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                                                                     PARTE A: INFORMAZIONI DI BASE 

1. Nome e Cognome: 

.................................................................................................................................................................. 

2. Età: 

................................. 

3. Titoli di studio: 

□ di base 

□ Secondario   

□ Superiore 

4. Situazione occupazionale: 

□ Studente  

□ Lavoratore/dipendente  

□ Lavoratore autonomo  

□ Ritirato  

□ Altro: ........................ 

5. Sei un appassionato di fotografia? 

□ Sì. 

□ No. 

□ Non molto. 

6. Quale strumento usi per scattare foto? 

smartphone □ 

□ Compatto 

□ Riflesso 

7. Usi Internet? 

□ Sì. 

□ No. 

□ Non molto. 

8. Utilizzate programmi di grafica/fotoritocco? 
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□ Sì. 

□ No.  

□ Non molto. 

 

9. In caso affermativo, indicare con quale? 

........................................................................................................... 

10. Hai mai fatto visite virtuali a monumenti, musei, città? 

□ Sì. 

□ No. 

□ A volte. 

                                                                       PARTE B: ASPETTATIVE 

 

11. I tuoi hobby - interessi: / puoi scegliere più di una risposta / 

□ Sport 

□ Industria cinematografica 

□ Scrittura creativa 

fotografia □ 

arte □ 

□ Informatica (informatica, realtà virtuale, ecc.) 

□ Volontariato in varie attività 

□ Musical (suonare uno strumento musicale, cantare canzoni, scrivere canzoni, ecc.) 

□ Blogging (YouTube, Instagram e altri canali internet) 

cucina □ 

viaggi □ 

□ Non ho attività preferite. 

□ Altro: ................. 

12. Cosa ne pensi dello sviluppo della tecnologia dell'informazione? /puoi scegliere più di una risposta/ 

□ Aiutano il mondo a svilupparsi in una direzione migliore. 

□ Rendono la nostra vita quotidiana più facile. 
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□ Contribuiscono a creare nuovi posti di lavoro in alcuni settori. 

□ Sostituiscono le persone in alcuni settori. 

□ Può essere utilizzato per scopi cattivi. 

□ Il mondo si sta sviluppando in modo negativo. 

□ ho paura del ritmo con cui si sta evolvendo. 

□ non ho opinioni. 

□ Altro: ............. 

 

13. E cosa ne pensi dello sviluppo dell'informatica in relazione all'arte? /puoi scegliere più di una risposta/ 

□ I punti di riferimento e i valori culturali in via di estinzione sono preservati. 

□ Aiutano per un ambiente più ecologico. 

□ Facilitare e migliorare il processo di lavoro. 

□ Cambiano le nostre vite in una direzione positiva. 

□ Cambiano la vita in una direzione negativa. 

□ Interferiscono con l'immaginazione. 

□ non mi interessa. 

□ non riesco a determinare. 

□ Altro: ............... 

14. In che misura definiresti il tuo interesse a combinare fotografia, tecnologia e arte in un'unica cosa?  

– Fortemente interessato.  

– Debolmente interessato.  

*Con l'utilizzo della scala lineare nei moduli Google.* 

15. Sei mai stato interessato alle applicazioni con cui possiamo creare tour virtuali e foto a 360⁰? 

□ Sì. 

□ No, ma mi piacerebbe. 

□ No. 

□ non mi interessa. 

16. In caso affermativo, indicare con quali domande: 

_____________________________________________________________________________________ 
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17. Cosa ne pensi dei tour virtuali, delle foto 3D e 360⁰ come strumento turistico e di business? 

□ Un enorme aiuto e un vantaggio per gli affari e il turismo in tutte le aree. 

□ Piuttosto un vantaggio per gli affari e il turismo. 

□ Piuttosto un meno per gli affari e il turismo. 

□ Danneggiano il business. 

□ non ho opinioni. 

□ Altro: ............... 

18. Vuoi sviluppare le tue abilità in questa direzione con l'aiuto del corso? 

□ Sicuramente sì. 

□ Forse sì. 

□ Forse no. 

□ Niente affatto. 

                                                       PARTE C: ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

20. Ti senti abbastanza motivato da partecipare attivamente a un corso pratico sulla tecnologia nell'arte 

(creazione di un tour virtuale, foto 3D e 360⁰, lavorando con varie applicazioni ausiliarie)? 

□ Sì, sicuramente. 

□ Piuttosto sì. 

□ Piuttosto no. 

□ Niente affatto. 

21. Di cosa ti piacerebbe fare un tour virtuale? 

Monumento □. 

Museo □. 

Chiesa □. 

□ Un'area aperta (vista sulla strada, montagna, ...... 

□ Tutte le risposte precedenti. 

22. Per quanto riguarda la programmazione dei corsi, quale tempistica preferisci?  

□ formato accelerato (ad es. 4 riunioni di 3 ore in un periodo di 8 giorni). 

□ Orario standard distribuito su più settimane (ad es. 3 ore per 4 settimane). 

□ formato Blended (interazione faccia a faccia + lezioni online). 


