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Si NoUtilizzi YouTube? 5

Se si, per quale motivo maggiormente? (puoi segnare solo una risposta)6

Scaricare video/musica       Guardare video/ascoltare musica Inserire video

Qual è il dispositivo che maggiormente utilizzi per navigare su Internet? 
(puoi segnare più di una risposta)

1

Smartphone Tablet PC

Per quale motivo, principalmente, ti colleghi ad Internet?
(puoi segnare solo una risposta)

2

Fare i compiti Giocare Navigare in rete Chattare Scaricare musica,
foto, film

Quante ore al giorno ti colleghi a Internet?3
Meno di 3 ore tra 3 e 8 ore superiore alle 8 ore

Quale social network o chat utilizzi?4

Whatsapp Facebook Instagram Messager

Che tipologia di video principalmente vedi o inserisci su YouTube? 
(puoi segnare solo una risposta)

7

Musicali Giochi Film Comici

Ti è mai capitato di ricevere, senza aver fatto richiesta, 
immagini non adatte alla tua età?

Si No

8

Se si, di che tipo? (puoi segnare più di una risposta)9
violente a contenuto sessuale pubblicità

Descrivi brevemente l’immagine ricevuta10

Se ricevute ne hai parlato con qualcuno? Si No

Quali sono le emozioni che provi quando utilizzi i social network?
(metti in  ordine di intensità le emozioni provate)

Quali sono le emozioni che provi quando non puoi utilizzare i social network?
(metti in  ordine di intensità le emozioni provate)

Ti è capitato di trovare online foto o video imbarazzanti che ti riguardano?
Si No

Ti è capitato di trovare online foto o video imbarazzanti che riguardano
i tuoi amici?

Si No

Ti è capitato di trovare online foto o video imbarazzanti che  riguardano
i tuoi insegnanti?

Si No

Ti senti più libero di esprimere le tue emozioni, i tuoi sentimenti in chat 
rispetto alla realtà?

Si No

14

Se si, cosa ti ha fatto innamorare?20

15 Perché?

Nelle relazioni instaurate online, ti è capitato di innamorarti di qualcuno?
Si No

19


