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             Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Progetto internazionale “La città dei bambini” 
 

  

 
QUESTIONARI 

 ISTRUZIONI PER I SOMMINISTRATORI 
 

Il campione: 
Il campione sarà costituito dalla scuola o dalle scuole individuate dal Comune per svolgere il monitoraggio.  

 

Questionari:  

Ad ogni bambino della scuola (o delle scuole) sarà consegnato un questionario bambini, che compilerà lui 

in classe e un questionario genitori, da far compilare a casa da uno dei genitori (o da entrambi o da chi ne 

fa le veci). 

Vengono proposti i seguenti questionari sull'autonomia dei bambini:  

 

1.  Questionario bambini  

A. Dati del bambino/a  

B. Cosa fai da solo/a fuori casa? 

C. Cosa fai da solo/a in casa? 

D. Come vai a scuola e come torni a casa? 

E. Altro 

F. I pericoli della città  

G. L’iniziativa “A scuola ci andiamo da soli” (solo per i questionari da somministrare alla fine dell’anno 

scolastico e negli anni successivi) 

 

2. Questionario genitori 

A. Dati della famiglia 

B. Cosa fa suo/a figlio/a da solo fuori casa? 

C. Cosa fa suo/a figlio/a da solo in casa? 

D. Come va a scuola e come torna a casa suo/a figlio/a? 

E. Altro 

F. I pericoli della città  

G. L’iniziativa “A scuola ci andiamo da soli” (solo per i questionari da somministrare alla fine dell’anno 

scolastico e negli anni successivi). 

La sigla dei questionari: 

Il questionario riporta in fondo alla pagina una dicitura: PROGETTO "La città dei bambini" ISTC -  CNR 

Questionario autonomia – Bambini/Genitori Pre test. 

ISTC – CNR, sta ad indicare l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche di Roma, l’ente che ha costituito il Laboratorio internazionale del progetto “La città dei 

bambini”. “Autonomia” si riferisce all’esperienza “A scuola ci andiamo da soli”. “Bambini Pre” e 

“Genitori Pre” si riferisce ai questionari da somministrare a bambini e genitori all’inizio dell’esperienza. 

“Bambini Post” e “Genitori Post” si riferisce ai questionari da somministrare a bambini e genitori alla fine 

dell’anno scolastico e negli anni successivi. 
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Codice:  

 

La persona incaricata di somministrare i questionari dovrà scrivere su ogni questionario la data di 

somministrazione e il codice e dovrà assegnare lo stesso codice al questionario del bambino e a quello dei 

suoi genitori. Poiché i questionari sono anonimi, è necessario codificare i questionari prima di distribuirli 

in classe. É fondamentale che sia conservato per ciascuna classe l’elenco alfabetico dei bambini (con 

indicato accanto a ciascun nome il codice corrispondente) in modo tale che sia possibile risalire alla 

corrispondenza tra codice e bambino.  
Il codice sarà composto dalla sigla della città, dalla eventuale sigla della scuola (nel caso ci siano più scuole 

nella stessa città) e da un numero progressivo di tre cifre, che partirà da 001 e terminerà col numero 

complessivo di tutti i bambini: per esempio, il primo bambino di Roma avrà il codice RM/001. Per maggiore 

ordine si consiglia di iniziare la numerazione dalle classi prime e terminarla con le quinte, una classe dopo 

l’altra.  
 

La somministrazione del Questionario bambini/inizio esperienza: 

 

La somministrazione del questionario dovrà essere effettuata da una persona inviata dalla Amministrazione 

comunale o dal Laboratorio (e non dagli insegnanti), non dovrebbe durare più di un’ora, avvenire classe per 

classe e procedere nel modo che segue: 

 prima di iniziare la somministrazione si dirà ai bambini che stiamo facendo uno studio su quello che 

fanno da soli a casa e fuori casa e su come si recano a scuola, sottolineando che non si tratta di un 

compito scolastico e perciò non ci sarà alcuna valutazione;  

 per la prima, ed eventualmente per la seconda elementare, è opportuno leggere ad alta voce domanda per 

domanda guidando così il ritmo delle risposte, per le altre classi i bambini lavoreranno autonomamente, 

rimanendo gli operatori a disposizione per i chiarimenti necessari; 

 ai bambini si dirà di rispondere alle domande nell'ordine in cui sono presentate.  
 

Modalità di compilazione:  

 

Questionario genitori. Ad ogni bambino viene consegnato il Questionario per i genitori, chiedendo che lo 

portino a casa e che preghino i loro genitori di compilarlo e di riportarlo il giorno dopo. I questionari genitori 

verranno ritirati a scuola nei giorni immediatamente successivi alla consegna. 

 

Raccolta e riconsegna dei questionari. Una volta completata la raccolta, i questionari dovranno essere 

ordinati per scuola e per classe; i questionari bambino/genitore dovranno essere riconsegnati abbinati, 

se il questionario genitore risulterà mancante sarà comunque riconsegnato quello del bambino. I questionari 

dovranno essere corredati da una breve descrizione del campione: 1. nome e indirizzo della scuola; 2. 

numero e nome delle classi a cui è stato somministrato il questionario; 3. n. totale dei questionari 

somministrati; 4.  n. totale dei questionari compilati dai bambini e n. totale dei questionari riconsegnati dai 

genitori. 

 

COME SI PRESENTA IL QUESTIONARIO BAMBINI 

 

A) DATI DEL BAMBINO/A  

B)  COSA FAI DA SOLO/A FUORI CASA?  

C) COSA FAI DA SOLO/A IN CASA? 

D) COME VAI A SCUOLA E COME TORNI A CASA?  

E) ALTRO 

F) I PERICOLI DELLA CITTÀ 

G) L’INIZIATIVA “A SCUOLA CI ANDIAMO DA SOLI” (solo per i questionari da somministrare alla fine 

dell’anno scolastico e negli anni successivi) 
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È importante ricordare: 

 

Chiedere di rispondere a tutte le domande ricordando che devono sempre mettere UNA SOLA 

CROCETTA per ogni domanda, senza saltarne nessuna e senza metterne più di una. Se girando fra i banchi 

si nota che qualcuno ha messo più di una crocetta per una domanda si chiederà al bambino di scegliere, 

eventualmente aiutandolo e cancellando con la penna la risposta sbagliata.  Con i bambini più piccoli si potrà 

procedere insieme leggendo collettivamente la domanda e tutte le risposte. Verificare che la risposta sia stata 

data da tutti e in modo corretto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualunque informazione e chiarimento rivolgersi alla referente delle ricerca: 

Daniela Renzi 

Tel.  06 44595.357 

e-mail: daniela.renzi@istc.cnr.it 
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