
Maschio Femmina

PC Smartphone

Tablet Console

Meno di 1 h Da 1 a 3 h

Da 3 a 5 h Oltre 5 h

Social Studio

Informazioni Giochi on line

Giornali Acquisti on line

Streaming Altro

Musica Youtube

Può capitare Non mi importa

Mai Raramente

Spesso Non me ne stacco mai

Lo lascio in un'altra stanza Lo spengo sul comodino

Sono sempre disponibile E' acceso ma non lo uso

ANNO DI NASCITA: _____________

Utilizzi il cellulare a letto?

ESSERE CONNESSI… COME? 

Quali strumenti utilizzi per navigare su Internet?

Quanto tempo trascorri al giorno utilizzando Internet?

Per cosa utilizzi Internet?

"Vai nel panico" quando non hai una connessione? 

Utilizzi il cellulare a scuola?



Instagram Facebook

Altro Nessuno

Snapchat Kik

ThisCrush Musical.ly

Conoscere nuova gente Restare in contatto con gli amici

Mi piace mostrarmi Perché lo fanno tutti

Per leggere che si dice in giro Per curiosità

Perché mi piace Altro

Nessuno Da 1 a 3

Da 3 a 5 Più di 5

Chiunque mi contatti Solo persone che conosco

In base alle informazioni visibili Altro

Da 100 a 200 Da 200 a 400

Da 400 a 500 Più di 500

Meno di 5 Da 6 a 10

Da 10 a 20 Più di 20

Sì No

Penso che lo farò

Quanti amici pensi di avere realmente?

Hai mai incontrato nella vita reale persone conosciute prima sui social?

Quali social utilizzi? (più di una risposta)

Per quale scopo utlizzi i social? (più di una risposta)

Quanti post/immagini pubblichi al giorno?

Come accetti le rischieste di amicizia?

Quanti amici-follower hai?



Sì No

Chat sgradevoli con sconosciuti Insulti ricevuti sui social

Proposte a sfondo sessuale Problemi con il partner a causa dei social

Condivisione di foto imbarazzanti Altro 

Pensi che la privacy sia rispettata da chi gestisce i social?

Sempre Abbastanza, ma non è un problema

Non molto, ma lo fanno tutti

Sì No

Cè una domanda che avresti pensato di ricevere o che tu vorresti fare?

Ti sono capitati episodi spiacevoli con l'utilizzo dei social?

Posso sapere quali?

Hai mai condiviso contenuti potenzialmenti imbarazzanti/pericolosi?


