
OSSERVATORIO SUI 

COMPORTAMENTI DEGLI 

ADOLESCENTI DURANTE LA  

PANDEMIA



4. Tecnologia, internet e videogiochi

5. Genitori, familiari e amici

6. Relazioni, corpo e sessualità

7. Trasgressività, uso di sostanze, attacco 

al Sé

8. Politica, ideali e informazione

9. Autonomia e futuro

INTRODUZIONE

OBIETTIVO INIZIALE: indagare il vissuto degli adolescenti attraverso un 

questionario self-report suddiviso in 9 aree:

1. Dati anagrafici

2. Scuola

3. Sport, passioni e attività
Creare un questionario per 

analisi longitudinali sul 

lungo periodo.



NUOVO QUESTIONARIO

Con l'avvento della pandemia è stato progettato un nuovo questionario che 

tenesse conto delle particolarità del periodo e indagasse il vissuto degli 

adolescenti.

QUESTIONARIO self-report:

1. Dati anagrafici

2. Scuola

3. Tecnologia, internet e videogiochi

4. Trasgressività, uso di sostanze, attacco 

al Sé

5. Futuro

Macro-area che ha raccolto le credenze 

e i pensieri degli adolescenti riguardo 

gli adulti durante la pandemia:

1. Adulti in generale

2. Insegnanti

3. Madre

4. Padre

5. Politici e istituzioni

6. Virologi



Dati anagrafici

N = 594 studentesse e studenti di scuole secondarie di secondo grado, 

principalmente liceali, di età compresa tra 12 - 20 anni (età media = 16 anni). 

Provenienti soprattutto da grandi città (> 250mila abitanti).



Scuola

Gli adolescenti riconoscono l'importanza della scuola per il loro futuro.

Il 49% delle/i ragazze/i frequenta la scuola per prepararsi per il futuro e il 27%

per imparare.



Disagio a scuola pre e durante la pandemia
La maggioranza degli adolescenti afferma di non aver vissuto, prima della 

pandemia, un disagio così intenso da rendere impossibile di andare a scuola. 

Il disagio aumenta durante la pandemia.



La webcam rappresenta un problema?

Il 36% degli adolescenti afferma che la 

webcam ha rappresentato un problema 

durante la didattica a distanza.

Tra le principali cause:

1.Ansia 13%

2.Vergogna 8%

3. Mancanza di coinvolgimento 7%



Tecnologia, internet e videogiochi

Età media primo smartphone: 11 anni.

10-13 anni = 85% del campione.

Età media iscrizione ad un Social: 12 anni.

11-14 anni = 83% del campione.



Rischi e condotte disfunzionali nel mondo virtuale
Vittime di cyberbullismo: 9%

Frequentazione gruppi che promuovono anoressia, autolesionismo o morte: 6%

Selfie estremi o Challenge pericolose per la salute: 6%



Parli con i tuoi genitori di quello che fai su 

internet?

Solo il 36% delle/i ragazze/i che hanno risposto al questionario parla con i propri 

genitori della propria vita virtuale.



Forme di attacco al Sé

Gesti autolesivi: 16% Pensieri suicidari: 34% Tentato suicidio: 6%



Futuro

L' 84% degli adolescenti si 

sente supportato dai genitori.

Il 21% degli adolescenti si 

sente supportato dalla società.



CREDENZE E PENSIERI SUGLI ADULTI

1. Adulti in generale

3. Madre

5. Politici e istituzioni

2. Insegnanti

4. Padre

6. Virologi

Pensieri e credenze degli adolescenti su come gli adulti abbiano gestito 

la pandemia

Rappresentazione dei ragazzi su quanto gli adulti di riferimento siano 

stati loro vicini e comprensivi durante la pandemia

Adulti di riferimento:



Adulti in generale

Gli adulti non capiscono la sofferenza dei ragazzi.

Il 78% degli adolescenti ritiene che gli adulti siano colpevolizzanti nei loro 

confronti.



Professori
Il 74% degli adolescenti ritiene che solamente pochi professori o nessun 

professore siano stati in grado coinvolgerli durante le lezioni a distanza.

Il 74% delle/i ragazze/i ritiene che almeno la metà dei professori fossero

interessati solo ai voti e alle interrogazioni.



Madre
Il 90% degli adolescenti ha sentito 

la propria madre vicina e 

comprensiva durante la pandemia.

Padre
Il 73% degli adolescenti ha sentito 

il proprio padre vicino e 

comprensivo durante la pandemia.



Madre
L' 81% degli adolescenti ha sentito 

la propria madre molto 

rassicurante durante la pandemia.

Padre
Il 70% degli adolescenti ha sentito 

il proprio padre molto 

rassicurante durante la pandemia.



Politici e istituzioni
Il 79% degli adolescenti descrive i politici e le istituzioni come poco rassicuranti.

L' 87% delle/i ragazze/i li descrive come poco o per niente attenti e interessati ai

bisogni degli adolescenti.



Virologi

Il 55% delle/i ragazze/i descrive i virologi come poco rassicuranti.

Il 73% degli adolescenti definisce i virologi come poco o per niente attenti e 

interessati ai bisogni degli adolescenti.


