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SONDAGGIO PER GLI STUDENTI SUGLI STRUMENTI INFORMATICI E I SOCIAL 
NETWORKS 

 
 
L’indagine a cui partecipate fa parte del progetto di ricerca “Communication and Education by 
Transmedia” (Comunicazione e istruzione con i transmedia) del progetto Erasmus+ il cui scopo 
è di  conoscere l’uso degli strumenti ICT (Information and Communication 
Technology=tecnologie dell’informazione e della comunicazione)  e dei social network da parte 
degli studenti, delle famiglie e degli insegnanti delle scuole che partecipano a questo progetto. 
Le risposte sono anonime e saranno usate per motivi di ricerca. 
 

1. Età – 15  16  17  18  +18 
2. Sesso    M    F 
3. Anno scolastico (dipende dallo Stato di origine) 
4. Hai frequentato la scuola elementare nello stesso Stato? 
5. Quante persone ci sono nel tuo nucleo familiare?   2  3  4  5  +5 
6. Hai la linea di telefono fisso a casa?    Sì   No 
7. Hai un telefono cellulare?   Sì   No 
8. Hai un computer fisso personale?   Sì   No 
9. Hai un portatile personale?    Sì  No 
10. Hai un tablet personale?   Sì  No 

 
 

Domande sulla contestualizzazione 
 

1.1 Ti piacciono gli strumenti ICT? 
o Sì (se scegli questa opzione, rispondi alla domanda 1.2 e poi salta alla 1.4) 
o No (se scegli questa opzione, rispondi alla domanda 1.3 e poi prosegui con la 

1.4) 
o Nessuna risposta/Non lo so (se scegli questa opzione, salta la domanda 1.3 e 

prosegui dalla 1.4) 
 

1.2 Se hai risposto di sì, spiega perché (scegli tutte le opzioni adatte) 
o Sono importanti per la mia istruzione scolastica 
o Mi tengono aggiornato 
o Aumentano la mia produttività quando studio 
o Sono utili per avere una migliore relazione con le persone 
o Devo essere più informato delle cose 
o Altro 
 

1.3 Se hai risposto di no alla domanda 1.1, spiega perché (scegli tutte le 
opzioni adatte) 

o Mi distraggono dall’istruzione scolastica 
o Interferiscono con la mia privacy 
o Diminuiscono la mia produttività quando studio 
o Ho un sovraccarico di informazioni 
o Possono causare situazioni di molestie 
o Altro 
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1.4 Frequenza di uso del tuo cellulare per telefonare 

o Ogni giorno 
o 2-3 volte la settimana 
o Almeno una volta la settimana 
o 2-3 volte al mese 
o Con meno frequenza 
o Mai 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

1.5 Frequenza di uso del cellulare per ricerca su Internet (Google, 
quotidiani, siti web), senza contare i social networks 

o Ogni giorno 
o 2-3 volte la settimana 
o Almeno una volta la settimana 
o 2-3 volte al mese 
o Con meno frequenza 
o Mai 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

1.6 Frequenza di uso del cellulare per fare telefonate o videochiamate 
(con programmi come Whatsapp, Viber, Skype) 

o Ogni giorno 
o 2-3 volte la settimana 
o Almeno una volta la settimana 
o 2-3 volte al mese 
o Con meno frequenza 
o Mai 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

1.7 Frequenza di uso del cellulare per connettersi ai social networks (ad 
esempio Facebook, Twitter, Instagram….) 

o Ogni giorno  
o 2-3 volte la settimana 
o Almeno una volta la settimana 
o 2-3 volte al mese 
o Con meno frequenza 
o Mai 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

1.8 Quanti apparecchi ha la tua famiglia, considerando computer fissi, 
computer portatili, cellulari e tablet? 

o Nessuno 
o 1-2 apparecchi 
o 3-4 apparecchi 
o 5-6 apparecchi 
o 7-8 apparecchi 
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o 9-10 apparecchi 
o Più di 10 apparecchi 
 

1.9 Hai la connessione Internet a casa (senza considerare i dati del 
cellulare)?  Sì  No 

 
1.10 Che tipo di connessione Internet hai? (scegli tutte le opzioni adatte al tuo 

contesto) 
o ADSL 
o ADSL 
o Cavo 
o Linea telefonica via cavo 
o Wifi 
o Altri sistemi 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

1.11 Che servizi usi quando ti connetti? 
o Messaggi istantanei (come Messanger) 
o Ascoltare musica o vedere  filmati online 
o Ricercare informazioni per motivi di studio o di lavoro 
o Inviare/ricevere emails 
o Scaricare documenti 
o Ricercare informazioni per svago 
o Giocare online 
o Accedere ai media (stampa, radio, TV) 
o Partecipare ai blogs 
o Parlare usando la webcam 
o Partecipare ai forum 
o Acquisti online 
 

1.12 Classifica da 1 a 5 i seguenti dispositivi audiovisivi a seconda della 
quantità di tempo che li usi ogni giorno, considerando che 5 è il più 
usato e 1 il meno usato. Se non possiedi uno dei seguenti 
dispositivi, scrivi 0. 

o Televisione 
o Computer portatile 
o Computer fisso 
o Telefono 
o Tablet 
o Videogame console (Wii, Playstation, PSP, Xbox….) 

 
 
 

2 I social networks e gli  usi/effetti 
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2.1 Partecipi ai social network? Yes/No (se rispondi No, vai diretto alla sezione III 
di questa indagine) 

 
2.2 Classifica i seguenti social network a seconda dell’uso che ne fai, 

considerando che 3 è un uso regolare, 2 occasionale e 1 il 
rimanente. Se non lo sai o non usi nessuno dei seguenti social 
network scrivi 0. 

o Tuenti 
o Messenger 
o YouTube 
o Facebook 
o MySpace 
o Twitter 
o Chats Web 
o Google+ 
o Snapchat 
o Pinterest 
o LinkedIn 
 

2.3 Quanto spesso partecipi ai social network? 
o Ogni giorno 
o 2-3 volte la settimana 
o Almeno una volta la settimana 
o 2-3 volte al mese 
o Con meno frequenza 
o Mai 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

2.4 Se hai risposto “Ogni giorno” alla domanda precedente, quante ore 
al giorno approssimativamente usi i social network? 

o Meno di 1 ora 
o Da 2 a 3 ore 
o Da 3 a 4 ore 
o Più di 5 ore 
 

2.5 Da quanto tempo usi i social network? 
o Meno di 6 mesi 
o Tra 6 mesi e 1 anno 
o Tra 2 e 3 anni 
o Tra 4 e 5 anni 
o Tra 6 e 7 anni 
o Più di 7 anni 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

2.6 Quali apparecchi usi per accedere ai social network? (scegli tutti quelli 
adatti) 

o Computer fisso 
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o Computer portatile 
o Cellulare 
o Video games console 
o TV 
o Tablet 
o Altri apparecchi 
 

2.7 Scegli i luoghi dove ti trovi quando partecipi ai social networks 
usando Wifi (cioè non usando i dati del cellulare) 

o Casa 
o Casa di amici 
o Casa di parenti 
o Scuola 
o Biblioteca pubblica 
o Spazi pubblici con Wifi 
o Cyberspazi (a pagamento) 
o Luogo di lavoro 
o Telefono cellulare (con Wifi) 
 

2.8 Scegli i luoghi dove ti trovi quando partecipi ai social networks 
quando ti colleghi usando il cellulare (cioè non usando Wifi) 

o Casa 
o Casa di amici 
o Casa di parenti 
o Scuola 
o Biblioteca pubblica 
o Spazi pubblici con Wifi 
o Cyberspazi (a pagamento) 
o Luogo di lavoro 
o Telefono cellulare (con Wifi) 
 
 

2.9 Usi i social networks per …….. (scegli quelli adatti) 
o Essere in contatto con amici che vedi frequentemente 
o Essere in contatto con amici che vedi raramente di persona 
o Fare progetti con amici 
o Fare nuove amicizie 
o Come luogo per parlare di cose private con amici 
o Essere aggiornato e sapere cosa succede nella vita dei miei amici 
o Altro (specificare) 
 

2.10 Che tipo di dati personali fornisci quando ti iscrivi a un social 
network? 

o Se sei maschio o femmina 
o Nome 
o Età 
o Città 
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o Indirizzo email 
o Scuola/Università 
o Cosa ti piace o non ti piace 
o Indirizzo postale 
o Numero di telefono 
 

2.11 Quanti contatti o amici hai nel social network che usi di più? 
o Da 1 a 50 
o Da 51 a 100 
o Da 101 a 150 
o Da 151 a 200 
o Da 201 a 250 
o Da 251 a 300 
o Più di 300 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

2.12 Qual è la tua opinione dei social network? 
o Molto positiva 
o Positiva 
o Né positiva né negativa 
o Negativa 
o Molto negativa 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

2.13 Quali sono le ragioni principali per cui valuti i social networks 
positivamente?  
(scegli tutte le opzioni che si adattano alla tua opinione) 

o Parlare 
o Essere in contatto con gli amici 
o E’ utile per stabilire relazioni e comunicare meglio con le persone 
o Incontrare nuove persone 
o Fare nuove amicizie 
o Non spendere soldi 
o Non hai bisogno di pagare per comunicare 
o Parlare con altre persone che di solito non vedi 
o E’ divertente 
o Puoi condividere 
o Scambiare immagini 
o E’ facile e veloce da usare 
o E’ utile per organizzare incontri con le persone 
o Prendere accordi 
o Poter essere informato 
o Poter parlare con i parenti 
o Parlare da privati 
o E’ affidabile, più facile per parlare 
o Altro 
o Nessuna risposta/Non lo so 
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2.14 Quali sono le principali ragioni per cui valuti i social networks 
negativamente? 
 (scegli tutte le opzioni che si adattano alla tua opinione) 

o Molestie online da parte di parenti o conoscenti 
o L’uso dei miei dati per scopi negativi 
o Problemi con la privacy 
o Diminuzione della produttività quando studio 
o Accesso a contenuti inappropriati 
o Altro 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

2.15 La stanza della casa dove usi principalmente il computer è: 
o La tua camera, da solo 
o Un luogo condiviso della casa, come la sala 
o Una stanza per giocare, studiare e usare il computer 
o La camera condivisa con un fratello/sorella 
o La camera di uno dei tuoi fratelli o sorelle 
o La camera dei tuoi genitori 
o Nessun posto in particolare 
 

2.16 Pensi che partecipare a un social network abbia un effetto positivo 
sugli studi che stai facendo al momento?  Sì/No 

 
2.17 Se hai risposto “Sì” alla domanda precedente quali sono i benefici? 

o Controllare informazioni per studiare 
o Contattare i compagni di classe 
o Controllare informazioni sul lavoro di classe o di esame 
o Condividere informazioni per studiare 
o Ottenere informazioni sulla tua scuola 
o Accedere velocemente alle informazioni di cui hai bisogno 
o Allargare la mia conoscenza generale 
o Poter aiutare i miei compagni di classe 
o Altro 
 

2.18 Pensi che partecipare a un social network abbia un effetto negativo 
sugli studi che stai facendo al momento?  Sì/No 

 
2.19 Se hai risposto “Sì” alla domanda precedente, quali pensi siano gli 

effetti negativi? 
o Trascorrere troppo tempo (invece di passarlo a studiare) 
o Distrazione/perdita di concentrazione 
o Dipendenza da essi 
o Visitare pagine inappropriate 
o Incontrare persone inappropriate 
o Possibili pericoli dalla la diffusione di dati personali 
o Problemi di ortografia 
o Prendere un virus nel computer 
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o Isolamento 
o Possibili inganni 
o Altro 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

2.20 Ti sei mai sentito molestato sui social network?  Sì/No 
 
2.21 Conosci dei compagni che sono stati molestatti sui social network?  

Sì/No 
 
2.22 Hai mai incontrato di persona qualcuno conosciuto nelle chats o sui 

social networks? Sì/No 
 
2.23 Visiti pagine con contenuto sessuale? 

 
 

3 Relazioni familiari e vivere nella stessa casa 
 

3.1 Pensi che partecipare ai social networks abbia un effetto positivo 
sui rapporti familiari con le persone che vivono con te? Sì/No 

 
3.2 Se ha risposto “Sì”, quali sono gli effetti positivi? 

o Stare in contatto con la famiglia (così non si separa) 
o Poter comunicare con i familiari che vivono lontano 
o Migliorare la comunicazione tra i familiari 
o Cercare informazioni utili per la famiglia 
o Condividere il divertimento con gli altri familiari 
o Essere in contatto con la famiglia mentre si è in viaggio 
o Condividere informazioni con gli altri familiari 
o Migliorare il rapporto tra genitori e figli 
o Mostrare nuove cose alla famiglia 
o Altro 
o Nessuna risposta/Non lo so 
 

3.3 Pensi che partecipare ai social networks abbia un effetto negativo 
sui rapporti familiari con le persone che vivono con te? Sì/No 

 
3.4 Se ha risposto “Sì”, quali sono gli effetti positivi? 

o Errate interpretazioni, fraintendimenti, discussioni 
o Esporre la famiglia in rete attraverso immagini 
o Perdere i contatti personali/Isolamento 
o Minacce/Molestie 
o Dipendenza 
o Conversazioni inappropriate 
o Rendere pubblici i dati personali 
o Impoverimento della comunicazione 
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o Contatti con persone inappropriate 
o Cattive influenze 
o Perdita di tempo  
o Accesso ad informazioni non desiderate/Pagine inappropriate 
o Inganni/E’ pericoloso 
o Altro 
 

3.5 Parlando in generale, pensi che i tuoi genitori abbiano il tuo stello 
livello di conoscenza riguardo a Internet, le applicazioni, i social 
network e gli apparecchi? Sì/No 

 
3.6 Se hai risposto “No”, pensi che il loro livello sia peggiore o migliore 

del tuo? Migliore/Peggiore 
 

3.7 Quando vai a letto, disconnetti il tuo cellulare? Sì/No 
 
3.8 A che ora di solito smetti di essere connesso a Internet? 

o Alle 20 
o Alle 21 
o Alle 22 
o Alle 23 
o Alle 24 
o Alle 1 di notte 
o Alle 2 di notte 
o Più tardi delle 3 di notte 
 

3.9 Se ricevi un messaggio sul cellulare mentre dormi, ti svegli e 
rispondi al messaggio? Sì/No 

 
3.10 Quando pranzi o ceni con la famiglia, usi il cellulare a tavola? Sì/No 
 
3.11 Scegli un apparecchio della lista senza il quale non potresti vivere 

per più di un giorno. 
o Computer portatile 
o Computer 
o Tablet 
o Cellulare 
o Game console (Wii, Playstation, PSP, Xbox….) 
o Posso stare un giorno senza di loro 
o Altro 
 

3.12 Paghi tu il conto del tuo cellulare o i tuoi genitori? Io/ I miei genitori 
 

3.13 Hai mai scaricato o inviato filmati o immagini violente? Sì/No 
 
3.14 Hai mai inviato o ricevuto filmati o immagini pornografici? Sì/No 
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4 Convivenza a scuola, rapporto tra compagni di classe e corpo insegnante 
 

4.1. Nella tua scuola usi il tablet come strumento per seguire le lezioni? 
Sì/No 

 
4.2. Se hai il cellulare, lo usi durante le lezioni a scuola? Sì/No 

 
4.3. Se hai risposto “Sì” alla precedente domanda, scegli perché lo usi 

o Parlare con i compagni di classe 
o Parlare con amici che non sono in classe in quel momento 
o Parlare con i familiari 
o Scaricare immagini o video dai social networks 
o Giocare ai giochi che sono sul cellulare 
o Navigare su Internet 
o Chiamate vocali 
o Altro 
 

4.4. Parlando in generale, pensi che i tuoi insegnanti abbiano il tuo stello 
livello di conoscenza riguardo a Internet, le applicazioni, i social 
network e gli apparecchi? Sì/No 

 
4.5. Se hai risposto “No”, pensi che il loro livello sia peggiore o migliore 

del tuo? Migliore/Peggiore 
 

4.6. Ti piacerebbe che i tuoi insegnanti integrassero i social network 
come comunicazione e piattaforma di lavoro in classe?  

o Sì (se scegli questa opzione, rispondi alla domanda 4.7 e vai alla 4.9) 
o No (se scegli questa opzione, vai alla domanda 4.8) 
 

4.7 Se hai risposto “Sì” alla domanda precedente, spiega il perché. 
(scegli le tre opzioni che ritieni più importanti) 

o I miei risultati scolastici migliorerebbero 
o Comprenderei meglio le materie 
o Contatterei il gruppo classe in qualsiasi momento 
o Contatterei l’insegnante in qualsiasi momento 
o Potrei esprimere meglio le mie opinioni 
o Sarei più interessato alla materie 
o Altro 
 

4.8 Se hai risposto “No” alla domanda 65, spiega perché. (scegli tutte le 
opzioni appropriate) 

o Molestie dai compagni di classe 
o Qualcuno potrebbe usare le mie informazioni con scopi negativi 
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o Problemi di privacy 
o Diminuzione della produttività degli studi 
o Non essere in grado di disconnettersi dalla scuola 
o Il mio lavoro migliorerebbe per il costante contatto tra l’insegnante e i 

compagni 
o Altro  
 

4.9 Pensi che la tua scuola sia aggiornata rispetto alle nuove tecnologie 
(classi digitalizzate, programmi curricolari che integrano strumenti 
ICT, comunicazione 2.0 ………….)? Sì/No 

 
   

 
 

 
 
 


