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Uso degli strumenti digitali da parte dei ragazzi

Nel 2021, anche i ragazzi della 
scuola media sono portati a 
utilizzare con continuità, sia 
grazie al progresso 
tecnologico che a causa della 
situazione generata dal 
Covid, gli strumenti digitali e 
quindi i Social Network e 
Internet, per questo è 
importante per noi riflettere 
sul loro uso corretto, anche ai 
fini comunicativi



Social Network più utilizzati dai ragazzi

Instagram e 
Whatsapp

Youtube e 
Twitch

TikTok
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Internet

I siti web su Internet più cercati 
dai ragazzi sono:

1. Serie tv, film, servizi 
streaming, video

2. Siti di traduzione
3. Servizi di messaggistica ed 

emailSiti web
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Opportunità del web

● Comunicazione 
sociale

● Visibilità

Contesto 
comunicativo

● Facile e veloce 
accesso

● Banca dati immensa

Libero utilizzo delle 
informazioni

● Utilizzabile 
anche da casa

● Globalizzazione
● Smart working, 

DAD

Assenza di barriere 
e spazio

● Giochi e 
piattaforme per il 
tempo libero

Nuove forme di 
intrattenimento



Rischi del web

● Comportamenti 
aggressivi

● Cyberbullismo

Percezione di 
impunità

Si perde:
● Faccia a faccia
● Rapporto con la 

noia

Realtà parallela

● Fragilità 
dell’adolescenza

Omologazione 
alla massa
● Gogna 

mediatica

Contesto 
sconfinato e 
incontrollato
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Adescamento sul web e sui Social

Conoscenza dei metodi più 
comuni di adescamento sul 

web e sui Social

Possibile soluzione
Le persone, soprattutto i 
ragazzi, possono essere 

vittime di adescamenti sul 
web e sui Social

Problema



Cyberbullismo

Approfondire casi concreti e 
condividere testimonianze 

realmente accadute

Possibile soluzione
● Mancanza di 

consapevolezza del 
reato e delle sue gravi 
conseguenze

● Paura di denunciare

Problema



Gogna mediatica

Provare a recitare nella realtà 
le cose scritte sui Social, 
anche invertendo i ruoli

Possibile soluzione
Ricevere insulti o derisioni sui 
Social, incluso Whatsapp, di 
un proprio messaggio/post

Problema



Contenuti pericolosi

Adeguata informazione dei 
genitori/tutori sull’utilizzo di 
mezzi di protezione (sistemi 
destinati alla protezione dei 

minori)

Possibile soluzione
Sul web si può accedere a 
qualsiasi tipo di materiale, 

anche quello non adatto alla 
propria fascia di età

Problema
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Linguaggio degli adolescenti nel web

● Nascono termini italianizzati 
dall’inglese

● E dai videogiochi
● Abbreviazioni

● Protetti dallo schermo si 
degenera in violenze verbali, 
aggressioni virtuali

● Leoni della tastiera



Manifesto della comunicazione non ostile

1. Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di 
persona

2. Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi 
rappresentano

3. Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel 
che penso

4. Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e 
apertura

5. Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli 
altri



Manifesto della comunicazione non ostile
6. Le parole hanno conseguenze

So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o 
grandi

7. Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, 
compresi

8. Le idee si possono discutere, le persone si 
devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un 
nemico da annientare

9. Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia 
tesi

10. Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio



Sitografia
Generazioni connesse: 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/

GDPR scuola:
https://gdprscuola.it/uso-dei-social-network-come-la-
scuola-puo-supportare-le-famiglie/

Manifesto della Comunicazione Non Ostile:
https://paroleostili.it/manifesto/

La Stampa:
https://www.lastampa.it/cronaca/2021/04/08/news/gli-
studi-incoronano-youtube-e-il-social-piu-utilizzato-
instagram-snapchat-e-tiktok-i-preferiti-dai-giovani-
1.40126087/


