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Questionario annuale per gli allievi (2018 e 2019)
 Questionario annuale per i genitori (2018 e 2019)
 Monitoraggio dell’uso dello smartphone tramite l’applicazione 
Ethica (https://www.ethicadata.com) (due mesi in 2018 e due 
mesi in 2019) 
Alla fine di ogni monitoraggio annuale, l’allievo/a riceverà 10 CHF 
di buono da usare a suo piacimento

Conoscere meglio il ruolo dello smartphone nella vita degli 
adolescenti
Capire il ruolo dei genitori e del contesto famigliare rispetto all’uso 
dei nuovi media
Avere dati oggettivi a cui fare riferimento

Ogni partecipante si registra all’applicazione con un codice 
identificativo creato per il progetto (ad es. mediaticino1001@
ethica.com) che viene abbinato al codice identificativo dei 
questionari cartacei
 I dati raccolti tramite l’applicazione saranno salvati in Canada, dai 
ricercatori di Ethica, in due server indipendenti contenenti: 
1) email per connettersi all’applicazione; 
2) dati comportamentali dello studio
I ricercatori avranno accesso solo ai dati comportamentali dello 
studio, in forma già anonima

Per motivi tecnici: l’applicazione è stata elaborata dal Prof. Osgood 
e collaboratori dell’University of Saskatchewan in Canada, i quali 
svolgeranno le analisi iniziali dei dati grezzi.

Stato dello schermo (acceso o spento)
Stato della batteria
Connessione a una rete wi-fi
Movimento del partecipante
Statistiche sull’uso delle applicazioni (nome dell’applicazione e 
tempo dell’uso)
Risposte a brevi questionari che verranno inviati tramite Ethica

Nome e cognome del partecipante
Contatti
Foto, media, audio
Username e password
Contenuto dei messaggi 
Cosa viene fatto all’interno di un’applicazione
Altre info a carattere privato

 I dati vengono inviati in forma criptata su server sicuri ai collabora-
tori in Canada mentre lo smartphone è in carica e collegato a wi-fi 
(quindi non vengono usati Gigabyte o batteria)
Se il cellulare venisse perso, i dati, essendo criptati, rimarrebbero 
protetti 

Conoscere come crescere meglio
Sapere qual’è il ruolo della nuova tecnologia sul loro sviluppo
 Avere dei dati oggettivi e puntuali di riferimento

 Diventare maggiormente consapevoli del ruolo delle nuove 
tecnologie nella vita dei propri figli
 Conoscere come il contesto famigliare e contestuale può incidere 
sull’utilizzo dello smartphone

I risultati verranno comunicati alle direzioni degli istituti scolastici, 
agli insegnanti e ai genitori tramite incontri, opuscoli e contributi su 
newsletter. Inoltre, verranno pubblicati sul sito del progetto, su 
riviste scientifiche, sulla stampa locale e presentati durante eventi 
pubblici.

La ricerca 
è stata autorizzata dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e 
dello sport,
è stata approvata dal Comitato etico dell’Università della Svizzera 
italiana,
è stata valutata positivamente dal Comitato etico cantonale e 
dall’Incaricato cantonale della protezione dei dati,
 è finanziata dal Fondo Nazionale Svizzero per la ricerca.


