
PROGETTO SOCIAL KIDS

QUESTIONARIO ALUNNI ( classe terza )

OBIETTIVI:

-Raccogliere dati sull’uso personale della rete

ATTIVITA’:

-Questionario

1. Hai un tablet o un pc o uno smartphone tutto tuo?

-Sì

-No

2. Puoi usare il tablet o un pc o uno smartphone della tua famiglia?

-No

-Sì: della mamma

-Sì: della papà

-Sì: di mio fratello/sorella

-Sì: di molte persone in famiglia

3. Conosci le password di tablet, dei PC o degli smartphone di casa?

- Sì e le uso

- Sì ma non le uso

- No

4. In casa avete una smart TV?

- Sì e la uso

- Sì ma non posso usarla

- No

5. A casa avete un parental control?

- Sì

- No

- Non so

6. Per cosa usi internet?

-Videogiochi

-Guardare video



-Whatsapp

-Instagram

-Altro

7. A chi chiedi aiuto se non riesci ad usare internet?

- Ai miei genitori

- Ai miei fratelli/sorelle

- Ai miei amici

- Cerco di cavarmela da solo

8. Quando usi Internet per una delle attività che hai scelto nella domanda precedente, sei

solo?

- Sì, ma un adulto è in casa non lontano da me

- Sì, non c’è nessuno nei paraggi

- No, un adulto è sempre seduto vicino a me

- No, sono con i miei amici

- A volte sono solo, altre volte con qualcuno

- Non uso Internet

9. Per quanto tempo usi internet per le attività delle domande precedenti?

-Tutte le mattine

-Tutti i pomeriggi

-Tutte le sere

-Quasi tutti i giorni

-Poche volte alla settimana

-Solo nei fine settimana

-Appena posso mi collego

10. Con chi giochi (senza tecnologia) durante il tempo libero?

- Mamma

- Papà

- Amici

- Fratelli/sorelle

- Da solo

11. Quante volte giochi (senza tecnologia) con mamma e papà?

- Tutti i giorni

- Qualche volta alla settimana

- Durante il fine settimana



- Una volta alla settimana

- Ogni tanto

- Quasi mai

- Mai

12. Per quanto tempo in tutto giochi senza tecnologia?

- Tutte le mattine

- Tutti i pomeriggi

- Tutte le sere

- Quasi tutti i giorni

- Poche volte alla settimana

- Solo nel fine settimana

- Appena posso


