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• CAMPO LOGICO:

o In questo progetto si è scelto di limitare la trattazione delle TECNOLOGIE 

INFORMATICHE ed elettroniche.

o Si è scelto questo campo perché è quello più in voga tra i giovani e non solo e per 

cercare di capire se la tecnologia produce benessere sempre e comunque, oppure 

se porta ad un malcontento nella vita della persona in questione.

o Il nostro studio si è focalizzato nei settori lavoro e tempo libero.

o Si vuole esplorare il concetto di felicità: come tale concetto viene percepito dal 

target e come quest’ultimo è cambiato nel corso del tempo  e soprattutto come è 

cambiato con l’avvento della tecnologia informatica ed elettronica.
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CAMPO SPAZIALE:

Per questo progetto si è scelto il territorio del comune di Milano.

È stato sottoposto un questionario di 17 domande a persone dai 16 ai 60 anni di età, 

in gran parte alla scuola Luigi Galvani e in piccola parte al di fuori.

persone dai 16 ai 60 anni di età



• CAMPO TEMPORALE:

Come è cambiata la felicità nel tempo, in relazione allo sviluppo della tecnologia? 

Per rispondere a questa domanda si è deciso di intervistare persone di diverse fasce 

d’età, sfruttando i ricordi delle persone più anziane per analizzare la relazione 

tecnologia-felicità nel  passato e  nel presente in funzione del futuro.
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• CAMPO IN TERMINI DI PERCORSO DI TRATTAZIONE :

Prendiamo i dati ottenuti dalle interviste,li analizziamo, li elaboriamo e arrivimao

alla conclusione.

Sono stati sottoposti:180 questionari.

o Si sono analizzate le risposte per ogni singola domanda del questionario 

o Sono stati creati dei grafici separando i questionari :adulti e  ragazzi 

o È stata realizzata una  video-intervista ad alcuni ragazzi del Galvani dove si 

chiede di specificare come il soggetto si relaziona con la tecnologia e qual è 

l’influenza che quest’ultima ha sulla sua felicità.







Qui sono stati riportati le statistiche di quanto i soggetti intervistati sono 
felici:







Nonostante la tecnologia sia molto diffusa le persone preferiscono avere 
una conversazione face to face come rilevato dal seguente grafico:


