
	  

Questionario Studenti 
 

Caro studente, 

come sai la tua scuola ha aderito al progetto Image.ME, un percorso organizzato da Spazio Giovani, 
Industria Scenica e dal Cremit (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media, all’Informazione e alla 
Tecnologia) dell’Università Cattolica e finanziato dalla Fondazione Cariplo.  

Il progetto, per essere di qualità, si avvia con una fase di ricerca condotta da Cremit in accordo con la tua 
scuola e proseguirà con azioni laboratoriali a scuola e azioni sul territorio di Monza Brianza. 
 
Convinti che il vostro punto di vista come giovani sia importante, ti chiediamo la disponibilità a compilare il 
seguente questionario, somministrato per scopi di ricerca, con la fiducia che il maggior numero di risposte 
ricevute possa contribuire al miglioramento del progetto.  

Le risposte fornite rimarranno strettamente confidenziali e saranno trattate da CREMIT in garantita 
riservatezza e tutela di coloro che le hanno fornite. Durante la compilazione scegli la risposta che ti sembra 
più vicina a quella che rappresenta il tuo pensiero. È molto importante rispondere al questionario da soli, 
senza confrontarsi con i compagni, l’insegnante o altre persone, per evitare di essere influenzati durante la 
compilazione. Ti ringraziamo per la gentile collaborazione. 

 

Nome della scuola che stai frequentando: __________________________________________________ 

 

Tipo di scuola: 

¨	  Liceo	  Scientifico	   ¨	  Liceo	  Classico	   ¨	  Liceo	  Linguistico	   ¨	  Liceo	  Scienze	  Umane 

¨	  Liceo	  Artistico	   ¨	  Istituto	  Tecnico	  Commerciale	   	   ¨	  Istituto	  Tecnico	  Industriale 

¨	  Istituto	  Tecnico	  per	  Geometri	   	   ¨	  Istituto	  Professionale	  Industria	  e	  Artigianato 

¨	  Istituto	  Professionale	  per	  i	  Servizi	  Commerciali	  e	  Turistici	   ¨	  Istituto	  Professionale	  per	  Odontotecnici  

 

Classe:   ¨ prima            ¨ seconda  ¨ terza              ¨ quarta  ¨ quinta  



	  

 

Tipologia di corso: ¨	  Diurno	   ¨	  Serale	  

 

Anno di nascita:  ________ 

 

Sesso:                      ¨ maschio              ¨ femmina 

 

Quanti messaggi (sms, WhatsApp…) invii e ricevi mediamente ogni giorno dal tuo cellulare? 

⎕	 nessuno	  
⎕	 0-‐20	  
⎕	 21-‐50	  
⎕	 51-‐100	  
⎕	 Più	  di	  100	  

Ho un profilo in (tra i Social Network indicati di seguito segnala quelli in cui hai un tuo profilo) 

¨ Facebook ¨ Twitter ¨ Badoo    ¨ Habbo ¨ Netlog      
¨ LinkedIn ¨ Orkut ¨ Ask.fm ¨ Instagram ¨ Google + 
¨ Myspace ¨ Bebo ¨ Daily Motion ¨ Nasza-Klasa ¨ Pizco 
¨ Banzai ¨ Yahoo Europe ¨ Skyrock Sulake ¨ Snapchat ¨ Tumblr 
¨ Altro ……………     

	  

Se hai più di un profilo, quale utilizzi maggiormente? Inserisci una sola risposta. 

¨ Facebook ¨ Twitter ¨ Badoo    ¨ Habbo ¨ Netlog      
¨ LinkedIn ¨ Orkut ¨ Ask.fm ¨ Instagram ¨ Google + 
¨ Myspace ¨ Bebo ¨ Daily Motion ¨ Nasza-Klasa ¨ Pizco 
¨ Banzai ¨ Yahoo Europe ¨ Skyrock Sulake ¨ Snapchat ¨ Tumblr 
¨ Altro ……………     

	  

Che tipo di immagine hai attualmente nel profilo del Social Network che utilizzi maggiormente? 

⎕	 L’immagine	  base	  fornita	  dal	  sistema	  	  
⎕	 La	  tua	  immagine	  tipo	  fototessera	  
⎕	 La	  tua	  immagine	  che	  ti	  ritrae	  in	  una	  situazione	  quotidiana	  
⎕	 La	  tua	  immagine	  “artistica”	  (particolare	  del	  volto,	  angolatura)	  
⎕	 Una	  foto	  con	  amici/amiche	  
⎕	 Una	  foto	  con	  un	  familiare	  
⎕	 Una	  tua	  foto	  con	  la	  tua	  ragazza/il	  tuo	  ragazzo	  
⎕	 Un	  personaggio	  (cartone	  animato,	  attore,	  animale)	  
⎕	 Una	  fotografia	  simbolo	  (stemma	  della	  tua	  squadra,	  paesaggio,	  bandiera,	  marca…)	  

	  



	  

Ogni quanto tempo cambi l’immagine nel profilo del Social Network che utilizzi maggiormente? 

⎕	 Non	  l’ho	  mai	  cambiata	  
⎕	 Solo	  una	  volta	  	  
⎕	 Poche	  volte	  
⎕	 Una	  volta	  al	  mese	  
⎕	 Una	  volta	  alla	  settimana	  
⎕	 Ogni	  giorno	  

Quanti contatti hai sul Social Network che utilizzi di più? 

Inserisci il numero indicativo in cifre _________________ 
 
Quanti di questi conosci personalmente? 

Inserisci la percentuale indicativa ________________ % 
	  
Quale foto utilizzeresti come immagine del profilo su un Social Network per avere più “mi piace”? 
Descrivila sinteticamente. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Ti è mai capitato di inviare un’immagine di te in pose sexy e/o con riferimenti sessuali? 

¨ Sì  ¨ No 
 
Ti è mai capitato di postare un messaggio (ad esempio in Facebook) con riferimenti sessuali? 

¨ Sì  ¨ No 
 
Ti è mai capitato di inviare o postare un’immagine di altri in pose sexy e/o con riferimenti sessuali? 

¨ Sì  ¨ No 
 

* Erano foto di: 

⎕	 Amici/amiche 
⎕	 Fidanzato/a 
⎕	 Conoscenti della tua età 
⎕	 Adulti che conosci 
⎕	 Adulti conosciuti in rete 
⎕	 Sconosciuti 

 
 
 
 
 
 
 

 



	  

* A chi le hai inviate? 

⎕	 Amici/amiche 
⎕	 Fidanzato/a 
⎕	 Conoscenti della tua età 
⎕	 Adulti che conosci 
⎕	 Adulti conosciuti in rete 
⎕	 Sconosciuti 

 
 
 
 
 
 
A che età hai inviato il primo sms/immagine con riferimenti sessuali? 

⎕	 10-12 anni 
⎕	 12-14 anni 
⎕	 14-16 anni 
⎕	 16-18 anni 
⎕	 non ho mai inviato sms/immagini con riferimenti sessuali  

 
Ti è mai capitato di ricevere un’immagine o un sms con riferimenti sessuali? 

¨ Sì  ¨ No 
 

* Da chi l’hai ricevuto? 

⎕	 Amici/amiche 
⎕	 Fidanzato/a 
⎕	 Conoscenti della tua età 
⎕	 Adulti che conosci 
⎕	 Adulti conosciuti in rete 
⎕	 Sconosciuti 

 
* Come ti sei sentito? 

⎕	 Imbarazzato/a 
⎕	 Offeso/a 
⎕	 Spaventato/a 
⎕	 Parte del gruppo 
⎕	 Preoccupato/a 
⎕	 Arrabbiato/a 
⎕	 Mi sono divertito/a 
⎕	 Importante 

 
 
 
 
 

 



	  

* Cosa hai fatto? 

⎕	 L’ho cancellato 
⎕	 Ho risposto 
⎕	 L’ho mostrato agli amici 
⎕	 L’ho diffuso 
⎕	 Ne ho parlato con i miei genitori, con altri parenti, con gli educatori 

 
 
 
 
 
 
 

Perché secondo te ci si scambia messaggi e immagini con riferimenti sessuali? Scegli le tre 
motivazioni principali 

⎕	 Perché lo fanno tutti  
⎕	 Per divertirsi  
⎕	 Per ferire e/o danneggiare  
⎕	 Per ripicca 
⎕	 Per fare il duro 
⎕	 Per tenere fede al proprio ruolo 
⎕	 Per essere popolare 
⎕	 Per fare colpo 
⎕	 Per ricevere ricompense materiali (ricariche, regali, vestiti, soldi…) 
⎕	 Per far parte di un gruppo 
⎕	 Per entrare in una relazione più intima con persone che già conosco 
⎕	 Per rafforzare un legame 
⎕	 Per conoscere nuove persone 
⎕	 Per prendere in giro qualcuno 

 
I tuoi amici inviano sms o immagini a sfondo sessuale? 

¨ Sì  ¨ No 
 
* Secondo te perché lo fanno? Scegli le tre motivazioni che secondo te spingono i tuoi amici a divulgare 
sms/immagini dai contenuti sessuali 

⎕	 Perché lo fanno tutti  
⎕	 Per divertirsi  
⎕	 Per ferire e/o danneggiare  
⎕	 Per ripicca 
⎕	 Per fare il duro 
⎕	 Per tenere fede al proprio ruolo 
⎕	 Per essere popolare 
⎕	 Per fare colpo 
⎕	 Per ricevere ricompense materiali (ricariche, regali, vestiti, soldi…) 
⎕	 Per far parte di un gruppo 
⎕	 Per entrare in una relazione più intima con persone che già conosco 
⎕	 Per rafforzare un legame 



	  

⎕	 Per conoscere nuove persone 
⎕	 Per prendere in giro qualcuno 

 
 
* Classifica ora le 3 motivazioni, che hai scelto nella domanda precedente, dalla più importante alla 
meno importante. 

22. Più importante 

⎕	 Perché lo fanno tutti 
⎕	 Per divertirsi 
⎕	 Per ferire e/o danneggiare 
⎕	 Per ripicca 
⎕	 Per fare il duro 
⎕	 Per tenere fede al proprio ruolo 
⎕	 Per essere popolare 
⎕	 Per fare colpo 
⎕	 Per ricevere ricompense materiali (ricariche, regali, vestiti, soldi…) 
⎕	 Per far parte di un gruppo 
⎕	 Per entrare in una relazione più intima con persone che già conosco 
⎕	 Per rafforzare un legame 
⎕	 Per conoscere nuove persone 
⎕	 Per prendere in giro qualcuno 

 
 

* Seconda 

⎕	 Perché lo fanno tutti 
⎕	 Per divertirsi 
⎕	 Per ferire e/o danneggiare 
⎕	 Per ripicca 
⎕	 Per fare il duro 
⎕	 Per tenere fede al proprio ruolo 
⎕	 Per essere popolare 
⎕	 Per fare colpo 
⎕	 Per ricevere ricompense materiali (ricariche, regali, vestiti, soldi…) 
⎕	 Per far parte di un gruppo 
⎕	 Per entrare in una relazione più intima con persone che già conosco 
⎕	 Per rafforzare un legame 
⎕	 Per conoscere nuove persone 
⎕	 Per prendere in giro qualcuno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

* Meno importante 

⎕	 Perché lo fanno tutti 
⎕	 Per divertirsi 
⎕	 Per ferire e/o danneggiare 
⎕	 Per ripicca 
⎕	 Per fare il duro 
⎕	 Per tenere fede al proprio ruolo 
⎕	 Per essere popolare 
⎕	 Per fare colpo 
⎕	 Per ricevere ricompense materiali (ricariche, regali, vestiti, soldi…) 
⎕	 Per far parte di un gruppo 
⎕	 Per entrare in una relazione più intima con persone che già conosco 
⎕	 Per rafforzare un legame 
⎕	 Per conoscere nuove persone 
⎕	 Per prendere in giro qualcuno 

 
Secondo te gli adulti si scambiano messaggi o immagini in pose sexy e/o con riferimenti sessuali? 

¨ Sì  ¨ No 
 
* Per quale motivo secondo te? Scegli almeno tre motivazioni. 

⎕	 Perché lo fanno tutti  
⎕	 Per divertirsi  
⎕	 Per ferire e/o danneggiare  
⎕	 Per ripicca 
⎕	 Per fare il duro 
⎕	 Per tenere fede al proprio ruolo 
⎕	 Per essere popolare 
⎕	 Per fare colpo 
⎕	 Per ricevere ricompense materiali (ricariche, regali, vestiti, soldi…) 
⎕	 Per far parte di un gruppo 
⎕	 Per entrare in una relazione più intima con persone che già conoscono 
⎕	 Per rafforzare un legame 
⎕	 Per conoscere nuove persone 
⎕	 Per prendere in giro qualcuno 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni tipologia di foto, indica per quali è da considerarsi “corretto” farle circolare o condividere 
all’interno della coppia 

⎕	 Foto	  personale	  nudo 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  abbigliamento	  intimo 	  



	  

⎕	 Foto	  personale	  in	  topless 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  pose	  sexy 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  atteggiamenti	  molto	  intimi	  con	  l’altro 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  nudi 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  abbigliamento	  intimo 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  topless 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  pose	  sexy 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  atteggiamenti	  intimi 	  
⎕	 In nessuno di questi casi	  

 
Per ogni tipologia di foto, indica per quali è da considerarsi “corretto” farle circolare o condividere 
con due o tre amici 

⎕	 Foto	  personale	  nudo 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  abbigliamento	  intimo 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  topless 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  pose	  sexy 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  atteggiamenti	  molto	  intimi	  con	  l’altro 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  nudi 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  abbigliamento	  intimo 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  topless 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  pose	  sexy 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  atteggiamenti	  intimi 	  
⎕	 In nessuno di questi casi	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ogni tipologia di foto, indica per quali è da considerarsi “corretto” farle circolare o condividere 
nel gruppo di amici in FB 

⎕	 Foto	  personale	  nudo 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  abbigliamento	  intimo 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  topless 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  pose	  sexy 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  atteggiamenti	  molto	  intimi	  con	  l’altro 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  nudi 	  



	  

⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  abbigliamento	  intimo 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  topless 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  pose	  sexy 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  atteggiamenti	  intimi 	  
⎕	 In nessuno di questi casi	  

 
Per ogni tipologia di foto, indica per quali è da considerarsi “corretto” farle circolare o condividere 
pubblicandole in internet 

⎕	 Foto	  personale	  nudo 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  abbigliamento	  intimo 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  topless 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  pose	  sexy 	  
⎕	 Foto	  personale	  in	  atteggiamenti	  molto	  intimi	  con	  l’altro 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  nudi 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  abbigliamento	  intimo 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  topless 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  pose	  sexy 	  
⎕	 Foto	  di	  altri	  in	  atteggiamenti	  intimi 	  
⎕	 In nessuno di questi casi	  

	  
Secondo te dove vanno a finire le foto che vengono pubblicate online? 

⎕	 Vengono archiviate dal servizio/sito/Social Network  
⎕	 Vengono eliminate dopo qualche tempo 
⎕	 Vengono copiate e salvate dagli utenti della rete  
⎕	 Vengono vendute da altri utenti  
⎕	 Vengono utilizzate dal servizio/sito/Social Network per scopi pubblicitari 
⎕	 Rimangono per sempre visibili online   
⎕	 Non lo so 
⎕	 Non mi interessa 


