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GENITORI classi prime  

(valori percentuali riferiti a 68 questionari compilati) 
 
 
 
1-A casa, oltre al tablet fornito dalla scuola, ci sono altri dispositivi digitali? Sono connessi ad Internet? 

 E’ presente E’ connesso ad 
Internet 

Computer (fisso o portatile) 91.2 83.8 
Smartphone 83.8 77.9 
Consolle per giochi (es. playstation, wii..) 55.9 26.5 
Televisore 95.6 23.5 
Altro tablet/iPad 51.5 42.6 
 

 

2-Lei  (o il/la suo coniuge/convivente)  ha una casella di posta elettronica (e-mail)?    

No 20.6 

Sì, la leggo/e   quasi tutti i giorni 33.8 

Sì, la leggo/e   almeno una volta a settimana 22.1 

Sì, la leggo/e   1-2 volte al mese 5.9 

Sì, ma la leggo/e   molto raramente 17.6 

 

 

3-Lei  (o il/la suo coniuge/convivente)  consulta il registro elettronico della scuola? 

No 20.6 

Sì, quasi tutti i giorni 16.2 

Sì, almeno una volta a settimana 32.4 

Sì, 1-2 volte al mese 13.2 

Sì, ma molto raramente 17.6 

 

 

4- In media, quanto tempo suo figlio/a  trascorre on line  (complessivamente con tutti i dispositivi)? 

Meno di un’ora al giorno 14.7 

Da una a due ore al giorno 41.2 

Da due a quattro ore al giorno 17.6 

Più di quattro ore al giorno 25.0 

Non risponde 1.5 

 

 

 



 

 

5-Da quando vi  è stato consegnato il tablet, lei ha notato un aumento o una diminuzione nell’uso delle 

tecnologie digitali da parte di suo figlio/a?  

 Non le usa 
per questo 
scopo 

Diminuito Come 
prima 

Lievemente 
aumentato 

Molto 
aumentato 

Non 
risponde 

Per studiare e fare i compiti 23.5 2.9 32.4 26.5 10.3 4.4 

Per giocare 30.9 13.2 41.2 5.9 2.9 5.9 

Per leggere notizie 33.8 5.9 33.8 17.6 2.9 5.9 

Per creare contenuti  e pubblicare 
materiale creato personalmente 

41.2 2.9 30.9 10.3 7.3 7.3 

 

6-Da quando vi  è stato consegnato il tablet, lei ha notato una diminuzione del tempo dedicato da suo figlio/a 

alla lettura di romanzi e altri libri non scolastici?    

Sì 3.0 

No 92.6 

Non risponde 4.4 

 

7. Ci indichi con quale frequenza suo figlio/a svolge queste attività mentre sta svolgendo i compiti: 

 Sempre Spesso Qualche 
volta 

Raramente Mai Non 
risponde 

Inviare messaggi  14.7 22.0 41.2 14.7 7.3 0 

Tenere accesa la televisione 3.0 13.2 14.7 17.6 47.0 4.4 

Ascoltare musica  5.9 16.2 16.2 16.2 39.7 5.9 

Consultare dizionari on line  5.9 20.6 35.3 14.7 19.1 4.4 

Consultare dizionari cartacei 16.2 35.3 23.5 11.8 10.3 3.0 

 

8. Le chiediamo di rispondere ad alcune domande sull’utilizzo di Facebook da parte di suo figlio/a: 

a- Suo figlio/a ha un profilo Facebook?   
 

  

Sì 60.3 

No 33.8 

Non risponde 5.9 

 
    
b- Quanti  sono gli “amici” che suo figlio/a ha su Facebook? 
 

  

Non lo so      7.3 

non più di 50 - 

tra 50 e 100        5.9 

tra 100 e 300      19.1 

tra 300 e 1000      23.5 

più di 1000 7.3 

Non risponde* 36.8 

 
 
 
 



 

 
c- Qual è il livello di privacy impostato nel profilo Facebook di suo figlio? 

 

  

Non lo so         8.8 

Pubblico 5.9 

Accessibile a tutti agli amici       29.4 

Accessibile solo agli amici più stretti       20.6 

Altro 0 

Non risponde* 35.3 

 

* Chi  rispondeva “no” alla domanda 8a doveva saltare questa domanda 

9- Le chiediamo di specificare con quale frequenza le capita di compiere le attività di seguito descritte : 

 Circa una 
volta a 

settimana 

Circa una 
volta al 
mese 

Raramente Mai Non 
risponde 

Dare consigli  a suo figlio/a su come 
evitare virus con il tablet 

22.0 10.3 25.0 38.2 4.4 

Usare il tablet insieme a suo figlio/a per 
guardare i suoi libri di testo 

10.3 10.3 39.7 32.3 7.3 

Giocare con il tablet insieme a suo 
figlio/a 

2.9 1.5 11.8 76.5 7.3 

 

10- Indichi il suo grado di accordo o disaccordo con le seguenti affermazioni: 

 Completo 
disaccordo 

Disaccordo Né accordo 
né 

disaccordo 

Accordo Completo 
accordo 

Non 
risponde 

L’utilizzo del tablet rende più facile  lo 
svolgimento dei compiti a casa 

1.5 14.7 39.7 30.9 4.4 8.8 

L’utilizzo del tablet consente di 
imparare meglio i vari argomenti 

2.9 19.1 33.8 30.9 1.5 11.8 

Con il tablet gli studenti sono più 
motivati  ad apprendere 

5.9 16.2 26.5 35.3 2.9 13.2 

I genitori dovrebbero stabilire regole 
di utilizzo del tablet per i figli 

1.5 5.9 20.6 30.9 26.5 14.7 

I genitori dovrebbero usare il tablet 
insieme ai figli 

5.9 22.0 29.4 20.6 7.3 14.7 

Il tablet dato ai ragazzi dovrebbe 
avere dei filtri per bloccare l’accesso 
ad alcuni siti 

4.4 7.3 16.2 22.0 35.3 14.7 

I docenti dovrebbero stabilire delle 
regole di utilizzo del tablet in classe 

0 1.5 16.2 42.6 26.5 13.2 

Il tablet può sostituire 
completamente il libro di testo 

32.3 20.6 22.1 8.8 2.9 13.2 

 

 

 

 

 

 



 

 

11- RIFLESSIONI LIBERE SULL’UTILIZZO SCOLASTICO DEL  TABLET - persone che hanno fornito risposte  39.7% 

E’ comodo per alleggerire lo zaino degli studenti  6  

Gli studenti sono più motivati ad apprendere, sono più partecipi 3 

Può aiutare gli studenti ad apprendere (se usato in maniera corretta) 3 

I ragazzi durante le lezioni hanno tutti i libri a portata di mano  1 

E’ molto utile per gli approfondimenti   1 

E’ utile per cercare informazioni ma per studiare servono i libri  1 

Serve per migliorare le conoscenze tecnologiche, per comprendere che non hanno solo a scopo ludico  2 

Il tablet della scuola viene utilizzato solo per giocare perché ai ragazzi non è stato illustrato l’utilizzo scolastico  2 

E’ stato consegnato ma mai utilizzato perché non non si è mostrato come utilizzarlo per i libri di testo  1 

Non è mai stato possibile usarlo perché la scuola non fornisce un servizio wifi con cui scaricare i libri  1 

La mancanza di connessione sia a scuola che a casa ne impedisce l’uso completo  1 

Mia figlia preferisce i libri e pensa che il tablet sia inutile    1 

E’ inutile   2 

Non si usa molto  1 

Si blocca spesso   2 

I docenti dovrebbero saper utilizzare il tablet affinchè gli alunni lo possano utilizzare in classe   1 

 


