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Nella società di tutti i giorni sentiamo costantemente il bisogno di informarci e divulgare 

informazioni, ma spesso questo flusso di informazioni può essere dannoso perché influenza il nostro 

modo di vivere.  

L’era digitale ha rivoluzionato la nostra quotidianità e il mondo dei social ha modificato anche il 

nostro agire in particolare quello che riguarda la fascia d’età adolescenziale.  

Il vero messaggio trasmesso dal mondo dei social qual è? Smartphone e pc sono i veri colpevoli? 

Da un lato le nuove tecnologie ci hanno permesso di velocizzare la nostra vita, ma dall’altro lato 

“questa velocità” ha innescato dei meccanismi nocivi e pericolosi che attirano i giovani.  

La tecnologia attrae i giovani perché possono creare contatti virtuali ma basta poco per cadere nella 

rete divenendo dipendenti, allontanandosi dal mondo reale.  

La rete infatti, può produrre effetti negativi nella mente degli adolescenti e in alcuni casi può creare 

danni irreparabili specialmente sui ragazzi più deboli e vulnerabili.  

Vediamo quali sono questi effetti negativi: 

 Allontanamento dalla vita sociale fino alla chiusura totale dai rapporti umani (famiglia, amici): Il 

ragazzo non riesce ad instaurare amicizie, si dimostra diffidente verso il rapporto con gli altri, si 
chiude in sé stesso dimostrando indifferenza, scarsi stimoli esterni e poca fiducia in sé stesso. Esiste 

l’eventualità che sfoci nel ragazzo un disturbo anti sociale della personalità 

 Rischio di entrare in contatto con siti internet pericolosi: quando si entra in contatto con la 

tecnologia, si utilizza internet per diversi scopi e purtroppo si può cadere “nella rete della rete” che 
accade quando si va incontro a delle truffe per ciò che riguarda i nostri dati personali e la nostra 

identità oppure i nostri beni 
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  Possibilità di conoscere persone che vogliono creare danno o pericolo come per esempio i pedofili, e 

gli spacciatori. Innescano attraverso internet dei “giochetti” per attirare i ragazzini per poi 

approfittarsi di loro attraverso lo sfruttamento sessuale 

 Possibile sviluppo di disturbi del comportamento:” SOCIAL NETWORKING DISORDER” 

 Disturbo ossessivo-compulsivo da internet (acquisti online, gioco d’azzardo). Si è diffuso soprattutto 
tra i giovani il gioco online che con il tempo provoca un disturbo patologico sfociante nel gioco 

d’azzardo, una vera e propria dipendenza che se non presa in tempo, richiede tempi lunghi di 

recupero per il ragazzo; 

 Isolamento completo dalla vita sociale e distaccamento da ogni rapporto (fenomeno di Hikikomori, i 
cosiddetti reclusi in casa). I ragazzi affetti da questo disturbo vivono interamente la loro vita in casa, 

nei casi più gravi si distaccano completamente dalla realtà per mesi o anni. Questo può comportare a 

un disturbo dissociativo del ragazzo che lo può portare a non avere più cura della propria persona. 

Le piattaforme social, Facebook, whatsapp, instagram, hanno condizionato nel tempo la mente dei giovani 

adolescenti, fino a plagiarli e a modificare i loro comportamenti; i ragazzi finiscono così per assumere 
atteggiamenti imitativi degli “influencer del web”, copiano i modi di fare, di vivere, di vestire delle “star del 

momento”.  

Questo modo di comportarsi piace molto ai giovani ma crea degli atteggiamenti che possono modificare la 

loro personalità e nei casi peggiori può far nascere il rischio di non riconoscersi più, di non sapere quali sono 
i propri interessi. I ragazzi lo fanno per piacere e farsi piacere dai coetanei; si è disposti a tutto, anche a 

cambiare la propria personalità pur di essere accettati.  

Un’altra problematica che può scaturire dal cattivo uso dei social è l’insorgere di fenomeni come il bullismo 

e il cyberbullismo. Internet ci offre la possibilità di mettere online la nostra vita privata attraverso la 

pubblicazione di video e foto. È una moda diffusa ormai tra i giovanissimi quella pubblicare contenuti online 
di compagni di scuola o amici compromettenti, di mostrare contenuti violenti e dannosi per le vittime in 

quanto lesivi anche della loro privacy. 

Ma cosa c’è alla base di tutto questo? Nasce tutto dal contesto sociale in cui si vive, dalla famiglia, dalla 

scuola in cui i ragazzi passano maggior parte del loro tempo. Esiste alla base di tutto questo una cattiva 
educazione, scarsa responsabilizzazione di questi ragazzi che non hanno regole e pensano che tutto gli sia 

dovuto. 

I genitori del presente e del futuro che rapporto hanno e avranno con i loro figli? Questo quesito apre un 

dibattito su quali possono essere i problemi degli adolescenti che devono affrontare la società e che 

fondamentalmente non hanno le basi per farlo. Ma queste madri e padri hanno un comportamento da amici o 

da genitori dei loro figli? 

 


