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Devi essere 
sempre connesso 
o sai anche vivere 
senza cellulare?

Sei smartphone 
dipendente?

 
Le promozioni  

per l’invio di SMS:

 Mi interessano solo quando ne invio molti.

 Non ci faccio caso.

  Sono fondamentali, con tutti gli SMS che mando!
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Se potessi: 

 Compreresti sempre l’ultimo  

 modello uscito.

 Stipuleresti un contratto più comodo.

  Prenderest i uno smartphone  

    anche per tua nonna.
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Sei a un evento 
importante, con lo  

smartphone cosa fai?

 Lo spengo e lo riaccendo quando esco.

 Disattivo la suoneria o lo spengo e/o accendo  
       nei momenti di pausa.

  Abbasso la suoneria in modo  
   da percepirlo per poter rispondere.
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Sta 
Il tuo numero  di smartphone:

 Lo hanno parenti e amici stretti.  Lo hanno talmente tante persone che stento  
 a ricordarle. 

  Lo hanno solo i parenti.
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Carichi la batteria del tuo smartphone: Non è un problema, ho sempre  un telefonino di scorta.
  Quando devo uscire per molte ore.  Solo quando è completamente scarico.
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 Quando esci  

con gli amici:
  Ricevi telefonate, squilli, foto, SMS in 

continuazione.
  Non ricevo molte telefonate o SMS, solo 

quelle necessarie.  Lo smartphone non suona  

quasi mai, spesso lo spengo.
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Derivato
Urge un intervento drastico: mai provato perdita di interessi, forti 
sbalzi d’umore, disturbi del sonno e dell’alimentazione? Problemi 
di concentrazione? Sei decisamente entrato nella zona a rischio 
e corri verso un uso patologico dello smartphone. Inizia a ridurne 
l’uso gradualmente partendo da poche ore al giorno per imparare 
a non esserne schiavo.

Dipendente
Fai un uso smoderato dello smartphone. Così rischi di disimparare sia 
a trasmettere le tue emozioni in modo adeguato usando la comunica-
zione verbale, sia a usare la mente per relazionarti con l’altro e con il 
mondo. In questo modo, spegni la fantasia. Che ne diresti di iniziare a 
lasciare spento il cellulare per almeno cinque ore al giorno?

Responsabile
Per te, lo smartphone è uno strumento e come tale lo utilizzi. Gli 
dai la giusta importanza, sapendo che è un mezzo per comunicare 
e mantenere i contatti. L’amicizia, essere presente agli altri, la 
vicinanza fisica sono per te al primo posto, e non sopporti quelli 
che non riescono a staccarsi dal cellulare.
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PROFILI 
Se il totale dei punti è fra 8 e 16 con il tuo smartphone 
hai un rapporto Responsabile; se è fra 17 e 21 il tuo 
rapporto si può definire Dipendente; se invece hai 
ottenuto almeno 22 punti, sembri quasi essere un De-
rivato dello smartphone.

 
Il tuo rapporto  con gli SMS: Al massimo leggo quelli che ricevo. Li uso quando ne ho bisogno.  E cosa sono? Oggi c’è WhatsApp.
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Se comperi  

uno smartphone,  
per te è importante:

 Che sia funzionale per ciò a cui mi serve.

 Che sia alla moda. 

  Il prezzo; deve essere economico.
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 Quando esci  

con gli amici:
  Ricevi telefonate, squilli, foto, SMS in 

continuazione.
  Non ricevo molte telefonate o SMS, solo 

quelle necessarie.  Lo smartphone non suona  

quasi mai, spesso lo spengo.

luglio - agosto 2015

21
MondoerreMondoerre

RUBRICHE LUGLIIO .indd   21 24/04/15   17:18


	18-21.p3
	18-21.p4

