
Quiz  |  Pornografia 

Tema

Compito

Competenze

Svolgimento

Tempo necessario

Materiale

Suggerimento per 

una riflessione

> Industria pornografica, un mondo a sé stante

>  Le scolare e gli scolari risolvono assieme il quiz, cercando risposte e possibili argomenti.

>  Le scolare e gli scolari sanno che i contenuti digitali sono ampiamente diffusi sui media 

sociali.

>  Sanno che l’industria pornografica è un importante settore economico il cui obiettivo è  

di fare soldi attirando l’attenzione del maggior numero possibile di utenti.

>  Sanno che gli uomini consumano più contenuti pornografici online che le donne.

>  Competenze specifiche secondo il Piano di studio 21: MI.1.1.e, MI.1.1.f, MI.1.2.f, MI.1.2.h, 

ERC.5.4.d 

>  Le scolare e gli scolari svolgono a coppie il quiz, discutono possibili soluzioni, cercano  

spiegazioni e scelgono le risposte più plausibili. (10’)

> L’insegnante proietta la scheda con le soluzioni.

>  In gruppi formati da due coppie, le scolare e gli scolari discutono insieme le proprie  

risposte dopo averle confrontate con le soluzioni. (6’)

>  Breve discussione nel gruppo classe. L’insegnante può eventualmente fornire ulteriori 

suggerimenti e informazioni. 

> 20 minuti

> Scheda di lavoro ‹Quiz industria pornografica›

> Scheda da proiettare ‹Soluzioni›

 >  L’obiettivo del quiz è di rendere attenti gli/le adolescenti sul fatto che i contenuti  

pornografici sono proposti da una potente industria, il cui fine ultimo è quello di fare  

soldi. Per questo motivo quest’ultima cerca di «legare» a sé i propri clienti con mezzi 

alquanto discutibili per generare il maggior numero possibile di clic. E a quanto pare  

ha un enorme successo!

  L’obiettivo è di fare soldi e non di favorire i rapporti sessuali che soddisfano e rendono 

felici le coppie.

  Il successo dell’industria pornografica è facilmente spiegabile: «Il sesso rende!». Con 

questa affermazione si potrebbe dare inizio a un’altra discussione con gli/le adolescenti. 

Perché il sesso rende e fa guadagnare un sacco di soldi? 

 

 Soluzioni del quiz con ulteriori informazioni (in tedesco): 

 www.netzsieger.de/ratgeber/internet-pornografie-statistiken (2018)
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Questo modulo didattico è stato realizzato grazie al sostegno della  
Piattaforma nazionale per la promozione delle competenze mediali, 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, www.giovaniemedia.ch



Quiz  |  Pornografia  |  Domande

Cosa sapete riguardo all’industria pornografica?
Quante persone guardano film pornografici online?
Quanti soldi genera l’industria pornografica?

Cercate insieme le risposte corrette e argomentate le vostre proposte  
di soluzione. 
(Mettere la crocetta nella casella appropriata) 

Scheda da fotocopiare

Che percentuale delle ricerche in internet 
riguardano la pornografia?

Che giro d’affari genera giornalmente l’industria 
pornografica a livello globale?

Quanti utenti guardano contenuti pornografici 
in internet?

In che momento della giornata, gli utenti 
consultano maggiormente siti pornografici?

Quante donne guardano contenuti pornografici 
sul lavoro?

Quanti uomini guardano contenuti pornografici 
sul lavoro?

Che percentuale di siti pornografici sono 
infettati da virus?

Domande Risposta A

9,8 %

3,2 millioni

35 % 

22.00–01.30 

0,5 % 

3 % 

1,4 %

Risposta B

16 % 

8,6 millioni. 

42 % 

15.30–19.00 

13 % 

18 % 

6,2 %

Risposta C

25 % 

12,6 millioni

58 % 

09.00–17.00 

25 % 

35 % 

14,6 %
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Fonte: le cifre si basano su un sondaggio svolto nel 2018 (in tedesco); https://www.netzsieger.de/ratgeber/internet-pornografie-statistiken

Che percentuale delle ricerche in internet 
riguardano la pornografia?

Che giro d’affari genera giornalmente l’industria 
pornografica a livello globale?

Quanti utenti guardano contenuti pornografici 
in internet?

In che momento della giornata, gli utenti 
consultano maggiormente siti pornografici?

Quante donne guardano contenuti pornografici 
sul lavoro?

Quanti uomini guardano contenuti pornografici 
sul lavoro?

Che percentuale di siti pornografici sono 
infettati da virus?

Domande Risposta A

9,8 %

3,2 millioni

35 % 

22.00–01.30 

0,5 % 

3 % 

1,4 %

Risposta B

16 % 

8,6 Mio. 

42 % 

15.30–19.00 

13 % 

18 % 

6,2 %

Risposta C

25 % 

12,6 millioni

58 % 

09.00–17.00 

25 % 

35 % 

14,6 %

Scheda da proiettare


