
Restituzione dati del Restituzione dati del 
questionario questionario 

sull’uso consapevole dei nuovi sull’uso consapevole dei nuovi 
mediamediamediamedia

Il questionario è stato consegnato alle classi quarte e quinte Il questionario è stato consegnato alle classi quarte e quinte 
delle scuole primarie «Anton Lazzaro Moro» di San Vito, delle scuole primarie «Anton Lazzaro Moro» di San Vito, 
«Guglielmo Marconi» di «Guglielmo Marconi» di LigugnanaLigugnana e e « « Edmondo De Edmondo De 
AmicisAmicis» di » di ProdoloneProdolone..

Lo stesso questionario è stato consegnato anche alle classi Lo stesso questionario è stato consegnato anche alle classi Lo stesso questionario è stato consegnato anche alle classi Lo stesso questionario è stato consegnato anche alle classi 
prime della scuola secondaria di primo grado «prime della scuola secondaria di primo grado «AmalteoAmalteo--
TommaseoTommaseo» .» .

Al questionario hanno risposto 430 alunni in totale.Al questionario hanno risposto 430 alunni in totale.



Perché un questionario Perché un questionario 
sull’utilizzo dei media ci porta sull’utilizzo dei media ci porta 
al al cyberbullismocyberbullismo??
Noi rappresentanti delle classi quarte, quinte e della prima media Noi rappresentanti delle classi quarte, quinte e della prima media 
abbiamo pensato che il primo passo per intervenire a livello abbiamo pensato che il primo passo per intervenire a livello 
educativo e capire il fenomeno del cyberbullismo fosse quello di educativo e capire il fenomeno del cyberbullismo fosse quello di 
partire dalla conoscenza della realtà.partire dalla conoscenza della realtà.

Il questionario ci è parsa la forma più diretta e semplice per capire Il questionario ci è parsa la forma più diretta e semplice per capire 
come i ragazzi usano i mezzi tecnologici.come i ragazzi usano i mezzi tecnologici.
Infatti il questionario è uno strumento semplice e guidato, fa parlare Infatti il questionario è uno strumento semplice e guidato, fa parlare Infatti il questionario è uno strumento semplice e guidato, fa parlare Infatti il questionario è uno strumento semplice e guidato, fa parlare 
tutti, raccoglie tantissime informazioni in poco tempo, è legato al tutti, raccoglie tantissime informazioni in poco tempo, è legato al 
contesto del nostro territorio e dunque ci parla proprio dei ragazzi contesto del nostro territorio e dunque ci parla proprio dei ragazzi 
del comune di San Vito.del comune di San Vito.

La garanzia dell’anonimato ci protegge nelle risposte e questo ci La garanzia dell’anonimato ci protegge nelle risposte e questo ci 
assicura un buon livello di autenticità.assicura un buon livello di autenticità.
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4. Hai un 
televisore in 

Censimento Censimento 
Questi dati ci fanno capire che ormai molti 
ragazzi hanno la possibilità di avere un pc
tutto per sé o che devono condividere con la 
famiglia, in uno spazio accessibile in piena 
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Censimento Censimento 
PC e PC e 
TELEVISORITELEVISORI

famiglia, in uno spazio accessibile in piena 
autonomia.
Un dato che ci fa riflettere è l’uso del 
televisore nella propria camera, spesso 
messo lì dai genitori stessi senza che il 
ragazzo o la ragazza ne abbia fatto richiesta.
Inoltre, in questo modo, un ragazzo può 
vedere ciò che vuole e spesso quando vuole, 
senza essere controllato.
Esperti del settore fanno sapere che la 
presenza di un apparecchio televisivo nella 
camera da letto dei bambini, soprattutto nei 
più piccoli, può essere associata a una durata 
inferiore del sonno.
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5c. Se hai Questi dati ci dicono che ormai sono molti i ragazzini che Questi dati ci dicono che ormai sono molti i ragazzini che 
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Questi dati ci dicono che ormai sono molti i ragazzini che Questi dati ci dicono che ormai sono molti i ragazzini che 

possiedono il cellulare sin dagli ultimi anni della scuola possiedono il cellulare sin dagli ultimi anni della scuola 

primaria. Chi non lo possiede può usare quello dei genitori.primaria. Chi non lo possiede può usare quello dei genitori.

Spesso non c’è un’occasione particolare per regalare il Spesso non c’è un’occasione particolare per regalare il 

cellulare e viene dato in momenti non sempre significativi e cellulare e viene dato in momenti non sempre significativi e 

motivanti per il ragazzo.motivanti per il ragazzo.
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Non sono molti i ragazzi della fascia Non sono molti i ragazzi della fascia 

d’età 8d’età 8--12 anni che hanno un account 12 anni che hanno un account 

in un Social Network.in un Social Network.

Il Social Network più usato è Il Social Network più usato è InstagramInstagram

dove si postano soprattutto foto.dove si postano soprattutto foto.



WATHSAPP e SKYPEWATHSAPP e SKYPE
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Questi dati ci dicono che molti  ragazzi hanno un account in WhatsApp e che sono Questi dati ci dicono che molti  ragazzi hanno un account in WhatsApp e che sono 

pochi coloro che si sono creati da soli l’account.pochi coloro che si sono creati da soli l’account.

Sarebbe interessante capire se sono state le altre persone a creare il bisogno Sarebbe interessante capire se sono state le altre persone a creare il bisogno 

dell’account o siano stati i ragazzi stessi a richiederlodell’account o siano stati i ragazzi stessi a richiederlo.
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16%

12%

15%

14%

2%

3%

Lettore MP3

SmartPhone

Tablet

PlayStation

Xbox

Wii

Nintendo

23%

10%

5%

Nintendo

GameBoy

Altro



Uso di Uso di 
InternetInternet
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11. Tu 
personalmente …

SÌ

NO

Questi dati ci dicono che sono tanti i Questi dati ci dicono che sono tanti i 
ragazzi che usano Internet. Di più ( ragazzi che usano Internet. Di più ( 
85%) sono i ragazzi che si collegano 85%) sono i ragazzi che si collegano 
tutti i giorni, in media per meno di tutti i giorni, in media per meno di 
un’ora al giorno. Si collegano, per la un’ora al giorno. Si collegano, per la 
maggior parte (36%), per ascoltare maggior parte (36%), per ascoltare 
musica, guardare video, scaricare musica, guardare video, scaricare 
immagini. Solo il 29% per fare ricerche immagini. Solo il 29% per fare ricerche 
e studiare.e studiare.
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I CONTATTI DEI SOCIAL I CONTATTI DEI SOCIAL 
NETWORK ( NETWORK ( reali e virtuali)reali e virtuali)
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OPINIONI SULL’USO DEGLI OPINIONI SULL’USO DEGLI 
SPAZI VIRTUALI in relazione al  SPAZI VIRTUALI in relazione al  
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che sono oggetto di che sono oggetto di 
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CONTROLLO e REGOLE CONTROLLO e REGOLE 
per l’USO di INTERNETper l’USO di INTERNET

16- Quali regole hanno 
eventualmente 

stabilito i tuoi genitori?

Mi hanno spiegato 
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dati personali, né 

Questi dati ci dicono che oltre la metà dei ragazzi Questi dati ci dicono che oltre la metà dei ragazzi 

intervistati naviga in Internet, senza avere i genitori intervistati naviga in Internet, senza avere i genitori 

vicino. Molti genitori però hanno dato regole per vicino. Molti genitori però hanno dato regole per 

navigare o nel caso in cui ci si imbatte in situazioni navigare o nel caso in cui ci si imbatte in situazioni 

che mettono a disagio.che mettono a disagio.
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Il lavoro che abbiamo svolto è stato 
interessante:
-abbiamo imparato a costruire un -abbiamo imparato a costruire un 
questionario
-a tabulare i dati
-a mettere tutte le cifre ottenute in un 
grafico
-a leggere i risultati e a discuterli fra di 
noi per trovare il modo migliore per noi per trovare il modo migliore per 
risolvere i problemi e stare bene 
insieme.


