LABORATORIO DI GIORNALISMO

NUOVE TECNOLOGIE: LE CONTROLLI O LE SUBISCI?
Sondaggio elaborato dalle classi I Liceo Scientifico, III C e III U dell'IC Primiero
DOMANDE A RISPOSTA APERTA
1. A che età hai avuto il tuo primo cellulare?
2. Come è cambiata la tua vita da quando hai il cellulare? [Esci meno? E' cambiata la relazione con
amici, famigliari o colleghi? E la vita lavorativa? Ti senti dipendente da esso?.....]
3. In una parola, come immagini la città del futuro?
DOMANDE A RISPOSTA CHIUSA
1. Quali dispositivi possiedi e utilizzi?
 smartphone

 tablet

 computer

 ebook

 playstation

 altro ......................

2. Per quali scopi usi maggiormente i tuoi dispositivi e l'accesso ad Internet?
 acquisti e commercio
 informazione e studio

 lavoro

 relazioni interpersonali

 divertimento e tempo libero

 accesso a servizi e istituzioni  altro ........................

3. Quanto cambierebbe la tua vita senza smartphone e dispositivi tecnologici?
 per nulla

 poco

 abbastanza

 molto

 completamente

4. Quanto tempo riusciresti a stare senza smartphone e dispositivi tecnologici?
 mai

 poche ore

 qualche giorno

 qualche settimana

 mesi

5. Quante ore al giorno li utilizzi?
 0-2

 3-5

 6-9

 10-13

 più di 13

6. Secondo te, l'uso di supporti tecnologici può danneggiare la salute o creare dipendenza?
 sì  sì ma solo in caso di uso eccessivo  sì ma solo in chi è predisposto

 no

 non so

7. Secondo te, il cellulare può danneggiare l’ambiente?
 molto

 abbastanza

 poco

 per nulla

8. Quali fonti preferisci utilizzare maggiormente per raccogliere informazioni?
 fonti cartacee

 TV

 radio

 siti internet

 social

 altro .....................................

9. Quali social network usi?
 facebook

 twitter

 instagram

 altro .....................................  non uso social media

10. Secondo te, l'uso di smartphone e dispositivi tecnologici ha migliorato la qualità della vita?
 sì, in tutti i sensi

 sì, ma solo in alcuni ambiti come .............................................................................

 no, nel complesso l'ha peggiorata

 no, l'ha del tutto peggiorata

 non so

11. Secondo te, l'uso di smartphone e dispositivi tecnologici ha migliorato i rapporti sociali?
 sì, in tutti i sensi

 sì, ma solo in alcuni ambiti come ...........................................................................

 no, nel complesso li ha peggiorati

 no, li ha del tutto peggiorati

 non so

12. Usi smartphone e dispositivi tecnologici anche per giocare?
 sì, spesso

 sì, ma solo a volte

 sì, ma molto raramente

 no

(se hai risposto sì specifica i giochi:...............................................................................................................)

