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Toc Toc? Ci sei? O sei connesso?

Sono stati somministrati
179 questionari pari al

60% della platea
scolastica di prima,

seconda e terza media
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Altro
3,9%

Conosco ed
utilizzo

abbastanza
frequentemente
i Social Network

39,9%

Conosco i Social
Network ma li
utilizzo poco

50,0%

Non conosco i
Social Network

3,9%
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Quanto tempo al giorno in media
complessivamente li utilizzi (ore al giorno)

Da 0 a 1 ore;
56,0%

Da 1 a 2 ore;
46,0%

Da 2 a 3 ore;
44,0%

Da 3 a 4 ore;
18,0%



Conoscono ed
utilizzono

abbastanza
frequentemente

i Social
Network

50,0%

Conoscono i
Social

Network ma li
utilizzono

poco
44,4%

Non
conoscono i

Social
Network

1,1%
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Quanto tempo al giorno in media
complessivamente li utilizzano (ore al giorno)

Da 0 a 1 ore;
21,9%

Da 1 a 2 ore;
27,5%

Da 2 a 3 ore;
32,6%

Da 3 a 5 ore;
14,0%



88,2%

47,2%

48,3%

11,2%
Creano contenuti originali
(video, presentazioni,
tutorial)

Condividono contenuti
relativi allo studio
(ricerche, compiti)

Giocano ai videogames

Chattano e inviano
messaggi



24,2%

51,1%

19,1%

19,7%

6,7%
No, non riesco a renderla
compatibile

No, non la ritengo utile o
necessaria

Si, condividendo contenuti
di interesse comune
(scienza, sport)

Si, ottenendo l'amicizia su
Facebook

Si, creando il gruppo
famiglia su Whatsapp



Sei consapevole che l'iscrizione ai Social Network
(incluse le APP) implicano la perdita di parte della

tua privacy (fornitura di dati sensibili)

40,4%
29,8%

7,9%

Si, ne sono consapevole e sono preoccupato
Si, ne sono consapevole ma questo non mi disturba
No, non lo sapevo



Qual'è il tuo comportamento quando tuo figlio/a a
tavola è 'immerso' nel suo Smartphone

69,7%

1,1%

20,8%
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perchè fai lo

stesso

Glielo strappi
dalle mani



Qual'è il tuo comportamento quando tuo figlio/a
vuole iscriversi a Facebook (min 13 anni)

37,1%

10,7%

13,5%

28,7%

9,6%

12,4%
Altro

Non ne sente la
necessità

Gli dai il permesso ma
con i tuoi dati
anagrafici
Glielo proibisci perchè
non ha l'età consentita

Neanche te lo chiede,
lo fa e basta

Gli dai il permesso



Qual'è la tua reazione al fatto che tuo figlio/a abbia
Whatsapp sul telefonino

55,6%

8,4%25,3%

25,3%
9,0%5,1%

Positiva, perchè è sempre in contatto con i suoi amici
Positiva, perchè è gratis
Positiva, perchè posso controllare meglio quello che fa
Indifferente, perchè è un modo nuovo di comunicare
Negativa, perchè è sempre distratto dalle notifiche
Negativa, perchè è un fastidio sentire continuamente le suonerie delle notifiche



Ritieni che la scuola possa far qualcosa per un uso più
consapevole dello Smartphone e dei Social Network

45,5%

18,0%

1,7%

30,3%

10,1%

12,9%
No, preferisco seguirli
io direttamente

No, perchè non la vedo
pronta a farlo

Si, può dare una mano
alle famiglie

Si, perchè io non
riesco a coinvolgermi

Si, perché ci vuole la
professionalità
necessaria
Si,perchè ha i mezzi
tecnologici per farlo
(Laboratori, LIM)



Riguardo alla connessione continua sui Social Network
ritieni che questo possa influire sul loro comportamento

nella vita reale?

36,0%

36,5%
21,9%

25,3%
9,6%

Si, perchè la eccessiva connessione è l'anticamera della solitudine nella vita reale
Si, perchè non sapranno mai conversare bene nella vita reale
Si, perchè la comunicazione online non è autentica
No, perchè devono saper scegliere quando essere connessi oppure incontrare le persone
No, perchè il futuro digitale ci sta portando a questo



A quali strategie penseresti per contrastare un'eccessiva
dipendenza dai Social Network

28,1%

23,0%

18,5%

7,3%

53,4%
Formare i ragazzi ad un uso
consapevole dei Social Network
ed alle dinamiche on-off line

Creare nuove figure (media tutors)
che siano in grado d'intervenire
sui casi problematici

Informare la scuola affinchè sia
più aggiornata sulla didattica dei
Social Network ed alla loro
integrazione nella vita in classe
Formare le famiglie affinchè
esercitino una presenza vigile sul
fenomeno (Scuole dei Genitori)

Creare una rete di sostegno delle
agenzie educative (scuola,
famiglia, associazioni) sulla Media
Education




