
Abbiamo preparato una breve scheda riassuntiva con alcuni dei dati più rilevanti emersi dal nostro
studio nella città di Bergamo e in tutta la provincia. In quest’area “Selfie” è stato sottoposto a
centinaia di studenti, tant’è vero che gli autori del libro parlano di «modello Bergamo».

Istituti coinvolti: 23 scuole medie, 30 scuole superiori
Studenti cui è stato sottoposto il questionario: circa 14 mila

Risultati del sondaggio nelle scuole superiori del bergamasco: 11481

L’88,5% è italiano, il 7,9% è straniero nato all’estero mentre il 3,6% è nato in Italia. Il 78,2% non è
stato bocciato, mentre il 21,8% ha ripetuto l’anno almeno una volta.

Hobby:
1. Musica: il 79,2% ha come hobby la musica almeno due volte la settimana, soprattutto i

ragazzi maschi dai 14 anni in su;
2. Amici: il 77% degli studenti passa il tempo libero con gli amici;
3. Internet: è l’attività preferita del 72,5% degli studenti, ma soprattutto dei maschi dai 14

anni in su.

Social network:
1. Chat: uno studente su due dedica almeno due ore al giorno all’attività di chattare;
2. Il 25% usa i social network e naviga online;
3. Videogames: il 15% dei ragazzi dedica al gioco virtuale più di due ore al giorno;
4. Il 94,4% delle femmine usa i social network, mentre i maschi sono il 90,3%
5. Instagram è il social network più utilizzato (77% degli alunni lo usa), con Facebook al

secondo posto (75%). Pinterest è in fondo alla classifica con il 10% degli alunni che lo
usano;

6. Il 43,3% degli studenti conosce coetanei che scambiano regolarmente le proprie immagini
provocanti o osé (di questi, il 41,3% è minorenne), mentre il 18,8% ammette di essere stato
messo in imbarazzo attraverso la diffusione di foto private o ridicole.

Smartphone:
1. Il 99,2% degli studenti ne possiede uno;
2. Il 51,2% del campione lo utilizza in ogni momento libero che ha (maschi 41,6% e femmine

62%);
3. L’83,3% usa lo smartphone quando è con gli amici, il 65,5% quando è a scuola, il 42,4%

durante la notte e il 28,9% durante i pasti;

Paghetta settimanale:
1. Il 29,6% riceve settimanalmente la cifra che chiede ai genitori (quindi non una somma

fissa);
2. Il 40,7% riceve al massimo 10 euro a settimana;
3. Il 21,6% riceve fino ad un massimo di 30 euro a settimana;



Gioco d’azzardo:
1. Il 58,2% degli alunni ha avuto esperienze con il gioco d’azzardo;
2. Il 45,8% spende parte della propria paghetta in gratta&vinci;
3. Il 24,4% in scommesse;
4. L’11% in slot machine;
5. Il 6,7% in scommesse su Internet.

Alcol, tabacco e sostanze stupefacenti:
1. L’1,6% dei ragazzi consuma alcol ogni giorno;
2. Il 18,9% meno di una volta al mese;
3. Il 24,4% una o due volte al mese;
4. Il 20,3% una o due volte alla settimana;
5. Il 19,7% degli studenti fuma sigarette ogni giorno;
6. Il 6,8% meno di una volta al mese;
7. Il 6,4% fuma una o due volte a settimana;
8. Il 4% una o due volte al mese;
9. Il 5,6% degli studenti fa uso di stupefacenti una volta al mese;
10. Il 4% una o due volte al mese;
11. Il 4,2% una o due volte la settimana;
12. Il 3,2% ne fa uso ogni giorno.


