
 
 
 
 

Analisi dei consumi mediali 
 
 
 

Per iniziare un’attività legata all’uso dei media e ai fenomi ad esso connessi, è bene partire 
facendo una piccola analisi del contesto in cui ci troviamo: siamo di fronte a ragazzi molto 
tecnologici? Quali sono i social media che utilizzano maggiormente? Quanto sono 
“connessi”? Quanti di loro affidano all’online la maggior parte del loro tempo? sono 
prevalentemente fruitori o anche autori/produttori di contenuti?  
Condurre una breve analisi dei consumi e delle abitudini dei ragazzi ci aiuta a capire come 
intervenire, quali ambiti del digitale esplorare maggiormente, quanto approfondire la 
riflessione attorno ad un ambiente/social network o ad un tema specifico (la privacy, la 
relazione fra pari, la produzione di immagini…). Dall’altra parte, condurre quest’analisi è il 
primo passo per sostenere negli adolescenti che incontriamo una più profonda 
comprensione del senso che i media hanno nel loro quotidiano. 
Come iniziare? Possiamo farlo in modo giocoso, ad esempio chiedendo ai ragazzi, a turno, 
di autovalutare il proprio “essere tecnologico”: su una scala da 1 a 5, quanto ti ritieni 
“tecnologico?.  
Una volta instaurato un clima favorevole con il giro di autovalutazione iniziale, possiamo 
procedere con la nostra analisi. Di seguito proponiamo una traccia che può essere seguita 
così com’è o integrata con nuove domande a seconda del contesto. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: http://www.imageME.it 
 
 
 
 



 
 
 
 

Domanda	guida Risposte/riflessioni 

- Hai un computer e/o un tablet? 
- Li condividi con i tuoi familiari o sono tuoi personali? 

 

- Hai uno smartphone? 
- Se sì, hai la connessione sempre attiva (3G)? 

 

- Quante app hai sul tuo smartphone/tablet? 
- Quali sono quelle che utilizzi maggiormente? 

 
 

- In quanti social network hai attivato un profilo? 
-Quanti di questi usi regolarmente? 

 

- Hai un profilo facebook?  

- Hai un profilo di instagram?  

-Usi whatsapp?  

- Quali altri social network usi?  

- E’ tua abitudine scattarti dei selfie?  

- quanti selfie ti scatti in media ogni giorno?  

- in quali SN pubblichi o condividi i tuoi selfie?  

- Guardi video su youtube?  
- Hai un tuo canale personale in cui raccogli i tuoi video preferiti? 

 

- Quando qualcosa che trovi online ti colpisce positivamente, la 
condividi con i tuoi amici/contatti?  
- e quando i colpisce negativamente? 

 

 
- Cosa condividi principalmente con i tuoi contatti (su fb e gli altri sn, 
ma anche sui tuoi gruppi di whatsapp)?  

 
 
 

- Gli amici che hai su Facebook appartengono alla tua rete di 
amicizie/conoscenze fuori da Facebook? 

 

- Considerando tutti gli ambienti online e i social network citati, 
whatsapp compreso, mediamente quanto tempo passi connesso a 
internet? 
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