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Tu sei:   1   Maschio   2   Femmina 
In che città abiti?  |______________________________________| Prov |____________| 
Che scuola frequenti? |______________________________________| 
Quanti anni hai?  |______|______| 
➜ Nella compilazione del questionario leggi attentamente le indicazioni riportate e segna in modo 
chiaro le tue risposte con una crocetta o un piccolo cerchio intorno al numero corrispondente. 
INTERNET 
1. Quanti PC hai in casa?  (1 sola risposta) 

1. Uno                2. Due                          3. Più di due                                       4. Nessuno 

 
2. con che frequenza ti colleghi ad internet?      (1 sola risposta) 

1.Tutti i giorni o quasi 
2. Una o più volte a settimana 
3. Raramente 
4. Non ho Internet/non mi collego mai ad internet ⇒  passa alla domanda 11 

 
3. Per collegarti a Internet quali di questi strumenti utilizzi?  (Una risposta per ogni riga) 

                                                         Spesso         Qualche volta         Raramente           Mai 
PC fisso di casa .................................. 1 ...................... 2 .............................. 3 ...................... 4 
Notebook/netbook .............................. 1 ...................... 2 .............................. 3 ...................... 4 
Internet Point ..................................... 1 ...................... 2 .............................. 3 ...................... 4 
Cellulare/Smartphone ........................ 1 ...................... 2 .............................. 3 ...................... 4 
Tablet ................................................. 1 ...................... 2 .............................. 3 ...................... 4 
PC della scuola .................................. 1 ...................... 2 .............................. 3 ...................... 4 
 

 
4. Quante ore al giorno passi, in media, in Internet?   (1 sola risposta) 

1. Meno di 1 ora 2. Da 1 a 3 ore 3. Più di 3 ore 

 
5. In quali momenti della giornata ti colleghi in Internet (1 risposta per ogni riga) 

 Spesso Raramente Mai 
• La mattina appena sveglio ........................................ 1 .................... 2 ................... 3 
• Nel pomeriggio ......................................................... 1 .................... 2 ................... 3 
• Dopo cena ................................................................. 1 .................... 2 ................... 3 
• La sera tardi prima di addormentarmi ....................... 1 .................... 2 ................... 3 

 
6. Hai il tuo profilo su Facebook?   (1 sola risposta) 

1. Si 3. No, ma voglio farlo 
2. No 4. Non conosco Facebook 

 
7.Hai mai messo su You Tube (da solo o con i tuoi amici) dei filmati fatti da te (o dai tuoi amici)? (1 solarisposta) 

1. Si 2. No 3. Non conosco You Tube 

 
8. Ti è mai capitato di fare  una delle seguenti cose, in Internet, con un interlocutore CHE NON CONOSCI 
PERSONALMENTE?  (1 risposta ogni riga) 
    Mai Una volta Più volte  

  .      Scambiarsi il numero di telefono…………………………………..    1…  ….  …  2 …  …  … 3 
• Inviare una propria fotografia ............................................................... 1 .................. 2 ................... 3 
• Dargli l’amicizia su Facebook .............................................................. 1 .................. 2 ................... 3 
• Dirgli in che città vivi ........................................................................... 1 .................. 2 ................... 3 
• Dirgli qual è la  scuola che frequenti .................................................... 1 .................. 2 ................... 3 
• Farti vedere in webcam ........................................................................ 1 .................. 2 ................... 3 
• Accettare un incontro insieme ad altri amici ........................................ 1 .................. 2 ................... 3 
• Accettare un incontro da soli ................................................................ 1 .................. 2 ................... 3 
• Chattare con un adulto che non conosco .............................................. 1 .................. 2 ................... 3 



 2 

 
9. Attraverso internet hai avuto dei contatti con gruppi giovanili che seguono particolari mode? (1 risposta ogni riga) 

    Mai            Una volta       Più volte           Spesso 
                                                                                        
•  EMO……………………   …..…………………………     ..1………       2 …..         3….. 4 
•  GLAM ROCK ........................................................................ 1    ................ 2   ................ 3   ................. 4 
•  PUNK ..................................................................................... 1    ................ 2   ................ 3   ................. 4 
•  METALLARI ........................................................................ 1    ................ 2   ................ 3   ................. 4 
•  RAPPER ................................................................................ 1   ................. 2   ................ 3   ................. 4 
•  ALTRO (scrivi)___________________________ 

 
10. Provi attrazione o rifiuto verso questi gruppi? (1 o più risposte) 

1.    Attrazione verso (scrivi il nome del gruppo che ti attrae di più) __________________ 
2  .  Rifiuto verso (scrivi il nome del gruppo che  più rifiuti) _______________ 
 3.   Non so /non mi interessa 

 
11.  Di, per ciascuna delle seguenti affermazioni, se sei d’accordo o NON sei d’accordo:    
  
                      Sono d’accordo       NON sono  
            
Per me Internet è irrinunciabile………………………………………………………..….1……………………….2  
Collegarmi ad Internet o non farlo per me è indifferente….…………………………..….1……………………….2  
In fondo Internet è noioso……………………………………….……………………..….1……………………….2  
Mi piace Internet perché così posso stare sempre in contatto con i miei amici…………...1……………………….2  
Mi collego ad Internet più per abitudine che per piacere………………………………….1……………………….2  
Senza Internet mi sentirei solo………………………………………………………..…...1………………...……...2  
Quando non posso collegarmi ad Internet sto male………………………………………..1……………………….2  
Internet può essere molto pericoloso…………………………………………………...….1……………………….2  
Internet ha fatto cambiare le mie abitudini su come trascorrere il tempo libero…………..1……………………….2  
Giocare su Internet  è più divertente che giocare fuori casa con gli amici………………...1……………………….2  
Da quando uso Internet ho più amici…………………………………………………...….1……………………….2  
Meglio quando Internet non c’era………………………………………………….. …..…1………………………2  

 
CYBERBULLISMO 
 
12. Ti è mai capitato di aver subito offese, minacce, persecuzioni, insulti attraverso Internet o telefonino? 
(Facebook, chat, youtube, ecc..) (1 sola risposta)  

1. Si, spesso 2. Si qualche volta 3. No ⇒  passa alla domanda 16 

 
13. Che tipo di esperienza hai avuto ? (1 o  più risposte) 
 

1. e-mail offensive, persecutorie, di minacce 
2. insulti, persecuzioni, minacce sul mio profilo face book 
3. creazione di miei profili falsi  su facebook 
4. insulti, persecuzioni,  minacce in chat 
5. invio o pubblicazione di mie foto o filmati con l’obiettivo di offendermi 
6. telefonate mute 
7. telefonate e squilli nel cuore della notte 
8. sms/mms con insulti, offese,  minacce 
9. altro (scrivi cosa)___________________________ 

 
14. Conosci amici/amiche ai quali è capitato di aver subito offese, minacce, persecuzioni, insulti attraverso 
Internet o telefonino? (Facebook, chat, youtube, ecc..) (1 sola risposta)  

 
1. Si, molti 2. Si, qualcuno 3. No 
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15. Ti è mai capitato che una tua foto (o filmato) sia stata utilizzata da altri, senza il tuo permesso,  in modo 
scorretto o offensivo nei tuoi confronti? (1 sola risposta)  

1. Si, spesso 2. Si qualche volta 3. No 

 
16. Le azioni descritte nelle domande precedenti identificano il CYBERBULLISMO: una forma di bullismo che si 
esercita attraverso Internet e/o il telefonino. Eri a conoscenza di questo termine? 

1. Si 2. No 
 
17. Hai mai compiuto, da solo o insieme ad altri,  azioni di cyberbullismo ai danni di qualche amico/a o 
conoscente.   (1 sola risposta) 

1. Si, spesso 2. Si qualche volta 3. No 

 
18. Lo rifaresti?  (1 sola risposta) 

1. Si, perché è stato divertente 
2. Si, ma solo nei confronti di chi se lo merita davvero 
3. No, perché non mi sono divertito 
4. No, perché ho capito che non è giusto farlo 
5. Non lo so 

 
19. Secondo te  sono più i maschi o le femmine a fare i “cyberbulli”?   (1 sola risposta) 

1. Maschi 
2. Femmine 
3. Non ci sono differenze 
4. Non lo so 

 
20. Secondo te  sono più i maschi o le femmine le vittime di  cyberbullismo?  (1 sola risposta) 

1. Maschi 
2. Femmine 
3. Non ci sono differenze 
4. Non lo so 

 
21. Rispetto al bullismo di tipo tradizionale il cyberbullismo lo consideri…  (1 sola risposta) 

1. Più grave 
2. Meno grave 
3. Uguale 

 
22. Rispetto al bullismo di tipo” tradizionale” trovi che il cyber bullismo sia…  (1 sola risposta) 

4. Più frequente 
5. Meno frequente 
6. Uguale 

 
23.  Come giudichi un tuo amico o compagno che riferisce ad un adulto  (genitore,  insegnante, amico di 

famiglia…)  di essere vittima di cyberbullismo?  (1 sola risposta) 
1. Una spia 2. Un fifone 3. Uno che fa la cosa giusta 

 
 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 


