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Social network

Un social network è un sito che ti 
permette di connetterti, in 
qualche modo, con gli altri utenti 
del sito web, condividendo con 
loro alcuni tipi di contenuti, che 
possono essere testo, foto, 
video, audio, documenti... 
Spesso permette di decidere il 
livello di privacy dei materiali 
condivisi, ovvero se devono 
essere pubblici o "privati" ovvero 
destinati ad un nucleo ristretto 
di utenti. In senso lato, quindi, ci 
sono un sacco di siti con funzioni 
social



I più famosi



Un nuovo linguaggio

 Baggare

 Laggare

 Fightare

 Wathsappare

 Taggare



IAD

La dipendenza da Internet, 

meglio conosciuta nella 

letteratura psicologica con 

il nome di Internet 

Addiction Disorder (IAD), 

rappresenta un disturbo 

psicologico da discontrollo 

degli impulsi



DSM-V e la dipendenza 

da non-sostanze

 Per la prima volta, il DSM-

5 comprende, insieme ai disturbi da 

uso di sostanze, anche il disturbo da 

gioco d’azzardo che non è correlato 

all’uso di una sostanza. La task force e 

i gruppi di lavoro del DSM-5 hanno 

stabilito che ad oggi, non esisteva 

evidenza sufficiente per giustificare 

l’inclusione dell’IAD nella categoria 

diagnostica delle dipendenze da non 

sostanze. Sono stati però proposti, 

nella sezione 3, riservata alle 

condizioni che richiedono ulteriori 

ricerche prima di essere formalmente 

considerate disturbi, i criteri diagnostici 

per il disturbo da gioco su internet



Strumenti informatici 

e nuove dipendenze

 al primo posto i videogiochi 

(49%) indicati soprattutto dai più 

giovani (il 52% tra i ragazzi di 

13-15 anni), seguiti da 

• computer (44%), TV e cellulare, 

indicati nella stessa percentuale 

(37% circa). 



INCIDENZA MASCHI-

FEMMINE

Maschi: 8.4%

Femmine del 4.5%



Tipologie di cybordipendenza

1

 Cyber-Relational Addiction: la tendenza 
a instaurare relazioni amicali e 
amorose sul Web. Questo causa 
l’idealizzazione delle persone ed una 
progressiva perdita del contatto con la 
realtà per abbandonarsi ad una 
dimensione amorosa o amicale 
virtuale. Sono spesso utilizzati siti di 
incontri, le chat e i newsgroup.

 Net-Compulsions: i comportamenti 
compulsivi messi in atto 
tramite Internet, ovvero:
– gioco d’azzardo
– commercio in rete
– partecipazione ad aste on-line.
Frequenti sono i gravi problemi 
finanziari per le persone affette da 
questi tipi di dipendenze.



Tipologie di cybordipendenza 

2

 Information-Overload: la ricerca 
compulsiva di informazioni on-line. 
l’uso compulsivo di siti pornografici o 
comunque dedicati al sesso virtuale. E’ 
una delle tipologie più frequenti. Le 
principali attività sono flirtare e 
instaurare relazioni amorose, ma non 
sempre si tramutano in conoscenze e 
relazioni reali.

 Computer-Addiction: l’utilizzare il 
computer per giochi virtuali, soprattutto 
giochi di ruolo, in cui il soggetto può 
costruirsi un’identità fittizia. Il soggetto 
può avere un’identità parallela: o 
esprimersi liberamente per ciò che è, 
grazie all’anonimato, oppure 
“indossare”, proprio come una 
maschera, delle nuove identità.



Sintomi da dipendenza

 dominanza: l’attività domina i pensieri e 
assume un valore primario tra tutti gli 
interessi;

• alterazioni dell’umore: nell’uso dello 
strumento si prova un aumento 
d’eccitazione o maggiore rilassatezza;

• tolleranza: bisogna aumentare il tempo 
di uso per avere l’effetto desiderato; 
sintomi d’astinenza: malessere 
psichico e/o fisico che si manifesta 
quando s’interrompe o si riduce 
l’utilizzo degli strumenti;

• conflitto: si creano tensioni e liti tra chi 
utilizza gli strumenti e le persone che 
sono vicine, ma la persona che ne fa 
uso è in conflitto anche con se stessa, 
a causa del comportamento 
dipendente;

• ricaduta: tendenza a ricominciare 
l’attività dopo averla interrotta



Sintomatologia specifica
 bisogno di trascorrere un tempo sempre maggiore 

navigando in rete per sentirsi soddisfatti

• accedere alla rete per periodi più lunghi di quelli 

pianificati

• incapacità di percepire e valutare i rischi derivata da 

un uso incontrollato di Internet

• impossibilità di interrompere volontariamente o 

controllare l’uso di Internet, anche sul lavoro

• agitazione psicomotoria, ansia, depressione, 

pensieri ossessivi su cosa accade on-line dopo la 

sospensione o la diminuzione dell’uso della rete, 

sintomi tipici da astinenza

• mentire a familiari o terapeuti riguardo l’uso di 

internet

• continuare a utilizzare Internet nonostante la 

consapevolezza di problemi fisici, sociali, lavorativi 

o psicologici recati dalla rete

• a livello fisico (emicrania, stress oculare, iper 

sudorazione, tachicardia, tensioni, crampi e/o dolori 

muscolari, a causa delle numerose ore passate 

davanti al computer, forte stanchezza)

• associazione ad altre tipologie di dipendenza 

connotate dall'utilizzo disfunzionale del web



Rischi

 sovrappeso: causato dalla 
sedentarietà

• difficoltà scolastiche: dovute al poco 
tempo dedicato allo studio e alla 
scarsa concentrazione, perché 
distratti dal desiderio di giocare

• isolamento e tendenza 
all'introversione: perché i videogiochi 
sostituiscono i rapporti personali e le 
relazione sociali

Il rischio maggiore è rappresentato 
dalla perdita di contatto con la 
realtà, sostituita dal mondo 
virtuale



Problemi relativi alle aree 

di vita personale

 ambito relazionale e familiare:

 Aumenta in maniera repentina il tempo di 
connessione alla rete e proporzionalmente, 
diminuisce il tempo disponibile da dedicare alle 
persone significative. Con questo comportamento 
il ragazzo tende ad isolarsi sempre più dalla 
propria vita e dalle relazioni amicali; 

 ambito scolastico:

 L’eccessivo coinvolgimento nella rete distoglie 
l’attenzione dalla scuola. I ragazzi spesso si 
collegano ad internet nelle ore notturne, creando 
sconvolgimenti al normale ciclo sonno-veglia. La 
stanchezza fisica e mentale conseguente, 
invalida il rendimento scolastico

 ambito della salute:

 Possono manifestarsi numerosi problemi fisici 
che possono insorgere stando a lungo seduti 
davanti al computer (disturbi del sonno, 
irregolarità dei pasti, scarsa igiene del corpo, 
dolori alla schiena, stanchezza, mal di testa, 
ecc.).



Rischi dell’universo online

 la privacy e la sua tutela

 la reputazione on line

 il bullismo



Qualche domanda 

provocatoria

 Tu genitore:

 quanto tempo passi ogni giorno 

scorrendo le app del tuo 

smartphone?

 Su facebook?

 Su whatssapp o semplicemente al 

telefonino a scorrere le tue nuove 

notifiche quando sei a casa?

 Tuo figlio come può leggere il tuo 

comportamento?



I genitori e le nuove tecnologie

 quattro tipi di atteggiamenti dei 
genitori:

 Proibizionista: genitore assolutamente 
contrario all’utilizzo delle nuove 
tecnologie, spesso spaventato da quanto 
non conosce;

 Permissivo: favorevole all’utilizzo delle 
nuove tecnologie, ma con un pizzico di 
disinteresse nei confronti di quanto il figlio 
sia impegnato a fare nel mondo 
tecnologico;

 Investigativo: che lascia grande libertà al 
figlio, salvo poi controllare di nascosto le 
sue attività social;

 Responsabilizzante: che approva l’uso 
delle nuove tecnologie, riconoscendo 
anche l’utilità e i vantaggi, ponendo delle 
condizioni.



Atteggiamento proibizionista

 Questi genitori sono assolutamente 
contrari all’utilizzo da parte dei propri figli 
di questi nuovi strumenti tecnologici. Sono 
genitori che provano una grande antipatia 
per telefonini, computer e altri apparecchi 
dell’era digitale, e pretendono di 
conseguenza che anche i propri figli 
assumano un atteggiamento di questo 
tipo. Dietro a questo atteggiamento vi può 
essere una grande paura di eventuali 
rischi e pericoli e, quindi, il tentativo di 
proteggerli impedendone l’utilizzo. Un 
genitore che assume un tale 
atteggiamento, spesso, tende a svalutare i 
passatempi “tecnologici” dei propri figli 
entrando in una vera e propria lotta di 
potere: il genitore che rivendica il suo 
potere decisionale sull’educazione dei figli, 
e il figlio che rivendica il suo desiderio di 
apprendere ad utilizzare gli strumenti 
tecnologici che la società gli mette a 
disposizione



Atteggiamento permissivo

 Questi genitori sono favorevoli 
all’utilizzo da parte dei propri figli di 
questi nuovi strumenti tecnologici, ma 
in modo un po’ disinteressato. Sono 
genitori che apprezzano le potenzialità 
delle nuove tecnologie oppure ne 
possono essere indifferenti, ma in ogni 
caso non ostacolano in alcun modo le 
scelte del proprio figlio. Lo lasciano 
fare, dandogli piena fiducia e libertà di 
utilizzo, senza però interessarsi alle 
loro attività. Tra questi, inoltre, vi 
possono essere genitori iperprotettivi 
che, pur di avere i propri figli sotto il 
proprio sguardo, incentivano 
passatempi tecnologici da svolgere in 
casa, pensando che queste nuove 
tecnologie e in particolare Internet, 
siano luoghi sicuri



Atteggiamento investigativo

 questi genitori che lasciano grande 

libertà ai propri figli nell’utilizzo delle 

nuove tecnologie, ma poi vanno a 

controllare di nascosto le attività che 

hanno svolto. Apparentemente 

danno fiducia, ma poi la tolgono 

perché dubitano e “invadono” lo 

spazio di autonomia del figlio. Se 

questo può essere comprensibile e 

in un certo senso adeguato fino ad 

una certa età, nell’adolescenza 

questo atteggiamento si rivela poco 

adeguato perché appare come un 

inganno



Atteggiamento 

responsabilizzante

 Sono genitori che approvano l’utilizzo da parte 
dei propri figli delle nuove tecnologie, ma solo a 
determinate condizioni: età adeguata, dimostrata 
responsabilità nel loro utilizzo, disponibilità al 
confronto con una persona adulta. 
Indipendentemente dalla simpatia o antipatia che 
loro stessi provano nei confronti di computer, 
Internet, o cellulari di vecchia o nuova 
generazione, riconoscono l’importanza e le 
potenzialità che questi strumenti hanno per i 
propri figli e, per questo, si impegnano affinché 
vengano utilizzati con consapevolezza. Si 
impegnano in prima persona ad imparare il loro 
funzionamento, chiedono ai propri figli di 
spiegarlo, oppure instaurano con loro un dialogo 
sereno e interessato fin dalla loro tenera età, 
oppure ancora si assicurano che abbiano le 
corrette informazioni da un esperto, oppure da 
una persona di fiducia che si possa occupare di 
questo. Sono genitori, quindi, che forniscono gli 
strumenti necessari per imparare ad utilizzare 
questi strumenti che i figli vedono 
quotidianamente, ma anche le indicazioni utili per 
tutelarsi da rischi o pericoli



L’utilizzo nella scuola

 Animazioni

 effetti grafici

 Simulazioni

 Realtà virtuale

 Comunicazione interattiva



COSA SI PUO' FARE?

Per le persone a rischio di 
sviluppare una simile 
patologia, è consigliabile 
una terapia psicologica 
cognitivo-
comportamentale
specifica, volta alla 
gestione degli impulsi e 
dei comportamenti 
problematici.



La tecnologia digitale non è 
certo da demonizzare e ormai 
è parte integrante della nostra 
vita: il problema non è certo il 
mezzo (la tecnologia) 
appunto, ma l’uso che del 
mezzo si fa. Si dice spesso 
che la tecnologia si andrà a 
sostituire progressivamente 
all’uomo: dal punto di vista 
delle funzioni è vero, ma 
niente può sostituire il nostro 
cervello e la capacità umana 
di prendere decisioni senzienti



Un giorno le macchine 

riusciranno a risolvere 

tutti i problemi, ma mai 

nessuna di esse potrà 

porne uno

(A. Einstein)





GRAZIE
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