
ADOLESCENTI E INTERNET: LE DIPENDENZE TECNOLOGICHE 

 

Quando si parla di dipendenza? 

Perdita di interesse e motivazione verso: 

 lo studio 

 il lavoro 

 il divertimento / lo sport / gli hobby 

 la cura di sè 

 le relazioni sociali 

Questo stato è continuativo ed aumenta nel tempo 

E’ caratterizzato dalla ricerca costante ed ossessiva dell’«oggetto» della propria dipendenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORME DI DIPENDENZA 

 

 

 

 

              

FISICA 

PSICOLOGICA 

E’ indotta da alcune sostanze di abuso, 

si manifesta quando l’utilizzo ripetuto 

di una droga cambia il modo in cui il 

nostro cervello distingue le sensazioni 

piacevoli e spiacevoli. I sintomi di 

astinenza sono la conseguenza di 

questo cambiamento, nel momento in 

cui il cervello ne avverte la mancanza.  

I sintomi dell’astinenza come tremori, 

nausea e dolori, quindi, confermano la 

presenza. 

E 'definita come il bisogno 

incontrollabile di utilizzare la sostanza: 

quando quest’ultima viene usata per 

modificare il proprio umore e creare 

sentimenti di gioia o aumentare la 

propria autostima, la 

persona dipendente ha bisogno di 

continuare a usare la sostanza che le 

procura le suddette sensazioni 



           

 

 

 

 

 



 

Il linguaggio del web è caratterizzato da modalità che innescano sensazioni e meccanismi di 

alterazione spazio-temporale che possono distogliere dalle attività della vita reale:  

 

 Ipertestualità (accedere da un punto ad un altro del cyberspazio andando per salti e aprendo 

numerose e infinite pagine) 

 Senso della velocità (è possibile comunicare in qualsiasi momento con chiunque)  

 Registrare tutti i contenuti 

 Anonimato/possibilità di creare personaggi virtuali 

 Senso di infinitezza (superamento dei comuni vincoli spazio-temporali) 

 Estensione del Sé (percezioni alterate) 

 Web identity 

 Supporto sociale 

 

COMPORTAMENTI PRODROMICI DELLE DIPENDENZE  

SEGNALI DI RISCHIO 

 

 

NEW ADDICTION : NUOVE DIPENDENZE 

 D. da smartphone/ computer: 

 D. da shopping on line 

 D. da pornografia on line 

 D. da videogioco/ giochi di ruolo 

 D. da chat / social 

 D. cyber-sex  

 

 



DIPENDENZA TECNOLOGICA 

 

Tutti noi non solo i ragazzi trascorriamo molte ore on-line, ed abbiamo difficoltà a non 

utilizzare lo smartphone, ma questo non significa automaticamente che ne siamo dipendenti. 

Proviamo però a riflettere sul bisogno oggettivo che ciascuno di noi ha ogni volta che prende 

in mano il telefono.  

La dipendenza dalle nuove tecnologie è persistente e nel tempo si radica sempre più nella 

nostra società. 

Per i ragazzi se lasciati soli davanti ad uno schermo, c’è il rischio che  «l’età delle scelte» 

(adolescenza) diventi scegliere di affidarsi alla tecnologia per aver risposte / creare identità/ 

colmare vuoti / avere supporti / vincere la noia/ trovare amici. 

 

 

DISTANZA ED INCOERENZA DIGITALE 

 

La distanza digitale tra noi e nostri figli può diventare una scusa: 

 

Siamo genitori analogici cresciuti nell’epoca di passaggio e costretti a diventare digitali, sicuramente i 

nostri figli sono più capaci e ci insegnano ad usare lo strumento, ma noi dobbiamo insegnare loro il 

senso delle cose e le dinamiche relazionali. 

Spesso i pazienti dicono: lo schermo ha allontanato mia mamma, mio papà. Ma pensiamo a noi, come 

genitori, quante volte rispondiamo «un attimo»? 

IPERCOINVOLGIMENTO con la rete che porta ad una maggiore vicinanza digitale a sfavore della 

vicinanza relazionale 

 

EDUCARE UN ESSERE IN TRASFORMAZIONE 

 

Perché è fondamentale avere chiara la distinzione tra Adolescente ed Adulto per evitare 

danni con un abuso dell’uso della tecnologia? 

 

                      



 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
Slides del Dott. Alberto Pellai, autore di interessantissimi libri su adolescenza e 

preadolescenza come: “Tutto troppo presto” e “L’età dello tsunami” (De Agostini 

Editore) 



FUNZIONI COGNITIVE SUPERIORI 

Attenzione 

Memoria 

Linguaggio 

Funzioni visuo-percettive 

Funzioni Esecutive 

 

 

INSEGNARE A COMPRENDERE IL MONDO RELAZIONALE 

Con funzioni cognitive superiori ci riferiamo alle capacità cognitive di cui abbiamo bisogno 

per capire e interagire con il mondo  

 

La tecnologia non aiuta a sviluppare le competenze socio– relazionali e affettive di base, che 

sono la forza delle relazioni off-line. 

Comprendere quello che vediamo e regolarne la risposta emotiva nel confronto reale con 

l’altro. 

 

 

I COMPITI DELL’ADULTO   

INSEGNARE AD : 

 

Aspettare 

Programmare 

Rispettare 

Rinunciare 

Conquistare 

 

Regole – Confini – Limiti 

 

 

REGOLE:  NO! 

 I NO danno valore al significato del Si! 

 Il NO aiuta a sviluppare la frustrazione 

 La sana frustrazione è la capacità di tollerare uno sforzo, fisico, affettivo, intellettivo 

per il raggiungimento di un obiettivo. 

 Senza frustrazione e mancanza tutto è dato per scontato, per acquisito: non c’è più 

desiderio, con rischio di noia e di impoverimento delle emozioni. 

 Cura e crescita del DESIDERIO = cura e importanza della cosa desiderata! 

 

CONFINI TU-IO: RISPETTO 

 Le regole e la sana frustrazione portano a sviluppare dei confini di autocontrollo e a 

sviluppare dunque una capacità di auto-osservazione: risposta non impulsiva agli 

eventi esterni o interni. 

 Confine tra ciò che è possibile fare e ciò che non è possibile fare (sviluppo di un 

confine per me e per l’altro nel rispetto reciproco). 

 Tra l’onnipotenza e l’impotenza si determina un’area di POTENZA realistica. 



 Ciò che POSSO fare sono LIBERO (e a volte in dovere) di farlo, ma fino al confine del 

prossimo. 

 Non si può avere sempre la completa soddisfazione dei propri desideri: NON SIAMO 

ONNIPOTENTI…occorre imparare a tollerarlo!! 

 

IL LIMITE: 

DALL’EGOCENTRISMO ALLA CONVIVENZA 

 Regole e Confini portano a sviluppare la capacità di darsi un limite. 

 Aiutano a decentrare il proprio ego: c’è qualcun altro con cui mi devo confrontare e non solo 

qualcuno che soddisfa tutti i miei desideri? 

 Esistono anche i bisogni degli altri che dovrò armonizzare con i miei… 

 Sono in contatto con una sana tolleranza e questo mi permette di non superare il limite. 

 

 

REGOLE - CONFINI – LIMITI 

Favoriscono: 

 L’Autocontrollo: ri-conosco il mio limite e i limiti altrui. 

 L’Autonomia: sono in grado di gestire risorse e limiti. 

 La Sicurezza e il contenimento: c’è qualcuno che si occupa di me, mi pensa e mi protegge?(la 

sfida come “prova d’amore”) 

 La morale interna: la mia libertà finisce quando inizia quella altrui. 

 

LE REGOLE ESTERNE DIVENTANO REGOLE INTERNE 

 

 

 

BRACCIO DI FERRO  

OSCILLARE TRA LIMITI ED AUTONOMIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Che tipo di relazione voglio stabilire con te? 

 Che gioco di potere metto in atto? 

 Per il bene di chi? 

 Le regole vanno spiegate, imposte o 

contrattate? 



Noi Adulti: il Rapporto con le regole 

 

 Educazione ricevuta in rapporto a regole e confini…? 

 Rielaborazioni successive all’educazione ricevuta….? 

 Modelli familiari differenti tra mamma e papà: come si sono o non si sono integrati questi 

modelli? 

 

 

GLI ERRORI DEGLI ADULTI 

Spesso “SI DICE SI’” perché “SE DICO NO": 

 

Mi sento in colpa…? 

Mi sento cattivo…? 

Non sopporto vedere mio figlio che ci sta male…? 

Non voglio fargli mancare nulla…? 

Ho bisogno dell’approvazione di mio figlio…? 

 

EDUCARE…UN TIRO ALLA FUNE 

 
 

 

 

COSA FARE E NON FARE 

GLI ERRORI DEGLI ADULTI 

 

1. NEGOZIARE! NON CEDERE A TUTTE LE RICHIESTE 

2. DISCUTERE CON CALMA SU ….. IL GENITORE FA DA FILTRO GRAZIE ALLA SUA AREA 

FRONTALE 

3. DARE SOLUZIONI ALTERNATIVE E CREATIVE PER AMMORTIZZARE LE RICHIESTE 

4. SAPERE ESSERE MOBILI, NON RIGIDI: FORTE, AUTOREVOLE, AMICHEVOLE, 

PROTETTIVO, AMOREVOLE…  

5. ESSERE AMICHEVOLE, NON AMICO! 

6. LA FERMEZZA SEMPRE PRESENTE, ANCHE CON DOLCEZZA 

 

 

 Il genitore forte che tira sempre dalla 

sua… 

 Il genitore che molla subito… 

La terza via: si tira la fune quando occorre! 



VALORIZZARE 

 I cambiamenti, che sono conquiste di autonomia. 

 Lodare i risultati anche minimi: sono orgoglioso di 

te! 

 La notte porta sempre consiglio! 

 La libertà va conquistata a piccole dosi, non a 

blocchi! 

 No ai ricatti morali (così mi farai morire, così mi fai 

stare troppo male, se fai così non ti voglio più 

bene…) 
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