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Sono diverse le raccomandazioni da parte degli istituti di salute 
pubblica di tutto il mondo che incoraggiano gli adolescenti ad 
adottare buone abitudini. I parametri suggeriti dalle linee guida 
cambiano leggermente a seconda dell’età della popolazione consi-
derata. Le raccomandazioni prevedono:

meno di 2 ore al giorno davanti agli schermi 
(es. smartphone, tablet, PC, TV)
 almeno 8 ore e 30 minuti di sonno a notte 
 almeno 60 minuti al giorno di attività fisica moderata o intensa 

Numerose ricerche hanno dimostrato quanto seguire queste tre 
buone pratiche contribuisca a un buon funzionamento cognitivo e 
successo scolastico. Tuttavia, sono ancora pochi gli studi europei 
sul tema a riguardo e ancora meno studi che considerano diverse 
forme dell’uso degli schermi come, ad es., il media multitasking. 
Per “media multitasking” si intendono tutte le attività sui media 
svolte parallelamente, come usare lo smartphone guardando la TV 
o giocando una partita di Fortnite sul PC.

Per colmare queste lacune, il presente studio, pubblicato nel 2021 
sulla rivista scientifica Public Health, ha considerato le risposte di 
1208 studenti delle scuole medie dell’età di 13-14 anni raccolte 
tramite un questionario compilato a scuola e i loro voti di fine anno. 
Il gruppo di ricerca ha investigato come l’aderenza alle raccoman-
dazioni di sonno, tempo speso sugli schermi, e attività fisica ha 
influenzato l’andamento scolastico degli studenti nel 2018. Inoltre, 
sono state considerate altri fattori, come gli eventi stressanti 
vissuti durante l’anno scolastico, lo stato socio-economico e il BMI 
(Body Mass Index).  

Introduzione

11.1% Attività fisica

11.6% Tempo davanti 
agli schermi

12.7% Sonno + 
tempo davanti agi schermi

Ben 364 su 1208 partecipanti (30,1%) hanno riferito di rispettare 
tutte e tre le raccomandazioni; solo 90 studenti (7,5%) hanno 
invece riportato di non seguire nessuna raccomandazione. 
Sicuramente è positivo notare che quasi la metà del campione 
analizzato (47,4%) ha riferito di seguire almeno 2 delle raccoman-
dazioni (soprattutto il tempo raccomandato per sonno e attività 
fisica).

Raccomandazioni seguite

Quanti 
adolescenti della 
Svizzera italiana 
seguono le 
raccomandazio-
ni?

2.3% Sonno4.3% Sonno + attività fisica

20.4% Attività 
fisica + sonno

30.1% Tutte

7.5% Nessuna
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I risultati hanno evidenziato che gli studenti che seguono tutte e tre 
le raccomandazioni hanno un andamento scolastico migliore. 
Tuttavia, anche aderire ad almeno due delle tre raccomandazioni 
porta ad avere buoni voti scolastici alla fine dell’anno. In particolare, 
passare meno di 2 ore al giorno davanti agli schermi sembra 
essere un fattore determinante nel predire voti migliori, soprattutto 
se in combinazione con il rispetto di almeno un’altra indicazione 
(tempo per il sonno o per l’attività fisica).

I risultati hanno mostrato che utilizzare più di due dispositivi in 
contemporanea con un’altra attività porta a peggiori risultati 
scolastici alla fine dell’anno. E questo effetto negativo aumenta 
all’aumentare del numero dei dispositivi. In altre parole, usare 2, 3, 
4 o più dispositivi oltre a quello che già si sta facendo ha effetti 
negativi ancora più accentuati. Mentre usare 1 solo altro dispositi-
vo non ha effetti particolari sui voti.

Sebbene più della metà dei partecipanti – 349 per l’esattezza – 
abbia riportato di aver sperimentato almeno un evento stressante 
misurato dai ricercatori (es. divorzio/separazione dei genitori, 
nuovo partner di uno dei due genitori, perdita del lavoro di uno dei 
genitori, lutto o grave malattia di un familiare, peggioramento di 
una relazione significativa) ciò non ha impattato negativamente sui 
voti scolastici. Questo risultato dimostra la grande resilienza degli 
adolescenti di saper riprendersi velocemente in un periodo di 
sviluppo e crescita. Tuttavia, chi ha riportato un BMI indicante 
sovrappeso, ha anche riportato voti peggiori. Inoltre, le ragazze 
e chi viene da una famiglia con uno stato socio-economico 
migliore hanno riportato voti più alti alla fine dell’anno. 

Che impatto 
hanno questi 
comportamenti 
sull’andamento 
scolastico?

Media 
multitasking: 
positivo 
o negativo per 
le valutazioni?

E come eventi 
stressanti, BMI, 
genere e stato 
socio-economico 
influenzano 
l’andamento 
scolastico?

Come possiamo
spiegare questi
risultati?

Ipotesi del tempo
dislocato

Ipotesi
dell’attenzione
divisa

Teoria della
resilienza

La “ipotesi del tempo dislocato”
(o “time displacement hypothesis”)
sostiene che il tempo speso utilizzando
dispositivi digitali vada a detrimento del
tempo dedicato ad altre attività che
promuovono il successo scolastico, come
l’attività fisica
o il sonno.

La “ipotesi dell’attenzione divisa”
(o “scattered attention hypothesis” )
sostiene che gli adolescenti abituati al
media multitasking abbiano più difficoltà a
filtrare le informazioni rilevanti dal proprio
ambiente. Pertanto, essi sarebbero più
facilmente distraibili sia nei contesti online
che offline con conseguenze negative sui
processi cognitivi necessari per un buon 
andamento scolastico.

Per “resilienza”, in psicologia, si intende la
capacità di resistere ad eventi stressanti
senza soccombere. In altre parole,
le persone resilienti riescono a superare le
avversità senza farsi travolgere da esse.
Generalmente, le persone resilienti hanno
buone capacità sociali e cercano di
utilizzare al meglio le risorse che hanno
a disposizione nei vari contesti.
Contrariamente a ciò che si pensa, la
resilienza non è un tratto di personalità, ma
un processo dinamico e quindi una qualità
che è possibile rinforzare.

Esistono diverse teorie che possono
fare da guida all’interpretazione di questi
risultati.
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Dunque, le indicazioni sono chiare: utilizzare con moderazione e 
più consapevolezza i dispositivi digitali evitando quanto più il media 
multitasking è altamente consigliabile per migliorare le proprie 
prestazioni scolastiche. Allo stesso tempo, condurre uno stile di 
vita sano e bilanciato, che include un buon livello di attività fisica e 
una quantità sufficiente di ore di sonno sono anch’essi ingredienti 
indispensabili per il buon successo scolastico. 

Messaggio 
chiave
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