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NOTA: si riportano solo le domande disponibili all’interno del dataset rilasciato.

AGE - ETÀ

Età in anni compiuti
Età22

GENDER - SESSO

Lei è:
1 Maschio

2 Femmina

FCV-19S - SCALA DI PAURA DA COVID-19

Gentile lettore, seleziona la risposta che più rappresenta il tuo grado di accordo o disaccordo da una scala da 1 a
5, dove 1 è molto in disaccordo e 5 è molto d’accordo.

1. Molto in disaccordo
2. In disaccordo
3. Né d’accordo né in disaccordo

4. D’accordo
5. Molto d’accordo

1. Ho molta paura del coronavirus-19 1 2 3 4 5

2. Mi rende inquieto pensare al coronavirus-19 1 2 3 4 5

3. Le mie mani iniziano a sudare quando penso al coronavirus-19 1 2 3 4 5

4. Ho paura di perdere la vita a causa del coronavirus-19 1 2 3 4 5

5. Quando guardo le notizie e le storie sul coronavirus-19 sui social
media divento nervoso o ansioso

1 2 3 4 5

6. Non riesco a dormire perché mi preoccupo di contrarre il
coronavirus-19

1 2 3 4 5

7. Il mio cuore batte forte o palpita quando penso di poter contrarre il
coronavirus-19

1 2 3 4 5
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