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NAVIG-AZIONI DIGITALI 
 

Gentilissime/i, 

il questionario che vi chiediamo di compilare non è una semplice inchiesta, ma si propone di 

scattare una fotografia realistica e aggiornata sul ruolo che il digitale gioca nella quotidianità di chi 

vive nel territorio bassanese. 

A casa, a scuola, al lavoro, con gli amici o per conto nostro, il digitale ormai non è più solo un 

semplice strumento tecnologico o un oggetto come tanti, ma spesso diventa un tessuto che 

connette molte parti delle nostre azioni e pensieri, sia negli aspetti più personali sia in quelli più 

sociali. 

I mesi del lockdown dovuti all'emergenza Covid-19 hanno ulteriormente accentuato questa 

tendenza, evidenziando che, ci piaccia o meno, il digitale oggi riguarda tutti, dalla più tenera età 

agli anziani. Anche se non lo si utilizza direttamente o intenzionalmente, è presente nelle nostre 

case, ritma le relazioni, scandisce i tempi, trasforma le percezioni. 

Ecco perché ci è sembrato utile preparare differenti versioni dello stesso questionario, che 

coinvolga tutti i gradi scolastici, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di secondo grado. 

Sarebbe però riduttivo pensare che il digitale riguardi solo i più piccoli e gli adolescenti. Anche gli 

adulti sono continuamente a contatto con l'uso delle tecnologie, per cui abbiamo pensato a 

versioni del questionario per i genitori, i docenti e i giovani tra i 18 e i 25 anni.  

 

Il questionario ha diverse sezioni, ci vuole un po' di tempo per compilarlo. Come dicevamo 

all'inizio, non è un'inchiesta veloce, ma vuole andare in profondità: non solo quanto lo usiamo, ma 

anche quando, dove, con chi. E cosa ci facciamo, cosa ne pensiamo, perché lo apprezziamo o lo 

temiamo? 

Sarà a partire dalle vostre risposte che si comporrà un'immagine nitida e situata, al di là dei luoghi 

comuni, delle generalizzazioni o dei pregiudizi, siano essi negativi o positivi, che spesso 

caratterizzano questo tema.  

Ecco perché la vostra collaborazione è molto importante. Grazie alle vostre risposte avremo le 

indicazioni necessarie per progettare e realizzare insieme a voi percorsi educativi, formativi, 

pedagogici e sociali che siano realmente centrati sulle esigenze del territorio e dei differenti 

contesti di azione, dalla famiglia alla scuola, dai gruppi di amici alle associazioni, dal tempo libero 

alle possibilità professionalizzanti. 

 

Contiamo sulla vostra collaborazione! E vi ringraziamo per la vostra disponibilità!!! 
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