
  

                                                                                       

  

 

 

                                   
Cari genitori, nell’ambito di una ricerca promossa dal CORECOM della Regione Emilia-Romagna e 

realizzata assieme a Reggio Children, stiamo conducendo un percorso di approfondimento sul tema del 

rapporto tra bambini e media (televisione, computer, playstation, ecc) e su come il nido e la scuola 

dell’infanzia possano accompagnare i bambini e le famiglie a costruire un atteggiamento critico e costruttivo. 

A tal proposito ci sarebbe molto utile raccogliere anche il vostro parere attraverso la compilazione anonima 

di questo questionario. Tutti i dati raccolti verranno discussi nei prossimi incontri di sezione. 

 
                                                            Questionario n.   

1. Servizio educativo frequentato 

 

1. Nido                  2. Scuola dell’infanzia 

 

Dati bambini 

 

2. Sesso figlio/a:   1.M          2. F 

 

3. Fascia di età:  1. 12-24 mesi    2. 25-36 mesi   3. 3-4 anni    4. 5-6 anni  

 

4. Suo figlio/a ha fratelli:  1. maggiore/i  2. minore/i  3. stessa età  4. nessuno 

 

Dati genitori 

 

5. Sesso:  1.M      2. F                         6. Età:    1. 20-30   2. 31-40   3. 41-50   4. oltre 50 

 

7.  Professione  

1. dirigente 

2. insegnante/educatore 

3. operaio/a 

4. casalinga 

5. impiegato 

6. funzionario 

7. artigiano 

8. libero professionista 

9. altro…………………………………………………….. 

 

8. Tra questi strumenti quali sono i più “usati” dai vostri figli? (può dare al massimo tre risposte) 

1. computer 

2. computer giocattolo 

3. televisione/videoregistratore/DVD 

4. telecamera 

5. videogiochi (es. playstation/game boy/wii) 

6. macchina fotografica 

7. cellulare/telefono fisso 

8. impianto stereo/radio 

9. altro…………………….. 

 

9. Dove è posizionato il televisore in casa sua? (può dare più di una risposta) 

1. cucina 

2. soggiorno/salotto 

3. camera da letto 

4. camera del bambino/a 

5. altro……………………………. 

 

10. Quanto tempo trascorre la sua famiglia davanti al televisore nell’arco dell’intera giornata? 

 

1. meno di 1 ora    2. da 1 a 3 ore    3. più di 3 ore 

      



  

 

 

11. Suo figlio/a guarda soprattutto la tv: (può dare al massimo due risposte) 
1. la mattina prima di andare a scuola 

 2. a pranzo  

 3. nel pomeriggio 

 4. la sera durante la cena 

 5. prima di addormentarsi 

 

12. Suo figlio/a guarda prevalentemente la tv con: (può dare al massimo due risposte)  

1. mamma e papà 

2. amico/a 

3. da solo/a  

4. fratello o sorella 

5. nonno/a 

6. altro 

 

13. Quale canale televisivo piace di più a suo figlio? (può dare al massimo due risposte)  
1. Rai 1/Rai 2 

2. Rai 3 

3. Canale 5/Rete 4 

4. Italia 1 

5. Canali di intrattenimento delle pay-tv (es: Disney Channel, Boing, Baby tv ecc.) 

6. Canali delle tv locali 

7. altro………………………………… 

 

14. Quale è il genere preferito da suo figlio? …………………………………………………………………… 

 

15.  Suo figlio imita, a volte, i comportamenti dei personaggi che guarda in tv? 

1. Sì, spesso  2. Sì, ogni tanto  3. Sì, raramente 4. No, mai 

 

16. Capita a suo figlio/a di desiderare le cose viste nella pubblicità televisiva? 

1. Sì, spesso  2. Sì, ogni tanto  3. Sì, raramente 4. No, mai 

 

17. Da quali pubblicità sono maggiormente attratti i vostri figli? 
1. alimenti 

2. giocattoli 

3. abbigliamento 

4. oggetti elettronici 

5. altro………………………………… 

 

18. Suo figlio quando guarda la tv fa altre cose?  

1. gioca/disegna 

2. mangia 

3. si sposta nella stanza 

4. commenta quello che vede 

5. balla/canta 

6. altro………………………………… 

 

19. Le capita di dover negoziare con suo figlio l’utilizzo dei media?:         1. Sì        2. No 

 

20. Suo figlio/a le hai mai fatto domande sui telegiornali? 
1. Sì, spesso  2. Sì, ogni tanto  3. Sì, raramente 4. No, mai 

  

21. A suo figlio la televisione piace perché: (può dare al massimo due risposte) 

1. è divertente 

2. fa conoscere cose nuove 

3. è stimolante 

4. è un momento di aggregazione familiare 

5. altro………………………………… 

 

Riflessioni, critiche, proposte…………………………………………………………………………………………….. 

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................           

    Grazie della collaborazione. 


