
DA UN’ANALISI
SULL’UTILIZZO DEI NOSTRI

DISPOSITIVI È EMERSO...

Intrappolati
in altri mondi

Siamo realmente coscienti dell’utilizzo che
quotidianamente facciamo del nostro dispositivo cellulare?

I moderni dispositivi cellulari ci permettono di utilizzare tante
funzionalità volte al nostro benessere digitale; come quelle
utili al monitoraggio dei tempi e dei siti (o le app) visitati. 

HELP!

Siamo davvero sicuri che stiamo
gestendo correttamente questa
situazione?

https://www.ospedalebambinogesu.it/adolescenti-e-smartphone-96695/

https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/pediatria/smartphone-e-adolescenti-come-evitare-
che-labitudine-diventi-dipendenza
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Attraverso uno studio di carattere statistico abbiamo
cercato di comprendere quante ore             trascorriamo
giornalmente al “telefono” e quali sono le app e le
funzioni maggiormente utilizzate.

... che Mark Zukenberg
(Facebook) non se la passa
molto bene con noi giovani
e che Tik Tok è il social al
momento più utilizzato e
seguito.

Utilizziamo pochissimo il nostro cellulare per le chiamate, lo
preferiamo per messaggiare (whatsapp), giocare e per vedere
video (You Tube) o  per seguire serie TV (Netflix). 

Mediamente stiamo curvi,
con gli occhi fissi sullo
schermo, per 4 ore, 58
minuti e 23 secondi al
giorno.

Nelle 24 ore giornaliere, per attività
importanti come lo Studio, lo Sport, la
Lettura ed il tempo libero con Amici e
Famiglia ci restano….. solo poco più di
2 ore!

Siamo sicuri che non ci sia sfuggita
di mano e che non abbiamo
bisogno di aiuto?

Utilizziamole: impostiamo tempi di blocco e limiti di
navigazione. Se non ci riusciamo più da soli lasciamo che sia
un adulto a guidarci nel corretto uso e nei giusti tempi di
utilizzo del nostro smartphone. 

a seguito di un rilevamento statistico sull'utilizzo del "cellulare" negli alunni (11-14 anni) della Scuola Sec. di I°
grado di Mafalda effettuato nell'ambito del censimento permanente sui banchi di scuola 2021.
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