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D1

Quanti anni ha suo figlio?

12

D2

Quale classe frequenta

Seconda media

D3

Nome Scuola/Istituto

Don Milani

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Femmina

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Smartphone personale

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

No

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Tik Tok

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube No

TikTok No

Streaming No

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

Tanti

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

non so

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Gioca per lo più offline
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

3 o 4 ore

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

Sì

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

Non so

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

Sì ma poi si è scusato

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non so

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non so

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Non so

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

Non so

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

essere escluso da gruppi di messaggistica istantanea
(es: classe, amici ecc ecc)

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi amici

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Mezza giornata

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

12

D2

Quale classe frequenta

Seconda media

D3

Nome Scuola/Istituto

Don Milani Sesto San giovanni

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Maschio

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Smartphone personale

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

Sì

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube No

TikTok No

Streaming No

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

Sì 3

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

non so

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Minecraft
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non più di 2 ore

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

Sì

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

Sì

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Sì

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

Non c'è nulla che lo preoccupi

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Un giorno intero

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

11

D2

Quale classe frequenta

Prima media

D3

Nome Scuola/Istituto

Scuola Media Don Milani

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Femmina

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Tablet

D7

Avete installato un sistema di parental control ?
FAMILY LINK
Se sì, quale?:

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Youtube

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube ST3PNY

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

3

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

Sì

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

Sì

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

da 50 a 150 euro

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Fortnite,

Call of Duty,

Fifa,

Rainbow six
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

3 o 4 ore

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

Sì

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

Sì

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

Sì

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

Sì

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Videogiochi

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Arrabbiato

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

Sì e ha difeso il suo amico

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Sì

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

non essere popolare, avere pochi amici/follower

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Un giorno intero

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

11

D2

Quale classe frequenta

Quinta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

Martiri della libertà

D4

Comune di residenza

Sesto san giovanni

D5

Genere

Maschio

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Smartphone personale

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

No

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Youtube

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube Sfera e basta

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

1

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

Sì

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

non so

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Gioca per lo più offline
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Meno di un'ora

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

Sì e ha difeso il suo amico

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Sì

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

essere offeso

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Due giorni

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

11

D2

Quale classe frequenta

Prima media

D3

Nome Scuola/Istituto

Don Milani

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Femmina

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Tablet

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

No

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp

#5#5
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Tik Tok

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube No

TikTok No

Streaming Disney

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

No

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

non so

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Gioca per lo più offline
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non più di 2 ore

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

Non so

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

Non so

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

Non so

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non so

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non so

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

Non so

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

No

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

Non so

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

Non c'è nulla che lo preoccupi

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

non c'è nulla che lo preoccupi
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi amici

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Un giorno intero

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì



Sondaggio Adolesharing genitori di Young Teens

26 / 106

D1

Quanti anni ha suo figlio?

12

D2

Quale classe frequenta

Seconda media

D3

Nome Scuola/Istituto

Don Milani, Sesto San Giovanni

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Femmina

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Console

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

Sì

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Youtube

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube no

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

8

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

non so

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Fortnite
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non più di 2 ore

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

Sì

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

Non so

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

si ed è uscita dal gruppo
Altro (specificare):

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

Non so

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

Non so

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

Non so

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Non so

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

che le venga spento il gioco perchè ha superato il tempo
concordato con il genitore

Altro (specificare):

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi amici

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Due giorni

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

No
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

9

D2

Quale classe frequenta

Quarta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

Scuola Primaria Oriani

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Maschio

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Tablet

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

Sì

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

Nessuno
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube no

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

0

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

non so

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Fortnite
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non più di 2 ore

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

No

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Non so

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

Altro

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Due giorni

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

No
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

10

D2

Quale classe frequenta

Quinta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

Martiri della libertà Sesto San Giovanni

D4

Comune di residenza

Sesto san giovanni

D5

Genere

Maschio

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Console

D7

Avete installato un sistema di parental control ?
Family link
Se sì, quale?:

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Tik Tok

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube Nessuno

TikTok Nessuno

Streaming Nessuno

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

1

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

Sì

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

Sì

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

da 50 a 150 euro

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Roblox
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non più di 2 ore

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

Sì

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

No

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Non so

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

Non c'è nulla che lo preoccupi

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi amici

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Mezza giornata

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

No
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

12

D2

Quale classe frequenta

Seconda media

D3

Nome Scuola/Istituto

IC MARTIRI DELLA LIBERTA' DON MILANI

D4

Comune di residenza

SESTO SAN GIOVANNI

D5

Genere

Femmina

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Smartphone personale

D7

Avete installato un sistema di parental control ?
FAMILY LINK
Se sì, quale?:

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker
preferito, il suo streamer preferito:

Il rispondente ha saltato questa domanda

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio
sia presente attualmente?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Il rispondente ha saltato questa domanda
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D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

Sì

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No

D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No
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D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Il rispondente ha saltato questa domanda

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Sì

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

Non c'è nulla che lo preoccupi

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati

D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori
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D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Un giorno intero

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

10

D2

Quale classe frequenta

Quinta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

Martiri della libertà

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Maschio

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Tablet

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

Sì

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

Nessuno
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Youtube

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube Lato positivo

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

Skipe

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

Sì

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

Sì

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

da 5 a 50 euro

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Minecraft,

Roblox,

Among us
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non più di 2 ore

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

No

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

Non so

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Sì

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

essere contattato da malintenzionati

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Mezza giornata

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì



Sondaggio Adolesharing genitori di Young Teens

51 / 106

D1

Quanti anni ha suo figlio?

10

D2

Quale classe frequenta

Quinta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

Martiri della Libertà Sesto San Giovanni

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Femmina

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

10
Età del primo smartphone personale:

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

No

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker
preferito, il suo streamer preferito:

Il rispondente ha saltato questa domanda

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

Si

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

Sì

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

da 5 a 50 euro

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Fortnite,

Brawlstars

D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non più di 2 ore
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D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

Sì

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No

D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No
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D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Il rispondente ha saltato questa domanda

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Non so

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

essere escluso da gruppi di messaggistica istantanea
(es: classe, amici ecc ecc)

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati

D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori
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D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Un giorno intero

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?
Avrò più spunti per sensibilizzare mio figlio
Se vuole, spieghi la sua risposta::
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

10

D2

Quale classe frequenta

Quinta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

Martiri della Libertà Sesto San Giovanni

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Femmina

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

10
Età del primo smartphone personale:

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

No

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker
preferito, il suo streamer preferito:

Il rispondente ha saltato questa domanda

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

Si

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

Sì

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

da 5 a 50 euro

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Fortnite,

Brawlstars

D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non più di 2 ore
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D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

Sì

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No

D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No
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D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Il rispondente ha saltato questa domanda

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Non so

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

essere escluso da gruppi di messaggistica istantanea
(es: classe, amici ecc ecc)

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati

D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori
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D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Un giorno intero

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?
Avrò più spunti per sensibilizzare mio figlio
Se vuole, spieghi la sua risposta::



Sondaggio Adolesharing genitori di Young Teens

61 / 106

D1

Quanti anni ha suo figlio?

10

D2

Quale classe frequenta

Quinta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

Martiri della Libertà

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Maschio

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Console

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

No

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

Nessuno
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube cartoons, doc scientifici

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

0

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

Sì

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Brawlstars,

Among us



Sondaggio Adolesharing genitori di Young Teens

63 / 106

D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Meno di un'ora

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

No

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

Sì

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

No

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

Non c'è nulla che lo preoccupi

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Due giorni

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

10

D2

Quale classe frequenta

Quinta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

Martiri della libertà

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Femmina

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Smartphone personale

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

No

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube Valerio mazzei

TikTok Tancredi galli

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

Si

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

Non so

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

Sì

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

non so

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Brawlstars,

Roblox,

Among us
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non so

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

Sì

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

No

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

Sì

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

Sì ma poi si è scusato

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

Non so

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

No

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

Non c'è nulla che lo preoccupi

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi amici

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Non lo so

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

9

D2

Quale classe frequenta

Quinta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

martiri

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Maschio

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Smartphone dei genitori

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

No

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube grax

TikTok non scaricato

Streaming nessuno

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

un paio di gruppi ma sono presente anche io

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

Sì

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

Sì

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

da 5 a 50 euro
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D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

League of Legend,

Brawlstars,

Among us,

Altro (specificare):

garena free fire

D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non più di 2 ore

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

Sì

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

Sì

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

Sì

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No
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D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No

D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Altro (specificare):

non è mai successo perchè ha il permesso di usare il mio
cellulare secondario che funziona solo con wifi di casa o
con hotspot e gioca solo se è nella nostra stessa stanza.
sono sicura che non è mai successo.

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Sì

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No
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D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

purtroppo non è preoccupato! al momento non usa i gruppi
di whatsapp perchè sono ancora piccoli. ne avevamo creato
uno durante il lockdown per provare ad allentare la
sensazione di isolamento che si era creata con la
reclusione totale e soprattutto improvvisa dei bambini ma
non aveva funzionato perchè troppo piccoli e non sapevano
di cosa parlare. sempre durante il lockdown ha incominciato
a giocare a videogiochi che lo mettevano in contatto con i
compagni e amici e questo aiutava un po' a dissipare le
distanze e lo ha aiutato. abbiamo anche pubblicato dei
video sui videogiochi che lo hanno aiutato a sviluppare la
capacità di riassumere e spiegare gli eventi e saperli
riportare oralmente. gli abbiamo spiegato che ci sono dei
pericoli che ancora lui non conosce e che deve sempre
avvisarci in caso di sospetto e soprattutto se qualcuno
dovesse dirgli che è un segreto o che non lo deve
raccontare.

Altro (specificare):

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

non c'è nulla che lo preoccupi

D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso? i video giochi. ma a lui piace giocare per ora non è

interessato all'online. poi i giochi sono online e quindi serve
una connessione, stabile per altro! altrimenti il gioco non si
carica e si perdono le partite e tutti i progressi. lui gioca per
vincere la partita non per chattare. il gioco online serve a
rendere il gioco più interessante perchè si ha la possibilità di
giocare con tanti giocatori di tutto il mondo.

Cosa crede che gli mancherebbe di più? (Es.: WhatsApp,
social, gaming, altro):
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D41

Ha trovato utile questo sondaggio?
vi ringrazio per il lavoro che state facendo per evitare che la
rete venga usata nel modo sbagliato. a scuola gli alunni
vengono informati ma è importante che siano i genitori in
prima persona a gestire l'uso della rete e vigilare e non è
assolutamente facile soprattutto dopo una certa età dei figli.
in base alla mia esperienza ho notato che fino alla prima
media l'utilizzo dei dispositivi è ancora supercontrollato. il
pericolo è dalla seconda media in poi

Se vuole, spieghi la sua risposta::
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

9

D2

Quale classe frequenta

Terza elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

Oriani

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Femmina

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Tablet

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

No

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

Nessuno
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker
preferito, il suo streamer preferito:

Il rispondente ha saltato questa domanda

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

Zero

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

No

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Il rispondente ha saltato questa domanda
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D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

No

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No

D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No
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D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Sì

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

essere escluso da gruppi di messaggistica istantanea
(es: classe, amici ecc ecc)

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  offeso

D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi amici
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D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Un giorno intero

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?
Mia figlia a nove anni un realtà non è ancora coinvolta in
queste dinamiche ma una certa assuefazione ad
atteggiamenti innaturali della sua età proviene anche dal
giardare video di cantanti in tv o serie tv su canali per
bambini

Se vuole, spieghi la sua risposta::
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

12

D2

Quale classe frequenta

Seconda media

D3

Nome Scuola/Istituto

Don Milani

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Femmina

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Smartphone personale

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

Sì

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Tik Tok

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube no

TikTok no

Streaming no

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

tanti

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

whatsapp 13 anni
Se sì, ci sa dire quali?:

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

non so

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Gioca per lo più offline,

Fortnite
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

3 o 4 ore

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

Sì

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

Sì

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

Sì ma poi si è scusato

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Non so

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

Non c'è nulla che lo preoccupi

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi amici

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Mezza giornata

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì



Sondaggio Adolesharing genitori di Young Teens

87 / 106

D1

Quanti anni ha suo figlio?

10

D2

Quale classe frequenta

Quinta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

MARTIRI DELLA LIBERTA'

D4

Comune di residenza

SESTO SAN GIOVANNI

D5

Genere

Maschio

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Tablet

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

No

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

Skype
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube NON NE SEGUE

TikTok NON NE SEGUE

Streaming NON NE SEGUE

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

2

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

Sì

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Altro (specificare):

NON GIOCA
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

No

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No



Sondaggio Adolesharing genitori di Young Teens

90 / 106

D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Il rispondente ha saltato questa domanda

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Non so

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

Non c'è nulla che lo preoccupi

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Due giorni

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

11

D2

Quale classe frequenta

Prima media

D3

Nome Scuola/Istituto

Don Milani

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Maschio

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Smartphone personale

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

Sì

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

WhatsApp
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker
preferito, il suo streamer preferito:

Il rispondente ha saltato questa domanda

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

almeno 4 o 5

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Brawlstars,

Altro (specificare):

Scacchi, Garden scapes, Hit Master 3D

D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non più di 2 ore
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D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

Non so

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

Sì

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

Non so

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

Non so

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

Non so

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

Non so
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D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Il rispondente ha saltato questa domanda

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

Non so

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Sì

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

Non so

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

Sì

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

essere escluso da gruppi di messaggistica istantanea
(es: classe, amici ecc ecc)

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  offeso

D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori
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D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso? i giochi e whatsup

Cosa crede che gli mancherebbe di più? (Es.: WhatsApp,
social, gaming, altro):

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Il rispondente ha saltato questa domanda
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

10

D2

Quale classe frequenta

Quinta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

Ic Martiri della Libertà

D4

Comune di residenza

Sesto San Giovanni

D5

Genere

Maschio

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Tablet

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

Non so

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

Skype
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Non ho nessun social

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker
preferito, il suo streamer preferito:

Il rispondente ha saltato questa domanda

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

0

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

No

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

No

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

No

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

No

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

non so

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Gioca per lo più offline,

Altro (specificare):

Brawl stars, SuperMario

D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Meno di un'ora
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D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

No

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No

D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No
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D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

Sì e ha difeso il suo amico

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Non so

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

essere contattato da malintenzionati

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

che sia  contattato da malintenzionati

D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori
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D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Due giorni

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì
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D1

Quanti anni ha suo figlio?

10

D2

Quale classe frequenta

Quinta elementare

D3

Nome Scuola/Istituto

MARTIRI DELLA LIBERTA'

D4

Comune di residenza

SESTO SAN GIOVANNI

D5

Genere

Maschio

D6

Quali di questi dispositivi ha/usa principalmente suo figlio
per connettersi ad internet?

Smartphone dei genitori

D7

Avete installato un sistema di parental control ?

No

D8

Quale account di messaggistica istantanea suo figlio usa o
ha usato?

Skype
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D9

Quale/i account Social suo figlio usa o ha usato?

Youtube

D10

Sa chi sia il suo canale Youtube preferito, il suo Tiktoker preferito, il suo streamer preferito:

Youtube Step e Fede

D11

Sa in quanti gruppi di messaggistica istantanea suo figlio sia presente attualmente?

si

D12

Sa che alcune app, come ad esempio WhatsApp,
richiedono un età minima per essere usate?

Sì

D13

Sa se suo figlio abbia mai parlato in chat con persone che
non conosceva fisicamente ?

Sì

D14

Sa se suo figlio abbia mai caricato un video su Youtube?

Sì

D15

Sa se suo figlio abbia mai fatto giochi con un PEGI 18?

Sì

D16

Sa se suo figlio abbia mai shoppato nell'ultimo anno?

Sì

D17

Se ha shoppato, sa indicare quanto abbia speso?

Il rispondente ha saltato questa domanda

D18

Suo figlio gioca online più che offline? Se sì, con quali
giochi?

Minecraft,

Roblox
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D19

Quanto tempo al giorno dedica in media a questi giochi?

Non più di 2 ore

D20

Suo figlio fa dirette streaming o video delle sue partite che
ricondivide?

No

D21

Suo figlio accetta amicizie in game, sia su console che
smartphone, da persone che non conosce fisicamente?

No

D22

Suo figlio è presente nel gruppo WhatsApp di classe?

No

D23

Hai mai creato o partecipato a un sottogruppo di
WhatsApp con solo alcuni dei tuoi compagni di classe?

No

D24

A suo figlio è mai capitato  che su WhatsApp  o altrove
condividessero foto/video che lo hanno impressionato
negativamente?

No

D25

Suo figlio è mai stato infastidito da Gif, spam, steackers,
nei gruppi di WhatsApp nei quali è presente?

No

D26

Suo figlio ha mai offeso qualcuno nelle chat di gioco?

No

D27

Suo figlio ha mai lasciato un commento offensivo ad un
video di Youtube?

No

D28

Suo figlio hai mai lasciato un commento offensivo su un
profilo Social?

No
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D29

A suo figlio è mai capitato di offendere qualcuno in chat?

No

D30

A suo figlio è mai capitato di essere oggetto di offese in
rete?

No

D31

Se sì, sa indicare dove? Si possono dare più risposte

Non è mai successo

D32

Se sì, sa come si è sentito?

Non è mai successo

D33

Suo figlio ha mai assistito a delle offese fatte online a suoi
amici? Se sì, cosa ha fatto?

No, non  è mai successo

D34

Crede che il cyberbullismo sia aumentato nel periodo di
distanziamento sociale?

Non so

D35

A suo figlio è mai capitato che un contatto (social o di
messaggistica) che non conosce fisicamente, abbia
chiesto di inviargli una foto ?

No

D36

A suo figlio è mai capitato che in un gioco online o in altre
situazioni, fosse contattato da qualcuno che non
conosceva e gli  chiedesse informazioni personali? (es.:
indirizzo, carta di credito dei genitori, altro)

No

D37

Cosa crede che possa preoccupare suo figlio quando è
online:

Non c'è nulla che lo preoccupi

D38

Cosa la preoccupa di più quando suo figlio è online:

non c'è nulla che lo preoccupi
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D39

Con chi  crede che suo figlio parlerebbe per primo se
succede qualcosa online?

Con i suoi genitori

D40

Per quanto tempo crede che suo figlio riuscirebbe a stare
disconnesso?

Non lo so

D41

Ha trovato utile questo sondaggio?

Sì


