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Introduzione
La ricerca è finalizzata a studiare le modalità di uso di Internet e delle chat da parte degli adolescenti per cogliere e delineare la realtà e i risvolti psicologici di un fenomeno comunicativo
che è presumibilmente destinato a diventare sempre più diffuso e per valutarne la rilevanza in
relazione ai processi di socializzazione ed ai cambiamenti che di fatto esso produce nei comportamenti dei giovani. In particolare, tale fenomeno è stato esplorato attraverso la rilevazione
delle modalità di accesso alla Rete, la quantità di tempo trascorso navigando, la tipologia dei
servizi maggiormente utilizzati tra quelli offerti dai diversi siti, le motivazioni che ne sottendono la ricerca e l’uso, le caratteristiche che la socialità assume in rete (Cantelmi, Del Miglio,
Talli, D’Andrea, (2000); De Carli (1997); Rivoltella P.C. (2001), Roversi (2001); Young
(1998)).
Metodo
Soggetti e procedura
Il campione è costituito da 341 adolescenti, 118 di sesso maschile e 223 di sesso femminile di
età compresa tra 17 e 20 anni, frequentanti la classe IV superiore e residenti nella città di Cagliari.
Lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati è un questionario specificamente costruito.
Analisi dei dati e risultati
Al fine di ridurre il numero di variabili presenti e cercare altre variabili latenti (fattori) è stata
effettuata una analisi fattoriale a rotazione varimax normalizzata. I fattori sono stati scelti
combinando i tre metodi classici, in ordine:
1. eingevalue > 1
2. scree test – scree plot
3. percentuale della varianza spiegata.
Analisi Fattoriale degli item relativi alle domande su internet
Sono stati scelti i primi quattro fattori che spiegano il 43,72% di varianza.
Fattore 1 “Dipendenza da internet”
Dall’analisi delle medie è possibile osservare come i nostri soggetti mediamente non risultino
essere dipendenti da internet, come si evince dal fatto che nella maggior parte delle domande
inerenti la dipendenza le risposte più frequenti sono “mai” o “raramente”. Inoltre, essi hanno
un buon rapporto con il proprio corpo, con i propri pari e la propria famiglia.
Fattore 2: “Rifugio per la mente”
Secondo il parere degli intervistati internet è “un rifugio dalla realtà”, ma solo quando si è tristi.
Fattore 3: “Internet come strumento di supporto allo studio”
Si può osservare dall’analisi delle medie degli item come la maggior parte degli adolescenti
del campione “spesso” utilizza la rete per svolgere ricerche per la scuola e come i genitori
siano contenti di questa attività.
Fattore 4: “Internet come strumento per scacciare la noia”

Gli adolescenti del nostro campione trascorrono il tempo in internet spesso senza uno scopo
preciso ma solo per “scacciare la noia”.
Analisi Fattoriale degli item relativi alle domande sulle chat
È stata effettuata una seconda analisi delle componenti principali e sono stati estratti tre fattori
e ruotati (Rotazione verimax) che spiegano assieme il 42,82 della varianza spiegata.
Fattore 1 :“Socialità in rete/supporto e sostegno gruppale”
La maggior parte degli item mette in evidenza come gli intervistati si sentano parte “di un
gruppo nella vita reale” e di come essi preferiscano non fare affidamento ai “gruppi virtuali”,
anche se con gli amici che si trovano in chat è possibile discutere dei problemi anche più intimi.
Fattore 2:“Incontro tra la vita on line e la vita off line”
Agli intervistati non basta la semplice conoscenza virtuale: essi preferiscono incontrare le persone conosciute in chat o chattare con persone conosciute.
Fattore 3: “Multitasking identitario”
Agli adolescenti del nostro campione piace cambiare la propria identità o far credere agli altri
di essere diversi, sia dal punto di vista del sesso che dell’età, in altri termini: costruirsi
un’identità virtuale. Va rilevato, infine, come “nelle chat non mi preoccupo di quello che gli
altri possono pensare di me” presenta una media elevata, così da essere indotti a presumere
come gli intervistati, nel mondo virtuale, possano avere la percezione di essere più liberi di
esprimersi.
Conclusioni
La ricerca ha permesso di conoscere i diversi tipi di uso che gli adolescenti fanno di internet,
alcune delle modalità comunicative che caratterizzano le interazioni tra chatter, nonché alcuni degli aspetti che qualificano la socialità in rete.
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