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Qual è la prima parola che le viene 
in mente pensando a «internet»?



Qual è la prima parola che verrebbe 
in mente a suo figlio?







«The social 
dilemma» 
Netflix, 2020



• Compulsività: sensazione di impossibilità di resistere 
all’impulso di mettere in atto il comportamento.

• Craving: desiderio incoercibile, sensazione crescente di 
tensione immediatamente prima dell’inizio del 
comportamento.

• Piacere o sollievo durante la messa in atto del 
comportamento.

• Percezione di perdita di controllo, con l’impossibilità di 
ridurre o cessare il comportamento.

• Persistenza del comportamento nonostante le 
conseguenze negative.

Griffiths (2002)

DIPENDENZE



Sono dipendenze del tutto simili a quelle da sostanza, riguardano attività e 
comportamenti legali, accettati socialmente, che rispondono a bisogni dell’individuo.

DIPENDENZE COMPORTAMENTALI O SENZA SOSTANZE

L’unica attualmente diagnosticabile è la dipendenza da 
Gioco d’Azzardo Patologico (GAP).



Anche a livello neurofisiologico, le dipendenze comportamentali sono simili alle 
tossicodipendenze ed interessano il sistema dopaminergico della ricompensa.

DIPENDENZE COMPORTAMENTALI O SENZA SOSTANZE





REGOLA

Procedura da strutturare, organizzare, indicare in modo 

chiaro, far seguire coerentemente, attraverso un ingaggio 

comprensibile e il più possibile collaborativo.



PUBERTÀ & CERVELLO

• «POTATURA» SINAPTICA
• SVILUPPO TARDIVO DELLE AREE PREFRONTALI
• REATTIVITÀ DEL SISTEMA LIMBICO

=

Capacità ancora deficitarie nella pianificazione, nei 
rapporti di causa-effetto, nel controllo degli impulsi, 
nella relativizzazione e nella comprensione del 
punto di vista degli altri.



PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA

Sviluppo di una maggiore e più articolata consapevolezza della propria IDENTITÁ.

Processo di SEPARAZIONE – INDIVIDUAZIONE che comporta AMBIVALENZA.

RIBELLIONE
Desiderio di AUTONOMIA
RIFIUTO DEL PASSATO INFANTILE

CONFORMISMO
Bisogno di PROTEZIONE
Comportamenti REGRESSIVI

ALLEANZA POSSIBILE



PREADOLESCENZA E ADOLESCENZA

Consideriamo che INTERNET è uno spazio potenziale per favorire il formarsi 
dell’IDENTITÁ, in cui SPERIMENTARSI e TESTARE CAPACITÁ RELAZIONALI, 

nonché acquisire COMPETENZE COGNITIVE ed EMOTIVE. 

Prediligiamo l’aspetto QUALITATIVO: non cadiamo nella tentazione di semplificare la 
COMPLESSITÁ, particolarmente amplificata in questo periodo di pandemia (vd es. 
indicatore tempo). CONTESTUALIZZIAMO l’uso che i ragazzi fanno di internet rispetto ai 
tempi in cui vivono e alla fase di sviluppo in cui si trovano. 



Facciamo squadra!

• Informatevi, aggiornatevi, organizzatevi

• Scegliete e definite regole chiare da far rispettare 

con coerenza ai vostri figli

• Richiedete loro collaborazione, dimostrazioni di responsabilità e di fiducia perché le cose 

«vadano bene» e possano evolvere

• Promuovete il dialogo con loro, dimostrando interesse per ciò che fanno su internet e per 

le opinioni che hanno relativamente ad alcune tematiche

• Proponetevi come presenza costante e rassicurante, più che critica, configurando ad es. 

con loro situazioni di difficoltà e ipotetiche soluzioni

• Fate da esempio nei comportamenti, così come nella gestione delle emozioni



CAMPANELLI D’ALLARME

• Ritiro o isolamento marcato, indice che 

probabilmente l’uso di internet sia scisso dalla vita 

reale e sostitutivo delle relazioni

• Scissione dell’immagine di sé: virtuale onnipotente 

vs reale umiliato

• Cambiamenti significativi del tono dell’umore

• Perdita completa di altri interessi

• Discontrollo (non episodico) delle reazioni emotive

• Diminuzione del rendimento scolastico e/o aumento 

della frequenza delle assenze

• Somatizzazioni che non hanno origine da condizioni 

mediche



Cosa fare?
• Promuovere attività alternative, «disconnesse»
• Continuare a promuovere il dialogo in un’ottica di 

scambio, non di giudizio, cercando per primi di gestire le 
proprie emozioni

• Porsi come presenza di cui avere fiducia in caso di 
bisogno

• Di fronte ad un comportamento dubbio, cercare di 
capire meglio la situazione, al di là di come appare; 
chiedersi ad es. se sapete davvero qual è l’uso che vostro 
figlio fa dei dispositivi tecnologici e anche a quali suoi 
bisogni reali questo uso risponde

• Provare a sostenerli nella gestione di emozioni e 
sensazioni potenzialmente faticose per loro, come la 
frustrazione data dall’attesa e dalla solitudine

• Chiedere aiuto ad un professionista



• Daniel Siegel
• Daniel Stern
• Matteo Lancini
• Federico Tonioni
• Alberto Pellai
• Daniele Novara
• Thomas Gordon
• Adele Faber e Elaine Mazlish

Per approfondire…

sportellopsicologico@comprensivolocchi.edu.it


