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UNA VITA DA SOCIAL, STUDENTI SEMPRE CONNESSI

2 su 3 preoccupati dai 
cyberbulli

La maggior parte degli intervistati ritiene 
che il fenomeno stia crescendo e nutre 

timore verso questa minaccia

55% social a scuola
Percentuale di studenti che dichiarano di 

accedere ai social durante
l'orario scolastico tramite smartphone

4 su 5 fondamentalisti social
Per circa l'80% dei votanti i social svolgono 
un ruolo importante o fondamentale nelle 

relazioni interpersonali

Quanto tempo al giorno passi sui social network?

Quando sei a scuola utilizzi i social network 
tramite smartphone?

Quando il tuo smartphone è senza connessione
Internet e non puoi controllare gli aggiornamenti di

Facebook, WhatsApp, ecc. come ti senti?

22,8%

32,2%

45% 37.1%

31.9%

31%

Sono sempre connesso, intervengo appena ho una notifica
Tra una e tre ore al giorno, dopo aver studiato
Meno di un'ora

Sono sempre connesso, intervengo appena ho una notifica
Tra una e tre ore al giorno, dopo aver studiato
Meno di un'ora

No, mai
Si, solo a ricreazione
Si, solo con prof tolleranti

Si, ogni volta che voglio
No, lo smartphone non è connesso

In ansia: provo a connettermi
Infastidito, ma posso aspettare
Non mi crea nessun problema

Ricerca e dati a cura di
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Per quale di questi motivi usi i social network?

Come giudichi il ruolo dei social network (Facebook,
WhatsApp, Snapchat…) nelle relazioni con i tuoi

amici, conoscenti?

Secondo te il cyberbullismo sta diventando un
fenomeno sempre più frequente e violento?

Nella tua scuola ci sono stati episodi di
cyberbullismo?

Se hai bisogno dell'aiuto dei tuoi compagni, qual è il
modo preferito per contattarli?

Secondo te avere a scuola degli incontri con gli
esperti che insegnano a usare bene i 
social network, può aiutare i ragazzi?

Si, ma non mi hanno coinvolto
Si e mi hanno coinvolto
No mai

Si, non me lo hanno mai spiegato...
Forse, magari aiuta a cavarsela
No, so già cavarmela da solo

Si, le cose stanno peggiorando
Si, temo possa accadere a me

No, la situazione è la solita
No, è allarmismo mediatico
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Per essere popolare

Per conoscere nuove persone

Per informarmi
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Importante
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Per leggere contenuti divertenti

Per giocare

Per sapere cosa fanno gli altri

Per risparmiare su chiamate/sms
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Esiste un gruppo WhatsApp di cui fanno parte tutti i
tuoi compagni di classe?

Si, ci sono solo i ragazzi

Si, ci sono anche i prof

No, non esiste
No, non uso WhatsApp

IL CAMPIONE

18-20 anni 22.5%

14-17 anni 67%

11-13 anni 10.5%

53% 47%

Femmine Maschi

Hanno partecipato al sondaggio circa 2000 persone
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