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Indagare sull’utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media

valutare la percezione e la diffusione del
cyberbullismo da parte degli studenti

inquadrare i nuovi fenomeni della devianza
online per potenziare il sistema di
governance  (istituzione, società civile, 
adulti e minori)

Obiettivi specifici



Il campione statistico: 
374 rispondenti



La soddisfazione del proprio aspetto fisico, avere «amici veri»  e la scelta del proprio confidente non è 
dipendente dal sesso dei rispondenti (valori dell’indice V di Cramer prossimi allo zero)



Quasi tutti i rispondenti hanno accesso ad Internet in casa e fuori casa

Valori inferiori a quelli rilevati nell’ultima 
indagine MIUR curata da Skuola.net in 

collaborazione con l’Università di Firenze 
presentati il 6/02/2018 durante il 

Safer Internet Day 2018
con insediamento Tavolo tecnico per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo
(l.71/2017)

La possibilità di 
accesso dei 

genitori  
all’account dei 

figli è 
indipendente 
dal sesso dei 
rispondenti

(indisponibilità  
sia delle 

femmine che 
dei  maschi )



Dati in linea con l’ultima 

indagine MIUR curata da 

Skuola.net in collaborazione 

con l’Università di Firenze 

presentati il 6/02/2018 

durante il 

Safer Internet Day 2018

con insediamento Tavolo 

tecnico per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo

(l.71/2017)



La percentuale è 
nettamente superiore 

a quella rilevata 
dall’indagine MIUR 

(19%) 



Percentuale 8,83% superiore a 
quella (6%) rilevata 
dall’ indagine MIUR



i casi che arrivano alla pubblica attenzione  sono la punta dell’iceberg rispetto alla vastità del
fenomeno





Meno di 1 ora 22,19%

Da 1 a 3 ore 46,52%

Oltre 3 ore 31,28%

Riesci a dire quanto tempo al giorno dedichi 
all'incirca ai social network o ai mezzi di 
messaggistica istantanea?

Confronto con indagine condotta da Skuola.net in collaborazione con 
l’Università di Firenze, in occasione del #SID2018





Il dettato normativo attribuisce a una pluralità di soggetti compiti e

responsabilità ben precisi, ribadendo il ruolo centrale della Scuola che è

chiamata a realizzare azioni in un’ottica di governance diretta dal

MIUR che includano “la formazione del personale, la partecipazione di

un proprio referente per ogni autonomia scolastica, la promozione di

un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già

operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education,

la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori

coinvolti”.

La legge ha un approccio

inclusivo e invita diversi

soggetti a sviluppare una

progettualità volta alla

prevenzione e al contrasto del

cyberbullismo, secondo una

prospettiva di intervento

educativo e mai punitivo



Gli studenti del PLS Statistica 2017/2018 :

CANGELLI CHRISTIAN, DE LEO MICHELE, DE PALMA GIUSEPPE, GADALETA

ANDREA, GAROFALO ADRIANO, LEOVINO VITO, PISANI VINCENZO, SALERNO

LEONARDO, SASSO ROBERTO, VERNOLA DARIO, BASCIANI ANDREA, BONSERIO

FEDERICO, DE GENNARO DANILO SILVIO

La classe 4 C Liceo OSA (progetto ASL)

Le docenti:

de Candia Antonia Maria

Visaggi Carmela
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