
QUESTIONARIO GENITORI per il CTS FANO 

Il questionario è anche disponibile online sul sito www.studiolegalenocito.it 

1) Lei è: 

Maschio  

Femmina 

 

2) Quanti anni ha? 

Da 20-30; 

da 31-40; 

Da 41-50; 

da 51-60; 

Oltre 60 

 

3) Come giudica il suo livello generale di competenza informatica? 

Ottimo  

Buono 

Sufficiente  

Scarso 

 

4) Che scuola frequenta suo figlio? 

Elementare 

Medie  

Superiori 

 

5) A che età suo figlio ha iniziato ad usare Internet? 



Meno di 4 anni 

Dai 4 ai 6 anni 

Dai 7 ai 9 anni 

Dai 10-12 anni 

Non lo utilizza ancora 

 

6) Quanti anni aveva suo figlio quando voi genitori gli avete regalato lo smartphone? 

Dai 6 ai 9 anni 

Dai 10 ai 12 anni 

Più 13 anni 

Mio figlio non possiede ancora uno smarphone 

 

7) Suo figlio è iscritto ad uno o più social network? 

Si 

No 

Non so 

8) Quali app utilizza maggiormente Suo figlio? Può indicare più risposte: 

Facebook/Messanger 

Whatsapp 

Instagram 

Snapchat 

Musically 

Clash of Clans / Clash Royale 

Non so 

Non è iscritto 



9) Mediamente in un giorno quanto tempo trascorre suo figlio online? 

Meno di 30 minuti 

Da 30 minuti a 1 ora 

Da 1 a 2 ore 

Più di 2 ore 

Non lo so 

Non usa Internet/smartphone 

 

10) Ha attivato degli strumenti di parental control (filtro famiglia) negli 

smatphone/tablet/computer dei suoi figli per tutelare la loro sicurezza quando navigano in 

Rete? 

Si  

No 

 

11) A suo figlio capita di rimanere sveglio fino a tardi per chattare o rimanere collegato online? 

No 

Qualche volta 

Sì 

Non lo so 

Non ha lo smartphone/Internet o non è iscritto ai social 

 

12) Secondo lei quali sono le motivazioni per cui suo figlio utilizza Internet e i social network? 

Può indicare 2 risposte: 

Per tenersi in contatto con i suoi amici 

Per passare il tempo e/o per essere alla moda 

Per evadere dal mondo reale 

Per mantenere rapporti di studio con i suoi compagni 

Per fare giochi/quiz 

Non li utilizza ancora 

 

13) Lei è iscritto ai gruppi genitori su Whatsapp o su altri social network relativi alla 

classe/scuola frequentata da suo figlio? 

Si li trovo utili così sono sempre informato su quello che succede 

No, non mi piacciono questi gruppi  



No, perchè non sono iscritto ai social 

 

14) Secondo Lei, sarebbe utile per scongiurare il fenomeno del cyberbullismo non regalare lo 

smarthphone ai ragazzi prima di una certa età? 

Si diventando più maturi potrebbero capire meglio se un certo tipo di comportamento è sbagliato. 

No, non scongiurerebbe il fenomeno 

Non saprei 

 

15) Quando i vostri figli navigano in Internet gli state vicino? 

Mai, naviga sempre da solo 

Naviga da solo ma gli chiedo sempre quello che fa  

Solo qualche volta 

Sì, o noi genitori o un altro adulto è sempre con lui. 

 

16) Quali regole avete stabilito con vostro figlio con riferimento all’uso di Internet e dei 

social? Può indicare più risposte: 

Gli ho spiegato di non diffondere mai i suoi dati personali 

Ho fissato un tempo massimo per la navigazione  

Gli ho detto di evitare di comunicare con gli sconosciuti 

Gli ho detto a quali siti si può collegare e quali attività può svolgere 

Gli ho detto di non inviare foto sue e della nostra famiglia 

Gli ho raccomandato di non collegarsi mai da solo senza un altro adulto /genitore 

Gli ho spiegato come usare le chat e i siti di messaggistica immediata 

Non gli ho detto nulla a proposito 

 



17) E’ necessario che suo figlio porti con sè lo smartphone a scuola? 

Sì, sono più tranquillo se è costantemente rintracciabile 

Sì, lo deve portare per chiamarmi nel caso succedesse qualcosa, ma deve tenerlo spento durante le 

ore di lezione. 

No, non è necessario che lo porti a scuola. Se succedesse qualcosa mi chiamerà da scuola o io 

telefonerò all’istituto per contattarlo. 

Non ha lo smartphone 

 

18) Secondo lei quando l’autore dell’atto di bullismo online è un minorenne, qual è il tipo di 

reato che viene maggiormente compiuto ai danni di una vittima minore? Può indicare 2 

risposte: 

Diffamazione o minacce 

Furto di identità 

Violazione della privacy 

Stalking online 

Pornografia minorile 

 

19) Le capita di mettere le foto di suo figlio/i sui social network? 

Sempre, mi piace che i miei contatti vedano quanto sono cresciuti e cosa fanno 

Qualche volta, quando ci sono avvenimenti importanti pubblico alcune foto dove ci sono anche loro 

Mai 

 

20) Suo figlio è mai stato vittima di bullismo/cyberbullismo? 

Si è costantemente preso in giro 

Qualche volta 

Non lo so/non credo 



21) Che consiglio si sentirebbe di dare a suo figlio se fosse vittima di un bullo? 

Di non reagire, è la tecnica migliore 

Di reagire attaccando anche lui il prepotente  

Di non far vedere di essere arrabbiato o agitato 

Di dirlo immediatamente anche ai professori/preside 

 

22) Secondo lei gli alunni che assistono ad atti di bullismo cosa dovrebbero fare per fermarli? 

Dirlo agli insegnanti/al Preside 

Ignorare i bulli e non ridere alle loro battute 

Denunciarli alle Forze dell’Ordine 

Creare gruppo e reagire violentemente contro i prepotenti 

Mettersi dalla parte della vittima 

 

23) Dai racconti di suo figlio, le risulta che ci siano bulli nella sua scuola o classe? 

Si 

No  

Non saprei 

 

24)Secondo lei tra le seguenti tipologie di bullismo, la più pericolosa è: 

Bullismo fisico (botte, calci, pugni) 

Bullismo verbale (insulti, prese in giro con cattiveria) 

Bullismo psicologico (maldicenze, diffusione di pettegolezzi sul conto della vittima, esclusione dal 

gruppo) 

Cyberbullismo (offese, insulti sui social, diffusione di foto, ecc…) 

 



25) Pensa che il cyberbullismo rispetto al bullismo sia:  

Più difficile da individuare per gli adulti, perché non hanno accesso alla vita on-line dei giovani  

Più doloroso per le vittime, perché subiscono danni alla loro reputazione in brevissimo tempo  

Meno grave, poiché non si esplicita in violenza fisica  

Più frequente, perché il cyberbullo minimizza il suo comportamento in quanto non avviene nella 

vita reale ma “online” 

Più grave psicologicamente, perché le persecuzioni via web non hanno confini fisici né temporali 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

Avv. Eleonora Nocito, Criminologa – perfezionata in Criminologia Minorile 

E-mail: info@studiolegalenocito.it 

Sito web: www.studiolegalenocito.it 
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