
Ne sono certo! Imparerò un sacco di 
cose moderne. Io vi ho raccontato 

dei miei giochi, della mia scuola, 

di quando ero bambino … beh, ora 

sono felice di ascoltare mentre mi 
riposo un po’ la voce! 

 

 

Ciao amici! Prima di iniziare il nostro racconto vi voglio presentare la mia famiglia. Io sono Leonardo, ho 9 

anni e frequento la classe 4^ a Catena di Villorba. Con me c’è Sofia, la mia sorellina di 8 anni che frequenta 

la classe 3^.   

      Mamma e papà fanno dei lavori importanti e molto speciali in questo periodo in cui 

tutti stanno lottando contro il coronavirus – 

Covid 19: mamma fa le pulizie all’ospedale di 

Treviso, papà è cassiere in un grande 

supermercato. il lavoro della mamma è 

importante perché permette alle persone di 

curarsi in un ambiente pulito e sicuro. Il lavoro 

di papà consente a tutti di andare a comperare 

gli alimenti di cui abbiamo bisogno. La nostra scuola in 

questo periodo è chiusa perché siamo in lockdown perciò dobbiamo 

stare in casa. Chi sta con noi tutto il giorno mentre i nostri genitori sono al 

lavoro? Ma il nostro caro nonnino Luigi ed anche 

Mouse il nostro simpaticissimo gattino!  

Nonno Luigi, come tutti i  nonni, ama raccontarci 

giochi, esperienze del suo passato, di quando lui 

era bambino. E noi stiamo ad ascoltarlo meravigliati e 

con la bocca aperta. Questa volta però… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonno oggi vogliamo essere 
noi a raccontarti delle nostre  

passioni per la TECNOLOGIA 

e di come possa esserci di 
aiuto a scuola! 

Vedrai non ti 

annoierai, te lo 

promettiamo! 

Eh si, i miei amici umani, sono stati proprio in 

gamba! Hanno fatto un'indagine vera, come fa l'Istat, 

per scoprire cosa devono migliorare e dove invece 

sono fortissimi nell'uso degli strumenti tecnologici! 



.  

 

 

 

     

Tutto è iniziato a febbraio che è il mese dedicato al web sicuro. Le nostre maestre ci hanno 

spiegato che l’utilizzo di internet è importante, ma è importante saperlo usare bene. Si sono chieste 

come usiamo noi bambini di 3^ questo strumento, e hanno chiesto anche alle colleghe come lo usano i bambini nelle 

altre classi. E nonno… nessuna era certa della risposta!!!  Ci hanno chiesto allora di  aiutarle a creare un 

QUESTIONARIO per indagare come viene utilizzato internet da noi bambini, a partire dalla 1^ alla 5^.  

Avremmo fatto un’INDAGINE STATISTICA come il CENSIMENTO.  

“Ma cos’è un censimento?”…abbiamo chiesto noi… Prima di risponderci hanno voluto ci 

dedicassimo a costruire quel questionario. Non è stato così facile come pensavamo. Dopo una 

prima riflessione rispetto a tutti gli strumenti tecnologici che noi usiamo e al tipo di uso che ne 

facciamo, abbiamo preparato le domande. Le abbiamo rilette a distanza di qualche giorno e le 

abbiamo un po’ modificate. La maestra ci ha spiegato che era importante poter scrivere delle 

domande con risposte semplici, tipo SI o NO, o in cui 

si poteva scegliere una o più risposta tra quelle 

indicate. Però abbiamo deciso di inserire qualche 

domanda aperta perché ci siamo accorti che non 

tutti usiamo gli stessi videogiochi e ci sono 

strumenti che magari non conosciamo. A questo 

punto abbiamo sperimentato su di noi il 

questionario e nonostante lo avessimo pensato insieme abbiamo avuto 

delle difficoltà a capire come rispondere ad alcune domande. Le abbiamo 

allora modificate per renderle più comprensibili. Un grande lavoro 

insomma! Un dubbio che abbiamo avuto è se il questionario doveva essere 

anonimo o se andava scritto il nome del bambino. Dopo averci riflettuto 

con la maestra abbiamo votato e deciso di lasciarlo ANONIMO, 

l’importante era che fosse indicata la classe e il giorno in cui si è svolta 

l’indagine statistica. Abbiamo poi pensato che per i bambini di prima che 

ancora non sanno leggere bene sarebbe stato difficile leggere tutte le 

domande. La maestra ha sostituito tante parole con delle immagini e 

tolto alcune domande per loro difficili. Dovremo capire come interpretare 

i loro dati. Prima di ragionare sui dati la maestra ha voluto spiegarci cos’è 

un CENSIMENTO e siamo andati a curiosare i dati che raccoglie l’Istat. 

Pensa nonno che ci sono delle immagini, tipo delle foto, che si chiamano 

infografiche. Una che ci ha coinvolto molto è quella su come si 

percepiscono i bambini stranieri di seconda generazione. Ci siamo resi conto 

che due nostri compagni sono in questa situazione ed è stato curioso 

confrontare le loro risposte con quello che leggevamo sulle infografiche.  

Prima che mi dimentichi, sai nonno che i nostri nomi sono tra i più diffusi in Italia tra i bambini della nostra età? 

Purtroppo per te non si riesce ad andare così indietro negli anni per vedere quando sei nato tu! 

Un dubbio che non abbiamo del tutto risolto è se il nostro questionario possa essere considerato un campione 
attendibile. Discutendone insieme abbiamo deciso che può essere considerato attendibile per tutte le scuole primarie 

dell’Istituto Comprensivo di Villorba per 2 motivi: perché se consideriamo i bambini del nostro plesso hanno la stessa 

età degli altri e sono in un numero sufficientemente ampio rispetto agli abitanti del comune, secondo l’Istat a 

dicembre erano 17 538. Ma soprattutto perché leggendo un curioso racconto di un pasticciere abbiamo capito che era 

davvero importante avere lasciato anonimo il questionario….solo così le persone possono sentirsi libere di dire la 
verità. 

Grazie Mouse tu sei sempre dalla 
nostra parte. Ma ora accovacciati in 

braccio al nonno e preparati ad 
ascoltare una cosa sensazionale: LA 

NOSTRA INDAGINE STATISTICA! 



E alla fine nonno, sai cosa abbiamo scoperto quando abbiamo guardato tutti i dati 

e le tabelle? Lo strumento che è utilizzato dalla 1^ alla 5^ è il cellulare addirittura più 

del televisore! Ma approfondendo l’analisi con tabelle e 

istogrammi ci siamo accorti che resta il televisore quello 

a cui dedichiamo più tempo…eccetto la 5° che è davvero 

una super appassionata di smartphone.  Un'altra cosa 

importante che abbiamo visto è che i bambini di 1^ 

guardano e usano gli strumenti tecnologici più o meno 

due ore al giorno, ma il tempo 

aumenta col crescere dell’età fino 

alla 5^ in cui abbiamo visto che i bambini guardano gli 

strumenti tecnologici almeno 4-5 ore al giorno. Noi pensavamo che 

tutte le classi usassero i giochi le applicazioni che piacciono a noi, invece 

abbiamo visto che sono tantissimi i giochi preferiti da ogni bambino, 

solo YouTube è usato da tutti e in 5^ molti guardano anche Tik Tok 

e addirittura qualche bambino 

pubblica anche su Tik Tok (9 

alunni su 32 delle classi 

5^). Nonostante tutto 

molti bambini hanno bisogno 

dell'aiuto dei genitori per utilizzare il 

computer o il tablet per la scuola, un po’ come Sofia. A 

dirla tutta in 4^ e in 5^ la maggior parte dei bambini si arrangia a fare 

le ricerche e a guardare classroom, ecco perché io finisco prima i 

compiti. Chissà come te la caveresti tu! Un’ultima curiosità nonno 

potrebbe interessarti. Confrontando i nostri dati con l’infografica PC E TABLET 

IN FAMIGLIA (2018/2019) abbiamo visto come le cose sono CAMBIATE DOPO IL LOCK 

DOWN dell’anno scorso! Pensa che all’epoca 12 bambini su 100 non avevano né tablet né PC in casa. Nella 

nostra scuola nel 2021 solo 7 bambini su 100 non li hanno e se non consideriamo i bambini di 1^, solo 3 su 100: noi 

siamo molto più tecnologici!!! 

 

Uauuuu!!! Avete scoperto tantissime cose sulla 

diffusione e l’uso delle tecnologie e di internet! Mi 

avete convinto, devo mettermi ad imparare ad usare il 

computer così la prossima volta che mi chiameranno 

per fare il censimento online sarò pronto! 

E a noi gatti di casa 

chi ci pensa?! 

 

Hai proprio ragione Mouse 
dobbiamo chiedere all’Istat di 
inserire nel censimento anche 

i nostri superanimali! 


