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INDAGINE 2021 
"Bambini e ragazzi: 

comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri" 
 
 

SEZIONE A - CHI SEI 
 

 
A1. Sei nato in Italia o all’estero?  

1. In Italia (passare alla domanda A4) 
2. All’estero 

 
 
A2. In quale Stato estero sei nato?  
   Scegliere dal seguente elenco uno dei principali paesi o altrimenti scegliere l’area geografica 

 
Paesi europei 
1. Albania 
2. Moldova 
3. Romania 
4. Russa, Federazione  
5. Ucraina 
6. Altro paese europeo 
 
Paesi non europei 
1. Bangladesh 
2. Brasile 
3. Cina 
4. Egitto 
5. Filippine 
6. India 
7. Marocco 
8. Pakistan 
9. Perù 
10. Senegal 
11. Altro paese dell’Africa 
12. Altro paese dell’America 
13. Altro paese dell’Asia 
14. Altro paese dell’Oceania 
99 Non rispondo 
 

 
A3. Quanti anni avevi quando sei arrivato in Italia?  

1. Meno di 6 anni  |__| 
2. Tra 6 e 10 anni |__|   
3. Tra 11 e 14 anni |__| 
4. Più di 14 anni |__| 

 
 
A4. Hai la cittadinanza italiana? 
    Rispondi sì anche se, oltre alla cittadinanza italiana, ne hai un’altra 

1. Sì (passare alla domanda A7) 
2. No 
9 Non rispondo  

 
A5. Conosci la lingua italiana? 
 

 Molto 
male/Per 

niente 

Male Né bene né 
male 

Abbastanza bene Molto bene Non 
rispondo 

CAPISCO l’Italiano       
PARLO l’Italiano       
LEGGO l’Italiano       
SCRIVO l’Italiano       
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A6. In che lingua pensi? 
1. In Italiano 
2. In un’altra lingua 
9 Non rispondo 

 
A6P1. Parli italiano in famiglia? 

1. Sì, soltanto in Italiano 
2. Sì, in Italiano e in altre lingue 
3. No, non parlo in Italiano 
9. Non rispondo 

 
A6P2. Con chi parli in una lingua diversa dall’italiano? 

(possibili più risposte) 
1. Papà 
2. Mamma 
3. Fratelli/sorelle  
4. Nonni 
5. Altri parenti 
9 Non rispondo 

 
A7. Con chi vivi abitualmente? 

Seleziona tutte le persone con cui vivi 
 

1. Papà                                                              |__| 
2. Mamma                                                         |__| 
3. Partner di mio padre                                      |__| 
4. Partner di mia madre                                     |__| 
5. Fratelli/sorelle                                                |__| 
6. Nonni                                                             |__| 
7. Altri parenti                                                    |__| 
8. Altre persone non parenti                              |__| 

 
A8. Quanti siete in casa (compreso te)? |__|__|  
 
A9. In casa hai una tua camera da letto? 

1. Sì, solo per me 
2. Sì, condivisa con sorelle/fratelli 
3. Sì, condivisa con mamma/papà/altri 
4. No  
9 Non rispondo 

 
A10. Dove è nato tuo padre?  

1. In Italia 
2. All’estero  
3. Non so 

 
A11. Qual è il titolo di studio di tuo padre? 

Considera il titolo di studio più alto che ha conseguito. 
1. Nessuno (non è andato a scuola, non ha concluso nessun percorso scolastico) 
2. Licenza elementare  
3. Licenza media 
4. Diploma (o qualifica) di scuola secondaria superiore (liceo, istituto tecnico o istituto professionale) 
5. Laurea o Dottorato 
6. Non so 

 
A12. Dove è nata tua madre? 

1. In Italia 
2. All’estero 
3. Non so 

 
A13. Qual è il titolo di studio di tua madre? 

Considera il titolo di studio più alto che ha conseguito. 
1. Nessuno (non è andata a scuola, non ha concluso nessun percorso scolastico) 
2. Licenza elementare  
3. Licenza media 
4. Diploma (o qualifica) di scuola secondaria superiore (liceo, istituto tecnico o istituto professionale) 
5. Laurea o Dottorato 
6. Non so 
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A14. Secondo te, la tua famiglia economicamente è: 

1. Molto ricca 
2. Abbastanza ricca 
3. Né ricca né povera 
4. Abbastanza povera 
5. Molto povera 
9 Non rispondo 

 

A15. Con la pandemia pensi che la condizione economica della tua famiglia sia...  

1. Migliorata 
2. Peggiorata  
3. Né peggiorata né migliorata 
9 Non rispondo 

 
A16. Quali dei seguenti strumenti utilizzi per accedere ad Internet? 

(possibili più risposte) 
 

1. Computer fisso o portatile 
2. Tablet 
3. Cellulare o smartphone 
4. Altri strumenti (es.  smart TV, consolle per giochi, smartwatch)  
5. Nessuno 
9 Non rispondo 

 
 

A17. A casa… 

1. Ho un'ottima connessione internet 
2. Ho una connessione internet che a volte dà problemi 
3. Ho una pessima connessione a internet  
4. Non ho connessione a internet 

9 Non rispondo 

 
 
 

SEZIONE B – LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

B1. Nello scorso anno scolastico (2020/2021) hai seguito in alcuni periodi la didattica a distanza?  
1. Sì 
2. No (passare alla domanda B16) 

 
 

B2. Nello scorso anno scolastico (2020/2021) quali strumenti hai utilizzato per la didattica a distanza? 
(possibili più risposte) 
 

1. Computer fisso o portatile 
2. Tablet  
3. Cellulare o smartphone 
4. Altri strumenti (es. smart TV, consolle per giochi, smartwatch) 
9 Non rispondo 
 

 
B3. Nello scorso anno scolastico (2020/2021), quale stanza della casa hai utilizzato più spesso per seguire la 

didattica a distanza? 
 

1. La mia camera da letto 
2. Lo studio dei genitori 
3. La camera da letto dei genitori 
4. Il soggiorno/sala da pranzo 
5. La cucina 
6. Altro 
9 Non rispondo 
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B4. Quando seguivi in questa stanza la didattica a distanza solitamente eri:  

1. Da solo/a 
2. Con fratelli/sorelle 
3. Con i genitori 
4. Con altre persone 
9 Non rispondo 

 
 
B5. Nello scorso anno scolastico (2020/2021), nei periodi di didattica a distanza, hai avuto bisogno dell’aiuto dei 

tuoi genitori o di altre persone per fare i compiti? 
1. Sì, più frequentemente rispetto alla didattica in presenza 
2. Sì, ma meno frequentemente rispetto alla didattica in presenza 
3. Sì, come per la didattica in presenza 
4. No 
9 Non rispondo 
 

 
 
B6. Ti piace di più… 

1. La didattica in presenza 
2. La didattica a distanza 
3. Per me è lo stesso 
9 Non rispondo 
 

 
 
B7. Secondo te, quali sono i vantaggi delle lezioni a distanza, rispetto a quelle in presenza? 

(massimo 3 risposte) 
 

1. Più facili da comprendere  
2. Meno impegnative da seguire per un maggiore tranquillità a casa 
3. Danno maggiori possibilità di relazione con i docenti  
4. Danno maggiori possibilità di relazione con i compagni 
5. Le lezioni durano meno tempo 
6. I compiti da svolgere a casa sono diminuiti 
7. Consentono di avere più tempo per studiare 
8. Consentono di avere più tempo per me stesso 
9. Evitano interazioni con i compagni con cui non ho un buon rapporto 
10. Altro 
99 Non rispondo 
 
 
 

B8. E invece, sempre secondo te, quali sono gli svantaggi delle lezioni a distanza?  
(massimo 3 risposte) 

 
1. Più difficili da comprendere  
2. Più noiose  
3. Più impegnative da seguire per mancanza di uno spazio tranquillo a casa  
4. Danno minore possibilità di relazione con i docenti 
5. Danno minore possibilità di relazione con i compagni 
6. I compiti da svolgere a casa sono aumentati 
7. Difficoltà nel collegamento online o con gli strumenti utilizzati 
8. Altro 
9. Non rispondo 

 
 
 
B9. Nello scorso anno scolastico (2020/2021), c’è stata qualche materia che ti è sembrata più facile in didattica a 

distanza? 
1. Sì 
2. No (passare alla domanda B11) 
9  Non rispondo (passare alla domanda B11) 
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B10. Quali materie ti sono sembrate più facili? 
(possibili più risposte) 
 
1. Italiano 
2. Matematica,  
3. Scienze (Chimica, biologia, fisica,….) 
4. Storia 
5. Inglese 
6. Altro 
9  Non rispondo 

 
 
B11. C’è stata, invece, qualche materia che ti è sembrata più difficile? 

1. Sì 
2. No (passare alla domanda B13) 
9  Non rispondo (passare alla domanda B13 

 
 
B12. Quali materie ti sono sembrate più difficili? 

(possibili più risposte) 
 

1. Italiano 
2. Matematica  
3. Scienze (chimica, biologia, fisica,….) 
4. Storia 
5. Inglese 
6. Altro 
9 Non rispondo 

 
 
B13. Ė più faticoso seguire le lezioni a distanza o in presenza? 

1.  Le lezioni a distanza 
2.  Le lezioni in presenza 
3.  È uguale 
9 Non rispondo 

 
B14. Prima della pandemia a scuola eri:  

1. Molto bravo 
2. Nella media 
3. Non molto bravo 
9 Non rispondo 

 
B15. Come pensi che la didattica a distanza abbia influito sui tuoi voti nello scorso anno scolastico (2020/2021)?  

1. Li ha influenzati positivamente 
2. Li ha influenzati negativamente 
3. Non ha avuto nessuna influenza 
9 Non rispondo 

 
 
 
B16. All’inizio della pandemia, tra marzo e giugno 2020, hai seguito la didattica a distanza?  

1. Sì, ho potuto seguire con continuità 
2. Sì, ho potuto seguire, ma solo in parte  
3. No, la scuola che frequentavo non ha attivato la didattica a distanza 
4. No, non ho potuto seguire la didattica a distanza 
9 Non rispondo 

 
 
B17. All’inizio dello scorso anno scolastico 2020/2021 (settembre 2020) hai trovato la tua scuola più preparata alla 

didattica a distanza rispetto all’inizio della pandemia (marzo-giugno 2020)? 
 

1. Sì, molto più preparata 
2. Sì, più preparata  
3. Preparata come l’anno scolastico precedente 
4. Impreparata come l’anno scolastico precedente 
5. Non lo so perché ho cambiato scuola 
9 Non rispondo 
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B18. Per questo anno scolastico (2021/2022), ti aspetti che:  
 

1. Le cose a scuola tornino alla normalità 
2. Le cose a scuola vadano meglio, ma ci siano ancora alcune limitazioni relative al distanziamento 
3. La situazione a scuola sia la stessa dell’anno scolastico scorso 
4. Non so 
9     Non rispondo 

 
 

SEZIONE C – LA SCUOLA E I TUOI COMPAGNI 
 
 
C1 Quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni 

 
 Molto 

d’accordo 
Abbastanza 
d’accordo 

Né 
d’accordo 

né in 
disaccordo 

Poco 
d’accordo 

Per niente 
d’accordo 

Non 
rispondo 

Non vedo l’ora che a scuola torni tutto come 
prima della pandemia 

      

Mi piacerebbe che anche a fine emergenza 
parte della didattica rimanesse a distanza 

      

La scuola mi interessa poco in ogni caso       
 
 
C2 Rispetto alla tua vita da studente, quale è il momento di condivisione che ti è mancato di più nei periodi di 

didattica a distanza? 
1. La ricreazione 
2. Lavori di gruppo  
3. Le gite scolastiche 
4. Le attività scolastiche pomeridiane 
5. Altro  
6. Non mi è mancato nulla della didattica in presenza 
9 Non rispondo 

 
 
C3 Quanto ti è mancato il contatto diretto (in presenza) con i tuoi compagni di classe? 

1. Molto 
2. Abbastanza 
3. Poco 
4. Per niente 
9 Non rispondo 

 
 
C4. Quanto ti è mancato il contatto diretto (in presenza) con i tuoi docenti? 

1. Molto 
2. Abbastanza 
3. Poco 
4. Per niente 

9 Non rispondo 

 

 
C5 Secondo te, dopo la pandemia, i rapporti con i tuoi compagni di classe torneranno come prima? 

1 Sì 

2 No 

9 Non rispondo 
 
 
C6 Durante la pandemia hai assistito in prima persona, o sei venuto a conoscenza, di episodi di cyberbullismo 

(bullismo mediante internet) sui tuoi compagni di scuola?  

1. Sì 
2. No 
9 Non rispondo 
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C7 Durante la pandemia, da parte dei tuoi compagni di scuola, ti è capitato di… 
(possibili più risposte) 

 
1. Essere offeso (anche online) con soprannomi, parolacce, insulti  
2. Essere preso in giro (anche online) per il tuo aspetto fisico o per il modo di parlare  
3. Essere preso di mira raccontando in giro storie sul tuo conto (sparlando) (anche online) 
4. Essere colpito con spintoni, botte, calci, pugni 
5. Non mi è capitato nessuno di questi episodi 
9 Non rispondo 

 
 
C8 E rispetto a prima della pandemia questi comportamenti sono:  

1. Aumentati 
2. Rimasti uguali 
3. Diminuiti 
4. Non erano mai successi prima della pandemia 
9 Non rispondo 

 
 

SEZIONE D - I TUOI AMICI, LE TUE RELAZIONI  
 
D1 Prima della pandemia con quale frequenza vedevi amici e/o amiche (fuori dall’orario scolastico)? 

1. Tutti i giorni 
2. Qualche volta a settimana 
3. Una volta a settimana 
4. Qualche volta al mese 
5. Meno di una volta al mese 
6. Mai (passare alla domanda D3) 
9 Non rispondo (passare alla domanda D3) 

 
D2  … e in quanti eravate di solito ad incontrarvi? 

1. Ci vedevamo in due  
2. Ci vedevamo in piccoli gruppi (3-5 persone) 
3. Ci vedevamo in gruppo più numerosi (più di 5 persone) 

9 Non rispondo 

 
D3  Mentre ora, rispetto a prima della pandemia, come è cambiata la frequenza con la quale vedi amici e/o 

amiche (fuori dall’orario scolastico)? 
1. Aumentata 
2. Diminuita 
3. Invariata 
9. Non rispondo 

 
 
D4  E da quando si è diffusa la pandemia, quando vi incontrate dove vi vedete?  

(possibili più risposte) 
 
1. A casa di uno di noi  
2. In locali pubblici (bar, fastfood, sale giochi, etc.) 
3. Al centro commerciale 
4. In spazi aperti (strade, piazze, parchi) 
5. In centri sportivi all’aperto/campi attrezzati per lo sport 
6. Altro 
9.    Non rispondo 

 
D5  …e in quanti siete? 

1. Ci vediamo in due 
2. Ci vediamo in piccoli gruppi (3-5 persone) 
3. Ci vediamo in gruppi più numerosi (più di 5 persone) 
9 Non rispondo 
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D6 E sempre durante la pandemia, con quale frequenza scambi messaggi di testo o vocali con i tuoi amici? 
1. Continuamente 
2. Più volte al giorno 
3. Ogni giorno o quasi  
4. Una o più volte a settimana 
5. Raramente (meno di una volta a settimana) o mai 

9 Non rispondo 

D7 E con quale frequenza tu e i tuoi amici vi telefonate o video-chiamate? 
1. Continuamente 
2. Più volte al giorno 
3. Ogni giorno o quasi  
4. Una o più volte a settimana 
5. Raramente (meno di una volta a settimana) o mai 

9 Non rispondo 

D8 Rispetto a prima della pandemia, com'è cambiata la frequenza nell’utilizzo di internet per lo svolgimento delle 
seguenti attività?  
 

 Aumentata Invariata 
 

Diminuita Non rispondo 

Scambiare messaggi sulle chat e sui social 
network (Whatsapp, Facebook, Instagram, ecc.) 

    

Fare chiamate o video-chiamate (es. attraverso 
Whatsapp, Skype, Zoom)  

    

Ascoltare/caricare musica su piattaforme     
Informarti sui fatti del giorno     
Vedere film/serie TV     
Giocare on-line     
Seguire corsi o tutorial (di make-up, attività fisica, 
cucina, disegno, etc.) 

    

Fare acquisiti on-line     
 

 
D9 Cosa ti manca di più delle attività che la pandemia ci ha costretto a limitare?  

(massimo 3 risposte) 
 

1. Praticare sport 
2. Uscire quando voglio 
3. Viaggiare 
4. Andare a feste/cene/aperitivi con amici 
5. Andare al cinema/teatro/concerti 
6. Andare allo stadio 
7. Incontrarsi con i parenti tutti insieme 
8. Altro  
9. Non mi manca nulla 
99 Non rispondo 

 
D10 Rispetto a prima della pandemia, i rapporti con i familiari che vivono in casa con te sono 

1. Migliorati 
2. Peggiorati 
3. Rimasti uguali 
9 Non rispondo 

 
 

D11 Da quando è iniziata la pandemia, hai vissuto qualcuna delle seguenti situazioni: 
(possibili più risposte) 
 

1. Sentirti più inquieto/aggressivo 
2. Avere più difficoltà ad addormentarti 
3. Avere più/meno voglia di mangiare 
4. Doverti occupare di altri tuoi familiari adulti 
5. No, non mi è capitato nulla di tutto questo 
9 Non rispondo 
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SEZIONE E - L’EMERGENZA COVID E IL FUTURO 
 
 
E1 Attualmente quanto sei preoccupato per la pandemia? 

1. Molto 
2. Abbastanza 
3. Poco 
4. Per niente 
9 Non rispondo 
 

 
 
E2 Quanto pensi che il rispetto delle regole (distanziamento, uso della mascherina, lavaggio delle mani, etc.) 

possa essere utile a contrastare la diffusione del Coronavirus? 
1. Molto 
2. Abbastanza 
3. Poco 
4. Per niente 
9 Non rispondo 
 

 
 
E3 Scegli tra le seguenti affermazioni quella che ti rappresenta di più: 

1. Il futuro mi affascina 
2. Il futuro mi fa paura 
3. Non penso al futuro 
9 Non rispondo 

 
 
 
E4. Pensando al futuro del pianeta, quanto ti preoccupano i seguenti aspetti?  

 
 Molto  Abbastanza Poco Per 

niente 
Non 
rispondo 

1. Le malattie      
2. L’inquinamento, i cambiamenti climatici, i disastri 

ambientali 
     

3. Le guerre      
4. La fame e la povertà       

 
 

Se il ragazzo è nato all’estero e almeno un genitore è nato all’estero 

E5 Dove ti piacerebbe vivere da grande? 
1. In Italia (fine del questionario) 
2. All’estero dove sono nato (fine del questionario) 
3. All’estero, dove è nato mio padre o mia madre (fine del questionario) 
4. In un altro stato estero (passare alla domanda E6) 
9 Non rispondo (fine del questionario) 

 
 

Se il ragazzo è nato all’estero e entrambi i genitori sono nati in Italia o ‘non so’ 

E5bis Dove ti piacerebbe vivere da grande? 
1. In Italia (fine del questionario) 
2. All’estero dove sono nato (fine del questionario) 
3. In un altro stato estero (passare alla domanda E6) 
9 Non rispondo (fine del questionario) 

 
 

Se il ragazzo è nato in Italia e almeno un genitore è nato all’estero 

E5ter Dove ti piacerebbe vivere da grande? 
1. In Italia (fine del questionario) 
2. All’estero, dove è nato mio padre o mia madre (fine del questionario) 
3. In un altro stato estero (passare alla domanda E6) 
9 Non rispondo (fine del questionario) 
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Se il ragazzo è nato in Italia e entrambi i genitori sono nati in Italia o ‘non so’ 

E5quater Dove ti piacerebbe vivere da grande? 
1. In Italia (fine del questionario) 
2. In un altro stato estero (passare alla domanda E6) 
9 Non rispondo (fine del questionario) 

 
 
 
E6  Quale?  
   Scegliere dal seguente elenco uno dei principali Paesi o altrimenti scegliere l’area geografica 

 
Paesi europei 
1. Albania  
2. Francia 
3. Germania 
4. Gran Bretagna 
5. Romania 
6. Spagna 
7. Ucraina 
8. Altro paese europeo 
 
 
Paesi non europei 
9. Australia o Nuova Zelanda 
10. Bangladesh 
11. Brasile 
12. Cina 
13. Egitto 
14. Filippine 
15. India 
16. Marocco 
17. Pakistan 
18. Perù 
19. Stati Uniti 
20. Altro paese dell’Africa 
21. Altro paese dell’America 
22. Altro paese dell’Asia 
23. Altro paese dell’Oceania 

99 Non rispondo 
 


