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OGGETTO: Questionario educazione digitale - dieta mediale 
 
L’Istituto V Capirola partecipa alle attività di formazione e di ricerca del CREMIT (Centro di 
Ricerca sull'Educazione ai Media, all'Informazione e alla Tecnologia) dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, in particolare al corso di formazione e ricerca sull’educazione civica 
digitale e sulla costruzione del curriculo digitale con il prof. Rivoltella.  
 
Il CREMIT sta conducendo una ricerca sul consumo mediale in età scolare in Italia. A questo 
scopo ha predisposto il questionario DISCUSS (Digital Screens Consumption Survey System) per 
l’analisi dell’uso degli schermi – dalla televisione agli smartphone – di bambini e ragazzi, che 
permetta di raccogliere informazioni e comporre un quadro d’insieme rispetto a: quali tecnologie 
usano, in quali contesti, per svolgere quali azioni, per quanto tempo, quanta importanza riveste 
ciascuna tecnologia per loro. Il questionario è completamente anonimo e non prevede la raccolta di 
dati sensibili di alcun genere. I dati raccolti saranno trattati solo in forma aggregata, rimarranno 
strettamente confidenziali, non verranno ceduti a terzi e saranno trattati da CREMIT in garantita 
riservatezza e tutela di coloro che hanno contribuito allo sviluppo di questa ricerca.  
L'ufficio legale del Cremit ribadisce che i questionari sono completamente anonimi, per cui non 
necessiterebbero di consenso al trattamento dati, proprio in virtù del fatto che non c'è trattamento di 
dati sensibili di alcun genere. 
La media stimata del tempo necessario per la compilazione del questionario è di circa 30 minuti.  
Con la presente si informano pertanto i genitori della possibile somministrazione del questionario:  
- i docenti dell’area tecnologica e coloro che hanno a disposizione i laboratori informatici, in 
particolare i docenti che frequentano il corso di formazione, potrebbero somministrare alle proprie 
classi il questionario in forma anonima. 
- i docenti avviseranno in anticipo gli alunni e gli stessi saranno liberi di compilare o non compilare 
il questionario, semplicemente comunicandolo al docente prima dell’attività. 
- il questionario deve essere compilato entro il 26 ottobre 2018 
 
Per presa visione, il questionario è a disposizione al link   
QDM secondaria di secondo grado: https://qdmsec2.questionpro.com 
Rimaniamo a vostra disposizione e, per qualsiasi informazione e suggerimento, vi invitiamo a 
scrivere a stefanopasta@gmail.com oppure a consultare il sito del Cremit all’indirizzo 
www.cremit.it.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


