Alcune nostre riflessioni

Noemi: Le forme di dipendenza da Internet sono in aumento e costituiscono un
grande allarme sociale. Infatti, ci si isola da tutto e le uniche comunicazioni si hanno
attraverso lo schermo di un computer (HIKIKOMORI: sono intrappolati in uno stato
di vergogna e possono rimanere rinchiusi nella propria stanza/casa per un periodo di
tempo che va dai pochi mesi ad addirittura tutta la vita.)
Oana: Tossicofilia: Uso degli oggetti tecnologici con troppa frequenza. E’
caratterizzata dall’aumento delle ore di collegamento ad Internet, con conseguente
perdita di sonno.
Tossicomanica/o: Compromissione significativa della vita sociale, la gente inizia ad
utilizzare i social e disconnettersi dal mondo reale. Consiste in collegamenti ad
Internet estremamente prolungati al punto di mettere in pericolo la propria vita, dal
punto di vista sociale, lavorativo, affettivo e relazionale.
Elisa: Le tecnologie erano nate con lo scopo di aiutare la gente ma poi hanno preso
possesso di esse quindi non hanno più un buono scopo ma solamente quello di
isolare i ragazzi dal mondo.
Noemi: Nelle dipendenze tecnologiche sono comprese: guardare la televisione,
usare il computer ed internet, giocare ai videogiochi, usare il cellulare e le linee
telefoniche.
Oana: L’abuso della tecnologia comporta spesso problemi:
-Familiari
-Scolastici
-Psicofisici
Elisa: Dipendenza dalla tecnologia dei minori: I bambini più piccoli ormai utilizzano
queste tecnologie e senza la supervisione di un genitore potrebbe essere pericoloso.
Noemi: Amish: sono una comunità religiosa che ha come regola principale il divieto
di usare la tecnologia. Essi vivono negli stati di Ohio, Pennsylvania, Iowa and Illinois.
Hanno un regolamento preciso chiamato Ordnung che stabilisce cosa possono e non

possono fare gli Amish.
Oana: NOMOFOBIA: paura di rimanere senza cellulare, sta diventando pian piano la
fobia più comune al giorno d’oggi.
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