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Introduzione
Nuove tipologie di dati e data mining

La disponibilità sempre maggiore di piattaforme sociali virtuali come Twitter, Facebook ed Instagram ha aperto un nuovo scenario per la raccolta dei dati nelle scienze
sociali e psicologiche che va ad affiancare gli approcci tradizionali basati sulla ricerca
sperimentale o comportamentale.
I dati provenienti da tali contesti sono altamente strutturati e includono, per un dato potenziale partecipante, più informazioni allo stesso tempo: numeri, testo, video,
immagini, reti.
L’avanzamento della tecnologia e la disponibilità di tecniche statistiche adeguate per
il trattamento di tali tipologie di dati è alla base dello sviluppo di procedure di analisi dei
dati che tengano conto delle loro caratteristiche multidimensionali e strutturali.

A. Calcagnì et al.

AIP 2020 - Virtual Edition

2/16

Introduzione
Nuove tipologie di dati e data mining

Data mining: insieme di modelli e tecniche per estrarre informazioni da dati complessi
e strutturati. Il termine mining richiama all’attività di estrazione mineraria.
Due punti di riferimento:

.. in statistica
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Introduzione
Instagram e data mining

Nell’ultimo decennio Instagram è divenuto la più importante piattaforma sociale per la
condivisone di foto, video ed attività non solo tra i più giovani. Sono molte le aziende, difatti, che hanno scelto questo strumento per la promozione dei propri prodotti
commerciali. Instagram è anche alla base del fenomeno dei c.d. influencer.
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Introduzione
Instagram e data mining

Recenti studi hanno evidenziato come Instagram sia il social network maggiormente utilizzato tra gli adolescenti americani (Li & Agarwal, 2017) e, tra le altre cose, sia
implicato nei processi di women objectification (Meier & Gray, 2014), body dissatisfaction e women self-objectification (Tiggermann & Barbato, 2018).
Allo stesso modo, considerate le sue peculiarità, l’utilizzo di Instagram è stato oggetto
di valutazione per la c.d. social media addiction (Wallace, 2014) ed una specifica
scala di valutazione, la c.d. Instagram addiction scale, è stata recentemente proposta
(Kircaburun & Griffiths, 2018).
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Introduzione
La nostra ricerca

Questo lavoro presenta alcuni risultati di una ricerca più ampia condotta su un campione di giovani donne italiane circa l’utilizzo di Instagram come facilitatore dell’oggettivazione sessuale.
In questo contributo, in particolare, si presentano i risultati relativi allo studio circa il
modo con cui l’utilizzo di Instagram (pubblicazioni di foto, video e commenti, realizzazione di storie) possa predire la dipendenza dal social media, come misurato
dall’Instagram addiction scale.
L’obiettivo in questa sede è descrivere un possibile utilizzo delle tecniche di data mining per esplorare i potenziali predittori della dipendenza da Instagram nel campione a
disposizione.
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Dati e misure
Campione

Il campione utilizzato, di tipo non casuale, è composto da N = 94 donne, studentesse
presso l’Università di Padova ed utilizzatrici quotidiane di Instagram (età media: 23.64;
scarto quad. medio: 2.23; range di età: 18-31).
Al campione è stata somministrata la scala di Instagram addiction e sono stati chiesti,
in formato anonimo, i dati pubblici del proprio profilo Instagram (ad esclusione dei dati
privati come private messages) fino a sei mesi prima della ricerca.
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Dati e misure
Dati a disposizione

Per ogni partecipante alla ricerca, i dati a disposizione consistono in un array multidimensionale contenente:
punteggi alla scala di Instagram addiction
comments (rilasciati a post altrui)
media (foto, video)
stories
hashtags
L’array finale dei dati consta di tre dimensioni: 94 partecipanti, 6 mesi di rilevazione
giornaliera, 95 variabili strutturate.
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Dati e misure
Dati testuali

Le variabili codificate in termini testuali (comments, hashtags, stories) sono state trattate preliminarmente mediante tecniche descrittive di statistica testuale, sintetizzando
ciascun testo a disposizione in termini di:
termini più frequenti
bigrammi
qualificazione degli aggettivi presenti (mediante sentiment analysis)
Le analisi testuali sono state effettuate utilizzando le librerie textwiller e tidytext
all’interno dell’ambiente di calcolo R.
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Metodi
Metodi predittivi non parametrici e di ensemble

L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando una serie di metodi non parametrici e metodi di ensemble per definire un modello predittivo dell’Instagram addiction
(variabile risposta) rispetto ai 95 predittori (variabili concomitanti).
La validazione e la scelta del modello migliore è stata effettuata via validazione incrociata.
METODI NON PARAMETRICI

METODI DI ENSEMBLE

PCA regression

(TUNING : numero

Bagging

(TUNING : numero

Random forest (TUNING : numero di

di variabili)

PLS regression
di variabili)

variabili)

LASSO regression

Boosting

(TUNING : parametro di penalty del LASSO)

Regression tree

(TUNING : numero di variabili
e complessità dell’albero)

(TUNING : com-

plessità dell’albero)
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Metodi
Validazione incrociata

Il dataset originale è stato diviso in 10 dataset di training e testing via bootstrap.
Per ciascun metodo utilizzato, il relativo parametro di tuning è stato ottimizzato minimizzando l’errore di validazione incrociata (CV-error) usando una 10-fold cross validation
sui dataset di training.
I dataset di testing sono stati utilizzati per valutare ciascun modello di predizione rispetto alla loro capacità predittiva, misurata in termini di RMSE e prediction error.
Il modello di predizione migliore è stato infine scelto tra quelli (non-parametrici e di
ensemble) con minimo RMSE o minimo errore di predizione.
Le analisi di validazione sono state effettuate utilizzando la libreria caret all’interno
dell’ambiente di calcolo R.
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Risultati
Analisi testuale

(a) Foto e video

(b) Commenti

(c) Storie

Wordcloud: Le distribuzioni di foto e video risultano differenti dalle storie: le parole utilizzate dalle prime sono essenzialmente
descrittive (di luoghi o esperienze) mentre le parole utilizzate nelle storie rappresentano emoticons o tag di altri utenti.
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Risultati
Analisi testuale

(d) Foto e video

(e) Commenti

(f) Storie

Sentiment Analysis: Le distribuzioni delle qualificazioni dei termini usati in foto/video, storie e commenti mostrano una
prevalenza di termini neutri, sebbene commenti e storie mostrino una maggiore proporzioni di qualificazioni positive.
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Risultati
Modelli di predizione

PCA regression
PLS regression
LASSO regression
Regression Tree
Bagging
Random Forest
Boosting

RMSE
0.7769
0.6630
0.7189
0.7387
0.6017
0.5511
0.6749

Test set error
0.8715
1.0411
1.0016
0.8615
0.7631
0.7324
0.7909

Model selection: Il modello statistico che raggiunge la migliore performance predittiva della variabile Instagram addiction in
termini di RMSE ed error-test è il random forest. Il modello è stato definito utilizzando 500 alberi di regressione che hanno
selezionato 65 variabili nell’insieme dei 95 predittori disponibili.
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Risultati
Modelli di predizione: Random forest

Predittori selezionati (in ordine di importanza): tempo complessivo speso su Instagram (Tempo_giorno_insta), risposte a
storie di altri utenti di sabato (Sab_SAct), ricerche nei contenuti Instagram durante la notte (Notte_R), commenti complessivi
(num_Commenti), commenti scritti di pomeriggio (Pom_cC), commenti scritti di mercoledì (Mer_C), numero di follower
(Followers).
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Commenti conclusivi
I metodi di data mining hanno permesso di individuare (i) il miglior modello predittivo
dell’Instagram addiction (rispetto ai dati a disposizione: training/test), (ii) i predittori più
importanti dell’Instagram addiction condizionato al modello migliore.
Le analisi descritte hanno natura esplorativa e seguono un approccio basato sullo
statistical modeling più che sulla valutazione di ipotesi (non necessariamente unidimensionali).
I risultati ottenuti possono essere utilizzati come punto di partenza per ulteriori analisi
dei dati, anche seguendo un approccio maggiormente supervisionato.
Nota
La ricerca presentata ha natura meramente descrittiva: l’intento è quello di mostrare
un possibile uso del data mining all’interno della ricerca psicologica.
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