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Siete connessi? 
Come misurare l’utilizzo dello smartphone nella ricerca 
e predirne l’utilizzo problematico. 
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Nel 2022, il 99% degli adolescenti tra i 12 e 19 anni in Svizzera ha 
riportato di possedere uno smartphone. Grazie alla sua portabilità, 
lo smartphone è ormai pervasivo in vari contesti. Avere sempre lo 
smartphone a portata di mano permette agli adolescenti di 
soddisfare “all’occorrenza” i propri bisogni di socialità e svago. 
 
Le attività svolte dagli adolescenti cambiano in base all’età. In 
particolare, gli adolescenti tra i 12 e 13 anni utilizzano lo smartpho-
ne soprattutto per chattare, accedere ai social network, ascoltare 
la musica, fare ricerche online o creare contenuti multimediali. I 
ragazzi più grandi, oltre che per i social, lo usano soprattutto per 
scattare foto o girare video. In questa fascia d’età è inoltre comune 
l’uso dell’assistenza vocale, del navigatore e l’uso di funzioni per la 
gestione del tempo come sveglie personalizzate o calendari. Il 
tempo e la frequenza con cui gli adolescenti prendono in mano lo 
smartphone non è una variabile semplice da misurare e la stima 
può variare molto a seconda di vari fattori individuali e contestuali 
ma anche rispetto al tipo di misura. 

I ricercatori hanno di solito due possibilità per misurare il tempo di 
utilizzo dello smartphone:

 dati auto-riportati dai partecipanti (cioè dati ottenuti con domande 
autosomministrate tramite questionari o interviste), 
dati tracciati (cioè dati registrati in modo automatico e oggettivo 
tramite lo smartphone stesso o App installate). 

I dati auto-riportati presentano diversi limiti. Quando si chiede ai 
partecipanti di riportare il proprio tempo di utilizzo, ci possono 
essere bias (ossia errori sistematici) di memoria e stima corretta 
del tempo. Inoltre, è possibile che i partecipanti non vogliano 
riportare il tempo di utilizzo in modo trasparente (vedi box di 
approfondimento). Per superare questi limiti, l’alternativa è il 
tracciamento dei dati in tempo reale tramite lo smartphone stesso. 
Tuttavia, anche l’utilizzo di dati tracciati presenta dei limiti. Una 
ricerca che raccoglie questi dati può sembrare molto invasiva 
e poco controllabile da parte del partecipante, inoltre ci possono 
essere difficoltà relative alle impostazioni tecniche e rischi di 
malfunzionamento. Oltre a ciò, la ricchezza e complessità del dato 
stesso richiede ai ricercatori un continuo aggiornamento delle 
proprie conoscenze sui modelli statistici in grado di analizzare 
questi dati e trarne informazioni significative (vedi box di approfon-
dimento). 
Uno studio pubblicato nel 2022 sulla rivista scientifica PloS One 
ha analizzato i dati auto-riportati e tracciati collezionati in 84 
adolescenti tra 13 e 14 anni del Canton Ticino. Lo scopo era capire 
meglio quanto le due fonti di dati riportassero informazioni simili e 
cosa potesse predire l’uso problematico dello smartphone (vedi 
box di approfondimento). Per fare questo, lo studio ha monitorato 
per 45 giorni la durata e la frequenza di utilizzo dello smartphone 
(dato tracciato) tramite un’App. 

Per monitorare i dati tracciati è stata utilizzata Ethica, un’App 
sviluppata per la ricerca e disponibile per i sistemi operativi iOS e 
Android. In particolare, l’App traccia quando e quanto lo schermo si 
accende e si spegne. Da questi dati è possibile calcolare il numero 
di attivazioni dello schermo (frequenza di utilizzo) e il tempo totale 
durante cui lo schermo rimane acceso (durata di utilizzo). Nel 
rispetto della privacy, l’App non traccia ciò che viene fatto dagli 
utenti all’interno di singole applicazioni come, per esempio, i 
messaggi su WhatsApp o le ricerche svolte su internet. I dati 
raccolti tramite Ethica sono stati combinati con questionari in cui 
veniva chiesto ai partecipanti il tempo di utilizzo dello smartphone 
durante un tipico giorno di scuola e durante un giorno del weekend 
(dato auto-riportato). Così facendo, sono stati confrontati i dati 
auto-riportati e tracciati ed è stata calcolata la discrepanza. 
Quest’ultima è stata interpretata come indicatore di una percezio-
ne distorta del tempo di utilizzo. Infatti, può capitare che gli 
adolescenti riportino un uso maggiore (sovrastima), minore 
(sottostima), o corretto rispetto a quello tracciato tramite Ethica.

I dati tracciati hanno dimostrato che il tempo medio di utilizzo 
giornaliero dello smartphone è di circa 1 ora e 40 minuti durante 
un tipico giorno di scuola e di circa 2 ore durante un giorno del 
weekend. La frequenza media di utilizzo è di 55 attivazioni dello 
schermo durante un giorno di scuola e 66 attivazioni durante un 
giorno del weekend. I dati auto-riportati hanno dimostrato che il 
tempo medio d’utilizzo giornaliero dello smartphone è di 1 ora e 40 
minuti durante un giorno di scuola e 2 ore e 30 minuti durante un 
giorno del weekend. Quindi, mentre i dati tracciati e auto-riportati 
per il giorno di scuola combaciano, gli adolescenti tendono a sovra-
stimare il proprio utilizzo dello smartphone durante il weekend.
I risultati hanno evidenziato che quando agli adolescenti veniva 
chiesto il tempo di utilizzo, loro facevano maggior riferimento alla 
frequenza piuttosto che alla durata totale effettiva. Ciò potrebbe 
essere motivato dalla maggior salienza del comportamento di 
controllo: controllare lo smartphone, infatti, soprattutto se in brevi e 
ripetuti intervalli di tempo, è molto intrusivo e rimane vivido in 
memoria. Quindi, un adolescente che controlla spesso lo 
smart-phone può avere la percezione di usarlo anche più a lungo, 
rispetto a un utilizzo più rado ma per periodi maggiori (es. nel caso 
di guardare un film su Netflix). Gli adolescenti che usano lo 
smartphone più spesso tendono a sovrastimare il loro tempo di 
utilizzo.  Inoltre, gli adolescenti che sovrastimano maggiormente il 
proprio tempo d’utilizzo sono quelli che riportano livelli più alti di un 
uso problematico dello smartphone. Da un punto di vista cognitivo, 
questo può essere determinato dall’enfatizzata percezione di 
distrazione in attività frequenti come controllare le notifiche o 
aggiornarsi sui social network. In altre parole, i comportamenti di 
controllo frequenti e di breve durata possono portare a percepire 
come più problematico l’uso dello smartphone perché vengono 
vissuti come intrusivi ed entrano in conflitto con altre attività.
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Reclutamento dei partecipanti

Numero di attivazioni dello schermo
(frequenza di utilizzo)
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Livello della batteria

Dati tracciati in automatico da Ethica:

Dati autoriportati (questionari)

Per approfondire...

Dati 
auto-riportati

Per “dati auto-riportati” si intendono i dati 
raccolti tramite un questionario o un’inter-
vista, in cui i partecipanti rispondono a 
delle domande sulla base del proprio 
percepito. Tali valutazioni, però, possono 
presentare degli errori sistematici (bias) 
che possono diminuire la validità dei 
risultati.
I bias più comuni nelle misure auto-riporta-
te sono: 
 Errore di memoria (o “recall bias”): errore 
sistematico causato da discrepanze 
nell’accuratezza o nella completezza delle 
informazioni in memoria. Quando viene 
chiesto alle persone di ricordare eventi 
passati, possono non avere un quadro 
completo e accurato di ciò che è accaduto, 
finendo per deformare gli eventi e dare 
informazioni imprecise o sbagliate. 
Desiderabilità sociale (o “social desirability 
bias”): bisogno di approvazione sociale e 
accettazione, che spinge a dare risposte 
più culturalmente accettabili. Le persone 
con un’alta desiderabilità sociale tendono a 
fornire le proprie risposte adattandole a ciò 
che pensano che gli altri (es. i ricercatori) 
considerino socialmente più “giusto” e 
accettabile. Questo bias è presente 
soprattuto quando si indagano comporta-
menti problematici, come l’uso eccessivo 
dello smartphone, o l’uso di sotanze come 
fumo e alcol.  
Percezione distorta del tempo (o “time 
distortion”): errore in forma di sottostima o 
sovrastima del tempo (es. tempo di utilizzo 
dello smartphone). Soprattutto nei più 
giovani che devono ancora sviluppare la 
percezione temporale, fare una stima del 
tempo speso in una certa attività è più 
difficoltoso.
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Gli adolescenti riportano in maniera piuttosto corretta l’utilizzo 
dello smartphone durante un tipico giorno di scuola, ma tendono 
a sovrastimare l’utilizzo che ne fanno durante un giorno del 
weekend. Inoltre, nel riportare tale utilizzo, gli adolescenti fanno 
riferimento alla frequenza, cioè a quanto spesso prendono il 
dispositivo in mano, piuttosto che alla durata effettiva. Infine, la 
sovrastima dell’uso è associata a livelli più alti di un uso problemati-
co dello smartphone. 
Per studiare l’utilizzo dello smartphone è quindi fondamentale 
considerare e integrare metodologie differenti, valutando pro 
e contro di ciascuna.

Messaggio 
chiaveDati tracciati

Uso 
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Per “dati tracciati” si intendono i dati 
registrati in maniera automatica e in tempo 
reale, essi sono pertanto oggettivi e più 
accurati. I dati tracciati si possono ottenere 
in modi diversi, ad esempio tramite App 
installate sui dispositivi (come nello studio 
presente) o ottenendo dagli operatori 
telefonici la durata o il numero delle 
chiamate effettuate. Tracciare l’uso 
effettivo porta diverse difficoltà:
Possibile mancanza di consenso da parte 
dei partecipanti che considerano questo 
tipo di raccolta dati molto invasivo,
Problemi tecnici o limitazioni nelle 
impostazioni sui dispositivi,
Complessità dei dati che richiede 
programmi e competenze specifiche.

L’uso problematico dello smartphone (o 
“problematic smartphone use”) descrive  
l’utilizzo eccessivo di questo dispositivo 
digitale, tale da compromettere il funziona-
mento ottimale dell’individuo. Sebbene 
esso non sia attualmente riconosciuto 
come un disturbo clinico formale nel 
Manuale Diagnostico e Statistico dei 
Disturbi Mentali (DSM-5) o nella Classifi-
cazione Internazionale delle Malattie 
(ICD-11), molti aspetti di questo comporta-
mento condividono somiglianze con altre 
dipendenze comportamentali riconosciute, 
come il disturbo da gioco d’azzardo o la 
dipendenza da giochi online.
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