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Chi compila il questionario 

A rispondere alle nostre domande è quasi sempre la mamma, in poco più del 20% dei casi in collaborazione                   

con il papà, mentre i padri che hanno accettato il confronto “in solitaria” sono circa il 7% 

Età del bambino/a  

Il campione più rappresentato è quello dei 4 e 5 anni seguito dai 3 anni; come facilmente prevedibile il meno                    

rappresentato è quello dei 6 anni 

Sesso del bambino 

La distribuzione è decisamente omogenea, vicina al 50% 

Dispositivi presenti in casa 

Smartphone, computer e i tablet (se uniamo i dati con e senza connessione) sono presenti nella quasi totalità                  

delle case e distanziano notevolmente gli altri dispositivi menzionati. 

Quali persone sono principalmente presenti durante l'utilizzo dei dispositivi 

I genitori in primis, seguiti dai nonni…anche se i fratelli e le sorelle maggiori non si tirano indietro in queste                    

esperienze.  

Che tipo di interazione attivate utilizzando con il vostro bambino un dispositivo?  

I grandi servono da supporto per capire, utilizzare correttamente, scegliere i contenuti. 

Dispositivi presenti in casa usati dal bambino/a da solo/a 

Sono i medesimi utilizzati col supporto dell’adulto ma in percentuali inferiori 

Per quanto tempo in media il bambino utilizza i dispositivi elencati?  

Durante la settimana scolastica, i bimbi che usano i dispositivi per  30  minuti o 1 ora sono la maggioranza.  

 



L'utilizzo giornaliero dei dispositivi aumenta o diminuisce nei weekend o periodi di vacanza?  
In più della metà dei casi il tempo di utilizzo resta invariato anche in vacanza e, mentre più del 20% lo aumenta, il 
restante campione lo diminuisce. 

Motivi per cui si consente di utilizzare i dispositivi 
L’uso delle tecnologie come “babysitter” è molto apprezzata, con un uso notevole di app educative utili e divertenti. 
Viene rilevato anche l’abitudine all’uso “come premio” del dispositivo. 

Reazioni del bambino/a all'utilizzo dei dispositivi 
Mentre si registra un certo equilibrio tra voglia di condivisione/sfida, contrapposta al desiderio di star soli e un grande 
interesse per i vari dispositivi,  si evidenzia come nota dolente il fatto che circa la metà dei bambini fatichi a staccarsi 
dal dispositivo. 

Fuori casa i vostri figli utilizzano dispositivi?   
La risposta positiva coinvolge il 50% netto dei bambini che così vengono intrattenuti nei lunghi viaggi, nei luoghi in cui 
è richiesto di stare a lungo seduti (sale d’aspetto, ristoranti, ecc.) 

Quali alternative proponete all'utilizzo del dispositivo (in casa e fuori casa)?  
In casa si gioca e si legge, fuori si fa attività fisica in cortile o ai giardini per almeno la metà dei bambini. 

Quali sono le principali attività che svolge il vostro bambino/a con un dispositivo?  
I dispositivi si utilizzano principalmente per guardare video e cartoni, superando sia le app creative che la 
realizzazione di foto e video.  

App preferita/Sito, Video/Canale preferito  
Youtube risulta essere il più citato 

 



Ritenete che l'utilizzo dei dispositivi sia utile per il vostro bambino/a?  
Interessante notare come non ci sia l’impressione che i dispositivi siano utili in modo decisivo in quasi nessuna delle 
aree proposte, ma che vengano percepiti al massimo come “abbastanza utili”. 

Ritenete che l'utilizzo dei dispositivi esponga vostro bambino/a a rischi? 

Si ha qui la percezione netta degli aspetti negativi circa l’uso dei dispositivi esaminati.  

Quali canali di comunicazione/condivisione preferireste utilizzare?  
Il sito della scuola resta il preferito, seguito da Facebook e dall’utilizzo di QR CODE (come elemento-ponte tra cartaceo 
e digitale) 

Ora che avete fatto "il punto della situazione", pensate che possa essere utile un incontro a scuola per discutere 
insieme ad esperti (Pediatra, Psicologa, Esperto sicurezza informatica e trattamento dati personali) delle corrette 
modalità di utilizzo dei dispositivi digitali?  

Più dell’80% dei genitori, ritengono utile un confronto con esperti. 

 

 


