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LA DIETA CYBER DEI NOSTRI FIGLI



La ricerca descrive in modo veritiero la generazione del III millennio e le loro abitudini sempre 

meno analogiche e sempre più digitali. I “vecchi” media (radio, quotidiani, libri e cinema) 

sembrano non suscitare più particolare interesse nei ragazzi di oggi

LA DIETA CYBER DEI NOSTRI FIGLI



IL CAMPIONE

3

Genere % Frequenze

Femmina 53,8% 1494

Maschio 46,2% 1284

Totale complessivo 100% 2778

Che Istituto Frequenti?

Elementari 3,6%

Medie 51,3%

Superiori 45%
Totale complessivo 100%



• È probabile che la tv abbia perso il suo potere attrattivo per la 

maggior parte dei giovani, anche se circa il 10% del campione 

continua ad essere particolarmente sedotto dalle immagini televisive. 

• I ragazzi ed i bambini intervistati hanno affermato di trascorrere poco 

tempo davanti alla tv: il 41,5% dichiara di trascorrere meno di un’ora 

al giorno guardando la tv e il 37,7% la guarda per circa 1 o 2 ore al 

giorno. 

Questo dato che sembrerebbe positivo, tuttavia, potrebbe significare che 

i ragazzi abbiano “sostituito” la tv con altri strumenti che permettono di 

rimanere “connessi alla rete”.

TELEVISIONE



Una generazione super tecnologica e iperconnessa:
• il 22% dei ragazzi possiede almeno 5 devices: 

Computer, Tablet, Pc Portatile, Smartphone e 
Console

• Solo l’1,4% dei ragazzi non hanno una connessione 
internet

• Solo l’11,8% non usa i social

INTERNET E SOCIAL



Un fenomeno sempre più pervasivo:
• il 50% dei ragazzi è connesso alla rete da 1 a 3 ore al giorno
• il 27,4% trascorre più di 3 ore al giorno immerso nel web
• il 60% afferma di non accorgersi del tempo trascorso 

connesso
• il 37,7% attende con ansia il momento della connessione
• il 40,5% non è tranquillo sapendo di non poter accedere a 

Internet
• il 24,8% rinuncia, spesso o sempre, alle ore di sonno per 

rimanere connesso
• il 40%  prova un senso di delusione per l’assenza di notifiche

INTERNET E SOCIAL



I ragazzi sottovalutano le insidie di internet e in particolare il 
fenomeno del Online Grooming (adescamento virtuale):
• il 71,2% ha accettato l’amicizia di un estraneo su social, 

almeno una volta 
• Il 21% dichiara di aver incontrato personalmente estranei 

conosciuti on line 
• il 19,3% ha dato loro il proprio numero ad un estraneo
• l’8,1% dichiara di aver scambiato foto personali con un 

estraneo

IL FENOMENO DEL ONLINE GROOMING



Web e social come mezzo di disinformazione:
• il 19% si fida ciecamente dei contenuti che veicola il web
• il 50% ha creduto almeno una volta ad una fake news

• solo il 18% verifica la fonte

LE FAKE NEWS



SMARTPHONE

Il 95,6%, possiede uno smartphone, inclusa la fascia di età più 
piccola, lo utilizzano:
• 77% per la messaggistica istantanea 

• 67,6% per chiamare
• 65,4% per aggiornare i social 
• 50,5% per giocare 



SMARTPHONE

I giovani fanno fatica a separarsi dal proprio smartphone:

• il 70,5% non è stato un giorno intero senza il cellulare
• il 61,9% ha provato ansia o rabbia non potendo accedere al 

proprio device
• il 19,8% sostiene di non poter trascorrere nemmeno un’ora 

senza il proprio smartphone.



SMARTPHONE

Il web per gestire la solitudine e l’isolamento:
il 48,3% condivide foto di se stesso attraverso il proprio 
smartphone

Collegato all’invio tramite cellulare di foto e video è il 
fenomeno del “sexting”, che fa riferimento alla
condivisione di selfie e video sessualmente provocanti o 
pornografici di se stessi o di persone conosciute 
personalmente. 

Questa forma di aggressione è rischiosa e può far 
seguito ad episodi di bullismo “reale” o esprimersi solo 
online.




