
Quanto condividi? 

8 Giugno 2017 



Hanno partecipato all’indagine  
1874 ragazzi,  

di età compresa tra gli 11 e i 19 anni.  
L’età media è 15 anni e 4 mesi (DS 1,77). 



Ancona 
Bergamo 
Brescia 
Cagliari 
Catania 
Como 
Cremona 
Crotone 
Macerata 
Mantova 

Milano 
Napoli 
Pavia 
Pescara 
Reggio Calabria 
Roma 
Sondrio 
Torino 
Trieste 
Varese 



971 ragazzi (51,8%) e  
856 ragazze (45,7%),  

47 non dichiarano il genere sul 
questionario anonimo (2,5%). 



Tipologia di istituto 





Quanto utilizzi i Social Network 
nel corso di una giornata? 



Quali social Network  
utilizzi di più? 

Secondaria di primo grado 

5 ragazzi su 10 	  

Secondaria di secondo grado	  

6 ragazzi su 10	  

Secondaria di primo grado 

9 ragazzi su 10 	  

Secondaria di secondo grado	  

9 ragazzi su 10	  



Quali social Network  
utilizzi di più? 

Secondaria di primo grado 

5 ragazzi su 10 	  

Secondaria di secondo grado	  

5 ragazzi su 10	  

Secondaria di primo grado 

1 ragazzo su 10 	  

Secondaria di secondo grado	  

1 ragazzo su 10	  



Quali social Network  
utilizzi di più? 

Secondaria di primo grado 

1 ragazzo su 10 	  

Secondaria di secondo grado	  

1 ragazzo su 10	  

Secondaria di primo grado 

1 ragazzo su 10 	  

Secondaria di secondo grado	  

2 ragazzi su 10	  



Perché usi questi  
Social Network? 

Secondaria di primo 
grado 

Secondaria di 
secondo grado 

Socializzare 6 ragazzi su 10 

Curiosità 5 ragazzi su 10 6 ragazzi su 10 

Informarmi 4 ragazzi su 10 3 ragazzi su 10 

Mostrare altri lati di 
me 1 ragazzo su 10 

Flirtare 1 ragazzo su 10 



Che tipo di materiale 
condividi maggiormente? 

Foto 
6 ragazzi su 

10 

Video 
2 ragazzi su 10 

Messaggi 
6 ragazzi su 10 

Notizie 
2 ragazzi su 10 

Stati/tweet 
1 ragazzo su 10 



Attraverso quali apparecchi? 

Telefonino 
9 ragazzi su 10 

Pc condiviso 
con qualcuno 
1 ragazzo su 10 

Tablet 
2 ragazzi su 10 

Pc portatile 
2 ragazzi su 10 



Il materiale che condividi 
a chi è accessibile? 



Le risposte sono state fornite su 
scala likert da 1 a 6  

(1: per niente; 6: del tutto). 

Per ogni storia sono state 
rivolte domande tese ad 

esplorare varie dimensioni. 



Erika, una ragazza di 16 anni, ha una storia 
con Daniele. Viene a sapere che Daniele è 
uscito una sera con un’altra ragazza e questo 
le scatena una forte reazione di gelosia. Per 
verificare la fedeltà di Daniele, Erika apre 
quindi un falso profilo su Facebook dal quale 
comincia ad inviare minacce, insulti e 
molestie al fidanzato e a molti coetanei della 
stessa comitiva di amici. 



Alessia, una ragazza di 14 anni, si fotografa 
nuda e per gioco invia la foto a tre suoi 
amici, Giuseppe, Mattia e Riccardo, di 16, 17 
e 18 anni rispettivamente. I tre amici poi 
diffondono la foto prima via WhatsApp e 
poi, insieme ad altre ritraenti altre ragazze, 
viene pubblicata anche su un blog 
studentesco gestito da una coetanea. 



Marco ha 15 anni ed è il fratello di una compagna 
di classe di Lucia, una ragazza di 13 anni. Cerca di 
conoscerla e dopo poco inizia a pressarla 
chiedendole di inviargli foto nuda o video a 
contenuto erotico. Lucia accetta di inviargli un 
video in cui compie atti di autoerotismo a patto 
che lui, dopo averlo visionato, lo cancelli. Dopo il 
primo invio, Marco ricomincia a pressare Lucia per 
averne altri. In seguito alle pressioni la ragazza 
blocca il contatto di Marco su tutti i profili social e 
lui per ripicca diffonde il video che però arriva sino 
agli insegnanti della scuola di Lucia. 



Due ragazzi di 16 anni, Simone e Vincenzo, 
sono protagonisti di un video girato con i loro 
telefonini mentre consensualmente e 
contemporaneamente hanno rapporti 
sessuali con le loro fidanzatine di 15 e 16 anni, 
Valeria e Rebecca.  
Mentre Simone non ha fatto vedere i video a 
nessuno ma li ha conservati nel cellulare per 
4 mesi, Vincenzo lo invia ad un solo amico, il 
quale lo ha ulteriormente condiviso su 
WhatsApp. 
	  



Fabio e Edoardo, di 16 anni entrambi, sono 
considerati responsabili della distruzione della 
reputazione di Jessica attraverso la diffusione 
di un video sessuale tra Jessica e Edoardo 
girato consensualmente. Francesco di 16 anni 
e Ludovica di 17 anni, intervengono in difesa 
di Jessica, insultandoli, creando fotomontaggi 
dove si fanno pesanti allusioni sessuali ai loro 
danni, minacciandoli di morte e intimidendoli 
su Facebook. 



Come sono state 
valutate le storie? 



Quanto ritieni grave l’azione 
commessa nella storia? 

Ø  I ragazzi valutano la “gravità” delle azioni mediamente come alta.  

Ø  il primo scenario e il quinto sono percepiti come meno gravi rispetto agli altri 

(rispettivamente M=4,40 e M=4,83). La differenza è statisticamente significativa. 

Nel primo e nel quinto gli autori reagiscono con la “vendetta” ad un “torto 

subito” (atti persecutori).  

Il secondo, terzo e quarto scenario contemplano violazione inerenti alla 

divulgazione di materiale pornografico. 

 

Ø  La gravità viene percepita maggiormente dalle ragazze piuttosto che dai 

ragazzi. 



Attraverso l’utilizzo della tecnica statistica dell’analisi della regressione è stato possibile 

verificare che nel valutare la gravità della storia i ragazzi considerano prevalentemente:  

Ø  L’empatia con la vittima (“Se tu fossi al suo posto quanto soffriresti?”), significativa in 

tutti gli scenari.  

Ø  L’attribuzione alla vittima il diritto a vendicarsi (“Farebbe bene a vendicarsi?”). 

Ø  L’identificazione con l’Autore (“Faresti mai ciò che ha fatto….?”), al diminuire 

dell’identificazione con l’Autore i ragazzi riconoscono di più la presenza di un reato. 

 

Il giudizio dei ragazzi rispetto alla gravità della storia sembra pertanto più ancorata ad 

aspetti emotivi come l’empatia con la vittima o l’identificazione con l’autore piuttosto 

che una valutazione sulle intenzioni degli autori e la loro capacità di prevedere le 

conseguenze.  

Quanto ritieni grave l’azione 
commessa nella storia? 



E’ stato commesso un reato? 

Ø  I ragazzi valutano la ”violazione della legge” nelle storie mediamente 

come alta.  

Ø  Il secondo e il terzo scenario (detenzione e divulgazione di materiali 

pornografici) ottengono punteggi mediamente più alti (Sc. 2 M=5,07; 

Sc.3 M=5,05; rispetto agli Sc.1 M=4,37, Sc.2 M=4,44, e Sc.5 M=4,54).  

 

Ø  Il giudizio sulla violazione della legge è significativamente diverso tra 

ragazze e ragazzi in tutti gli scenari. 



E’ stato commesso un reato? 

Anche nel caso della valutazione della presenza o meno di un reato i ragazzi 

considerano prevalentemente: L’empatia con la vittima (“Se tu fossi al suo posto quanto 

soffriresti?”), L’identificazione con l’Autore (“Faresti mai ciò che ha fatto….?”; al 

diminuire dell’dentificazione aumenta la percezione del reato), e Il riconoscere alla 

vittima il diritto a vendicarsi (“Farebbe bene a vendicarsi?”). 

 

Non vi sono pertanto grosse differenze tra la valutazione della gravità della storia e il 

percepire la presenza di un reato, in entrambi i casi il giudizio dei ragazzi è orientato 

prevalenemtenete da aspetti emotivi legati alla vittima (empatia) o all’autore 

(identificazione), piuttosto che cognitivi (valutazione delle conseguenze). 



Farebbero bene le vittime ad 
ignorare l’evento? 

Ø  Gli studenti  valutano con punteggi mediamente bassi la scelta di 

ignorare  l'evento  

Ø  Vi è una differenza tra i diversi scenari: dove presenti gli atti 

persecutori è maggiore la propensione a non agire, mentre dove vi è 

diffusione di materiale pornografico i rispondenti sono maggiormente 

determinati a non ignorare l'evento.  

Ø  Vi sono delle differenze anche nei giudizi espressi dai ragazzi rispetto 

alle ragazze. Quest'ultime sono solitamente più propense a non 

ignorare l'evento, con punteggi medi che si differenziano in modo 

statisticamente significativo da quello dei ragazzi. 



Con chi farebbe bene a parlare la vittima? 

5 ragazzi su 10 

Forze dell’ordine 

6 ragazzi su 10 

Amici 

2 ragazzi su 10 

Insegnanti 

7 ragazzi su 10 

Genitori 



Gli autori hanno previsto le 
conseguenze dei loro gesti? 

Primo Scenario 2,06 2,01 n.s. 

Secondo Scenario 2,29 2,13 p= 0,05 

Terzo Scenario 2,54 2,33 p= 0,05 

Quarto Scenario 2,55 2,21 p= 0,001 

Quinto Scenario 
(Edoardo e Fabio) 2,39 2,19 p= 0,05 

Quinto Scenario 
(Francesco e 

Ludovica) 
2,62 2,39 p= 0,01 



Secondo te potrebbero capitare fatti 
simili a qualcuno che conosci? 

Primo Scenario 3,19 3,46 p= 0,001 

Secondo Scenario 3,41 3,59 p= 0,05 

Terzo Scenario 3,08 3,11 n.s. 

Quarto Scenario 3,07 3,06 n.s. 

Quinto Scenario 2,79 2,82 n.s. 



www.labpsicoapplicata.it 


