indossabili o non
indossabili o da
sensori installati
nell'ambiente e
condivisi con chi tu
decidi

Forse

Alto livello
di benefici
attesi

Non so

Basso
livello di
benefici
attesi
Realtà aumentata Con essa il mondo
reale è arricchito da
contenuti generati da
computer che sono
legati a luoghi e / o
attività specifici.
Consente ai contenuti
digitali di essere
sovrapposti e
mescolati in modo
uniforme nelle nostre
percezioni del mondo
reale
Controllo vocale - il
controllo vocale ti
consentirà di
interagire con la
tecnologia parlando in
modo naturale. Basta
dare comandi o porre
domande e la
tecnologia risponderà
in base ai tuoi input
Robot assistivi - robot
o sistemi robotici ti
supporteranno in
molte operazioni
quotidiane, inclusi
lavori pesanti o
ripetitivi. Potrebbero
anche interagire con
te e anticipare e / o
rispondere alle tue
esigenze

Forse

Alto livello
di benefici
attesi

Non so

Quali dei seguenti bisogni e desideri senti di avere
rispetto alla tecnologia?
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

Per niente
Conoscerla meglio
Trovare soluzioni più
appropriate ai miei
bisogni
Trovare tecnologie più
convenienti
Avere migliori
capacità nel usarla
Avere più informazioni
su tutte le opzioni
Essere supportata nel
fare scelte riguardanti
la tecnologia
Avere accesso a
servizi professionali
indipendenti per
consulenza e
orientamento
Essere supportata nel
diventare più efficienti
nell'utilizzarla
Acquistare dispositivi
aggiuntivi
Essere costantemente
aggiornata con le più
recenti tecnologie

In una certa
misura

Molto

Non ho
opinioni

Per niente
Essere coinvolta nella
progettazione di nuovi
prodotti e servizi
basati sulla tecnologia
Essere in grado di
scrivere codice per le
mie proprie app
Diventare un'esperta
in grado di insegnare
alle altre persone.
Ottenere una laurea in
ingegneria,
informatica o simili
Avere una carriera
nella tecnologia
Essere indipendenti
dalle altre persone
nell'uso della
tecnologia

In una certa
misura

Molto

Non ho
opinioni

Nel caso avessi desideri e aspettative su quanto la
tecnologia può fare per te, quale dei seguenti motivi ha
impedito che si realizzasse per te?
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:

No
Il lavorarci su
Non mi interessa
abbastanza la
tecnologia
Non ho abbastanza
tempo
Nessuna persona di
supporto nel mio
ambiente
I miei limiti funzionali
Non ho idea di dove
trovare informazioni e
supporto
Non è fornito
supporto tecnico
Nessuna connessione
internet disponibile
Mancanza di soldi per
comprare la
tecnologia
Non sono sicura che
la migliore tecnologia
per me esista già
Molti servizi web non
sono accessibili per
me

In una certa
misura

Si

No
Mancanza di supporto
da parte delle
istituzioni pubbliche
L'assicurazione non
paga per questo
La maggior parte
della tecnologia non è
progettata per
soddisfare le mie
esigenze
Non ho accesso ad
adeguate opportunità
di formazione
tecnologica
Non sono sicura delle
mie esigenze
Ho paura che le mie
richieste vengano
erroneamente
interpretate
Ho brutte esperienze
precedenti nell'uso
della tecnologia
Ho paura di parlarne
con la mia famiglia e
gli amici
In passato spesso ho
acquistato dispositivi
sbagliati
Ho paura di essere
frustrata nelle mie
aspettative
Non ho l'energia in
questo momento della
mia vita

In una certa
misura

Si

Qualche volta hai bisogno di aiuto per soddisfare le tue
necessità rispetto alla tecnologia?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Si
No

Quanto ti aspetti ti aiutino gli altri per soddisfare le tue
necessità rispetto alla tecnologia?
(1= non mi aspetto aiuto - 5= mi aspetto molto aiuto)
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:
1

2

La mia famiglia
I miei insegnanti
Le persone specializzate
presenti a scuola o
all'università
Il mio datore di lavoro
Le mie amiche e i miei
amici
Gli esperti che pago
Gli addetti alle vendite
nei negozi
I produttori / le aziende
Gli enti locali
Lo Stato
I centri di tecnologie
assistive
I media
Il mio partner
1= non mi aspetto aiuto - 5= mi aspetto molto aiuto

3

4

5

In generale quanta differenza c'è nei seguenti ambiti
collegati alla tecnologia tra uomini e donne?
(1= nessuna differenza - 5= enorme differenza
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:
1
Nell'interesse in come
funziona la tecnologia
Nell'interesse in come
usare la tecnologia
Nella confidenza
nell'uso della tecnologia
Nella scelta dei
dispositivi (marchi di
tendenza, colori,..)
Nello scopo per cui
viene utilizzata la
tecnologia
Nell'intensità dell'utilizzo
Nel numero di opzioni e
funzionalità usate
Nel posto o ambiente
dove la tecnologia è
usata
Nelle motivazioni ad
usare la tecnologia
Nella scelta di rendere la
tecnologia oggetto di
studio e/o di carriera
Nella quantità di soldi
che le persone sono
disposte a spendere per
la tecnologia

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nella quantità di soldi
che una famiglia è
disposta a spendere per
i bisogni tecnologici di
una figlio rispetto ad
una figlia
Nelle
occasioni/opportunità
disponibili per l'utilizzo
della tecnologia
1= nessuna differenza - 5= enorme differenza

Chi è responsabile del fatto che negli studi e nei lavori
collegati alla tecnologia le ragazze e le donne sono
sottorappresentate?
(1= non responsabile - 5= molto responsabile)
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:
1
Le famiglie
L'educazione scolastica
I media
La società nel suo
complesso
Gli uomini
Le ragazze e le donne
stesse
Lo Stato
1= non responsabile - 5= molto responsabile

2

3

4

5

Per favore, indica quanto sei d'accordo con le seguenti
affermazioni relative al sondaggio:
Scegliere la risposta appropriata per ciascun elemento:
Non
sono
Non
Sono
assolutamente
sono
Sono
assolutamente
Non ho
d'accordo d'accordo d'accordo d'accordo opinioni
Il questionario è molto
complesso
Il questionario è fatto
bene
Il questionario mi ha
fatto pensare al mio
rapporto con la
tecnologia
Il questionario è
ripetitivo (es. si
chiedono le stesse
cose più volte)
Il questionario è
veramente lungo
E' stato divertente
rispondere al
questionario

Quanto tempo hai impiegato a completare il
questionario?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Meno di 10 minuti
Tra i 10 e 20 minuti
Tra i 20 e 30 minuti
Più di 30 minuti

Hai risposto al questionario da solo o con l'aiuto di
qualcuno?
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Da sola
Con aiuto

Se con l'aiuto, chi ti ha aiutata?
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Con aiuto ' Alla domanda '41 [G8Q00003]' (Hai risposto al questionario
da solo o con l'aiuto di qualcuno? )
 Scegliere solo una delle seguenti voci
Scegli solo una delle seguenti:
Familiare
Amica/o
Chi si occupa di me
Altro

Altro
Rispondere solo se le seguenti condizioni sono rispettate:
La risposta era 'Altro ' Alla domanda '42 [G8Q00004]' (Se con l'aiuto, chi ti ha aiutata? )
Scrivere la propria risposta qui:

Inviare il questionario.
Grazie per aver completato il questionario.

