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A che età ti sei iscritto/a ad un Social Network?
71,6%

<14
14-15

15,4%

16-17

3,2%

18-19

2%

Non mi sono mai iscritt/a
ad un social network

6,4%

Il 26% degli under 14 non ha
chiesto l'autorizzazione
ai genitori per iscriversi
a un social

Internet e l'iQIRUPD]LRQH
Utilizzi video tutorial?
Sempre quando
devo imparare
qualcosa di
nuovo
16%

Mai 15%

Spesso
18%

A volte
51%

Internet e le passioni
Come consideri gli Influencer o gli YouTuber?
36,9%

Non ho un’opinione in merito
Persone che influenzano
negativamente ragazzi e ragazze

10,3%
16,4%

Persone da ignorare

23,5%

Persone e personaggi da seguire
un modello di riferimento per
una futura carriera

12,9%

Internet e l'identità digitale
Ti sei mai posto/a problemi rispetto alla tua privacy
quando metti dati personali sul web?
Non mi interessa
6%

Si
49%

No
16%

A volte
29%

Hai mai sentito parlare di “consenso al trattamento dei tuoi dati personali”?
32,6%
27,9%
21,4%
18%

No

Si ma non so bene
cosa significhi

Si ma non mi sono
interessato/a a
saperne di più

Si so perfettamente cosa
significa e come gestirlo

Internet e l'amicizia
Quanti, tra i tuoi followers, sono
persone che conosci nella vita? reale?
6,1%

Quasi nessuno o comunque pochi

11,6%

Circa il 25%

20,8%

Circa il 50%

31,1%

Circa il 70%

30,5%

Quasi tutti o tutti

Ti è mai capitato
iscriverti e usare un Social
Network con dati falsi (foto
profilo, nome, ecc?)

No
57%

Si
43%

Perché (SI)?
Altro
Per vergogna del mio aspetto
Per vendicarmi

19,1
2,4
2,9

Per difendere la mia privacy

19,5

Per scherzo

21,0

Per controllare qualcuno

35,0

Internet e la massificazione
Ti è capitato di fare acquisti su siti online?
43,2%

27,2%

17,4%
12,2%

No, mi piace amdare a
prendere in negozio
le cose che mi servono

Hai mai
diffuso
online una
tua idea
attraverso
un video?

Qualche volta

SI

Sempre, è un modo
veloce di fare acquisti e
offre alti sconti

Si
20%
No,
non mi
interessa
47%

No, non ci
ho mai
pensato
33%

l ol

Hai mai messo in
vendita oggetti o
creazioni
attraverso i SN?

Si
21%

No, non ci
ho mai
poensato
38%

No, non mi
interessa
41%

Internet e le relazioni familiari
Hai una chat di
WhatsApp con
i membri della
famiglia?

No
22%

SI
72%
Solo con
alcuni di
essi 6%

Pensi che stare allo smartphone quando
sei insieme alla tua famiglia (es. a cena)
10,6%

Non so

3,6%

Una modalità comune e normale per
tutti i membri della famiglia di stare insieme

3,8%

Un modo per rimanere sempre aggiornati
su quello che avviene e non perdermi le cose che succedono

9,2%

Un modo per distrami dalle chiacchiere
dei genitori e degli altri familiari

22,4%

Un rischio: a volte c’è la mancanza
di comunicazione con la mia famiglia

50,4%

Non usiamo lo smartphone quando
siamo insieme in famiglia

Cosa pensi rispetto all’utilizzo di un gruppo
WhatsApp con tutti i membri della tua famiglia?
18%
5,9%
12,9%

Non abbiamo mai avuto gruppi WhatsApp in famiglia
E’ un incubo: continuano ad arrivare tantissimi
messaggi e mi sento controllato/a
Penso che sia poco utile, anche se ce
l’abbiamo, non lo utilizziamo quasi mai

4,5%

Non mi piace perché sostituisce il parlarsi a voce

14,6%

Ci aiuta a comunicare quandop siamo lontani (es. in vacanza)

44,2%

E’ utile perché permette di tenerci in contatto
per diverse comunicazioni

Web survey a cura di Università di Firenze, Università La Sapienza e Skuola.net su un campione di 5942 ragazzi 11-19 anni intervistati a Gennaio 2019
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