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PROGETTO EPIDEMIOLOGICO NELLE SCUOLE: IL DAYDREAMING IN ADOLESCENZA  
 

Responsabili: Prof. Francesco Cardona (Dipartimento di Neuroscienze Umane, Sapienza Università di Roma); 

Dott.ssa Maria Romani (DAI Neuroscienze e salute mentale- Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 

Umberto I, Roma) 

 

Premessa. Il daydreaming (“fantasticare”, “sognare ad occhi aperti”) è un fenomeno cognitivo 

fisiologicamente sperimentato dalla quasi totalità della popolazione statunitense (Singer 1966) e costituisce 

una quota prominente dell’attività riflessiva di ogni persona (circa il 50% di quest’ultima): è stato stimato 

infatti che ogni soggetto esegua circa cento sogni ad occhi aperti al giorno (Killingsworth e Gilbert 2010). Si 

tratta di un fenomeno adattivo promosso da una rete neurale conosciuta come Default Mode Network (DMN) 

che coinvolge numerose aree corticali e sottocorticali (principalmente ippocampo, giro para-ippocampale, 

corteccia prefrontale mediale, regioni temporali laterali e temporo-parietali, cortecce posteriori mediali): 

quando essa è attiva si configura uno stato mentale riflessivo (mind wandering, letteralmente “pensiero 

errante”) durante il quale diminuisce l’attenzione verso gli stimoli esterni. La sua funzione consisterebbe 

dunque nel favorire le attività di pianificazione e progettazione di eventi futuri (Stawarczyk 2012); inoltre la 

propensione al daydreming è associata, in un sottogruppo di persone, ad una maggiore curiosità e apertura 

verso nuove esperienze (Zhiyan e Singer 1997). Altri studi invece correlano la tendenza al mind wandering ad 

un minor grado di felicità (Killingsworth e Gilbert 2010). Per quanto concerne più nello specifico il 

daydreaming, anch’esso si associa in alcuni soggetti a stili comportamentali disfunzionali, talvolta 

configuranti un atteggiamento colpevole-disforico associato al nevroticismo e/o uno scarso controllo attentivo 

conseguente ad un più basso livello di consapevolezza (Zhiyan e Singer, 1997).  

Nel mondo anglosassone si è pertanto tentato di identificare un nuovo tipo di disturbo: il Maladaptive 

Daydreaming, definito come una “estesa attività fantastica che sostituisce l’interazione sociale e/o 

interferisce con il funzionamento scolastico, interpersonale o lavorativo” (Somer, 2002) conferendo al 

fenomeno una propria dimensione nosografica all’interno dei disturbi emotivi.  

È noto infine che la frequenza e l’intensità del daydreaming, così come la sua dominanza sui livelli attentivi, 

tendono a ridursi gradualmente con l’età a partire dalla tarda adolescenza (Leonard e Giambria 2000).  

 

Obiettivi del progetto. A tutt’oggi i principali studi che hanno indagato tale fenomeno sono di matrice 

americana. Da ciò deriva il nostro desiderio di condurre un primo studio epidemiologico italiano al fine di 

stimare la prevalenza del daydreaming sul nostro territorio ed eventualmente poter precocemente riconoscere i 

soggetti a rischio di diventare dei maladaptative daydreamers (“fantasticatori compulsivi”).  

 

Destinatari e metodologia. I soggetti candidati come partecipanti al progetto sono ragazzi regolarmente 

iscritti alla classe I, II e III della scuola media superiore. A loro si richiede la compilazione di 3 interviste: 

1. La scala sulla frequenza del daydreaming ricavata dal questionario Imaginal Process Inventory (IPI, 

Singer e Antrobus 1966), un’intervista autocompilativa largamente utilizzata anche in età evolutiva per 

valutare l’attività immaginativa nella vita quotidiana (Henderson, Gold, McCord 1982); 

2. Youth Self-Report, strumento autodescrittivo che consente di ottenere informazioni dirette dagli 

adolescenti, della fascia di età 11-18 anni, sulle loro competenze e sui loro problemi comportamentali ed 

emotivi; 

3. Strenght and Difficulties Questionnaire (SDQ), strumento che indaga il comportamento del bambino e 

adolescente prendendo in considerazione cinque aree: Sintomi emotivi, Problemi comportamentali, 

Disattenzione/ iperattività (ADHD), Problemi con i pari e Comportamenti prosociali. 

 

Il tempo di somministrazione totale è di circa 20 minuti. I questionari verranno compilati dai ragazzi nel corso 

dell’orario scolastico. 

 

Trattamento dei dati. I dati sensibili raccolti saranno registrati, elaborati, gestiti e archiviati in forma 

cartacea, automatizzata e informatizzata per le esclusive finalità connesse con la ricerca, in forma 

assolutamente anonima. I dati saranno soggetti ad elaborazione statistica e in questa forma, sempre 

assolutamente anonima, inseriti in pubblicazioni e/o congressi, convegni e seminari scientifici. La scuola 
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conserverà i dati personali dei partecipanti appaiati ad un codice identificativo e sarà da noi contattata qualora 

emergano dati clinicamente significativi per un eventuale ulteriore approfondimento. Per il rispetto della 

privacy alla scuola sarà comunicato esclusivamente l’opportunità di un approfondimento e non il tipo 

di problematica emersa. Le strutture cliniche di NPI del DAI di Neuroscienze e salute mentale saranno a 

disposizione delle famiglie per eventuale attività di consulenza. 

 

Prof. Francesco Cardona       Dott.ssa Maria Romani 


