
Uno su tre fra gli 11 e i 26 anni è in rete tra le 4 e le 6 ore al giorno 

Studenti sempre online 
cala lo stato di attenzione 
• I ragazzi sono 
iperconnessi, soprat
tutto in alcune fasce 
di età. In media, tra 
gli 11 e i 26 anni 
spendono online tra 
le 4 e le 6 ore il 32,5% 
dei ragazzi. Più del 
17% del campione 
resta connesso tra le 
7 e le 10 ore. Supera 
le 10 ore quasi il 13% 
degli intervistati. È 
quanto emerge dai 
dati dello studio con
dotto dall'Associa
zione Nazionale 
Di.Te. (Dipendenze 
Tecnologiche, Gap e 
Cyberbullismo) in 
collaborazione con 
il portale per gli stu
denti Skuola.net. L'obiettivo della ricerca si è 
focalizzato sull'utilizzo delle nuove tecnolo
gie da parte dei giovani. L'indagine è stata 
condotta su un campione di 23.166 persone, 
di cui 9.419 maschi e 13.747 femmine, di età 
compresa gli 11 e i 26 anni. 

Entrando nel dettaglio, invece, si nota che 
dagli 11 ai 14 anni circa il 12% delle femmine 
e il 10% dei maschi dichiarano di passare più 
di 10 ore al giorno online, la percentuale sale 
rispettivamente al 35% e al 20% intorno ai 26 
anni. In tutte le fasce di età indagate, invece, 
emerge che controllare lo smartphone con 
una frequenza di 10 minuti è l'esigenza di 
circa il 40% dei ragazzi. Dichiara di farlo il 
40% delle femmine e il 27,6% dei maschi tra 

gli 11 e i 14 anni, il 
45,4% delle ragazze 
e il 38,8% dei ragazzi 
trai 15 e i 17 anni, il 
46,8% delle giovani 
e il 38,1% dei loro 
coetanei dell'altro 
sesso tra i 18 e i20an-
ni. Dai 21 ai 26, inve
ce, iniziano a guar
darlo quasi nel 30% 
dei casi, sia maschi 
sia femmine, con 
una frequenza intor
no ai 30 minuti. A 
seguito di questi 
c o m p o r t a m e n t i 
emerge una correla
zione importante, di
cono gli esperti: la 
capacità di attenzio
ne è drasticamente 

diminuita. Se fino a qualche anno fa durava 
anche più di 20 minuti, «oggi potremmo para
gonarla a quelle di un pesce rosso, che riesce 
a stare concentrato per 9 secondi», commen
ta Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeu
ta e Presidente dell'Associazione Nazionale 
Di.Te. 

Emerge un altro punto da indagare: quanto 
parlano i ragazzi ai genitori di quello che 
fanno in rete? In media, dichiarano di non 
farlo mai il 18,5% delle ragazze e il 20% dei 
ragazzi minorenni tra gli 11 e 17 anni.Nella 
stessa fascia di età, lo fa «ogni tanto» il 30% del 
campione, mentre solo il 20% coinvolge rara
mente mamma e papà su quanto fa sui devi
ce. 
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