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GENERAZIONE Z 
SONDAGGIO SULL’ESPERIENZA DIGITALE DEI MINORI 
 

1) Secondo te, che cos’è Internet? 
Seleziona tutte le risposte che pensi siano corrette. 

 L’insieme di tutti i siti web del  

    mondo 

 L’insieme delle app che uso sul  

    mio smartphone o sul mio tablet  

    (es. iPad, Galaxy Tab, ecc.) 

 La connessione che si usa su  

    smartphone, tablet e computer  

    per navigare e comunicare 

 Un software o un’applicazione che  

    uso per navigare sui siti web 

 Una grande rete mondiale che  

    supporta e offre molteplici servizi  

    di comunicazione 

 Una rete ad accesso pubblico  

    che connette vari dispositivi e altre  

    reti di computer in tutto il mondo 

 La connessione Wi-Fi  La connessione ADSL (o in fibra)  Non so, non sono sicuro/a 

 

2) Possiedi un tuo indirizzo e-mail1 personale? 
Seleziona una sola risposta 

 Sì  No, se mi serve uso quello dei miei genitori 

 No, non uso mai la posta elettronica  Non so, non sono sicuro/a 

 

3) Possiedi un cellulare o uno smartphone2 personale? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No e non lo uso mai 

 No, ma uso quello dei miei genitori quando posso  No, ma uso quello di amici o compagni quando posso 

 

Se hai risposto Sì alla domanda 3, rispondi anche alla prossima domanda 4 altrimenti passa alla 5. 

 

4) A che età hai ricevuto il tuo primo cellulare o smartphone personale? 
Seleziona una sola risposta oppure indica l’età nel campo “Altro”. 

 6 anni  7 anni  8 anni 

 9 anni  10 anni  11 anni 

 12 anni  13 anni  14 anni 

Altro: 

 

5) Possiedi o usi un tablet3? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No, non lo uso mai 

 No, ma uso quello dei miei genitori quando posso  No, ma uso quello di amici o compagni quando posso 

 

6) Per quanto tempo usi queste tecnologie durante la giornata? 
Seleziona una sola risposta per ciascuna delle tre colonne a, b e c. 

a) quanto usi Internet? b) quanto usi lo smartphone? c) quanto usi il tablet? 

 Mai  Mai  Mai 

 Raramente  Raramente  Raramente 

 Talvolta  Talvolta  Talvolta 

 Frequentemente  Frequentemente  Frequentemente 

 Spesso  Spesso  Spesso 

 Sempre  Sempre  Sempre 

                                                      
1 L’indirizzo e-mail corrisponde al tuo indirizzo di posta elettronica, ad esempio mario.rossi@gmail.com. 
2 Cellulare moderno come Apple iPhone, Samsung Galaxy, Sony Xperia, HTC One, LG G3, Motorola Moto X o Nokia Lumia. 
3 Dispositivo digitale con grande schermo touch come Apple iPad, Google Nexus, Samsung Galaxy Tab o Asus Zenpad. 
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7) Usi occhiali da vista? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, per la miopia  Sì, per altri difetti visivi  Sì, ma non so per quale difetto visivo  No 

 

8) A casa hai una connessione ad Internet? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, una connessione ADSL  Sì, una connessione in fibra ottica  Sì, di rete cellulare (3G, 4G, LTE) 

 Sì, una connessione WiMax/Linkem  Sì, ma non so di che tipo  Non so, non sono sicuro/a 

 No, non è possibile averla  No  Non so che cosa sia Internet 

 

9) A casa possiedi o usi una connessione senza fili4 (cosiddetta “Wi-Fi” o “Wireless”)? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No  Non so, non sono sicuro/a 

 

10) A casa hai un personal computer? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, più di uno  Sì, uno fisso  Sì, un portatile  No 

 

Se hai risposto Sì alla domanda 10, rispondi anche alle prossime due domande 11 e 12 altrimenti passa alla 13. 

 

11) In quale zona della casa usi abitualmente il computer? 
Seleziona tutti i luoghi della tua abitazione in cui usi abitualmente il computer oppure scrivi dove nel campo “Altro”. 

 In soggiorno  In corridoio/ingresso  In cucina 

 Nello studio dei miei genitori  Nel mio studio  In camera dei miei genitori 

 In camera mia  In taverna  In mansarda 

Altro: 

 

 

 

 

12) Il computer di casa è stato configurato5 dai tuoi genitori per impedire l’accesso a siti web  

o a contenuti non adatti alla tua età? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, quando navigo in Internet c’è un  

    filtro che mi impedisce di visualizzare  

    contenuti non adatti alla mia età 

 No, non c’è alcun filtro o controllo  

    sulla navigazione in Intenet, posso  

    visualizzare ciò che voglio 

 Non so, non sono sicuro/a 

 

13) Quando a casa usi il computer o il tablet, i tuoi genitori restano vicino a te per controllare ciò che fai o 

per aiutarti in caso di problemi? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, di solito il papà o la mamma (o tutti e due) stanno  

    vicino a me per controllare ciò che faccio ed aiutarmi  

    in caso di problemi 

 Sì, di solito il papà e/o la mamma restano nelle     

    vicinanze, mi controllano solo ogni tanto e mi aiutano  

    solo se lo chiedo io 

 No, quando uso il computer di casa o il tablet lo faccio  

    da solo in completa autonomia 

 Non abbiamo né computer né tablet in casa 

 

14) I tuoi genitori sanno quello che fai quando usi il computer o il tablet? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sempre  Spesso  Frequentemente  Talvolta  Mai 

  

                                                      
4 Se a casa usi il tuo smartphone o il tablet per navigare in Internet o usare Facebook, YouTube o Instagram, senza usare la 

rete mobile (es. TIM, Wind, 3 o Vodafone), molto probabilmente stai utilizzando una rete senza fili (wireless o Wi-Fi). 
5 Un computer è configurato per filtrare l’accesso a siti web o a contenuti non adatti ai minorenni quando, se tenti di 

accedere ad un particolare sito o contenuto non adatto, ottieni un messaggio di blocco che te lo impedisce. 
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15) Di quali dei seguenti termini o azioni conosci bene il significato? 
Indica tutti i termini o le azioni di cui conosci bene il significato. 

 Cyberbullismo  Cyberstalking  Pedopornografia  Pedofilia 

 Grooming  Sexting  Baiting  Flaming 

 Autolesionismo  Hikikomori  Gambling  Chat 

 Phishing  Privacy  Hashtag  Taggare 

 Linkare  Trollare  Social media  Selfie 

 Wealfie  Copyright  Geolocalizzazione  Geotagging 

 Vamping  Room tour  Follower  Nessuno 

 

16) Quale dispositivo utilizzi di più per collegarti ad Internet o per accedere ai social media6? 
Seleziona una sola risposta. 

 Smartphone  Computer fisso  Computer portatile 

 Tablet  Consolle di gioco (PS4, Wii, ecc.)  Nessuno 

 

17) Approfondimento sui social media: 
Seleziona più risposte per ciascuna delle due colonne a e b. Nella colonna c indica quanti amici o follower hai su ciascun social media 

che usi oppure seleziona “Nessuno” se non hai un profilo su alcun social. Indica ulteriori opzioni nel campo “Altri” di ciascuna colonna. 

a) quali di questi social media  

    conosci o utilizzi? 

b) su quali di questi social media  

    hai un tuo profilo personale? 

c) su quali di questi social media  

    hai più di 150 amici/follower? 

 Non ne conosco/utilizzo nessuno  Non ho alcun profilo social  Non ho alcun amico/follower 

 Facebook  Facebook Facebook 

 YouTube  YouTube YouTube 

 Instagram  Instagram Instagram 

 Tumblr  Tumblr Tumblr 

 Ask.fm  Ask.fm Ask.fm 

 Twitter  Twitter Twitter 

 Google+  Google+ Google+ 

Altri: 

 

 

Altri: Altri: 

 

18) A che età hai aperto il tuo primo account sui social media? 
Rispondi solo se possiedi almeno un profilo social e seleziona una sola risposta. 

 7 anni o meno  8 anni  9 anni  10 anni 

 11 anni  12 anni  13 anni  14 anni 

 15 anni  16 anni  17 anni  18 anni o più 

 

19) Con l’aiuto di chi hai aperto il tuo primo account sui social media? 
Rispondi solo se possiedi almeno un profilo social e seleziona una sola risposta oppure scrivi nel campo “Altro”. 

 L’ho aperto da solo/a  Di un amico (o un’amica)  Di un/a mio/a compagno/a 

 Dei miei genitori  Di un/a parente  Di un/a estraneo/a 

Altro: 

 

 

20) Hai mai configurato con attenzione le impostazioni privacy del tuo profilo social? 
Rispondi solo se possiedi almeno un profilo social. Seleziona una sola risposta o scrivi con chi nel campo “Altro”. 

 Sì, da solo/a  Sì, con l’aiuto dei miei  

    genitori/parenti 

 Sì, con l’aiuto di un(a)  

    amico/a 

 Sì, con l’aiuto di un  

    esperto/un’esperta 

 No, perché non sapevo  

    che si potesse fare 

 No, mi piacerebbe  

     ma non so come si fa 

 No, perché preferisco  

     tenerlo configurato così 

 No, non me ne sono  

    mai preoccupato/a 

Altro: 

 

 

                                                      
6 Per social media si intendono applicazioni e tecnologie web che consentono di condividere contenuti testuali, immagini, 

video e audio, ad esempio Facebook, Instagram, YouTube, Tumblr, Ask.me, Twitter, Google+, Linkedin, Pinterest, ecc. 
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21) Sai se il tuo profilo su Facebook o Instagram è pubblico (cioè visibile a tutti gli utenti) oppure privato 

(visibile solo ad amici e follower)? 
Rispondi solo se possiedi un profilo Facebook e seleziona una sola risposta. 

 Sì  No  Non so, non sono sicuro/a 

 

22) Hai impostato il controllo del tuo diario sul tuo account Facebook? 
Rispondi solo se possiedi un account Facebook e seleziona una sola risposta. 

 Sì  No  Non so, non sono sicuro/a 

 

23) Di solito cosa fai sui social media? 
Rispondi solo se usi i social media e seleziona tutte le azioni che svolgi abitualmente. 

 Pubblico o condivido mie foto personali o selfie  Pubblico o condivido foto di persone che conosco 

 Pubblico o condivido miei video personali  Pubblico o condivido video di persone che conosco 

 Pubblico informazioni su come mi sento e cosa faccio  Discuto o scrivo con altri nella chat 

 Invio messaggi privati  Metto “mi piace” e reazioni sui contenuti altrui 

 Scrivo pensieri e pubblico i miei articoli  Lascio commenti a foto, video e contenuti altrui 

 Faccio nuove amicizie con persone sconosciute  Visualizzo foto e video 

 Inserisco tag su amici o altre persone  Mi informo, leggendo le varie notizie 

 Ripubblico contenuti altrui (articoli, foto, video, ecc.)  Ripubblico notizie che trovo sul Web 

 

24) Di solito sui social network concedi l’amicizia… 
Rispondi solo se possiedi un tuo profilo su almeno un social media. Seleziona una o più risposte per ciascuna delle tre colonne a, b e c. 

a) ...a persone che  

    non conosci per niente? 

b) …a persone che  

    conosci solo su Internet? 

c) …a persone che  

    conosci nel mondo reale? 

 No, mai  No, mai  No, mai 

 Sì, ma solo se abbiamo amicizie in 

comune o sono miei coetanei 

 Sì, ma solo se abbiamo amicizie in 

comune o sono miei coetanei 

 Sì, ma solo se abbiamo amicizie in 

comune o sono miei coetanei 

 Sì, ma solo se mi piacciono  

    fisicamente o sono interessanti 

 Sì, ma solo se mi piacciono  

    fisicamente o sono interessanti 

 Sì, ma solo se mi piacciono  

    fisicamente o sono interessanti 

 Sì, se abbiamo interessi in comune  Sì, se abbiamo interessi in comune  Sì, se abbiamo interessi in comune 

 Sì, senza alcun problema  Sì, senza alcun problema  Sì, senza alcun problema 

 

25) Per te è (o sarebbe) un problema mostrare la tua personalità online, ad esempio pubblicando 

informazioni sulla tua vita privata, famiglia, preferenze sessuali, credo religioso o ideologie personali? 
Seleziona una sola risposta. 

 No, per niente  Dipende  Abbastanza  Assolutamente sì 

 

26) Quali di queste informazioni consideri dati personali sensibili, cioè da non far conoscere agli altri? 
Seleziona tutte le risposte che secondo te corrispondono a dati sensibili. 

 Stato di salute  Religione e credenze  Ideologie politiche  Preferenze sessuali 

 Relazioni sentimentali  Passioni sportive  Rapporti di parentela  Risultati scolastici 

 Foto e video personali  Problemi giudiziari  Origini razziali  Viaggi e spostamenti 

 

27) Hai mai pubblicato su Internet (ad esempio su YouTube, su Facebook o sul tuo blog) filmati o foto 

della tua camera o, più in generale, della tua abitazione? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sempre  Spesso  Frequentemente  Talvolta  Mai 
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28) Usi applicazioni o servizi di instant messaging7 come Whatsapp, Skype, SnapChat, ecc.? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No  Non so, non sono sicuro/a 

 

Se hai risposto Sì alla domanda 28, rispondi anche alle prossime domande 29 e 30 altrimenti passa alla 31. 

 

29) Quali fra le seguenti situazioni hai sperimentato nell’utilizzo di app8 di instant messaging? 
Seleziona tutte le situazioni che ti è capitato di sperimentare. 

 Mi è capitato di provare ansia perché la persona cui  

    avevo scritto un messaggio non mi ha risposto subito,  

    anche a fronte di ripetuti solleciti 

 Mi sono reso/a conto che mi sento a disagio se sto    

    troppo tempo senza guardare se sono arrivati messaggi  

    sul mio smartphone 

 A volte mi rendo conto di sentirmi isolato/a dal mondo  

    perché pongo tutta la mia attenzione sullo smartphone    

    (o tablet) e non mi accorgo di ciò che mi circonda 

 Mi sono pentito/a di aver scritto qualcosa di scortese o   

    di offensivo a qualcuno, perché ciò che è scritto rimane  

    per lungo tempo nella cronologia del suo dispositivo 

 Mi è capitato di arrabbiarmi o di restare deluso/a perché  

    avevo frainteso il senso o il tono di un messaggio  

    ricevuto sul mio smartphone 

 Mi sono sentito/a umiliato/a o ferito/a a causa  

    dell’indifferenza di una persona che non ha risposto ad  

    un mio messaggio 

 Mi è successo di inviare d’istinto un messaggio a  

    qualcuno e poi, dopo averci riflettuto, mi sono pentito/a  

    di averlo fatto 

 Mi sono reso/a conto che spesso non guardo in faccia le  

    persone che sono davanti o intorno a me perché sono  

    troppo impegnato/a a mandare messaggi ad altri 

 

30) Ti capita di chattare (ad esempio su Whatsapp, Facebook o Snapchat) anche a notte inoltrata? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sempre  Spesso  Frequentemente  Talvolta  Mai 

 

31) Prima di pubblicare informazioni personali, fotografie o filmati che ti ritraggono… 
Seleziona una sola risposta per ciascuna delle tre colonne a, b e c.  

a) …ti soffermi a pensare  

    se è veramente il caso di farlo,    

    valutandone le conseguenze? 

b) …verifichi se nelle foto o nei  

    filmati sono presenti anche  

    altre persone oltre te? 

c) …verifichi se le altre persone  

    citate/ritratte sono d’accordo  

    con la pubblicazione? 

 Sempre  Sempre  Sempre 

 Spesso  Spesso  Spesso 

 Frequentemente  Frequentemente  Frequentemente 

 Talvolta  Talvolta  Talvolta 

 Mai  Mai  Mai 

 

32) Hai mai inviato ad altre persone fotografie o filmati che ti ritraggono mediante applicazioni di chat o 

di instant messaging? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No 

 

Se hai risposto Sì alla domanda 32, rispondi anche alle prossime due domande 33 e 34 altrimenti passa alla 35. 

 

33) Li hai anche condivisi in discussioni di gruppo (es. gruppi Whatsapp o Facebook)? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, senza preoccuparmi più di tanto  

    di chi li potesse vedere 

 Sì, ma solo in gruppi di cui  

    conoscevo bene tutti i membri 

 No, mai 

 

34) Hai dapprima verificato se nel gruppo di discussione destinatario fossero presenti persone con cui 

non avresti gradito condividere quei contenuti? 
Rispondi solo se hai risposto “Sì” alla domanda precedente e seleziona una sola risposta. 

 Sì, ho controllato attentamente  No, non ci ho proprio pensato  No, perché non mi interessa 

                                                      
7 Per instant messaging (o messaggistica istantanea) si intendono i sistemi moderni di comunicazione in tempo reale via 

Internet, analoghi al concetto di chat, per lo scambio di brevi messaggi. Ne sono esempi: Whatsapp, Facebook Messenger, 

Telegram, SnapChat, WeChat o Viber, oltre ai classici SMS. 
8 Per app si intendono le applicazioni e i programmi installabili principalmente su dispositivi mobili (smartphone e tablet). 
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35) Hai mai inviato a qualcuno fotografie o filmati che ti ritraggono in situazioni provocanti, oppure  

di parziale o totale nudità, ad esempio per conquistare qualcuno o anche solo per scherzo? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, ma solo in posizioni provocanti, senza nudità  

    (es. in indumenti intimi, in costume da bagno, ecc.) 

 Sì, ho inviato foto o filmati in cui ero parzialmente 

    nudo/a (es. senza parte degli indumenti intimi) 

 Sì, ho inviato foto o filmati in cui ero totalmente nudo/a  No, non l’ho mai fatto 

 

36) Seleziona quali di queste informazioni ti è capitato di condividere sui social media, in chat oppure  

via instant messaging: 
Seleziona tutte le informazioni elencate qui sotto che ti è capitato di condividere sui social media, in chat o via instant messaging. 

 Nome e cognome 

 

 Data di nascita  Indirizzo di casa 

 Nome, cognome e/o data di nascita  

    di parenti stretti (es. padre, madre,  

    fratelli, ecc.) 

 

 Nome, cognome e/o data di nascita  

    di amici, compagni e conoscenti 

 Mappe geografiche della tua  

    abitazione o di dove ti trovi in un  

    preciso momento 

 La scuola che frequenti e/o gli orari  

    di frequenza 

 

 Il tragitto abituale che compi  

    fra casa e scuola 

 Orari in cui resti a casa da solo/a 

 Le strutture in cui vai a fare sport,  

    attività culturali o ricreative  

    (es. ballo, musica, teatro, ginnastica,  

    palestra, danza, ecc.) e/o gli orari di  

    frequenza 

 Il tragitto che compi abitualmente  

    quando vai o torni dalle strutture  

    sportive, culturali o ricreative che  

    frequenti (es. nuoto, calcio, danza,  

    teatro, catechismo, patronato, ecc.) 

 

 Locali e spazi della tua abitazione  

     (es. la tua camera, i locali interni,  

     il giardino, il garage, ecc.) 

 Le tue preferenze personali (es. in  

    tema di cibo, bevande, abiti, scarpe,  

    colori, ecc.) 

 Le tue passioni (es. cantanti, attori,  

    sportivi, celebrità, ecc.) 

 

 Oggetti di valore (es. gioielli,  

    quadri, oggetti preziosi, ecc.) 

 Mezzi posseduti da te o dai tuoi  

    genitori o parenti (es. bicicletta,  

    scooter, moto, automobile, camper,  

    ecc.) 

 Dati finanziari dei tuoi genitori o  

    parenti (es. stipendio, soldi in  

    banca, carte di credito, imposte e  

    tasse, ecc.) 

 

 Credenziali d’accesso  

    (es. username, password, PIN,  

    codici di blocco o altri codici  

    segreti d’accesso) 

 

37) I tuoi genitori hanno mai pubblicato sui social media fotografie o filmati che ti ritraggono in costume 

(ad esempio in spiaggia) o in biancheria intima (ad esempio a casa)? 
Seleziona una o più risposte oppure indica altre opzioni nel campo “Altro”. 

 Sì, su Facebook  Sì, su Instagram  Sì, su YouTube 

 Sì, su Twitter  Sì, su Whatsapp  Sì, su un altro social media 

 Sì, su un blog  No, mai  Non so, non sono sicuro/a 

Altro: 

 

 

 

38) Hai mai avuto problemi con la tua scuola (es. rimproveri, note, sospensioni, sanzioni, ecc.) per un 

contenuto pubblicato su Internet o sui social media che ti riguardava? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No 

 

39) Disabiliti la geolocalizzazione9 nelle app di instant messaging che usi? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sempre  Spesso  Frequentemente  Talvolta  Mai  Non so, non sono sicuro/a 

  

                                                      
9 La geolocalizzazione è l'identificazione della posizione geografica nel mondo reale del tuo dispositivo digitale, come ad 

esempio uno smartphone o un computer mediante varie tecnologie (es. GPS, rete telefonica cellulare, Wi-Fi, WLAN, indirizzo 

IP pubblico assegnato alla connessione ADSL, ecc.). 
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40) Quando decidi la tua password d’accesso o i tuoi codici segreti, quali di queste informazioni personali 

o relative alle tue preferenze personali utilizzi di solito? 
Seleziona tutte le informazioni elencate qui sotto che utilizzi di solito per le tue password, oppure scrivi nel campo “Altro”. 

 Il mio nome  La mia data (o anno) di nascita  Il nome di mio fratello/sorella 

 Il nome del mio cane  Il nome del mio gatto  Il nome del mio animaletto 

 Il nome della squadra del cuore  Il nome di uno sportivo  Il nome di uno sport 

 Il nome di un attore  Il titolo di un film  Il titolo di una serie TV 

 Il nome di un supereroe  Un personaggio dei cartoni  Il nome di un cantante/gruppo 

 Una marca di automobili  Una marca di abbigliamento  Un mio hobby 

 La parola “password”  La sequenza di lettere “qwerty”  Una sequenza di numeri (es. 12345) 

 Parole prese a caso  Parole difficili o complicate  Parole di una lingua straniera 

Altro: 

 

 

 

41) Di solito come costruisci le tue password? 
Seleziona tutte le risposte che ritieni veritiere. 

 Uso sia lettere che numeri  Uso lettere maiuscole e minuscole  Non adotto particolari criteri 

 Uso solo lettere  Uso solo numeri 

 Uso un generatore casuale di password  Uso caratteri speciali (es. "/!£$%&?^§#*@-<>) 

 

42) Le tue password hanno una lunghezza uguale o superiore a 8 caratteri? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sempre  Spesso  Talvolta 

 Solo se sono obbligato dal sito web  

    o dall’applicazione che sto usando 

 No, più corta è meglio, così me la  

    ricordo facilmente 

 Non ci ho mai pensato 

 

43) Hai mai comunicato il tuo codice utente (o username), la tua password, il tuo codice PIN o  

il tuo codice di accesso a qualcun altro? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, ai miei genitori  Sì, ad uno o più amici  Sì, ad uno o più compagni 

 Sì, ma solo a chi me l’ha chiesto  Sì, a diverse persone  No, mai 

 

44) Conosci il codice utente (o username), la password, il tuo codice PIN o il codice di accesso  

di qualcun altro (un tuo amico, un compagno, un genitore)? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, dei miei genitori  Sì, di uno o più amici  Sì, di uno o più compagni 

 Sì, di più persone  Sì, di uno o più insegnanti  No, di nessuno 

 

45) Utilizzi musica in formato MP3 sui tuoi dispositivi (es. smartphone, iPod, tablet, ecc.)? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No  Non so, non sono sicuro/a 

 

Se hai risposto Sì alla domanda 45, rispondi anche alla prossima domanda 46 altrimenti passa alla 47. 

 

46) Come hai ottenuto i brani musicali in formato MP3 che possiedi? 
Seleziona una o più risposte dalla tabella a pagina seguente. 

 Li ho acquistati su un negozio 

    musicale online (es. iTunes, Spotify) 

 Li ho estratti con appositi software 

    dai CD originali che possiedo 

 Me li hanno passati gli amici e  

    i compagni di scuola 

 Li hanno scaricati i miei genitori e 

    me li hanno caricati sul dispositivo   

    (smartphone, tablet, iPod, ecc.) 

 Li ho scaricati io da Internet usando  

    software di file sharing o peer-to- 

    peer (P2P) come eMule, uTorrent  

    o Vuze 

 Ho scaricato il formato MP3 da  

    YouTube utilizzando un apposito  

    servizio online di estrazione 

Altro:  Li ho scaricati utilizzando un’app 

    sul mio smartphone o tablet 

 Me li ha passati qualcun altro  

    che li possedeva 
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47) Utilizzi film, filmati o video musicali, ad esempio in formato AVI, MP4, MPEG, MOV o MKV, sui tuoi 

dispositivi digitali? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No  Non so, non sono sicuro/a 

 

Se hai risposto Sì alla domanda 47, rispondi anche alla prossima domanda 48 altrimenti passa alla 49. 

 

48) Come hai ottenuto i film, i filmati o i video musicali da caricare sui tuoi dispositivi digitali? 
Seleziona una o più risposte, oppure seleziona “Altro” e indica come ottieni i contenuti indicati. 

 Li ho acquistati su un negozio  

    multimediale online (es. iTunes) 

 Li ho estratti con appositi software  

    dai miei DVD/BluRay originali  

 Me li hanno passati (gli amici,  

     i compagni di scuola, ecc.) 

 Li hanno scaricati i miei genitori e  

    me li hanno caricati sul dispositivo  

    (smartphone, tablet, iPod, ecc.) 

 Li ho scaricati io da Internet usando  

    software di file sharing o P2P 

    (es. eMule, uTorrent, Vuze, ecc.) 

 Li ho scaricati da YouTube usando  

    un apposito plugin (componente  

    aggiuntivo) del mio browser 

Altro: 

 

49) Lo sai che utilizzare contenuti protetti da diritto d’autore (copyright), ad esempio brani musicali e  

film d’autore in vendita su CD, DVD o BluRay, senza averli prima regolarmente acquistati è illegale? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, lo so  No, non lo sapevo 

 

50) Lo sai che condividere contenuti protetti da diritto d’autore (MP3, film, ecc.) per profitto  

(es. mancata spesa) oppure per lucro (es. in cambio di soldi o altri valori) è un reato penale? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, lo so  No, non lo sapevo 

 

51) Guardi film online tramite servizi di streaming via Internet? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, su servizi online a pagamento 

    (es. Netflix, Premium Play, SkyGo, ecc.) 

 Sì, su siti illegali o pirata  Sì, su siti legittimi (es. YouTube) 

 No, mai  Non so, non sono sicuro/a 

 

52) Quali delle seguenti sostanze assumi abitualmente? 
Seleziona una o più risposte, oppure seleziona “Altro” e indica quale sostanza. 

 Caffeina (da caffè o altre bevande)  Alcol (vino, birra o superalcolici)  Nicotina (da fumo attivo di sigarette) 

 Cannabis (marijuana o hashish)  Eroina, morfina o altri oppioidi  Cocaina o altri alcaloidi 

 Ecstasy o altre anfetamine  LSD o altri allucinogeni  Nessuna  

 

53) Quali delle seguenti bevande energetiche10 bevi di solito? 
Seleziona tutte le bevande energetiche fra quelle elencate. Puoi anche selezionare “Altro” e indicare altre bevande non elencate. 

 Red Bull  Monster  Burn 

 Mixxed Up  Energia  No Fear 

 Carrefour   Rockstar  Toro Loco 

 Black  Cannabis  Nessuna 

Altro: 

 

 

54) Quali delle seguenti tipologie di giochi digitali possiedi o hai utilizzato? 
Seleziona una o più risposte. 

 Giochi online su Internet  

    (Miniclip, Addicting Games, Kongregate, Y8, ecc.) 

 Console di gioco  

    (PS4, PS3, Wii, Xbox, Nintendo, ecc.) 

 Giochi su smartphone o tablet tramite app 

    (Angry Birds, Asphalt, Storm Train, Real Racing, ecc.) 

 Giochi d’azzardo online11  

    (Poker, casinò, slot machine, lotterie, scommesse, ecc.) 

                                                      
10 Una bevanda energetica (in inglese energy drink) è una bibita contenente sostanze stimolanti, principalmente glucosio, 

caffeina, taurina e vitamine del gruppo B. Queste bevande avrebbero l’obiettivo di fornire energia al consumatore. 
11 Giochi che prevedono vincite in denaro, ad esempio Poker, Texas Hold’em, Black Jack, slot machine, roulette, scommesse 

online, lotterie, giochi a premi, ecc. 
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55) Quali di questi videogiochi possiedi o hai utilizzato (o provato)? 
Seleziona tutti i videogiochi che utilizzi o possiedi fra quelli elencati qui sotto, oppure indica ulteriori videogiochi nel campo “Altri”. 

 Pokémon  Mario Kart  SuperMario  Skylanders 

 Disney Infinity  Lego Marvel Super Heroes  Lego Jurassic World  Ratchet & Clank 

 Minecraft  Tomodachi Life  The Sims  Farming Simulator 

 FIFA  PES – Pro Evolution Soccer  Football Manager  F1 

 Gran Turismo (GT5 o GT6)  MotoGP  NBA  Wii Sport Resort 

 Just Dance  Mortal Kombat  Halo  Starcraft 

 Tomb Raider  The Last of Us  Far Cry  Destiny 

 Saints Row  Batman  The Order 1866  Manhunt 

 Call of Duty  Battlefield  GTA Grand Theft Auto  Assassin’s Creed 

 Watch Dogs  God of War  Resident Evil  Nessuno 

Altri: 

 

 

56) Quanto tempo passi giocando con i giochi digitali, in media, durante la giornata? 
Seleziona una sola risposta. 

 Meno di mezz’ora  Da 30 minuti a un’ora  Da 1 a 2 ore 

 Da 2 a 4 ore  Da 4 a 6 ore  Oltre le 6 ore 

 Oltre le 9 ore  Oltre le 12 ore  Non ci gioco praticamente mai 

 

57) Di solito, quando smetti di giocare? 
Seleziona una sola risposta (quella che ritieni più corretta). 

 Quando sono stanco/a e non ne ho più voglia  Quando ho completato un livello o una partita 

 Quando me lo chiedono i miei genitori, interrompo il  

    gioco senza fare storie 

 Quando me lo impongono i miei genitori, anche se io  

    non sono d’accordo 

 Quando scade il periodo di tempo concordato con i miei  

    genitori (es. mezz’ora, un’ora, ecc.) 

 Dopo poco tempo che ho iniziato, perché non mi  

    diverto molto con questo tipo di giochi 

 

58) Quando smetti di giocare, senti l’esigenza di ricominciare? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, quasi subito ho di nuovo voglia di giocare  Sì, ho continuamente voglia di giocare 

 Sì, ma solo dopo un po’ che ho smesso  Solo se il gioco è nuovo o particolarmente bello 

 No, non mi succede quasi mai  No, mai 

 

59) Ti arrabbi quando i tuoi genitori ti impongono di smettere o ti impediscono di giocare? 
Seleziona una sola risposta (quella che ritieni più corretta). 

 Sì, mi arrabbio sempre  Sì, mi arrabbio spesso  Sì, a volte mi arrabbio 

 Sì, brontolo ma obbedisco  No, ma mi dispiace smettere  No, smetto senza problemi 

 

Se hai risposto Sì alla domanda 59, rispondi anche alla prossima domanda 60 altrimenti passa alla 61. 

 

60) Quali sono di solito le altre tue reazioni o i tuoi sentimenti? 
Seleziona tutte le reazioni che hai avuto e i sentimenti che ti è capitato di provare, oppure indicali nel campo “Altro”. 

 Indifferenza  Rassegnazione  Insoddisfazione  Ansia  Rancore 

 Pianto  Violenza  Odio  Tristezza  Disperazione 

Altro:  Noia 

 

61) Conosci il sistema PEGI12 che indica l’età minima consentita (es. 3, 7, 12, 16 o 18) per l’utilizzo  

dei giochi digitali e ne elenca i contenuti pericolosi (ad esempio: discriminazione, maleducazione, 

razzismo, droga, paura, gioco d’azzardo, sesso o violenza)? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, lo conosco bene  Sì, ne ho sentito parlare  No, non lo conosco 

 

                                                      
12 Il Pan European Game Information (PEGI) è il metodo di classificazione valido su tutto il territorio europeo usato per 

classificare i videogiochi attraverso cinque categorie di età e otto descrizioni di contenuto. 
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62) I tuoi genitori ti lasciano giocare con giochi la cui età minima consentita (secondo la classificazione 

PEGI) è superiore alla tua età? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No  Sono già maggiorenne  Non so, non sono sicuro/a 

 

63) Ti è mai capitato di “chattare” (parlare, discutere) con qualche altro giocatore usando la chat 

incorporata in uno dei tuoi giochi digitali? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sempre  Spesso  Frequentemente  Talvolta  Mai 

 

64) Quando sei a scuola o quando stai studiando a casa, ti capita di pensare al tuo videogame o gioco 

digitale preferito, sentendo il desiderio di giocarci? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sempre  Spesso  Frequentemente  Talvolta  Mai 

 

65) Ti è mai capitato di non riuscire a studiare o a finire i compiti perché hai preferito continuare a giocare 

ai giochi digitali? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sempre  Spesso  Frequentemente  Talvolta  Mai 

 

66) Ti è mai capitato di rinunciare a svolgere attività sportive, ricreative, all’aperto o con gli amici  

pur di continuare a giocare ai giochi digitali? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sempre  Spesso  Frequentemente  Talvolta  Mai 

 

67) Lo sai che la partecipazione dei minorenni (cioè di età inferiore a 18 anni) a giochi d’azzardo  

(es. Poker, Casinò Online, Texas Hold’em) che prevedono vincite in denaro è vietata dalla legge? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, lo so  No, non lo sapevo 

 

68) Usi mai la webcam13 del tuo computer, tablet o smartphone per parlare in video con altre persone? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sempre  Spesso  Frequentemente  Talvolta  Mai 

 Non possiedo una webcam  Non so, non sono sicuro/a 

 

Se hai risposto Sempre, Spesso, Frequentemente o Talvolta alla domanda 68, rispondi anche alla prossima domanda 69. 

 

69) Hai mai usato la webcam in situazioni provocanti o imbarazzanti, ad esempio in situazioni di parziale o totale nudità? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, mi è capitato  Sì, mi hanno costretto/a a farlo  Sì, lo faccio spesso e mi diverto 

 No, ma mi è stato chiesto di farlo  No, ma mi piacerebbe farlo  No, non ci penso nemmeno 

 

70) Sei mai stato/a oggetto di calunnie, ingiurie, offese o diffamazione su Internet, in chat, via instant 

messaging o nei social media? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, da parte di sconosciuti  Sì, da parte di amici  Sì, da parte di compagni di scuola 

 Sì, da parte di compagni di sport  No, mai  No, ma conosco qualcuno cui è capitato 

 

71) Sei mai stato/a vittima di una sostituzione di persona, cioè una situazione in cui qualcuno  

ha interagito con te come se fosse un’altra persona? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, per rubarmi informazioni  Sì, per farmi uno scherzo  Sì, per indurmi a fare qualcosa 

 No, mai  No, ma conosco qualcuno cui è capitato 

                                                      
13 La webcam è la telecamera di cui sono dotati alcuni computer e tutti i dispositivi digitali come smartphone e tablet. 
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72) Sei mai stato/a oggetto di minacce, persecuzioni o molestie via Internet, chat, social media o instant 

messaging? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, da sconosciuti  Sì, da amici  Sì, da compagni di classe 

 Sì, da compagni di sport  No, mai  No, ma conosco qualcuno cui è capitato 

 

73) Sei mai stato/a vittima di episodi di bullismo attraverso Internet, chat, social media o instant 

messaging? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, da sconosciuti  Sì, da amici  Sì, da compagni di classe 

 Sì, da compagni di sport  No, mai  No, ma conosco qualcuno cui è capitato 

 

74) Hai mai calunniato, ingiuriato, offeso o diffamato qualcuno via Internet, chat, social media o instant 

messaging? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, uno o più sconosciuti  Sì, uno o più amici  Sì, uno o più compagni di classe 

 Sì, uno o più compagni di sport  No, mai  No, ma conosco qualcuno che l’ha fatto 

 

75) Ti sei mai sostituito/a a qualcun altro in Internet, in chat o nei social media? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, per rubare informazioni  Sì, per fare uno scherzo  Sì, per indurre a fare qualcosa 

 No, mai  No, ma conosco qualcuno che l’ha fatto 

 

76) Hai mai minacciato, perseguitato o molestato qualcuno via Internet, in chat, via instant messaging  

(es. Whatsapp) o nei social media (es. Facebook, Instagram, ecc.)? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, uno o più sconosciuti  Sì, uno o più amici  Sì, uno o più compagni di classe 

 Sì, uno o più compagni di sport  No, mai  No, ma conosco qualcuno che l’ha fatto 

 

77) Hai mai attuato azioni di bullismo attraverso Internet, i social media, l’instant messaging o le chat 

verso qualcuno? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, uno o più sconosciuti  Sì, uno o più amici  Sì, uno o più compagni di classe 

 Sì, uno o più compagni di sport  No, mai  No, ma conosco qualcuno che l’ha fatto 

 

78) Il tuo account o il tuo profilo sui social media o di instant messaging è mai stato violato  

da altre persone utilizzando le tue credenziali (username e password) o i tuoi codici d’accesso? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, da parte di sconosciuti  Sì, da parte dei miei genitori  Sì, da parte di conoscenti 

 No, mai  No, ma conosco qualcuno cui è capitato 

 

79) Il tuo account di posta elettronica è mai stato violato da altre persone utilizzando le tue credenziali 

(username e password) o i tuoi codici d’accesso? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, da parte di sconosciuti  Sì, da parte dei miei genitori  Sì, da parte di conoscenti 

 No, mai  No, ma conosco qualcuno cui è capitato 

 

80) Ti è mai successo che dei contenuti (discussioni, commenti, foto o video) che hai scambiato 

privatamente con un’altra persona fossero da quest’ultima pubblicati online (su Facebook, Instagram, 

Ask.fm, Whatsapp, ecc.) e resi visibili ad altre persone senza il tuo consenso? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, da parte di sconosciuti  Sì, da parte dei miei genitori  Sì, da parte di conoscenti 

 No, mai  No, ma conosco qualcuno cui è capitato 
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81) Nel tuo smartphone conservi fotografie o filmati che ritraggono te stesso, o altre persone che conosci, 

in situazioni imbarazzanti o compromettenti, ad esempio in atteggiamenti provocanti o in situazioni 

di parziale o totale nudità? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, conservo foto o filmati in  

    atteggiamenti provocanti 

 Sì, conservo foto o filmati in  

    situazioni di nudità parziale 

 Sì, conservo foto o filmati in  

    situazioni di nudità totale 

 Sì, ma conservo solo foto o filmati  

    imbarazzanti o di nudità di persone  

    famose (celebrità) o di altre persone  

    a me sconosciute 

 No  No, ma conosco qualcuno che  

     conserva foto o filmati del genere 

 

Se hai risposto Sì alla domanda 81, rispondi anche alla prossima domanda 82 altrimenti passa alla 83. 

 

82) Fra le persone di cui detieni foto o filmati imbarazzanti o con nudità totale o parziale ci sono 

minorenni, cioè persone di età inferiore a 18 anni (te compreso/a)? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No  Non so, non sono sicuro 

 

83) Quali di queste tipologie di contenuti ti è capitato di vedere su Internet o nei social media? 
Seleziona tutti i contenuti che ti è capitato di vedere su Internet o nei social media. 

 Contenuti violenti  Contenuti razzisti  Contenuti discriminatori 

 Contenuti a sfondo sessuale  Contenuti pornografici  Nudità, persone nude 

 Linguaggio scurrile  Contenuti inquietanti o scabrosi  Sentimenti di odio 

 Bullismo  Ingiurie e offese  Immagini di guerra e combattimento 

 Ferite e incidenti gravi  Morte  Sparatorie, scontri a fuoco 

 

84) Ti è mai capitato di essere contattato/a via chat o sui social media da una persona (conosciuta  

o sconosciuta) che avesse intenzioni nocive, imbarazzanti o cercasse di indurti a compiere azioni 

strane, inconsuete o non desiderate? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, da una o più persone sconosciute  Sì, da un coetaneo (amico o compagno di scuola) 

 Sì, da un adulto conosciuto (parente, amico di famiglia,  

    insegnante, istruttore sportivo, ecc.) 

 No, mai 

 

Se hai risposto Sì alla domanda 84, rispondi anche alla prossima domanda 85 altrimenti passa alla 86. 

 

85) Se sì, che cosa hai provato in tali occasioni? 
Seleziona una o più risposte. Nel campo “Altro” puoi descrivere altri sentimenti che hai provato. 

 Indifferenza  Curiosità  Divertimento 

 Turbamento  Paura, timore  Umiliazione 

Altro: 

 

 

86) Nei casi in cui hai provato turbamento, umiliazione o paura (es. bullismo, gravi offese, minacce o 

molestie), hai informato qualcuno di ciò che ti è accaduto per cercare aiuto? 
Seleziona una o più risposte oppure indica cosa hai fatto nel campo “Altro”. 

 Non mi è mai successo di aver provato turbamento, umiliazione o paura 

 Sì, l’ho detto ai miei genitori  Sì, mi sono rivolto/a ad un insegnante 

 Sì, mi sono confidato/a con un(a) compagno/a di scuola  Sì, mi sono rivolto/a ad un’associazione di aiuto14 

 Sì, mi sono confidato/a con un(a) amico/a  Sì, mi sono rivolto/a alla polizia 

 No, non l’ho fatto per paura  No, perché mi vergognavo 

 No, non ne ho avuto bisogno  No, non ci ho proprio pensato 

Altro: 

 

                                                      
14 Associazioni di aiuto sono, ad esempio, Telefono Azzurro, Telefono Arcobaleno, MOIGE, ecc. 
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87) Ti capita di ricevere proposte di incontro da persone sconosciute o che conosci solo su Internet? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sempre  Spesso 

 Frequentemente  Talvolta 

 Mai  No, ma conosco amici o compagni cui è capitato 

 

Se hai risposto Spesso, Frequentemente o Talvolta alla domanda 87, rispondi anche alle prossime domande 88 e 89. 

 

88) Come ti comporti di solito quando ricevi questo tipo di proposte? 
Seleziona una o più risposte oppure indica come ti sei comportato nel campo “Altro”. 

 Non rispondo  Rispondo che non accetto  Rispondo solo se mi interessa 

 Accetto ma poi non mi presento 

all’incontro 

 Accetto e mi presento all’incontro  

    da solo/a 

 Accetto e mi presento all’incontro 

    in compagnia di qualcuno 

Altro: 

 

 

89) Hai mai detto a qualcuno di aver ricevuto questo tipo di proposte? 
Seleziona una o più risposte oppure indica come ti sei comportato nel campo “Altro”. 

 L’ho detto ai miei genitori  L’ho detto ad un insegnante 

 L’ho detto ad un amico (o un’amica)  L’ho detto ad un/a compagno/a 

 Mi sono rivolto/a ad un’associazione di aiuto  Mi sono rivolto/a alle forze dell’ordine 

 Non l’ho detto a nessuno per paura o vergogna  Non l’ho detto a nessuno perché non era necessario 

Altro: 

 

 

90) Pur di continuare ad utilizzare lo smartphone, il tablet o i giochi digitali, quali di queste cose ti sono 

capitate o hai scelto di fare? 
Seleziona tutte le cose che ti sono effettivamente capitate fra quelle elencate qui sotto. 

 Ho rinunciato a mangiare o ho saltato un pasto  Ho rinunciato a cenare con i miei famigliari 

 Ho rinunciato a studiare o fare i compiti  Ho saltato la mia sessione di sport 

 Ho rinunciato a guardare un film con qualcuno  Mi sono dimenticato/a di lavarmi (corpo, denti, ecc.) 

 Sono andato/a a letto tardi e ho dormito poco  Ho dormito male e mi sono sentito stanco/a 

 Ho fatto fatica a concentrarmi su un compito  Mi sono dimenticato/a qualcosa di importante 

 Ho dimenticato di andare ad un appuntamento  Ho fatto tardi ad un incontro con qualcuno 

 Ho rinunciato al mio programma TV preferito  Ho rotto un’amicizia o una relazione sentimentale 

 

91) Hai mai ricevuto suggerimenti utili o istruzioni su come usare Internet, i social media, le chat,  

le app di instant messaging o i dispositivi digitali in modo sicuro? 
Seleziona una o più risposte. 

 Sì, dai miei genitori  Sì, dai miei insegnanti  Sì, da uno o più parenti 

 Sì, da un esperto  Sì, in un corso o laboratorio  Sì, da uno o più amici 

 Sì, da uno o più compagni  No, me li sono cercati da solo/a  No, mai 

 

92) Qualora ti capitasse un evento spiacevole nella tua esperienza online (ad esempio: calunnie, ingiurie, 

offese, diffamazione, minacce, molestie, bullismo, imbarazzo, umiliazione, turbamento, paura, shock), 

sapresti a chi rivolgerti per farti aiutare? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No  Non so, non sono sicuro/a 

 

93) A chi ti rivolgeresti più volentieri per cercare aiuto su questi temi? 
Seleziona una o più risposte. 

 Ai miei genitori  Ad un insegnante 

 Ad un(a) compagno/a di scuola  Ad un(a) amico/a 

 Ad un’associazione specializzata nell’aiuto ai minori  Alle forze dell’ordine (polizia, carabinieri, ecc.) 

 A nessuno, perché avrei paura  A nessuno, perché mi vergognerei 

 A nessuno, perché non ne avrei bisogno  Non saprei, non sono sicuro/a 
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94) Quali dei seguenti temi sono stati trattati a scuola o in classe su iniziativa dei tuoi insegnanti? 
Seleziona tutti i temi che sono stati trattati a scuola o in classe. 

 Bullismo  Cyber bullismo  Uso responsabile dei social 

 Instant messaging  Spam e phishing  Adescamento online (grooming) 

 Cyber pedofilia  Pedopornografia  Sexting 

 Privacy online  Reati informatici  Contenuti inappropriati e dannosi 

 Dipendenza da Internet  Dipendenza dal gioco digitale  Altre forme di dipendenza 

 Misure di sicurezza online  Copyright e pirateria  Netiquette e galateo digitale 

 

95) A scuola hai mai partecipato ad incontri di educazione sull’uso sicuro di Internet e/o delle moderne 

tecnologie digitali? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì, più volte  Sì, ma una volta sola  No, mai 

 

96) Ti piacerebbe partecipare ad un corso educativo in cui degli esperti spieghino le moderne tecnologie, 

indichino un uso migliore dei dispositivi digitali e insegnino a riconoscerne ed evitarne i rischi? 
Seleziona una sola risposta. 

 Sì  No  Non so, non sono sicuro/a 

 

97) Cosa miglioreresti della tua esperienza nell’uso di Internet, social media e instant messaging? 
Seleziona una o più risposte. 

 Privacy  Protezione da adulti malintenzionati  Protezione dai coetanei molesti 

 Velocità di connessione  Costo dei servizi online  Invadenza della pubblicità 

 Protezione da contenuti dannosi  Uso responsabile  Comportamento degli utenti 

 Maggiori funzionalità utili  Condivisione delle informazioni  Affidabilità e sicurezza 

Altro: 

 

 

98) Quanti anni hai? 
Indica gli anni effettivamente compiuti selezionando una sola risposta. 

 8 anni o meno  9 anni  10 anni  11 anni  12 anni  13 anni 

 14 anni  15 anni  16 anni  17 anni  18 anni  19 anni o più 

 

99) Di che sesso sei? 
Seleziona una sola risposta.  

 Maschio  Femmina 

 

100) Quale classe stai attualmente frequentando? 

Seleziona una sola risposta, oppure scrivi nel campo “Altro”. 

 Quarta elementare  Quinta elementare  Prima media  Seconda media  Terza media 

 Prima superiore  Seconda superiore  Terza superiore  Quarta superiore  Quinta superiore 

 Università  Nessuna 

Altro:  

 

 

 

Data di compilazione  

 

Grazie per aver compilato questo questionario! 
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