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Quest’anno abbiamo approfon-
dito il tema dell’uso consapevo-
le dei social. Abbiamo imparato
che per diventare “internauti”
consapevoli è consigliabile se-
guire il modello DIGICOMP (Digi-
tal competence, 2013) che con-
siste nell’insieme 5 competenze
da acquisire: informarsi, comu-
nicare, creare contenuti, ricono-
scere i pericoli e risolvere i pro-
blemi. Abbiamo capito che mol-
te delle notizie che girano sui so-
cial sono false,(fake news);
ognuno di noi dovrebbe verifi-
carle, soprattutto prima di con-
dividerle. Esistono anche gli ac-
count falsi (catfish), creati da
persone che si spacciano per al-
tri. Oggi siamo più attenti a chi
ci contatta e a verifichiamo
l’identità di ognuno prima di
“dare l’amicizia”. Abbiamo sco-
perto una parola nuova: “neti-
quette”, che indica il codice di
buon comportamento sui social
per mantenere un tono rispetto-
so. Inoltre, il “Manifesto della co-
municazione non ostile” ci ha in-

segnato come rendere la rete
un luogo meno violento, e più ci-
vile e che bisogna ricordare
sempre che “virtuale è rea-
le”(art.1). Dobbiamo difenderci
dai pericoli che la rete compor-
ta soprattutto per i ragazzi della
nostra età. Un altro pericolo for-
tissimo è la dipendenza da Inter-
net, argomento che tratteremo

nell’articolo di approfondimen-
to. La sicurezza sul web è fonda-
mentale. Innanzitutto dobbia-
mo proteggere i nostri dispositi-
vi da pericoli come i malware, le
spam, il phishing e le pubblicità
ingannevoli. Dobbiamo porre
dei vincoli alla privacy dei nostri
social, per proteggere i nostri
dati personali. Il tema delle pri-

vacy è considerato un diritto
fondamentale della persona ed,
in Italia Il Garante della Privacy
lo fa rispettare. In rete possia-
mo trovare il Cyber-bullo, colui,
che molesta ripetutamente una
persona creandogli profondi di-
sagi sia psicologici che fisici, e
che, protetto dall’ anonimato
della rete, agisce andando a col-

pire le debolezze della sua vitti-
ma, tormentandola e spesso
mettendo in rete fake news im-
barazzanti, che nel giro di un
“click” arrivano a tantissime per-
sone.
La privacy della vittima viene
violata e sono numerosi i casi
che si registrano di ragazzi che
hanno avuto danni gravissimi
che talvolta si sono spinti fino al
suicidio. In Italia la legge n.71
del 2017 è stata emanata per
contrastare questo fenomeno,
in seguito al suicidio di Carolina
Picchio che ha lasciato un ulti-
mo messaggio: “Le parole fan-
no più male delle botte”. Anche
le scuole si sono attivate trovan-
do all’interno degli istituti un Re-
ferente del Cyberbullismo, allo
scopo preventivo di tutelare le
vittime e di sensibilizzare sul te-
ma. Internet e le nuove tecnolo-
gie, però, portano anche dei
vantaggi. Dove c’è maggiore
cultura digitale i sistemi ammini-
strativi sono più moderni e i cit-
tadini possono migliorare il loro
stile di vita e accedere a infor-
mazioni più approfondite e rapi-
de. Le nuove tecnologie ci sono
state utilissime, durante la pan-
demia concedendoci di non per-
dere neanche un giorno di scuo-
la sebbene la didattica distanza
non sia esattamente il modello
di scuola che preferiamo.
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Il rischio della dipendenza da internet
Un problemamolto attuale fra i ragazzi
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Nel corso di questo progetto
abbiamo analizzato il tempo
che ognuno di noi dedica quoti-
dianamente all’ uso di Internet.
La maggioranza di noi usa Inter-
net per 4/5 ore al giorno, perciò
abbiamo approfondito il tema
del rischio dalla dipendenza da
Internet. Per “ dipendenza” si in-
tende l’incapacità di fare a me-
no di qualcosa (quella da Inter-
net si chiama IAD, Internet Ad-
diction Disorder). Si manifesta

con i seguenti sintomi: stan-
chezza continua ed eccessiva,
calo degli interessi al di fuori
della rete, isolamento d’agli ami-
ci reali e incapacità di affronta-
re il problema senza aggressivi-
tà qualora qualcuno voglia par-
lare della questione. Esistono
anche delle manifestazioni fisi-
che che evidenziano quanto
questa dipendenza sia dannosa

come: mal di testa, disturbi alla
schiena dovuti alla posizione
che si assume davanti a un di-
spositivo, disturbi alla vista e
del sonno.
Alcuni esperti dicono che addi-
rittura la perdita dei contatti rea-
li provochi effetti di tipo “biolo-
gico” sul nostro organismo, per
esempio sulla pressione sangui-
gna. Esistono vari tipi di dipen-
denza: dai videogiochi, dai so-
cial, e addirittura l’ angoscia da
mancanza di like. Bisogna evita-
re di correre questi rischi attuan-
do una serie di buone pratiche
come coltivare interessi, incon-
trare amici veri e limitare il tem-
po in rete a pochi momenti.
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