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Il sondaggio è stato rivolto agli alunni di scuola primaria classi quarte - quinte
e di scuola secondaria di I grado classi prime – seconde – terze.
L’attività è stata realizzata in relazione al PNSD dell’Istituto come partecipazione a
“Generazioni Connesse” MIUR sui temi della cittadinanza Digitale per un uso
consapevole dei nuovi media.
Il Team Digitale ha invitato a rispondere ad un questionario, anonimo, al fine di
comprendere il rapporto che, i bambini e i ragazzi del nostro Istituto, hanno con le
nuove tecnologie e farne oggetto di dibattito anche nel mondo della scuola.
Gli studenti della scuola primaria dei tre plessi delle classi quarte di sono in tutto n. 98,
delle classi quinte sono n. 110, per un totale di n. 208.
Gli studenti della scuola sec. di I grado delle classi prime sono n. 105, delle classi
seconde n. 105, delle classi terze sono n. 122, per un totale di n. 332.
I questionari svolti sono stati in totale n. 288.

Al questionario hanno partecipato poco più del 50% degli
alunni delle classi interessate, di questi, metà sono alunni
della scuola Primaria e metà della secondaria di grado

Tutte le famiglie dispongono di dispositivi
tecnologici

La maggior parte degli alunni passa molto
tempo in internet

Solo pochi alunni (ricordiamo che sono
minori) navigano senza sorveglianza da
parte degli genitori

- Mi hanno spiegato di non diffondere mai i miei dati personali
- Hanno fissato un tempo massimo per la navigazione

- Mi hanno detto di evitare di comunicare con gli sconosciuti
- Mi hanno detto a quali siti mi posso collegare e quali attività
posso svolgere
- Mi hanno detto di non inviare mai foto mie e della mia
famiglia
- Mi hanno spiegato cosa devo fare se mi imbatto in materiale
che mi mette a disagio

- Mi hanno spiegato come usare le chat e i siti di messaggistica
immediata
- Mi hanno raccomandato di non collegarmi da solo
-Mi hanno interdetto la navigazione di siti poco raccomandabili
e/o osceni
- Non mi hanno detto nulla a proposito

I genitori sono
presenti ed
hanno dato
direttive
sull’uso
consapevole
delle nuove
tecnologie

Si, a volte con altri familiari

La maggior parte dei genitori si fidano dei ragazzi per le attività didattiche

- No, nessuna difficoltà
- Sì, a causa del collegamento internet

- si, mi distraevo facilmente
- Si, venivo disturbato/a durante la lezione dai
compagni
- Si, venivo disturbato/a durante la lezione dai
familiari
- Sì, per imprevisti o problemi di salute
- Sì, perché non mi sono svegliato/a in tempo

- Sì, perché non mi andava di partecipare
- non ho mai saltato le lezioni
- a volte ho saltato le lezioni
- non ho mai partecipato alle lezioni

La DAD è andata bene,
le sole difficoltà i ragazzi
le hanno avute solo a
causa della linea
internet e la metà degli
alunni non ha saltato le
lezioni o quasi

- credo che il rapporto con gli insegnanti
in quel periodo sia cambiato in peggio
- credo che il rapporto con gli insegnanti
in quel periodo sia cambiato in meglio
- credo che il rapporto con gli insegnanti
in quel periodo è rimasto lo stesso
- Sono felice di essere stato in contatto
con gli insegnanti in quel periodo di DAD
- I miei insegnanti sono stati comprensivi e
flessibili durante la Didattica a Distanza
- Mi è mancato avere una relazione più
personale con gli insegnanti
- Avrei preferito frequentare le lezioni a
scuola
- Ho avuto un buon rapporto con i miei
insegnanti durante la DAD
- I miei insegnanti mi sono mancati
durante la DAD

I ragazzi riconoscono il
lavoro gravoso degli
insegnanti che sono per
loro un importante
punto di riferimento.

- Poter continuare a vedere i miei compagni
di classe e gli insegnanti con questa nuova
modalità online
- Poter seguire le lezioni a casa
- La qualità delle lezioni online

- Poter evitare il tragitto fino a scuola
- Poter usare la tecnologia nello studio
- Il minore carico di compiti rispetto a prima

- La modalità in cui si svolgono verifiche e
interrogazioni

La DAD è stata
una modalità
buona in quel
periodo di
emergenza

Ai ragazzi piace andare a scuola, stanno bene con compagni e
insegnanti e le esperienze didattiche sono importanti

- I laboratori e le attività sportive

- Credo che il rapporto con i miei compagni in quel
periodo sia cambiato in peggio
- Credo che il rapporto con i miei compagni in quel
periodo sia cambiato in meglio
- Credo che il rapporto con i miei compagni in quel
periodo è rimasto lo stesso
- Mi è mancato fare “gruppo” con i miei compagni
- Mi è mancato il contatto e la vicinanza con i miei
compagni
- Mi è mancato sentirmi appoggiato e supportato dai
miei compagni
- La DaD ci ha avvicinato come gruppo classe
- Mi mancavano i momenti di svago passati con i miei
compagni
- Ho preferito frequentare le lezioni a casa per
evitare la relazione con i miei compagni
- Ho mantenuto un buon rapporto con i miei
compagni
- I miei compagni di classe mi sono mancati

La relazione fra
compagni di
classe è ottima

- finire in tempo i compiti che ti sono
stati assegnati
- Impegnarti nello studio
- Concentrarti nello studio senza farti
distrarre
- Prendere appunti delle spiegazioni
dell'insegnante
- Ricordare ciò che l'insegnante ha
spiegato in classe
- Trovarti un posto dove studiare senza
essere distratto
- Interessarti alle materie scolastiche
- Soddisfare i desideri dei tuoi genitori
su quello che si aspettano da te
- Soddisfare le richieste dei tuoi
insegnanti

Lo studio è
un
impegno
da tenere
in
considerazione

- Download di software, musica,
video, immagini
- Leggere il blog di qualcuno
- Incontri via webcam

L’uso di internet per i ragazzi è sia scolastico che di svago

I ragazzi hanno più profili sui social

Rispetto alla precedente domanda,
non corrisponde la percentuale dei
ragazzi che non hanno un profilo…

- Adulti che non conosci
nella realtà, ma solo
on-line
I contatti sono persone conosciute,
una minima parte sono stati
conosciuti solo online…

Le modalità di comunicazione tra
amici sono varie

- Incontrare immagini oscene mentre facevi una
ricerca su google
- Ricevere messaggi on line con riferimenti osceni
- girare messaggi on line con riferimenti volgari
- Ricevere messaggi on line di insulti, calunnie,
scherzi pesanti
- girare messaggi on line di insulti
- prendere in giro, diffondere calunnie su qualcuno
on line
- essere taggato su foto di cui ti vergognavi
- fare scommesse online
- Dare il tuo numero di cellulare a qualcuno
conosciuto on line
- Darti appuntamento di persona con qualcuno
conosciuto in Internet
- Ricevere video/ immagini di persone conosciute
solo on line
- Inserire dati e foto di altri on line
- Nessuna di queste

Anche se
toccano in
minima parte
gli alunni, è
necessario
tener conto dei
pericoli della
rete …

I ragazzi si sentono responsabili del
proprio comportamento

I ragazzi confidano nei propri
genitori e nella fiducia nei loro
confronti

- Per me è più facile essere me
stesso su internet piuttosto
che di persona
- Riesco a parlare di più cose
su internet rispetto a quando
parlo di persona
- Su internet parlo di cose
private che non condivido di
persona con altri
- nessuna di queste

I ragazzi non si
rifugiano dietro i
dispositivi tecnologici
per esprimere le loro
intimità

- controllare il tuo profilo
periodicamente
- cercare di parlare apertamente con
te, spiegando i rischi della rete
- vietarti la navigazione
-inserire password per poter accedere
ad alcuni siti e non ad altri
- stabilire insieme a te delle regole su
cosa postare o scaricare
- chiuderti il profilo
- navigare ogni tanto con te, per essere
rassicurati sulla tua autonomia
- niente, non si devono impicciare

- passare più tempo con te

Come
possiamo
notare molti
ragazzi sono
favorevoli alle
forme di
controllo dei
genitori

- Quando accendi il pc…non spegnere il cervello!

- InterNet: nella Rete peschiamo, non facciamoci pescare!
- Internet: una risposta ad ogni curiosità
- Ma che amici sono…se si ricordano del tuo compleanno
solo perché glielo ricorda FB?
- Internet: una ragnatela piena di rischi

Per i ragazzi le frasi
maggiormente
apprezzate sono
quelle sull’amicizia, lo
sono meno quelle
sulla positività di
internet

- tanti amici su Facebook…ma quando sei triste: non c’è
niente di meglio di un abbraccio vero!
- Con FB posso trovare amici con cui condividere interessi,
passioni sportive…
- Su FB passerei le ore…
- FB è divertente ma…vuoi mettere una partita a calcio con
gli amici?

- In FB riesco a esprimere quello che non riesco a dire di
persona
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