
 

IL DIARIO DEGLI ITALIANI AL TEMPO DEL COVID-19  

L'ISTAT sta svolgendo un’indagine sulla giornata e le attività degli italiani durante il periodo di diffusione 
del coronavirus, le rivolgerò alcune domande che serviranno a conoscere la vita dei cittadini in questo 
difficile periodo. 

Informazioni generali 
 

C1. Lei è:  
1. Uomo 
2. Donna 

 

C2. Potrebbe dirmi la sua età?  
1. 18-24 
2. 25-34 
3. 35-44 
4. 45-54 
5. 55-64 
6. 65-74 
7. 75 e più 

 

C3. Qual è il più alto titolo di studio da lei conseguito?  
1. Licenza elementare 
2. Media inferiore 
3. Media superiore (diploma) 
4. Laurea o titolo superiore (master, scuola di specializzazione) 

 

C4. Quante persone in totale vivono nella sua famiglia? (Intervistato compreso ma escluse le persone di 

servizio, pensionati e familiari assenti da oltre 6 mesi) 
 

|__|__| 
 
 

C5. Età dei componenti 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0-14 anni           

15-17 anni           

18-24 anni           

25-34 anni           

35-44 anni           

45-54 anni           

55-64 anni           

65-74 anni           

75 anni e più           

 
(Se due o più componenti a C4) 

C6. Mi può indicare quale delle seguenti situazioni si adatta meglio alla sua condizione 
familiare? 

1. Vivo con coniuge/partner convivente senza figli 
2. Vivo con coniuge/partner convivente con figli 
3. Vivo solo con mio figlio/i 
4. Vivo con i miei genitori e/o fratelli 



5. Vivo con mia madre e/o fratelli 
6. Vivo con mio padre e /o fratelli 
7. Altro 

 
 

C7. Qual è il suo stato civile? 
1. Celibe/nubile   
2. Coniugato/a  
3. Separato/a legalmente o divorziato/a 
4. Vedovo/a 

 

C8. Qual è la sua professione/occupazione? 
1. Dirigente/imprenditore/libero professionista 
2. Impiegato/funzionario/quadro 
3. Lavoratore in proprio (senza dipendenti) 
4. Operaio/commesso/apprendista 
5. Casalinga 
6. Studente 
7. Ritirato dal lavoro  
8. Disoccupato 
9. Altra condizione 

 
(Se vive con coniuge/Partner a C6) 

C9. Qual è la professione/occupazione del suo coniuge/partner? 
(Se vive con genitori/con mia madre a C8) C9. Qual è la professione/occupazione di sua madre? 

 Dirigente/imprenditore/libero professionista 

 Impiegato/funzionario/quadro 

 Lavoratore in proprio (senza dipendenti) 

 Operaio/commesso/apprendista 

 Casalinga 

 Studente 

 Ritirato dal lavoro  

 Disoccupato 

 Altra condizione 
 
(Se vive con genitori/con mio padre a C6) 

C9b. Qual è la professione/occupazione di suo padre? 
1. Dirigente/imprenditore/libero professionista 
2. Impiegato/funzionario/quadro 
3. Lavoratore in proprio (senza dipendenti) 
4. Operaio/commesso/apprendista 
5. Casalinga 
6. Studente 
7. Ritirato dal lavoro  
8. Disoccupato 
9. Altra condizione 

 

C10. In quale attività economica lavora? 
- Agricoltura 
- Industria 
- Commercio all'ingrosso, al dettaglio, alberghi, ristoranti 
- Trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, intermediazioni, noleggio, altre attività professionali 
- Pubblica Amministrazione 
- Istruzione 
- Sanità 
- Altri servizi 

 



C11. Cittadinanza  
- Italiana 
- Straniera 

 
C12. Numero di cani presenti in famiglia: 
- Nessuno 
- Uno 
- Due 
- Tre o più 
 

C13. Numero di gatti presenti in famiglia: 
- Nessuno 
- Uno 
- Due 
- Tre o più 

 
C14. Giorno della settimana a cui l’intervista è riferita (il giorno precedente all’intervista) 

 Lunedì  

 Martedì   

 mercoledì   

 giovedì   

 venerdì  

 sabato  

 domenica  

 
 

ORE DI SONNO 

 
1. A che ora si è svegliato ieri mattina? 

- Prima delle 06:00 
- Dalle 6:01 alle 7:00 
- Dalle 7:01 alle 8:00 
- Dalle 8:01 alle 9:00 
- Dalle 9:01 alle 10:00 
- Dalle 10:01 alle 11:00 
- Dalle 11:01 alle 12:00 
- Dalle 12:01 alle 13:00 
- Altro, specificare________________ 

 
2. Quanto ha dormito, in ore e minuti, durante la notte precedente? 
 

h |__|__| m |__|__| 

 
3. Pensi ad una giornata analoga, quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, ricorda più o meno a che ora si svegliava? 

- Prima delle 06:00 
- Dalle 6:01 alle 7:00 
- Dalle 7:01 alle 8:00 
- Dalle 8:01 alle 9:00 
- Dalle 9:01 alle 10:00 
- Dalle 10:01 alle 11:00 
- Dalle 11:01 alle 12:00 
- Dalle 12:01 alle 13:00 
- Altro, specificare________________ 



- Non ricorda 

 
4. E sempre prima che fossero messe in atto le misure restrittive contro il coronavirus, ricorda 

per quanto tempo dormiva in un giorno simile 

h |__|__| m |__|__| 
- Non ricorda 

 

ALIMENTAZIONE/CIBO 

 
5-6. Ieri… 

   (Se sì) Quanto è 
durata/o… 

(colazione/pranzo/cena)? 
La preghiamo di escludere 

il tempo dedicato alla 
preparazione dei pasti 

 Sì No ore minuti 

Ha fatto colazione?     

Ha pranzato?     

Ha cenato?     

 

 
7. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure restrittive 
contro il coronavirus, ha cambiato le sue abitudini alimentari? (possibili più risposte) 

- No 
- Sì, mangia di più 
- Sì, mangia di meno 
- Sì, mangia cibi meno salutari (più grassi, più dolci, con troppo sale, ecc.) 
- Sì, mangia cibi più salutari (meno grassi, meno dolci, con meno sale, ecc.) 
- Sì, altro specificare________ 

 

8. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure restrittive 
contro il coronavirus direbbe che ha dedicato più o meno tempo al consumo dei pasti? 

- Più tempo 
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 

SPOSTAMENTI E ATTIVITA’ FUORI CASA 

 
9. Ieri è uscito di casa? Se sì, quante volte è uscito? 

- Sì, |__|__| 
- No D13 

 
(Se è uscito a D9) 

10. Quando è uscito? possibili più risposte 
 Di mattina 

 Pomeriggio  

 Sera  

 Notte 

 
11. Dove è andato? Possibili più risposte 



 Sì No 

Al lavoro           

Ha portato fuori il cane      

A fare la spesa        

A comprare il giornale       

A fare una passeggiata                                        

A fare una corsa/attività sportiva all’aria aperta    

Sono andato a trovare una persona anziana/malata     

Sono andato in farmacia                                                      

Altro, specificare______________________    

  
11b. Quante ore e minuti ha trascorso fuori casa nel complesso della giornata? 

h |__|__| m |__|__| 
- Non ricorda 

 
11c. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus direbbe che ieri ha trascorso più o meno tempo fuori casa? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 
12. Ha fatto l’autocertificazione per uscire? 

 Sì  

 No 
 
 (Se è andato a fare la spesa,  da D11)  

12B. Da quello che ha potuto vedere vengono rispettate le distanze di almeno un metro tra le 
persone nelle file al supermercato? 

 Sì  

 No 
 

 

LAVORO 

13. Ieri ha svolto almeno un’ora di lavoro retribuito? 
- Si 
- No D16 

 

14. (Se Sì) Quando ha lavorato ieri? POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 
 Mattina 

 Pomeriggio 

 Sera 

 Notte 

 
15. Quante ore e minuti ha lavorato ieri? 

h |__|__| m |__|__| 
- Non ricorda 

 
16. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus direbbe che ieri ha dedicato più o meno tempo al lavoro? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 



- Non sa indicare 
 
(Se Si alla D13) 

17. Ieri ha lavorato a casa? 
 Si 

 No D21 
 

(Se ha lavorato da casa)  
18. Quante ore e minuti? 

h |__|__| m |__|__| 
- Non ricorda 

 
(Se ha lavorato da casa) 

19. Quali tra i seguenti strumenti ha utilizzato per lavorare da casa ieri? POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 
 No Sì 

Personal computer    

Tablet    

Telefono    

Connessione a piattaforma aziendale    

Piattaforma di video-conferenza (Skype, 
Zoom, Hangouts, ecc.) 

  

Connessione internet   

 
(Se ha lavorato da casa) 

20. Ha usato altri strumenti di lavoro oltre quelli elencati? 
- No 
- Sì, specificare__________________ 

 

CURA DELLA PERSONA 

21. Ieri ha svolto attività per la cura e l’igiene personale come lavarsi, farsi la barba, pettinarsi, 
etc.?   

- Sì    
- No  D23 

 

22.Quanto tempo ha dedicato a queste attività nell’arco di tutta la giornata? 
h |__|__| m |__|__| 

- Non ricorda 

 
23. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo per la cura della sua 
persona? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 

CURA DELLA CASA 

24. Ieri ha pulito riordinato la casa o il suo terrazzo/giardino (escluso fare la spesa e cucinare)? 
 Sì    

 No  D26 

 
25. Complessivamente quanto tempo ha dedicato a queste attività nell’arco di tutta la giornata? 

h |__|__| m |__|__| 



- Non ricorda 
 

26. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo per la cura della 
casa? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 

PREPARAZIONE DEI PASTI 

27. Ieri ha cucinato?  
 Sì    

 No   D29 
 

28. Quanto tempo ha dedicato alla preparazione dei pasti nell’arco di  tutta la giornata? 
h |__|__| m |__|__| 
- Non ricorda 

 
29. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo alla preparazione 
dei pasti? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 

CURA DEI FIGLI 
 
(Se l’intervistato ha figli da 0 a 14 anni) 

31. Ieri si è preso cura dei figli, li ha assistiti per es. facendogli fare i compiti, giocando con loro, 
etc.? 

 Si 

 No 
 

32. Quanto tempo ha dedicato a queste attività nel complesso della giornata? 
h |__|__| m |__|__| 

- Non ricorda 

 
33. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo alla cura dei figli? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 
 

FARE LA SPESA 
 
 (Se sono andati a fare la spesa, da D11) 

35. Ci ha detto che ieri è andato a fare la spesa. Quanto tempo ha dedicato a questa attività? 
Consideri anche il tempo per le file 

h |__|__| m |__|__| 



- Non ricorda 

 
36. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus ha impiegato più o meno tempo per fare la spesa?  

- Più tempo 
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 
 

STUDIO e FORMAZIONE PROFESSIONALE  

37. Ieri ha studiato nel corso della giornata?  
 Sì    

 No   D39 
 

38. Quanto tempo ha dedicato allo studio nell’arco di tutta la giornata? 
h |__|__| m |__|__| 

- Non ricorda 

 
39. Rispetto  a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo allo studio ? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 
(Se Sì  D37) 

40. Ha usato internet per studiare?  
 Sì    

 No   D43 
 

41. Per quanto tempo? 
h |__|__| m |__|__| 

- Non ricorda 
 

42. Ha seguito lezioni online?  
 Si  

 No 

 
43. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo allo studio su 
Internet? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 
 

ATTIVITÀ FISICA  

44. Ieri ha svolto  attività fisica o sportiva?  
 Sì    

 No  D47 

 



45. Ha svolto attività fisica o sportiva  in casa o fuori casa? LEGGERE LE RISPOSTE – POSSIBILI PIÙ 
RISPOSTE 

 in casa (compresi gli spazi aperti) 

 fuori casa 

 
46. Complessivamente quanto tempo ha dedicato all’attività fisica nell’arco di tutta la giornata? 

H |__|__| m |__|__| 
- Non ricorda 

 
47. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo all’attività fisica? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 

LETTURA 

48. Ieri ha letto libri, quotidiani, riviste o altro su carta?  LEGGERE LE RISPOSTE – POSSIBILI PIÙ 
RISPOSTE 

 Libri 

 Quotidiani  

 Riviste 

 Altro  specificare  

 Non ha letto D51 

 
50. Quanto tempo ha dedicato a questa attività nel complesso della giornata? 

H |__|__| m |__|__| 
- Non ricorda 

 

51. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo alla lettura? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 
52. Ieri ha letto su Internet  o su supporto digitale? 

 Sì    

 No 2 D54 
 
 

53. Cosa ha letto su Internet o su supporto digitale? LEGGERE LE RISPOSTE – POSSIBILI PIÙ 
RISPOSTE 

 Ebook/Libri online 

 Quotidiani  

 Riviste 

 Altro  specificare 
 

53B. Quanto tempo ha dedicato  alla lettura su Internet o su supporto digitale”? 
H |__|__| m |__|__| 

- Non ricorda 
 



54. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo alla lettura su 
Internet? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 

 

TV 

55. Ieri ha guardato la TV? 
 Sì    

 No  D58 
 

56. Per quanto tempo nel complesso della giornata? 
H |__|__| m |__|__| 

- Non ricorda 
 

57. Che tipo di programmi ha guardato in TV? LEGGERE LE RISPOSTE – POSSIBILI PIÙ RISPOSTE 
 Notiziari/telegiornali per aggiornarmi sul coronavirus 

 Notiziari/telegiornali per aggiornarmi su altre notizie 

 Talk-show 

 Film 

 Serie 

 Avvenimenti sportivi 

 Meteo  

 Trasmissioni di attualità 

 Reality show 

 Altro  

 
58. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus direbbe che ha guardato la televisione per più o meno tempo? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 
 

RADIO 

59.Ieri ha ascoltato la radio? 
 Sì   

 No  D61 

 
59b. Complessivamente quanto tempo ha dedicato all’ascolto della radio nell’arco di tutta la 
giornata? 

H |__|__| m |__|__| 

- Non ricorda 
 
60. Che tipo di programmi ha ascoltato alla radio? LEGGERE LE RISPOSTE – POSSIBILI PIU’ 
RISPOSTE 

 Notiziari/radiogiornali per aggiornarmi sul coronavirus 

 Notiziari/radiogiornali per aggiornarmi su altre notizie 



 Avvenimenti sportivi 

 Meteo  

 Trasmissioni di attualità 

 Altro  

 
61. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha ascoltato la radio per più o meno tempo? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 
 

Relazioni sociali 

62. Ieri ha sentito telefonicamente parenti non conviventi?  
 Sì    

 No  
 

63. Ieri ha usato videochiamate per parlare con parenti non conviventi? 
 Sì    

 No  
 

(Se sì a D62 o D63) 

64.Quanto tempo ha dedicato a queste attività, ossia sentire i parenti telefonicamente o per 

videochiamate, nell’arco di tutta la giornata? 
H |__|__| m |__|__| 

- Non ricorda 

 
65. Rispetto  a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo a queste attività ? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 

66. Ieri ha sentito telefonicamente amici?  
 Sì    

 No   
 

67. Ieri ha usato videochiamate per parlare con amici? 
 Sì    

 No  
 
(Se sì a D66 o D67) 

68. Quanto tempo ha dedicato a fare telefonate o videochiamate con amici nell’arco di tutta la 
giornata?? 

H |__|__| m |__|__| 
- Non ricorda 

 
 
69. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo a questa attività? 

- Più tempo  



- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 
 

ATTIVITÀ DI SVAGO 

70. Ieri ha svolto altre attività di svago (bricolage, cucito, gioco, ascoltare musica, etc.)?  
 Sì    

 No   D73 
 

71. Quali altre attività di svago ha svolto? 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

72. Quanto tempo ha dedicato a queste attività? 
H |__|__| m |__|__| 

- Non ricorda 

 
73. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo alle attività di 
svago? 

- Più tempo 
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 

- Non sa indicare 
 

 

INTERNET 

74. Ieri ha usato internet per altre attività oltre quelle finora elencate? 
 Sì 

 No, perché non ho accesso a internet D76 

 No, per altri motivi   D76 

 
75.Per quali attività? Elencare 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
(A tutti coloro che hanno usato internet a D19, D40, D52, D63, D67, D74) 

76. Per quanto tempo ha usato internet  nel complesso della giornata? 
H |__|__| m |__|__| 

- Non ricorda 

 
77. Complessivamente quanto tempo ha dedicato ad Internet  su personal computer o tablet? 

H |__|__| m |__|__| 
- Non ricorda 

 
78. E quanto tempo ha dedicato ad Internet su smartphone/i-phone? 

H |__|__| m |__|__| 
- Non ricorda 

 

79. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo a internet? 



- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 
-  

(se d74=1) 

80. Ieri è andato sui social media per leggere, postare, chattare, ecc.? 
 Sì    

 No   D83 
 

81. Quali social media? LEGGERE LE RISPOSTE – POSSIBILI PIU’ RISPOSTE 
- Facebook 
- Instagram 
- Linkedin 
- Tik tok 
- Altro, specificare__________________ 

 

82. Complessivamente quanto tempo ha dedicato ai social media nell’arco di tutta la giornata? 
H |__|__| m |__|__| 

- Non ricorda 

 
83. Rispetto a una giornata simile quando non erano ancora state messe in atto le misure 
restrittive contro il coronavirus, direbbe che ha dedicato più o meno tempo a questa attività? 

- Più tempo  
- Stesso tempo, nessuna differenza 
- Meno tempo 
- Non sa indicare 

 
 

PREVENZIONE INFEZIONI 

84. Ieri quante volte più o meno si è lavato le mani? (Includere l’eventuale lavaggio mani per i 
pasti) 

|__|__| 
 

85. E quante volte più o meno si è pulito le mani con disinfettanti?  
|__|__| 

 
 

86. Quante volte ha pulito/disinfettato le superfici della cucina e dei mobili della casa? 
 
|__|__| 
 
 

VALUTAZIONI GENERALI 

87. Pensi alla giornata nel complesso. Che PAROLA secondo lei potrebbe descrivere la sua 
giornata? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
88. Poi quale altra PAROLA? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 



(Se non vive solo/a) 

89. Se dovesse definire il clima e la relazione con LE PERSONE CHE VIVONO CON LEI oggi,  che 
PAROLA userebbe? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
90. Come definirebbe le relazioni con LE PERSONE CHE VIVONO CON LEI oggi? LEGGERE LE 
RISPOSTE  

- Ottimi 
- Buoni 
- Né buoni né cattivi 
- Cattivi 
- Pessimi 

 
 

91. E se dovesse fare un confronto con IL PERIODO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE 
l’introduzione delle misure restrittive contro il coronavirus, direbbe che le relazioni con le 
persone che vivono con lei oggi sono  migliori, uguali o peggiori? 

- Migliori 
- Uguali 
- Peggiori  
- (non sa indicare) 

 
 

92. In generale, nel periodo in cui sono state mese in atto misure restrittive contro il 
coronavirus, con quale frequenza ha fatto visita a persone  per portare loro la spesa o farmaci o 
per far loro compagnia? 

 Tutti i giorni  

 Qualche volta alla settimana  

 Una volta a settimana 

 Più raramente  

 Mai D94 

 
 (Se diverso da “mai” a D92)  
93. Si tratta di? Leggere le risposte  

 Genitori /Suoceri 

 Figli/ generi nuore 

 Fratelli/ Cognati 

 Nipoti 

 Zii 

 Cugini 

 Nonni  

 Amici 

 Vicini 

 Altre persone anziane 

 Altre persone non anziane 
 

94. Sempre nel periodo in cui sono state mese in atto misure restrittive contro il coronavirus, ha 
ricevuto visite da persone che le hanno portato la spesa, farmaci o le sono venute a fare 
compagnia?  

 Tutti i giorni  

 Qualche volta alla settimana  



 Una volta a settimana 

 Più raramente  

 Mai D96 
 
(Se diverso da “mai” a D94)   
95.Si tratta di? Leggere le risposte 

 Genitori /Suoceri 

 Figli/generi nuore 

 Fratelli/cognati 

 Nipoti 

 Zii 

 Cugini 

 Nonni 

 Amici 

 Vicini 

 Altre persone conosciute 

 Personale addetto alle consegne a domicilio 

 Altre persone non conosciute 

 
96. Nel periodo in cui sono state messe in atto misure restrittive contro il coronavirus ha svolto 
attività che pensava da tanto tempo di fare ma che non riusciva a fare per mancanza di tempo? 

 No 

 Sì 

 
(Se Sì a D96) 

97. Di quali attività si tratta? 
 
______________________________________________________________________ 
 
98. Nel periodo in cui sono state messe in atto misure restrittive contro il coronavirus ha 
imparato a fare nuove attività (per esempio cucinare, cucire, fare videochiamate, etc.? 

 Sì 

 No 

 
(Se Sì a D98) 

99. Quali attività ha imparato? 
 
______________________________________________________________________ 
 
100. Nel periodo in cui sono state messe in atto misure restrittive contro il coronavirus,  ha fatto 
uso di mascherine? 

 Si 

 No 

 
(Se si a D100) 

101. Come se le è procurate?Possibili più risposte 
 Acquistandole su Internet 

 Acquistandole in farmacia o negozio di sanitaria 

 Acquistandole in un altro negozio 

 Le ho fatte io o miei conoscenti 

 Me le hanno procurate parenti/amici  

 In altro modo (specificare) 

 



(Se no a D100) 

102. Ha cercato di procurarsela? 
 Si, ma non sono riuscito a trovarla  

 Sì, l’ho trovata ma non l’ho usata 

 No, non l’ho cercata 

 
103. Nel periodo in cui sono state messe in atto misure restrittive contro il coronavirus è riuscito 
a rispettare la distanza di almeno un metro da altre persone (all’esterno della sua famiglia)? 

 Ho rispettato le distanze sempre   

 Non sempre è stato possibile rispettare le distanze 

 Non sono riuscito a rispettarla quasi mai 

 
104. Nel periodo in cui sono state messe in atto misure restrittive contro il coronavirus, con che 
frequenza….. 

ROTAZIONE Tutti i giorni Qualche 
volta 
a settimana 

Una volta a 
settimana 

Più 
raramente 

Mai 

Ha pregato      

Si è preso cura di animali domestici      

Ha fatto giardinaggio o cura dell’orto      

Ha preparato confetture di frutta, ortaggi 
o confezioni alimentari a uso familiare 

     

Ha effettuato lavori di manutenzione 
della casa 

     

Ha svolto attività di volontariato      

Ha restaurato mobili o oggetti per la casa      

Ha cucito, ricamato fatto la maglia      

Fare pane, pizza, dolci      

Ha disegnato, dipinto, scolpito, svolto 
attività artistiche 

     

Ha utilizzato il personal computer in 
modo creativo (web art, computer 
grafica, elabora-zione foto, video) 

     

Ha realizzato piccoli oggetti artigianali, 
bigiotteria, origami 

     

Ha scritto diari, poesie, racconti (inclusi 
blog) 

     

Ha suonato uno o più strumenti musicali      

Ha composto musica      

Ha cantato      

Ha fatto giochi di società      

Ha giocato a carte      

Ha giocato a videogiochi      

Ha giocato a poker o altri giochi via 
internet pagando e/o scommettendo 

     

Ha giocato via internet con amici      

 
 

105. Lei pensa che le misure adottate dal Paese contro il coronavirus siano utili per risolvere la 
situazione? 

 Molto  

 Abbastanza  

 Poco  

 Per niente 

 



106. Ritiene chiare le indicazioni ricevute anche attraverso i media su come comportarsi per 
contenere il contagio da coronavirus/informazioni/ linee guida? 

 Sì, molto  

 Sì, abbastanza  

 Sì, poco  

 No, per niente 

 
107. Utilizzando un punteggio da 0 a 10 potrebbe indicare quanto, Lei personalmente, si fida di…    
(0 significa che non si fida per niente, 10 che si fida completamente) - (una risposta per ogni riga) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Medici del Servizio Sanitario 
Nazionale    

            

Altro personale del Servizio Sanitario 
Nazionale  (infermieri, etc.)   

            

Protezione civile              

 
108. Che idea si è fatta, pensa che la situazione si risolverà? LEGGERE LE RISPOSTE 

 Sì, si risolverà presto 

 Si, ma ci vorrà molto tempo 

 No non siamo attrezzati adeguatamente 

 Non so 
 

(Se due o più componenti a C4) 

109. Le capitare di chiacchierare volentieri con gli altri componenti della famiglia? 
 Spesso 

 Qualche volta 

 Raramente  

 Mai 
 

(Se due o più componenti a C4) 

110. Le capita di condividere attività di svago con altri componenti della famiglia  
 Spesso 

 Qualche volta 

 Raramente  

 Mai 
 

(Se due o più componenti a C4) 

111. Le capita di avere il timore di dire o fare qualcosa  quando si trova in famiglia? 
 Molto 

 Abbastanza  

 Poco  

 Per niente 
 

(Se 1 o 2 a C6) 

112. In questo periodo di restrizioni a causa del coronavirus il suo rapporto di coppia è cambiato 
o è rimasto lo stesso?: (leggere le risposte una sola risposta) 

 non è cambiato nulla, va bene come prima 

 non è cambiato nulla, è difficile come prima 

 è peggiorato ci sono più incomprensioni 

 è peggiorato ci sono più litigi anche forti 

 è migliorato, si 

 altro (specificare) 
 



113. Di quanti metri quadrati è la sua abitazione? Escluda garage, cantine, terrazzi, giardini e altri 
spazi all’aperto.  

 
Metri quadrati    |_|_|_|_| 
 
 

114. L’abitazione in cui vive dispone di: (una risposta per ogni riga) 
 No Sì 

Giardino privato    

Giardino o terrazza condominiale   

Terrazzo o balcone     

 
 

 
L’INTERVISTA E’ FINITA. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 


