
Sono sempre connesso

5 - 10 ore

3 - 4 ore

1 - 2 ore

Mai o molto raramente

21%

19%

18%

12%

30%nel 2016: 28%

 nel 2016: 17%

nel 2016: 17%

nel 2016: 24%

nel 2016: 14%

Facebook: 77% WhatsApp: 81% Instagram: 62%

Quante ore passi online al giorno?

Quali Social Network usi di solito?

Online / Offline
la doppia vita dei teenagers

I ragazzi riportano
in media di utilizzare
4 diversi Social Network

56%Passa la maggior parte del tempo
online sui Social Network
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segnalat
o!

Sì, ma solo quelli che mi piacciono veramente
61%

Sì
78%

Abitualmente segui personaggi famosi sui Social Network?

Sì, mi piace seguire i personaggi famosi, anche
quelli che non amo particolarmente
13%

Sì, seguo anche personaggi famosi che detesto
per vedere cosa fanno
4%

54%
Vede spesso commenti
pesanti o insulti sulle
pagine di personaggi
che segue

9%

17%

Segnala commenti
offensivi

Accetta del tutto
il comportamento

Quando sei su un Social Network e leggi una notizia
che ti incuriosice, solitamente...

Controlli quasi sempre se la fonte
è affidabile
37%

Anche se la fonte è affidabile, controlli
anche se altri siti parlano della notizia
39%

Non controlli mai che la notizia sia vera
14%

Tendi a fidarti di ciò che leggi online,
soprattutto quando le notizie sono
condivisie dai tuoi amici
10%

àm%$#n!



56%

21% 12%
11% Penso che sia un

comportamento
assolutamente sbagliato e
da condannare

Penso che non ci sia nulla
di male, ognuno deve
essere libero di esprimere
ciò che pensa

Può capitare di insultare
un personaggio famoso
se ha fatto qualcosa di
sbagliato

Penso che sia un comportamento
sbagliato, ma i personaggi
famosi devono aspettarsi anche
insulti e critiche

Cosa pensi quando qualcuno insulta pesantemente un
personaggio famoso?

NoSì
13%

Ti è mai capitato di insultare un personaggio
famoso su un Social Network?

NoSì

9%

Hai mai creato un profilo falso sui Social
Network per insultarlo in modo anonimo?

32%Il 32% non direbbe le stesse
cose di persona a un VIP

leone
 da

tasti
era!

E con un coetaneo?

Il 10% ha commentato con
insulti o criticato aspramente
un coeataneo sui Social Network

Il 29% ha messo like ad un
post che insultava o criticava
aspramente un suo coetaneo

sui Social Network

Il 28% non avrebbe usato le
stesse parole di persona



Se nella vita reale incontrassi qualcuno che insulta un
tuo coetaneo o lo offende, cosa faresti?

54%28%

14%
4%

Mi metterei a ridere, non c’è niente
di male a prendere un po’ in giro
qualcuno

Direi a chi lo offende
di smetterla

Non farei niente, non è
una cosa che mi riguarda

Cercherei in qualche modo
di consolare la persona insultata BASTA!!
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