
Contenuti problematici generati dagli utenti
Quanti bambini e giovani hanno già visto questo 
tipo di contenuti (p. es. violenza, odio, droghe)
11-12
13-14
15-16

26 %
63 %

64 %

Rappresentazioni a carattere sessuale
Quanti bambini e giovani hanno già visto 
immagini, foto e video  di questo tipo
9-10
11-12
13-14

10 %
15 %

49 %
15-16 68 %

Contatti con sconosciuti
Quanti bambini e giovani hanno già avuto contatti 
con individui che non conoscono personalmente
9-10
11-12
13-14

4 %
18 %

51 %
15-16 63 %

Violazioni della sfera privata
Quanti bambini e giovani hanno già subìto violazioni 
della loro sfera privata
11-12
13-14

9 %
31 %

15-16 45 %

Discriminazione
Quanti bambini e giovani sono già stati discriminati 
in rete

11-12
13-14

14 %
9-10 9 %

33 %
15-16 42 %

Grooming
Quanti bambini e giovani hanno già ricevuto 
domande indesiderate a sfondo sessuale
11-12
13-14

2 %
22 %

15-16 41 %

51 %

35 %

34 %

28 %

24 %

21 %

« »Quando non si sa una cosa, si può andare 
a cercarla, si trova proprio tutto

« »Se ti scrivono persone 
che non conosci

« »
Videogiochi online, YouTube, 
Google, musica

Esempi tratti dai 14 rischi presi in esame

EU Kids Online
Lo studio «EU Kids Online» mette a disposi-
zione un monitoraggio rappresentativo delle 
tendenze e delle attuali sfide in relazione 
all’utilizzo di Internet da parte dei bambini e 
dei giovani. In questo contesto l’accento è 
posto in particolare sui rischi, ma vengono 
anche rilevati dati sulle opportunità e sulle 
competenze mediali. Oltre a ciò, lo studio dà 
un’idea di come gli insegnanti affrontano a 
scuola i temi relativi ai media. 

I risultati ottenuti serviranno a contribuire a 
rendere il mondo digitale un luogo sicuro e 
proficuo per i bambini e i giovani.

non d’accordo

parzialmente 
d’accordo

piuttosto d’accordo

pienamente d’accordo

In Internet ci sono tante cose positive per 
i bambini e i giovani della mia età

Aspetti positivi e negativi di Internet

8 %

41 %30 %

11 %

« »Ciberbullismo o notizie che 
possono risultare molto scioccanti

allievi tra i 9 e i 16 anni

classi

Su

insegnanti 

671026 &

Svizzera tedesca e Svizzera francese

Tedesco
Francese

Italiano
Romancio67

26 % 51 % 88 % 94 %

9-10 anni 11-12 anni 13-14 anni 15-16 anni

Quanti bambini e giovani sono stati confrontati 
ad almeno uno dei rischi oggetto dell’inchiesta

EU Kids
Svizzera
Online

2019



A causa del cambiamento metodologico dell’inchiesta, i risultati non sono 
direttamente confrontabili con quelli del 2013.

App utili per la 
quotidianità scolastica 

Utilizzo eccessivo 
dei media

Ciberbullismo

Media sociali

Aspetti giuridici

Videogiochi 

61 %

60 %

49 %

49 %

39 %
73 %

6 %

14 %

41 %

47 %

9 -10

11-12

13-14

15-16

Quota di bambini e giovani che 
utilizzano Internet almeno una 
volta a settimana per aiutare 
qualcun altro

11-12

mai

13-14

15-16

11-12

13-14

15-16

Ascoltare musica

Guardare video

Utilizzare le reti sociali

Comunicare con amici 
e famiglia

Giocare ai videogiochi 
online

Usare Internet per i lavori e i compiti 
scolastici

Scambiarsi messaggi sulle reti sociali

Trovo che gli altri utenti in 
Internet siano cordiali e 
disponibili

Mi sento sicuro/a 
in Internet

Attività preferite in Internet
almeno una volta a settimana

a volte spesso

mai a volte spesso

11 %

10 %

10 %

38 %

48 %

42 %

19 %

33 %

42 %

16 %

12 %

9 %

20 %

23 %

19 %

38 %

50 %

64 %

77 %

75 %

59%

59%

55%

53%

56%

Contatto
Dr. Martin Hermida
Responsabile del progetto 
EU Kids Online Svizzera
IMS - Institut für Medien und Schule

Con il sostegno di 

Pädagogische Hochschule Schwyz
Zaystrasse 42, 6410 Goldau
martin.hermida@phsz.ch
www.phsz.ch

Gli insegnanti affrontano volentieri a lezione temi relativi ai media, spesso tenendo 
conto delle domande degli allievi. Per l’insegnamento hanno bisogno innanzitutto di 
materiale didattico adeguato, di una formazione continua e del tempo necessario.

Temi sui quali gli insegnanti auspicano una formazione continua

Parole chiave delle risposte alla domanda: quali sono le cose di Internet che trovi 
positive per i bambini e i giovani della tua età?

Il meglio di Internet


