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La Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti, in collaborazione con la Compagnia di San Paolo, la Regione 
Piemonte e e l’Ufficio Scolastico Regionale, è impegnata in un progetto di ricerca finalizzato ad indagare l’uso 
del tempo dei bambini frequentanti la scuola primaria, con particolare attenzione a due temi: l’abitudine 
alla lettura e l’uso di schermi.  

Per quanto riguarda l’abitudine alla lettura, la letteratura pedagogica ha ampiamente documentato come la 
lettura ad alta voce ai bambini (e, in età più avanzata, svolta autonomamente) sia un’attività dalle molte 
ricadute positive. Leggere ai bambini – soprattutto in famiglia – è un’attività piacevole, rafforza i legami 
affettivi, stimola l’immaginazione e, non da ultimo, sostiene il loro sviluppo cognitivo. Tuttavia, non è chiaro 
quali siano le iniziative più efficaci per stimolare questa pratica, né se le iniziative attualmente implementate 
nella Regione Piemonte siano adeguate a conseguire i risultati sperati. 

Per quanto riguarda, invece, l’uso di schermi, è facile intuire come, con l'avvento di smartphone e tablet, il 
rapporto tra bambini e schermi sia profondamente cambiato. Se in passato ci si riferiva al tempo passato 
davanti ad uno schermo come alla televisione, ora l'offerta è molto più ampia e facilmente accessibile ai 
bambini. I recenti mesi di lockdown hanno ulteriormente evidenziato come i bambini tendano a passare 
davanti agli schermi significative porzioni della loro giornata, rendendoli i principali “concorrenti” di altre 
attività che tipicamente caratterizzano il tempo libero dei bambini (sport, giochi motori, giochi di costruzione 
e immaginazione, lettura, disegno, etc.).   

La presente ricerca si propone di indagare l’interazione tra schermi e altre attività tipiche del tempo libero 
dei bambini, e di come l’abitudine alla lettura maturata in età precoce possa eventualmente influenzare il 
rapporto (e l’intensità di utilizzo) delle nuove tecnologie da parte dei bambini della scuola primaria. Infine, la 
ricerca indagherà come la partecipazione ad iniziative finalizzate ad incoraggiare l’abitudine alla lettura in età 
prescolare possa influenzare lo sviluppo cognitivo dei bambini. 

Il progetto di ricerca si inserisce tra le attività del progetto “Nati per Leggere Piemonte”, teso alla promozione 
della lettura ad alta voce con i bambini a partire dalla nascita fino al compimento dei 6 anni, coordinato dalla 
Regione Piemonte e, dal 2004, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo.  

Il progetto prevede la somministrazione di un questionario on line rivolto alle famiglie di un campione di 
studenti delle classi II e V delle scuole primarie della Regione Piemonte. Nello specifico, il questionario 
permetterà di raccogliere le seguenti informazioni: 

• Informazioni socio-demografiche sull’alunno (età, sesso, scuola e classe frequentata) 
• Informazioni socio-demografiche sulla famiglia (età, sesso, titolo di studio dei genitori) 
• Frequenza scuola dell'infanzia e del nido 
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• Attività preferite del bambino 
• Uso di schermi (pc, tablet, TV, videogiochi, etc.) 
• Abitudine alla lettura 
• Frequentazione della biblioteca 
• Conoscenza del programma Nati per Leggere 
• Relazione genitore-figlio 

I ricercatori della Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti disporranno solo di dati anonimi, senza necessità di 
conoscere nome e cognome dello studente e della sua famiglia. 

Le informazioni raccolte nel questionario saranno utilizzate solo per le finalità della ricerca in oggetto e 
saranno trattate in modo tale da non consentire di risalire all’identità delle famiglie e dei bambini. 

*** 

La Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti (www.frdb.org) è un centro di ricerca che promuove la ricerca 
applicata nel campo del mercato del lavoro, dell'immigrazione, dell’istruzione e dei sistemi di welfare in 
Europa.  

Per maggiori informazioni sul progetto di ricerca “Tempo libero e lettura tra gli studenti della scuola primaria 
del Piemonte”, è possibile contattare: 

• Paola Monti (Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti) – mail: paola.monti@unibocconi.it / cell: 
3389466842 

• Paolo Pinotti (Università Bocconi e Fondazione Ing. Rodolfo Debenedetti) – mail: 
paolo.pinotti@unibocconi.it  
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