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L’uso problematico di Internet nei giovani 
Un programma psicoeducativo per la scuola media  

 

Dispensa per gli insegnanti 
 
 
Questa breve dispensa è stata realizzata dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze di 
Campobasso, Azienda Sanitaria Regionale Molise, in collaborazione con il Centro di riferimento per 
le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito del 
progetto “Un programma psicoeducativo, rivolto a giovani, di autoregolazione delle emozioni per 
favorire l’utilizzo consapevole e prevenire l’uso problematico di Internet”, finanziato dal Centro 
nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) del Ministero della Salute e 
finalizzato alla prevenzione dei comportamenti problematici nell’uso di Internet, mediante il 
rafforzamento di fattori protettivi in studenti che frequentano la scuola media inferiore.  
Il progetto è coordinato dal Dipartimento Salute e Solidarietà sociale, Provincia Autonoma di Trento. 
 
 

INTRODUZIONE 
 

In un’epoca dominata sempre più dalla tecnologia, l’uso massiccio di Internet e delle sue molteplici 
declinazioni, ad esempio applicazioni (APP), piattaforme web, social network, ha avuto il vantaggio 
di consentire attività che in passato erano prerogativa esclusiva di un mondo reale (acquisti, 
incontri, studio, lavoro), azzerando le distanze e mettendo in contatto tutto il mondo, ma al 
contempo ha comportato anche il notevole svantaggio di creare un mondo virtuale che in tanti casi 
sostituisce totalmente quello reale, sottraendo la dimensione umana alla realtà (Prensky, 2001; 
Tonioni, 2013). L’iperconnessione ad un ambiente virtuale, nell’ultimo decennio, ha creato un 
numero sempre più crescente di disturbi comportamentali e dipendenze virtuali a cui si associano 
disturbi emotivi comuni.  
I disturbi comportamentali si riferiscono ad una vasta gamma di comportamenti anomali, detti 
compulsivi, messi in atto alla ricerca di una ricompensa; tra essi possiamo annoverare la cosiddetta 
“new technology addiction”, ovvero la dipendenza, ad esempio, da smartphone, social network, 
videogiochi che rientrano nella più vasta categoria della Dipendenza da Internet.  
Dati ISTAT (2017) indicano che, nell’uso di Internet, l'età è il principale fattore discriminante: sono i 
giovani a utilizzarlo di più (oltre il 92% dei 15-24enni) ma la crescita è significativa anche tra i 55-
59enni (68,2%). Inoltre il 65,3% delle persone di 6 anni e più si è connesso alla Rete negli ultimi 12 
mesi, mentre circa il 47,6% accede tutti i giorni. A questo riguardo, occorre considerare che in età 
adolescenziale, la vulnerabilità è maggiore proprio perché è ancora in fase di formazione il corredo 
delle risorse simboliche e di personalità che potrebbero favorire un uso consapevole delle nuove 
tecnologie e il ricorso eccessivo ad esse può così apparire un riparo dalle frustrazioni quotidiane. 
Nei prossimi paragrafi ci occuperemo nello specifico delle new technologies addiction e dei disturbi 
emotivi comuni. 
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1. NEW TECHNOLOGIES ADDICTION 
 

 
 

In base alla classificazione dei disturbi psichiatrici nel DSM-5 l’uso problematico dei dispositivi 
tecnologici (Smarthphone, tablet, PC) e delle piattaforme Internet può essere considerato una 
dipendenza se sono presenti le caratteristiche tipiche dei comportamenti di dipendenza: (a) 
incapacità di interrompere il comportamento, (b) presenza di conflitto interno e conflitti 
interpersonali, (c) ossessione per Internet, (d) uso di Internet per attenuare o eliminare i sintomi di 
umore depresso (e) presenza di sintomi da astinenza (American Psychiatric Association, 2013). 
Come per altre dipendenze (alcol, tabacco, droghe) anche nella dipendenza da internet si osservano 
i fenomeni di:  
 

1. tolleranza (ovvero, la necessità di aumentare progressivamente il tempo trascorso in rete); 
2. astinenza (a seguito dell’interruzione improvviso dell’uso di internet); 
3. craving (ovvero, un bisogno compulsivo ed irresistibile di connettersi alla rete). 

 
La letteratura scientifica individua cinque forme di dipendenza da Internet che possono riguardare 
trasversalmente tutta la popolazione, ovvero le diverse fasce d’età, senza particolari distinzioni di 
genere (Young, 2004): cybersexual addiction (utilizzo compulsivo di Internet per entrare nei siti 
pornografici, per scaricare filmati a contenuto sessuale e per frequentare chat erotiche); net 
compulsions (comportamenti compulsivi della rete virtuale, come lo shopping compulsivo online e 
il giocare in borsa attraverso internet (online trading); information overload (ricerca incontrollata 
di materiale on line); cyber-relational addiction (ricerca di relazioni virtuali tramite chat e social); 
gaming/gambling (il primo fa specifico riferimento alla dipendenza da videogioco, mentre il 
secondo riguarda la dipendenza da gioco d’azzardo online).  
Ci sono, tuttavia, dei fenomeni strettamente collegati alla rete virtuale che colpiscono soprattutto 
gli adolescenti. Prima di passarli in rassegna (nomofobia, gaming, dipendenza da social network, 
cyberbullismo) vediamo quali sono i sintomi specifici ed i segnali a cui prestare attenzione ed i fattori 
di rischio.  
 
 

1.1 USO PROBLEMATICO E NEW TECHNOLOGIES ADDICTION 
 

In generale i sintomi della dipendenza da Internet, la quale acquisisce nella vita della persona 
un’importanza centrale, sono i seguenti: 
 

1. Abuso nella quantità e alterazione della percezione del tempo; 
2. Pensiero ossessivo rispetto alla connessione e alle attività da svolgere online; 
3. Modificazioni del tono dell’umore con irritabilità, nervosismo, ansia, instabilità emotiva; 
4. Bugie rispetto al tempo trascorso su Internet; 
5. Alterazioni del ciclo sonno-veglia; 
6. Disagi alimentari; 
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7. Impoverimento delle relazioni interpersonali (queste ultime possono ad esempio diminuire 
o diventare conflittuali); 

8. Tendenza a sostituire completamente il mondo reale con il mondo virtuale; 
9. Inclinazione ad utilizzare Internet come strumento di regolazione delle emozioni negative 

come ad esempio il senso di solitudine e la tristezza; 
10. Compromissione di aree e dimensioni importanti quali lavorativa, scolastica, economica; 
11. Altri sintomi fisici (problemi alla vista, affaticamento, dolori muscolari diffusi, emicranie). 

 
 

1.2  CAMPANELLI DI ALLARME E NEW TECHNOLOGIES ADDICTION 
 

I segnali, invece, a cui prestare attenzione e che rappresentano un campanello di allarme sono di 
seguito elencati: 
 

1. Difficoltà ad alzarsi la mattina (perdita di sonno, notti insonni ecc.); 
2. Stanchezza fisica;  
3. Difficoltà cognitive ovvero difficoltà nell’attenzione, concentrazione, memoria, 

apprendimento, problem solving e decision making con possibile calo del rendimento 
scolastico o professionale; 

4. Modificazione delle abitudini di vita; 
5. Progressivo allontanamento dagli amici (perdita delle relazioni interpersonali); 
6. Abbandono di altre forme di intrattenimento (hobby, tv, attività sportive, musica, lettura 

ecc.); 
7. Irascibilità e nervosismo; 
8. Stato di apparente benessere e serenità davanti al pc; 
9. Ansia, agitazione psicomotoria e depressione associate al fatto di essere off-line. 

 
 

1.3 FATTORI DI RISCHIO DELLE NEW TECHNOLOGIES ADDICTION 
 
Le ricerche svolte sulla dipendenza da Internet hanno evidenziato la presenza di fattori di rischio 
che possono contribuire sensibilmente all’insorgere di psicopatologie legate all’uso della Rete. In 
generale tali fattori di rischio possono suddividersi in 2 categorie: 
 

1. FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI:  
 
- Tempo trascorso online; 
- Bassa autostima; 
- Eccessiva timidezza, preferenza per attività solitarie e chiusura sociale, solitudine; 
- Bassa tolleranza alla noia; 
- Disturbi emotivi comuni (ad esempio ansia e depressione); 
- Strategie di coping di evitamento; 

 
2. FATTORI DI RISCHIO AMBIENTALI: 

 
- Traumi (ad esempio lutti, perdite, separazioni); 
- Problematiche economiche, occupazionali, lavorative; 

 
 

https://www.my-personaltrainer.it/Sintomi/Nervosismo
https://www.my-personaltrainer.it/salute/benessere.html
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       Nota Bene: FATTORI DI RISCHIO CARATTERISTICI DEGLI ADOLESCENTI: 
 
- Problematiche familiari (ad esempio conflitti, situazione occupazionale dei genitori, malattie dei 

genitori); 
- Difficoltà di comunicazione; 
- Scarso controllo dei genitori rispetto all’uso di Internet; 
- Rete amicale. 

(Kuss & Griffiths, 2012) 
 
 

1.4 SINDROME DA DISCONNESSIONE: NOMOFOBIA 
 

 
 
L’impossibilità di connettersi con il proprio smartphone (nomofobia- nomo abbreviazione di no-
mobile) può generare emozioni negative, come ansia, tristezza e rabbia. Si tratta di una vera e 
propria sindrome da disconnessione. Tali emozioni si sperimentano soprattutto quando lo 
smartphone è scarico, quando si spegne, quando non prende o quando non ci si riesce a collegare 
ad Internet.  

 
 

1.5 DIPENDENZA DA VIDEOGIOCO: GAMING 
 

 
 

L’uso eccessivo di videogiochi online e/o offline è un fenomeno molto frequente tra gli adolescenti. 
Tra le diverse tipologie di gioco (adventures games caratterizzati da una forte componente 
esplorativa e narrativa e basati sulla risoluzione di enigmi, race games giochi sportivi basati su 
capacità e abilità manuali) i giochi di azione (action games) ad alti contenuti di violenza e aggressività 
sono quelli che destano maggiore preoccupazione. Lo scopo di questi giochi è quello di sparare e 
uccidere il nemico con diverse armi oppure di affrontarlo in diverse modalità di lotta, utilizzando le 
mani, le gambe o delle armi da contatto. Spesso il videogioco viene utilizzato come unica via di fuga 
possibile dai conflitti relazionali con i genitori, insegnanti e soprattutto coetanei, e considerato come 
modalità privilegiata per esprimere la propria aggressività, rabbia e frustrazione. 
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1.6 DIPENDENZA DA SOCIAL NETWORK 
 

 
 
I social network (SN) sono delle piattaforme online utilizzate dalle persone, e soprattutto dagli 
adolescenti, per connettersi tra loro e condividere interessi, passioni, eventi. Quelle attualmente 
più utilizzate sono Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter. Negli anni sono divenute 
progressivamente un luogo privilegiato in cui instaurare e mantenere relazioni ed esprimere se 
stessi. Per la facilità con cui si accede ai SN, per la possibilità di anonimato o di creare profili falsi e 
per il basso rischio sociale percepito (svantaggi minori se la relazione dovesse fallire) essi risultano 
particolarmente allettanti per quei ragazzi timidi, insicuri e con bassa autostima che sviluppano 
successivamente la convinzione che la vita virtuale sia migliore e più semplice di quella reale, 
ignorando, in verità, le conseguenze psicologiche di un uso non corretto dei social. Proprio per 
questo essi sono intrinsecamente correlati alla salute mentale (Cramer & Inkster, 2017). 
 
 

1.7 DIPENDENZA DA INTERNET E ISOLAMENTO SOCIALE 
 

 
 

Il fenomeno degli Hikikomori è nato e si è sviluppato prevalentemente in Giappone ma sta 
progressivamente interessando, in misura maggiore, anche altri paesi occidentali tra cui l’Italia. Tale 
fenomeno è notevolmente cresciuto negli ultimi anni con l’evoluzione di Internet (Li & Wong, 2015). 
Il termine Hikikomori significa letteralmente “stare in disparte” e i soggetti che ne soffrono, per 
l’appunto giovani ed adolescenti, sono soliti chiudersi nella loro stanza, immergersi nel mondo del 
web, in particolare nei videogiochi, e limitare qualsiasi contatto con il mondo esterno, escludendo 
anche i familiari. Gli elementi centrali del fenomeno sono il rifiuto verso la vita sociale, e dunque le 
interazioni, e il ritiro dalle attività scolastiche: gli adolescenti restano chiusi in casa tutto il giorno e 
spesso fingono di recarsi a scuola o al lavoro. 
Ad incoraggiare il ritiro nella rete è il vissuto di vuoto e di solitudine esperito sempre più 
frequentemente dai giovani e la difficoltà ad investire in relazioni ed esperienze concrete della vita 
reale. 
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1.8 CYBERBULLISMO 
 

 
 

Il cyberbullismo è una forma di bullismo che sfrutta la rete virtuale. Il bullo utilizza le chat, i social 
network, le applicazioni messaggistiche, le foto e i video per mettere in atto un comportamento 
violento (molestare, minacciare, diffamare e umiliare) ai danni di una vittima.  
La legge 29 maggio 2017, nº71, presenta il fenomeno in maniera dettagliata, riferendosi a 
«qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 
diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del 
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di 
minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo». 
Il cyberbullismo, dunque, ha diverse declinazioni di seguito alcune brevemente riassunte: 
 

1. Flaming (“flame” che significa “fiamma”): utilizzo di messaggi violenti e volgari 
all’interno di gruppi online con lo scopo di creare “risse virtuali”; 

2. Hate-speech: comportamenti soprattutto verbali online che incitano alla violenza, 
all’odio e a un atteggiamento di discriminazione nei confronti della vittima; 

3. Cyberstalking : molestie, denigrazioni, persecuzioni e minacce ripetute per impaurire 
e/o ferire la vittima; 

4. Sostituzione di persona: appropriarsi dell’identità virtuale di qualcuno per spedire 
messaggi, pubblicare dei post o realizzare altro tipo di azioni online al posto suo; 

5. Doxing: pubblicazione in rete di dati personali di qualcuno senza il consenso;  
6. Outing: pubblicazione di foto, video, messaggi allo scopo di rendere pubblico 

l’orientamento sessuale di qualcuno, senza il suo consenso; 
7. Revenge porn: pubblicazione di immagini, video o altro materiale sessualmente esplicito 

senza il consenso del soggetto in essi raffigurato allo scopo di vendicarsi o minacciare; 
8. Body shaming: giudizio/derisione circa le caratteristiche fisiche di una persona causando 

vergogna nella vittima. 
 
Questi fenomeni appena descritti ed altri emergenti (quali ad esempio fomo “fear of missing out”, 
paura cioè di essere tagliati fuori dalle reti social, vamping, ovvero stare tutta la notte in 
chat, phubbing, tendenza a ignorare gli altri perché immersi nel proprio cellulare) sono attualmente 
sempre più oggetto di studi e approfondimento. 
Fortunatamente, non tutti coloro che utilizzano la Rete ne divengono dipendenti; è più probabile 
che tale dipendenza si sviluppi con pre-esistenti disagi psicologici (ansia, depressione, fobie, ovvero 
i cosiddetti Disturbi Emotivi Comuni), magari in un periodo di vita stressante e/o particolarmente 
critico per eventi negativi (lutti, separazioni, problemi economici, esperienze traumatiche di vario 
genere). 

 
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/cyberstalking/
https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/revenge-porn/
https://www.insidemarketing.it/glossario-marketing-comunicazione/body-shaming/
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2. I DISTURBI EMOTIVI COMUNI 
 

Con il termine disturbi emotivi comuni in genere ci si riferisce a quadri clinici quali disturbi d’ansia, 
depressivi, disturbi del sonno, ossessioni, fobie, disturbi somatoformi e altre condizioni di disagio 
psichico. Pur in presenza di una sofferenza soggettiva si riesce, nei casi lievi e moderati, a mantenere 
un sufficiente funzionamento relazionale, scolastico e lavorativo anche se a spese di grande fatica 
fisica e sforzo mentale.  
Le emozioni più frequentemente associate ai disturbi comportamentali, a situazione di disagio e di 
stress sono in genere la paura, l’ansia, la tristezza e la rabbia.  
Per tale motivo è importante conoscerle a fondo. 
Allo stesso modo è importante conoscere bene cosa si intende per stress e fattori stressanti per 
meglio comprendere il rapporto tra vulnerabilità e condizioni di stress scatenanti. Ciò è 
particolarmente utile anche per sviluppare un atteggiamento che favorisca la comprensione dei 
segni precoci di disagio associati a situazioni di stress che favoriscono una condizione di disturbo 
emotivo. Infatti i segni precoci sono cambiamenti comportamentali e sintomi che possono associarsi 
a un disturbo emotivo di rilevanza clinica. 
 
 

2.1 LA PAURA 
 

 
 
La paura è una reazione emotiva di fronte ad un evento minaccioso presente e concreto. La paura 
può manifestarsi con diverse sensazioni fisiche e comportamenti: 
 

Sensazioni fisiche Comportamenti 

Tachicardia Piangere 

Nodo alla gola Chiedere aiuto/consigli 

Tensione muscolare Difendersi 

Tremori  Scappare 

Sudorazione Attaccare 

 
Quando si prova paura si hanno sensazioni fisiche interne ma anche risposte comportamentali 
esterne che possono notare anche gli altri. Quindi l'intensità del comportamento-paura è associata 
all'intensità dell'emozione-paura. E’ naturale e normale che il corpo abbia bisogno di mandare 
segnali precisi di quel che si prova. Le emozioni hanno uno scopo: la comunicazione. La paura, 
infatti, comunica che è avvenuto o sta per avvenire qualcosa di pericoloso o dannoso per noi o per 
gli altri. Può capitare che quando si prova troppa paura si perda il controllo oppure si agisca in 
maniera distruttiva anche rompendo oggetti o aggredendo fisicamente un'altra persona. In questi 
momenti è importante imparare ad esercitare maggiore controllo, ad esempio parlandone subito 
con un amico o un parente.  
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2.2  L’ANSIA 
  

 
 
L'ansia è una reazione emotiva che spesso anticipa mentalmente la possibile comparsa di un evento 
minaccioso e ci prepara ad affrontarlo con un comportamento di attacco o di fuga. Tutti provano 
ansia in certe circostanze della vita. L’ansia diventa un problema quando è eccessiva. Siccome è 
spesso collegata a un fattore di stress, ad esempio la minaccia di una malattia fisica, come nel caso 
di una epidemia, se non riusciamo a gestire subito in maniera efficace la situazione stressante, essa 
può diventare eccessiva, dilagante, poco controllabile e può disturbare notevolmente le nostre 
attività quotidiane.  
Ma quali sono le reazioni ansiose sia fisiche, sia comportamentali, sia mentali? 
 

Reazioni fisiche Reazioni comportamentali Reazioni cognitive 

Tremori Evitamento di situazioni che 
creano ansia 

Senso di vuoto mentale 

Irrequietezza Attenzione  selettiva a tutte le 
sensazioni corporee 

Pensieri di un crescente 
allarme 

Tensione muscolare Comportamenti protettivi, ad 
esempio farsi accompagnare 
da qualcuno in qualsiasi luogo, 
sedersi vicino alle uscite di 
sicurezza 

Pensieri negativi “sto per 
svenire”, “sto per impazzire”, 
“perdere il controllo” 

Sudorazione 
abbondante/vampate calore  

Chiedere rassicurazioni 
costanti 

 

Batticuore o accelerazione dei 
battiti 

  

Fiato corto/accelerazione del 
respiro 

  

Bocca secca   

Nausea, nodo allo stomaco   

 
Questi segni elencati sono sicuramente spiacevoli, ma l’organismo risponde in questo modo utile 
quando si sente minacciato. L’utilità è data sostanzialmente da due motivi:  
 in primo luogo l’ansia è come un indicatore, lampeggiatore di fattori o situazioni stressanti 

non facilmente percepibili;  
 in secondo luogo essa è spesso una reazione utile in alcune circostanze, soprattutto quando 

si deve rispondere rapidamente ad una condizione di pericolo. Pensiamo al seguente 
esempio. Una persona sta attraversando una strada larga e trafficata sulle strisce pedonali. 
Improvvisamente, si accorge che un’auto non rallenta e si sta dirigendo verso di lei. Per 
proteggersi comincia a correre verso il marciapiede. Questa azione avrà tutelato la sua 
incolumità. Cosa succede un attimo prima dentro di lei? Che cambiamenti ci possono essere 
stati dentro di lei?  
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La reazione di attacco/fuga. La mente diventa più vigile; aumentano frequenza cardiaca e pressione 
arteriosa; aumenta la sudorazione per favorire il raffreddamento del corpo; i muscoli diventano tesi 
e pronti per l'azione; diminuisce la produzione di saliva e la bocca diventa secca; aumenta la 
frequenza del respiro, le narici e le vie respiratorie si dilatano per far affluire l'aria più velocemente 
ai polmoni; il sangue viene deviato verso i muscoli; la digestione rallenta; il fegato rilascia zuccheri 
per fornire rapidamente energia; aumenta la capacità di coagulazione del sangue, come in 
preparazione ad eventuali ferite.  
Sono queste reazioni che fanno sì che la persona sia in grado di correre molto velocemente sul lato 
della strada per non essere investita dall'auto. Non dobbiamo meravigliarci, pertanto, se quando 
siamo minacciati ci manca il respiro, il cuore batte forte, abbiamo la nausea, ci tremano le braccia e 
le gambe, abbiamo il desiderio di correre o di muoverci. Si tratta esattamente delle stesse reazioni! 
Nel primo caso queste reazioni sono utili per scappare o contrastare il pericolo. Questa risposta può 
apparire di poca utilità nelle situazioni stressanti di oggi, come ad esempio nella minaccia di 
ammalarci per un virus. Ma perché torna utile allora la stessa reazione? E’ utile perché in modo 
tacito, inconsapevole, l’organismo determina un aumento dello stato di vigilanza al fine di tenere 
sempre alta la guardia, di aumentare la consapevolezza del pericolo e di far prendere le decisioni 
più appropriate. Come dire non si dà il meglio di sé se si è completamente rilassati quando si affronta 
un esame, si gioca una partita o si discute un problema importante.  
Se però si prolunga lo stato di guardia troppo alta cosa succede? Quando si diventa troppo ansiosi 
diminuisce la capacità di affrontare le difficoltà quotidiane, non sempre ci si sente all’altezza e 
addirittura non si è in grado di fare cose che si sanno fare bene, anche a causa delle troppe energie 
investite per controllare le eventuali situazioni di rischio o pericolo. 
Allora l’ansia da utile diventa controproducente e può causare alcuni disturbi quali ad esempio: 
sentirsi per la maggior parte del tempo irrequieti, tesi, con i nervi a fior di pelle, avere difficoltà a 
concentrarsi o avere l'impressione di mente vuota, essere irritabili, avere difficoltà ad 
addormentarsi o risvegli frequenti, avere l'impressione di non farcela più o di non riuscire a far 
fronte alla situazione, sentirsi demoralizzati. 

 
2.3 LA TRISTEZZA 

 

 
 

La tristezza è un’emozione che si prova quando si è impotenti di fronte ad alcune situazioni 
dolorose, quando non si possono cambiare alcune situazioni, quando le proprie relazioni finiscono, 
quando non si raggiunge uno scopo, quando si verifica qualcosa di spiacevole, quando non viene 
soddisfatto quello che si è molto desiderato. E’ un’emozione del tutto normale che comporta 
diverse manifestazioni: 
 

Sensazioni fisiche Comportamenti 

Diminuzione di energia fisica Tendenza al pianto 

Senso di eccessivo rilassamento dei muscoli Gestualità ridotta 

 Eloquio rallentato 

 Tono della voce basso 

 Rallentamento motorio 
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Come per l’emozione paura anche per la tristezza l'intensità del comportamento-tristezza è 
associata all'intensità dell'emozione-tristezza. Anche la tristezza, inoltre, come la paura, ha lo scopo 
di comunicare qualcosa ovvero che non è stato soddisfatto un desiderio oppure non si è raggiunto 
un obiettivo. Può capitare che quando si è tristi si perda il controllo, dunque si possono manifestare 
comportamenti quali eccedere con l’uso di alcol, isolarsi, assumere droghe anche se leggere, fare 
abbuffate, rifugiarsi nel mondo virtuale della Rete. Anche in questo caso è fondamentale imparare 
ad esercitare maggiore controllo, cominciando con il parlane con un amico o un parente. 
 
 

2.4 LA DEPRESSIONE 
 

 
 

La depressione è un disturbo dell’umore caratterizzato da tristezza profonda, mancanza di piacere, 
interesse e motivazione. I sintomi riguardano nello specifico 4 aree: 
 

Sintomi affettivi Sintomi fisiologici e 
somatici  

Sintomi 
comportamentali 

Sintomi cognitivi 

Tristezza  Disturbi del sonno Inattività Negatività  

Perdita gratificazione Disturbi 
alimentazione 

Isolamento sociale Bassa autostima 

Perdita di sentimenti e 
affetto vs gli altri 

Stanchezza diffusa Evitamento situazioni Scarsa speranza nel 
futuro 

Angoscia e sentimenti 
di colpa 

Problemi gastro-
intestinali 

Riduzione attività Difficoltà 
concentrazione, 
memoria, attenzione 

Vuoto interiore, 
disperazione, 
impotenza 

Dolori vari Apatia (perdita 
interesse vs tutto) 
Anedonia (perdita 
piacere) 

 

 
E’ opportuno sottolineare una distinzione tra la tristezza comune legata ad eventi di vita negativi e la 
tristezza patologica della depressione. Nel primo caso è un’emozione con una durata limitata nel 
tempo e non ha particolari ripercussioni sulla vita di una persona; la seconda, invece, modifica le 
abitudini di vita con ricadute sul funzionamento sociale, lavorativo, scolastico e relazionale della 
persona; inoltre la tristezza patologica può verificarsi anche in assenza di un evento spiacevole e non 
modifica l’umore la presenza di situazioni piacevoli e gioiose. 
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2.5 LA RABBIA 
 

 
 
La rabbia è un’emozione che si sperimenta in tutte quelle situazioni in cui ci si sente maltrattati o 
attaccati, umiliati, ingiustamente contrastati, abbandonati, incompresi rispetto a qualcosa che si 
ritiene molto importante, ingiustamente sfavoriti o danneggiati, quando si è ripetutamente messi in 
discussione o feriti, quando qualcosa o qualcuno si oppone alla realizzazione di un proprio bisogno, 
quando si è obbligati a fare qualcosa. Questa emozione si caratterizza per pensieri e immagini che 
producono nella gran parte dei casi una risposta aggressiva verbale e fisica.  
 

Sensazioni fisiche Comportamenti 

Accelerazione del battito cardiaco Essere verbalmente aggressivi 

Bocca secca Offendere 

Attivazione generale in tutto il corpo Minacciare 

Aumento della tensione muscolare soprattutto 
nella parte superiore del corpo, 

Azioni aggressive verso oggetti e/o persone 

Tensione nervosa Aggressività autodiretta 

Lo stomaco si può contrarre  

Respirazione veloce  

Forte calore  

 
Anche la rabbia, al pari della paura e della tristezza, è un’emozione normale e l'intensità del 
comportamento-rabbia è associata all'intensità dell'emozione-rabbia. Inoltre la rabbia, come la 
paura e la tristezza, ha lo scopo di comunicare qualcosa, ovvero essa segnala che si sta vivendo una 
situazione di disagio a causa di un comportamento percepito come umiliante o di sopraffazione. 
Anche in questo caso, come per le precedenti emozioni, è fondamentale imparare ad esercitare 
maggiore controllo, ad esempio parlandone subito con un amico o un parente.  

 
 

2.6 I DISTURBI SOMATOFORMI 
 

Rientrano in tale categoria tutti quei disturbi caratterizzati da sintomi fisici che però non riguardano 
una condizione medica generale bensì sono la manifestazione di un disagio psichico. Tali disturbi 
possono riguardare qualsiasi organo o regione del corpo (ad esempio sintomi dolorosi alla schiena, 
alla testa, al petto, alle articolazioni, gastrointestinali) e generalmente insorgono in presenza di 
eventi stressanti quali ad esempio grandi cambiamenti nella vita del soggetto, più spesso eventi 
negativi, legati a un conflitto con un’importante persona di riferimento o a una perdita.  
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2.7 STRESS  
 

 
 

Alla originaria definizione di stress “una risposta generale, aspecifica dell’organismo, a qualsiasi 
richiesta proveniente dall’ambiente” dobbiamo solo aggiungere che la richiesta è eccessiva per la 
capacità che si ha di fronteggiarla e che tale richiesta potrebbe provenire dall’ambiente esterno o 
interno all’organismo.  
Quindi tutti possono stressarsi. I fattori comuni associati allo stress e non di particolare gravità 
possono essere le difficoltà economiche, i problemi familiari, le discussioni in famiglia, i problemi 
lavorativi, difficoltà scolastiche, il pensionamento, l’interruzione di un legame sentimentale, i 
cambiamenti dei ritmi di vita o di abitudini consolidate, un trasloco, il sovraccarico di lavoro ecc. Poi 
ci sono eventi di più enorme portata come lutti, perdita del lavoro, trasferimento di sede a distanza 
non desiderata, separazione affettiva, malattie, eventi straordinari come terremoti, epidemia 
contagiosa, ecc.  
 

 In genere lo stress si manifesta con tensione, affaticamento prolungato, irritabilità, 
preoccupazione eccessiva, difficoltà di concentrazione, sonno disturbato, tendenza ad 
essere più impulsivi, modificazione di abitudini comportamentali nel bere, mangiare, ecc. 

 
Le manifestazioni sono diverse da persona a persona. Per esempio alcuni non riescono a dormire 
bene, altri invece si, ma lo stress incide di più sulle abitudini del comportamento, ad esempio 
sull’alimentazione. Così come anche l’intensità dello stress cambia da persona a persona.  
Se lo stress è diverso da persona a persona, se ci si stressa con intensità diversa e soprattutto se non 
tutti ci si stressa con la stessa frequenza o per eventi simili, da cosa dipende questa differenza? 
Ognuno ha una diversa tolleranza, vulnerabilità agli eventi stressanti, una diversa sensibilità. Ci 
sono diversi fattori alla base della diversa vulnerabilità allo stress: 
 

Fattori biologici Fattori psicologici Fattori sociali 

Dotazione genetica Personalità Rete familiare 

Equilibri biochimici Comportamenti Relazioni 

 Strutture di pensiero Cultura 

 
Tutti però possono essere capaci di fronteggiare gli eventi stressanti o possono imparare a 
fronteggiarli. E’ utile sapere che ci si può stressare solo perché si utilizzano strategie inefficaci o si 
usano quelle efficaci ma nel momento sbagliato o nella situazione non adatta. Quindi è necessario 
imparare ad accettare quelle situazioni che non si possono modificare e che generano sofferenza. 
Infatti spesso la sofferenza deriva dall’incapacità di saper accettare un evento avverso difficile da 
modificare nel breve-medio periodo, un sentimento di frustrazione per uno scopo non raggiunto.  
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Nell’immaginario comune il termine accettazione assume spesso una connotazione negativa, 
soprattutto quando si parla di accettazione di una cosa non piacevole o che ci procura malessere 
come può essere una malattia, perché lo si assimila a quello di rassegnazione, a un atteggiamento 
passivo. In questa sede accettare significa invece attivare un processo di consapevolezza rispetto 
agli eventi esterni e ai propri stati emotivi, iniziare un passo dopo l’altro a riconoscere e valorizzare 
gli aspetti positivi di se stessi nel qui ed ora, diverso da come si era prima. 
 
 

2.8 SEGNI PRECOCI DI DISAGIO 
 

 
 

Generalmente il malessere in una situazione stressante si manifesta con segnali di malessere che 
poi danno luogo, in alcuni casi, a veri sintomi come ansia o perdita del controllo degli impulsi. Tutto 
inizia con segnali di minore intensità, non così eclatanti che vengono definiti come segni di stress o 
meglio ancora come Segni Precoci di Disagio. Sono estremamente personali; ognuno ha i propri, 
anche se al confronto con altri possono sembrare simili solo perché la loro natura riguarda 
modificazioni del comportamento o di alcune abitudini. Per esempio chi dorme bene la notte 
potrebbe dormire meno ore, oppure chi fuma 10 sigarette al giorno comincia a fumarne di più, chi 
mangia poco sotto stress potrebbe iniziare a mangiare di meno o viceversa chi mangiava un po’ di 
più perde l’appetito, chi era più socievole si trova a chiudersi in se stesso, oppure chi è taciturno 
inizia a parlare di più e velocemente.  
La comparsa di questi segni è graduale e spesso all’inizio non se ne ha consapevolezza. Possono 
precedere anche di due-tre settimane l’insorgenza di un malessere più grande. Per questo conviene 
conoscersi meglio. Bisogna anche dire che poiché interessano soprattutto il comportamento in 
genere se ne accorgono prima le persone che ci conoscono bene e poi noi. Diventa quindi 
fondamentale allenarsi a riconoscere i propri segni precoci di disagio per trovare utili strategie di 
fronteggiamento delle situazioni stressanti. Spesso però si accompagnano ai comportamenti anche 
segni che riguardano la sfera fisica, cognitiva ed emotiva: 
 

Segni 
comportamentali 

Segni fisici Segni cognitivi Segni emotivi 

Variazioni sonno Tensione muscolare Pensieri distorti Labilità emotiva 

Variazioni 
alimentazione 

Mal di testa Difficoltà attenzione, 
memoria e 
concentrazione 

Irritabilità 

Consumo di tabacco, 
alcol 

Difficoltà gastro-
intestinali 

Difficoltà nel decision 
making  

Timori, 
preoccupazioni 

Agitazione    
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3. LA RETE E I SUOI VANTAGGI 
 

 
 
Secondo il rapporto dell'UNICEF le tecnologie informatiche e di comunicazione come Internet 
rappresentano gli elementi fondanti della cultura giovanile ed è indubbio che la tecnologia di 
Internet abbia assunto un ruolo talmente importante e significativo nella vita dei giovani (e meno 
giovani), specie nei suoi aspetti sociali e educativi, da non poter ragionevolmente ritenere di volere 
e potere tornare indietro. Molti ricercatori che lavorano in campo psicoeducativo hanno affermato 
che i giovani hanno diversi stili di apprendimento e preferenze per i dispositivi tecnologici di 
comunicazione ed esortano le scuole e gli educatori a rispondere alle preferenze di questi studenti 
in modi che potrebbero essere produttivi per l'istruzione e l’educazione in generale. Ad esempio, gli 
insegnanti potrebbero fare esercitare le abilità degli studenti nell’uso di Internet a scuola con lo 
scopo di diffondere programmi finalizzati al miglioramento della salute fisica e mentale. Attività 
educative che sfruttano la tecnologia Internet per esempio per organizzare su piattaforma web, 
accessibile in rete, materiali informativi e learning objects digital activities come i collaborative 
games, role plays, online videos e serious games, possono essere particolarmente utili, ad esempio 
per migliorare le abilità emotive, sociali e di decision making.  
I learning objects digital activities sono moduli multimediali interattivi per studenti basati per lo più 
su serious games concepiti come giochi educazionali con brevi simulazioni in cui lo studente ad 
esempio può mettere in gioco, da solo o in gruppo, alcuni suoi comportamenti in situazioni critiche.  
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
‘Un programma psicoeducativo, rivolto a giovani, di autoregolazione delle emozioni per favorire 

l’utilizzo consapevole e prevenire l’uso problematico di Internet’ 
 

 
Finora, ha riguardato la messa a punto di strumenti multimediali interattivi (serious games) per 
favorire l’acquisizione di abilità finalizzate alla prevenzione dei fattori di rischio predisponenti il 
disagio mentale nei giovani (ansia, depressione, dipendenze e uso problematico di Internet). 
 
In particolare sono stati realizzati tre serious games riguardanti: 
1. le abilità di comunicare in modo efficace ed assertivo i sentimenti positivi e negativi (mediante il 
gioco di Alessandro);  
2. la capacità di affrontare e risolvere problemi mediante il metodo del problem solving, in 
particolare come contrastare il fenomeno del bullismo e valorizzare le differenze come una risorsa 
del gruppo e non come ostacolo o pregiudizio (mediante il gioco di Mirko);   
3. le abilità di cambiamento degli atteggiamenti, i comportamenti e le norme di gruppo disfunzionali 
come l’abuso di Internet (con il gioco di Loredana).  
L’implementazione del programma richiederà verosimilmente al massimo 10 sessioni di lavoro con 
gli studenti, di 45-60 minuti ciascuna, che potrebbero essere svolte in presenza o, vista la situazione 
pandemica in corso, organizzate a distanza, da remoto (in modalità DaD). Verranno auspicabilmente 
effettuate nel corso dell’A.S. 2021-22. 
 
Il programma è rivolto a ragazzi di 11-13 anni, frequentanti la II classe di scuola media. Saranno 
coinvolte 2 classi per 2 istituti scolastici (in tutto 4 classi) per Regione/Provincia coinvolta nel 
progetto. Le Regioni o Province coinvolte sono la Provincia Autonoma di Trento, il Lazio (Roma), le 
Marche (Ancona), la Lombardia (Milano) e il Molise (Campobasso). 
 
Prima di avviarne l’implementazione con il diretto coinvolgimento degli studenti, verrà effettuato 
un breve corso di presentazione/formazione rivolto agli insegnanti delle scuole coinvolte nel 
progetto. Infatti, la conduzione del programma sarà affidata agli insegnanti formati e aderenti al 
programma che potranno avvalersi dell’affiancamento del personale dei servizi di salute mentale e 
dei dipartimenti di prevenzione coinvolti nel progetto, personale che avrà anche il compito di 
monitorare e gestire eventuali criticità durante le sessioni.  
 
La presente dispensa è parte integrante del suddetto corso di informazione/formazione per gli 
insegnanti. 
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