
   

                             ELABORAZIONE DATI QUESTIONARIO  

 
 

1) Età media: 16 

 

2) Sesso: 

M:            86% 

F:              14% 

 

3) Regione di residenza: Piemonte 

 

4) Classe frequentata:   

1^:   37 

2^:   43 

3^:   27 

4^:   16 

5^:   25 

 

5) Il numero medio di ore giornaliere in cui fai uso di strumenti tecnologici (telefono cellulare, 

videogames, televisione, computer) è:                                                                       TOT=148 

   Non uso tecnologie                                                                                                                0% 

         Meno di un’ora                                                                                                                      3% 

         1-2 ore                                                                                                                                  26% 

         3-4 ore                                                                                                                                  37% 

         5 ore o più                                                                                                                            34% 
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6) Quale strumento tecnologico utilizzi più frequentemente?                                        TOT=148 

 Telefono cellulare                                                                                                                30% 

 Videogames                                                                                                                           6% 

 Televisione                                                                                                                            8% 

 Computer                                                                                                                             54% 

 Altro                                                                                                                                      2% 

        
 

 

 

7) Il numero medio di ore giornaliere in cui sei collegato ad Internet è:                        TOT=148 

 Non uso Internet                                                                                                                    1% 

 Meno di un’ora                                                                                                                    10% 

 1-2 ore                                                                                                                                 39% 

 3-4 ore                                                                                                                                 31% 

 5 ore o più                                                                                                                            19% 
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8) Sai che cos’è il cyberbullismo?                                                                                  TOT=148 

 Sì, ne sono vittima in questo periodo                                                                                 1,3%     

 Sì, ne sono stata vittima in passato                                                                                     3,4%        

 Sì, ho degli amici che ne sono stati vittima                                                                        4,7% 

 Sì, ne ho sentito parlare                                                                                                    54,6% 

 Sì, mi è capitato talvolta di compiere atti di cyberbullismo                                                  6%  

 No (passa alla domanda 12)                                                                                                30% 

 
 

 

 

9) Ti è mai capitato di compiere atti di cyberbullismo?                                                 TOT=104 

   Sì                                                                                                                                         8,7%   

   Forse sì                                                                                                                              16,3% 

   Non credo                                                                                                                         29,8% 

   No                                                                                                                                      45,2% 
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10) Se ti è capitato di essere “preso di mira” da cyberbulli, in che modo è avvenuto l’episodio? 

(più risposte possibili)                                                                                                TOT=104 

 Tramite SMS e/o chiamate offensivi e volgari ricevuti sul cellulare                    3 PERSONE 

 Tramite e-mail minacciose e/o offese ricevute in chat (o MSN)                          3 PERSONE 

 Tramite la diffusione e/o pubblicazione su Internet di mie immagini intime o comunque      

private                                                                                                                                  0 

 Tramite esclusioni dalla lista di amici, con lo scopo di isolarmi (per esempio su Facebook)    

                                                                                                                               2 PERSONE 

 Tramite la pubblicazione online di frasi volgari o diffamatorie nei miei confronti            0  

 Non mi è mai capitato (passa alla domanda 12)                                                  97 PERSONE 

 
 

  

11) Come ti sei sentito? (più risposte possibili)                                                                    TOT=7 

 Impaurito                                                                                                                                  0  

 Imbarazzato                                                                                                                              0 

 Arrabbiato                                                                                                              2 PERSONE 

 Indifeso                                                                                                                  2 PERSONE 

 Non particolarmente colpito dall’episodio                                                            5 PERSONE 

 Altro                                                                                                                                         0 
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12) Se non sei mai stato vittima di cyberbullismo, come pensi che si sentano i ragazzi che invece   

      vengono presi di mira? (più risposte possibili - se ti è già capitato, passa alla domanda   

      successiva)                                                                                                                  TOT=141 

 Impaurito                                                                                                             67  PERSONE 

 Imbarazzato                                                                                                          33 PERSONE 

 Arrabbiato                                                                                                            42 PERSONE 

 Indifeso                                                                                                                48 PERSONE 

 Non particolarmente colpito dall’episodio                                                          18 PERSONE 

 Altro                                                                                                                     16 PERSONE 

       
 

13) Secondo te, perché un ragazzo (o una ragazza) mette in atto episodi di cyberbullismo nei 

confronti di altri? (più risposte possibili)                                                                   TOT=148 

 Per divertimento                                                                                                 91 PERSONE 

 Per invidia                                                                                                           41 PERSONE 

 Per “dargli una lezione” o vendicarsi nei loro confronti                                    48 PERSONE 

 Per “guadagnare successo” tra gli amici                                                            52 PERSONE 

 Per delusione amorosa                                                                                       17 PERSONE 

 Altro                                                                                                                   15 PERSONE 
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14) Nella tua opinione, perchè alcuni ragazzi scelgono di aggredire gli altri attraverso strumenti 

tecnologici, invece che in modo “tradizionale” (come ad esempio tramite offese ed insulti 

faccia a faccia)? (più risposte possibili)                                                                     TOT=148 

 Perché pensano che tramite cellulare e/o Internet possono nascondere la propria identità  

67 PERSONE 

 Perché il cellulare e/o Internet permettono di essere “più cattivi” e aggressivi che nella realtà 

44 PERSONE 

 Perché per aggredire attraverso gli strumenti tecnologici non serve essere fisicamente forti   

67 PERSONE 

 Per poter importunare la propria vittima anche quando è a casa o comunque lontana da loro  

26 PERSONE 

 Perché è più facile, non vedendo l’altro dal vivo                                                62 PERSONE 

 Altro                                                                                                                     15 PERSONE 

  

 

15) Secondo te, le conseguenze sulla vittima di un atto di cyberbullismo, rispetto a un atto di 

bullismo tradizionale, sono:                                                                                        TOT=148 

 Meno gravi                                                                                                                       44,6%  

 Più gravi                                                                                                                           14,2% 

 Uguali                                                                                                                               41,2% 
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16) Se ti è capitato di essere “preso di mira” dai cyber bulli, o se ti dovesse capitare, pensi ne 

parleresti con qualcuno? (più risposte possibili)                                                        TOT=148 

 Sì, con amici                                                                                                        95 PERSONE 

 Sì, con genitori                                                                                                     41 PERSONE 

 Sì, con insegnanti                                                                                                 14 PERSONE 

 Sì, denuncerei il fatto alle Autorità                                                                      29 PERSONE 

 No                                                                                                                        25 PERSONE 

 
 

 

17) Se non ne hai parlato, o non ne parleresti con nessuno, perché? (più risposte possibili - se 

invece ne hai parlato con qualcuno passa alla domanda successiva)                           TOT=25 

 Avevo paura di essere colpevolizzato per l’episodio                                            4 PERSONE 

 Non penso che ciò che mi sia successo sia di gravità tale da parlarne agli altri   6 PERSONE 

 Non voglio essere aiutato/protetto da altri, preferisco farmi giustizia “da me”    8 PERSONE 

 Mi vergogno di quanto mi è successo                                                                   2 PERSONE 

 Non ho trovato nessuno che avesse tempo per aiutarmi in queste questioni                           0 

 Altro                                                                                                                      6 PERSONE 
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18) Se ne hai parlato, o ne parleresti con altri, perché? (più risposte possibili - se non ne hai 

parlato, passa alla domanda successiva)                                                                     TOT=123 

 Perché più competenti di me nell’utilizzo delle nuove tecnologie, e quindi più esperti nel     

     darmi consigli su cosa fare                                                                                   38 PERSONE 

 Perché più competenti di me nel risolvere problemi                                           13 PERSONE 

 Per ricevere sostegno e aiuto                                                                               53 PERSONE 

 Per non sentirmi solo                                                                                           30 PERSONE 

 L’episodio mi ha talmente “scosso”, che gli altri si sono accorti che qualcosa non andava 

4 PERSONE 

 Altro                                                                                                                    28 PERSONE 

 
 

19) Secondo te, parlare con qualcuno di un episodio di cyberbullismo è:                       TOT=148 

 Più facile che parlare di un episodio di bullismo tradizionale                                         36,5% 

 Più difficile che parlare di un episodio di bullismo tradizionale                                     11,5%     

 Indifferente: non penso ci siano differenze tra parlare di cyberbullismo o bullismo  

tradizionale                                                                                                                         52% 
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20) Secondo te, quale tra questi è il modo più efficace per combattere episodi di cyberbullismo? 

(più risposte possibili)                                                                                                TOT=148                                                                                            

 Attraverso progetti di educazione e prevenzione a scuola                                   36 PERSONE 

 Aumentare controllo dei genitori sull’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei figli     

                                                                                                                             33 PERSONE 

 Tramite l’introduzione di impostazioni tecnologiche che garantiscano maggiore privacy     

                                                                                                                                   71 PERSONE 

 Altro                                                                                                                     46 PERSONE 

 
 

 

 

Grazie per aver partecipato! 
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