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Traccia dell’intervista
Lo scopo di questa intervista è approfondire come è cambiata la vita quotidiana a seguito della pandemia
di Coronavirus. Le farò alcune domande sulla sua esperienza in questi mesi. Non ci sono risposte giuste,
ciò che ci interessa è ciò che per lei è importante. Si senta libero/a di rispondere o non rispondere come
e quanto preferisce.
1. VITA QUOTIDIANA
a. Mi può raccontare come trascorre le sue giornate in questo periodo?
b. Cosa è cambiato rispetto a prima del coronavirus?
c. Come ha riorganizzato le sue attività di tutti i giorni?
2. STRATEGIE INDIVIDUALI
a. Come ha affrontato questi cambiamenti?
b. Considerato il distanziamento sociale che rende più difficile svolgere le nostre attività o
incontrare le persone come prima, quali strategie alternative ha trovato per affrontare
questo periodo?
3. RETI SOCIALI
a. Su quali persone fa affidamento normalmente?
b. In che modo le sue relazioni si sono trasformate in questo periodo?
c. Per quanto riguarda lei, ci sono persone a cui dà una mano?
d. Come si mantiene in contatto con le persone in questo periodo?
4. PRATICHE DI UTILIZZO DELLE ICT
a. Qual è il suo rapporto con le nuove tecnologie? Ad esempio, dispositivi quali
smartphone/telefonino/tablet/computer...
b. Chi o cosa l’ha spinta ad avvicinarsi a questi strumenti?
i. Mi può fare qualche esempio?
c. Quali sono le persone, le attività o i servizi per cui li utilizza più spesso di solito?
d. Come è cambiato l’uso che ne fa in questo periodo?
e. Quali pensa siano le differenze principali rispetto a modalità tradizionali?
i. Limiti e benefici
ii. Difficoltà maggiori
5. CONCLUSIONE
a. Bene, l’intervista è conclusa. C’è qualcosa che vorrebbe aggiungere?

