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OGGETTO DELLA RICERCA: 

• Pre-adolescenti: età compresa fra gli 11 anni e i 13 (gli studenti 
della scuola secondaria di primo grado) 

• Risorse: profili pubblici da Facebook e Instagram 

 

Definizione degli obiettivi: 

Lo scopo della ricerca è  analizzare all’interno dei social network più 
utilizzati (instagram e facebook) i comportamenti e gli atteggiamenti di 
preadolescenti maschi e femmine (10-12 anni) residenti in Italia.  

Contenuti, metodi e mezzi: 

Contenuto: “Io appaio”. La scelta di apparire per essere. La comunicazione 
di un'identità stereotipata attraverso le immagini postate. 

Metodi: La classe è stata divisa in gruppi con il compito di ricercare su 
face book e instagram le foto pubblicate dai ragazzi di un’età compresa 
fra i 10 e i 12 anni nei rispettivi profili pubblici. Sono state osservate le 
immagini suddivise per contenuti simili e successivamente è stata scritta 
una relazione sui risultati ottenuti. Tutti i dati raccolto sono stati 
archiviati utilizzando una tabella excel.  

Mezzi: Computer, telefono, social network, internet 



Dall’indagine è emerso che più dell’85% degli adolescenti di oggi ha un 
profilo Facebook privo di protezioni quindi accessibile a tutti, inoltre, una 
percentuale poco minore lo possiede su Instagram.  
Non è stato difficile rintracciare gli account dei ragazzi per recuperare 
le informazioni  necessarie per la ricerca. 

Prima di iniziare la ricerca delle immagini è stata creata una tabella in cui 
inserire un codice identificativo del soggetto osservato e il genere di foto 
che postava e in quale colonna rientravano i singoli scatti : se stessi, 
amici, famiglia, hot, altro. 
Nel grafico sotto riportato la frequenza delle foto pubblicate su i profili 
o di instagram o di facebook 

 

Dividiamo le foto in base alla pubblicazione sui vari social:  



 

 
 
I ragazzi e l’utilizzo dei social network 61% usa Facebook mentre il 39% 
usa instagram. 

 

 

 



Se stessi: 
Sempre più frequenti le immagini di selfie, in particolare da parte delle 
ragazze. Ognuna posta una media di almeno sedici foto personali.  
I maschi preferisco apparire in foto con amici e se da soli solitamente 
prediligono fotografie dove indossano la divisa della squadra o, per 
esempio, foto in cui appaiono nell’atto di compiere un gesto sportivo come 
lanciare una palla.  
Anche loro si mettono in mostra, ma con modalità differenti: in genere 
non amano la posa finalizzata allo scatto che appare quasi casuale o 
comunque non studiato.  
I ragazzi solitamente si fanno fare le foto, mentre le ragazze 
preferiscono l’autoscatto lasciando poco spazio allo sfondo e mettendo in 
primo piano loro stesse.  
I luoghi di ambientazione variano ma sono anch’essi legati al sesso di 
appartenenza del protagonista. Le ragazze prediligono il salotto di casa o 
il luogo in cui si incontrano abitualmente con le amiche, per esempio il 
parco. 
Sono comparse, però, anche foto di panorami di luoghi visitati durante le 
vacanze ma sempre con il soggetto al centro della foto. 

Emerge un dato allarmante, un  numero consistente di immagini che ha 
come protagonista una ragazza è ammiccante se non provocante. La 
lettura delle foto postate rimanda sempre esplicitamente al sesso le 
adolescenti si ritraggono spesso in maniera provocante e allusiva. 
Si desume che la parte di sfondo è sicuramente subordinata al soggetto in 
primo piano che diventa, a questo punto, l’unico argomento di interesse.  

 



 

 

Amici: 
Fra le più frequenti dopo quelle personali e al pari di quelle della categoria 
altro, sono le foto soggetti insieme agli amici.  
Anche in questo caso sono evidenti le differenze tra le foto scattate dai 
ragazzi rispetto a quelle fatte dalle ragazze: i soggetti maschili non 

ricercano in genere pose particolari e 
tendono, semplicemente, a mostrarsi nel 
gruppo o in compagnia di un amico. I 
soggetti femminili, al contrario, 
prediligono pose provocanti, in questo caso 
con la complicità delle amiche. Il 
messaggio è esplicito e dimostra una 
conoscenza anche in giovanissima età di 
dinamiche relazionali più consone all’età 
adulta. 
Si è notato inoltre che le ragazze tendono 

a fare le foto quasi sempre con le solite amiche, due, tre al massimo, dove 
si scambiano effusioni d’affetto; mentre i ragazzi propendono a  fare 
foto di “squadra” oppure,  ma sono meno frequenti, con la ragazza. 
Il dato che accomuna  i due generi dei soggetti è lo stato d'animo 



apparente: in tutte le foto si trovano ragazzi/e sorridenti, allegri/e,  che 
vogliono dare l’impressione che la loro vita sia perfetta e felice. 

 

Vario: 
 Al pari con la categoria Amici c’è quella Vario, dove abbiamo radunato 
tutto ciò che non rientrava nei precedenti indicatori.  
Molto frequente è la pubblicazione di frasi, la maggior parte provenienti 
da Tumblr, o addirittura screen di conversazioni  avute con la migliore 
amico/a o con il/la ragazzo/a e che vogliono condividere con tutti i 
possibili visitatori del profilo. 
Foto di scarpe, mani con la nuova manicure, atleti, attori famosi o outfit 
vanno per la maggiore ma in misura e situazione variabile da ragazzo a 
ragazza. Sono tendenzialmente le femmine a pubblicare il maggior numero 
di immagini.  
I ragazzi preferiscono postare foto di cibo o di panorami, sicuramente 
non delle loro unghie! 
Ma si sono riscontrati anche alcuni casi dove i ragazzi pubblicavano foto 
del proprio abbigliamento o del nuovo taglio di capelli. 
Anche il cibo, colazioni, pasti al McDonald o in vari ristoranti vanno dritti 
nei profili degli utenti. 

Esempio frasi di Tumblr:  

“Sono rimasto per qualche ora senza connessione internet e ho conosciuto 
delle persone stupende qui in casa, dicono di essere la mia famiglia” 
“Professori che decidono gli interrogati con i bigliettini: manco 



all’estrazione degli Hunger Games c’è così tanta tensione” 
 

Più frequenti però sono le frasi d’amore o sul significato della vita: 
l’amore. 
“Digli che l’ho dimenticato, digli che non penso più a lui, digli che non lo 
amo più, ma non dirgli che te l’ho detto piangendo” 
“Siamo tutti degli stupidi a pensare che qualcuno non ci lascerà mai” 
“Quel giorno lì, quello in cui ti ho conosciuto, non l’avevo mica capito. Non 
avevo mica capito che da quel giorno avrei fatto i conti ogni istante con la 
paura di perderti” 
“Ho paura. Ho paura che mi mancherai per sempre, che ci sarai sempre, 
dietro a ogni viso, dietro a ogni bacio, come una vecchia presenza” 
“Tu non lo cercherai. Lui non ti cercherà. È finita così. Tutte le cose belle 
muoiono” 
“Sai, è stato grazie a te se per un certo periodo riuscivo a rispondere 
‘bene’ alla domanda ‘come stai?’ senza mentire” 
“E sono sempre le persone a cui tieni di più che ti deludono” 
“’Ti manca?’  
‘ No’ 
‘ E invece si, perché altrimenti mi avresti risposto chi’” 

 

 

 

 



 

Hot: 
Anche le foto Hot, che noi abbiamo catalogato come tutte le immagini con 
ragazze/i in posizioni provocanti e a volte quasi nude/i, sono sempre più 
frequenti e presenti sui social network.  
Le ragazze sembrano interessate unicamente ad ottenere più like, per 
sentirsi accettate e per avere una conferma della loro bellezza, conferme 
che non riescono a ricevere in altro modo o forse sono più rassicuranti e 
numerose attraverso la distanza creata da un cellulare.  
Quello che emerge è il fatto che ragazzine (il numero dei soggetti 
femminili è esponenzialmente superiore a quelli maschili) non si vergognino 
nel mettere il proprio corpo in mostra. E' assente il pudore o forse il 
controllo parentale; nessuno di noi è in grado di sapere se la famiglia sia 
consapevole o se addirittura i minori non vengano istigati per emulazione 
ad un comportamento di questi tipo. 
Un articolo, scritto da Annamaria Bernardini, intitola: “Così le ragazze di 
oggi hanno svenduto la dignità delle madri”. Il sunto: le ragazze non hanno 
nessun problema a mettere in mostra il proprio corpo, arrivando anche ad 
usarlo come arma.  
(….) Quelle donne“ oggi sono sfacciate e fiere di autodichiararsi 
pubblicamente escort. Sfruttano la fragile sessualità del maschio, per 
rovinare famiglie e matrimoni: esiste per loro il diritto ad avere tutto, ma 
conoscono a fondo esclusivamente il dovere di dare una sola cosa. Sempre 
e solo quella. Per altro, a mio parere, una cosa ormai così diffusa sul 
mercato da rendere ridicoli quegli uomini che non se la prendano 
gratuitamente. Se non altro per pari “dignità. In nome della legge.”. 
E come possono le ragazzine, le bambine, d’oggi crescere con principi 
diversi dal devo apparire se come esempio hanno donne del genere. E’ vero 
che le maggior parte delle ragazze d’oggi non sa nemmeno cosa vuol dire 
essere pudiche, ma come possono con certe figure di riferimento? 
Per noi la colpa della pubblicazione di queste foto non è solo il bisogno di 
essere accettate ma anche la dipendenza dall'omologazione e il 
conseguente desiderio di avvicinarsi alla vita dei modelli che propongono la 
televisione e tutti i mass media. Ma probabilmente bisogna cercare la 
risposta in quel profondo senso di solitudine che spesso accompagna chi si 



affaccia alla vita adulta senza nessun appoggio familiare figlio di genitori 
assenti o preoccupati loro per primi di apparire più che di essere.  

 

Vittorino Andreoli dice senza mezzi termini:  

“Per calare la paura dentro l’adolescente, è necessario comprendere che 
cosa sia questa età. L’adolescenza è una metamorfosi. Chi la attraversa, 
conosce un cambiamento particolare , poiché da una condizione nota e 
tutto sommato tranquilla, quella dell’infanzia, si va verso un’altra, di cui 
non si sa nulla. Non è opera di una bacchetta magica, però, capace di 
trasformare, d’un tratto, il rospo in principe, o la 
zucca in carrozza. Nell’adolescenza il processo di 
metamorfosi è lungo. Anzi nella nostra società, si 
protrae sempre di più. Si sa quando inizia, ossia 
con un fatto biologico, la pubertà, quella 
trasformazione del corpo, che si evidenzia con 
particolare espressione nei caratteri sessuali. Ma 
la fine è un dato sociale, quindi legato alle 
convenzioni e alle caratteristiche della comunità, 
entro cui avviene.  L’adolescenza di regola termina 



intorno ai 18-20 anni, tuttavia oggi, per i particolari assetti sociali, 
assistiamo, con sempre maggiore frequenza ad adolescenze prolungate, 
tipiche di trentacinquenni che continuano ad avere esistenze da 
adolescenti anche se anagraficamente dovrebbero essere adulti. Non 
mancano nemmeno i casi di adolescenze illimitate, infinite. Una condizione 
piuttosto triste, invero, poiché saltano tutte le fasi che permettono di 
acquisire conoscenze, sentimenti e saperi tipici di ciascuna età. 
Adolescenza come metamorfosi, dunque. Una metamorfosi assoluta - del 
corpo, lo si è detto, ma anche della mente, delle relazioni, nei ruoli sociali. 
Si sa come comincia, si sa che si evolverà, ma non verso cosa. A cominciare 
dal corpo, che si teme diventi mostruoso. Come se le modificazioni non 
smettessero mai. Ecco, allora, la paura che questa metamorfosi 
inasprisce. È proprio nella metamorfosi che nasce l’insicurezza, ci si 
paragona a modelli stereotipati, e se si “passa” momentaneamente 
quell’esame, ci si chiede: e domani? Questa insicurezza spiega anche la 
ragione del fascino esercitato dal gruppo dei pari età. Si rileva nella prima 
adolescenza, un tentativo di screditare le figure della famiglia, - il padre, 
la madre, ma anche la casa- , a cui fa da contralto, invece, il tentativo di 
magnificare i propri amici. Il pensiero è che se si sta in mezzo ad altri 
come se stessi, si leggerà la propria condizione in maniera meno 
mostruosa. Non è strano, insomma, incontrando degli adolescenti, vedere 
come siano tutti vestiti nello stesso modo. È come se uno rappresentasse 
lo specchio dell’altro. Un fenomeno consolatorio, poiché, nel gruppo dei 
pari età, le differenze non si notano,. Uno somiglia all’altro, gli sfasamenti 
sono lievi. Mentre nel rapporto con il mondo adulto le differenze sono 
enormi e ci si sente giudicati dal semplice confronto. È questa una 
considerazione importantissima ai fini della comprensione: la scuola deve 
tenere conto che l’adolescente teme il giudizio, proprio perché si giudica 
di continuo. Non c’è un adolescente che si piaccia. Anche quelli che, visti 
dall’esterno, sembrano bellissimi, hanno un rapporto terribile con il 
proprio aspetto. Per questo cercano di trasformarsi, di guidare da soli la 
metamorfosi. Lo fanno truccandosi, attaccandosi roba dappertutto, 
camuffando con i vestiti alcune parti ed evidenziandone altre. Allora la 
scuola deve sapere di questa loro tendenza, per evitare che quel voto, 
puramente sul profitto, legato al livello di apprendimento di una lezione, si 
trasformi, nel vissuto del ragazzo, in una sentenza globale sulla sua vita. 



Gli adolescenti sono sensibilissimi ai giudizi, e questo, perché, essendo in 
una metamorfosi che non possono controllare, hanno paura di trovarsi 
sempre in uno stato da cui non sanno uscire, incastrati dentro un’immagine 
inaccettabile. È importante che anche i genitori stiano attenti ai giudizi, 
anche sulle piccole cose. Sul corpo, per esempio, perché questa è una 
società ossessionata dal corpo, una società di superficie.  Una madre che 
consiglia: “Non mangiare troppo”, “Com’è carina la tua amica”, senza 
volerlo, irrompe con violenza dentro quella paura. Madri, oggi, molto belle, 
ben tenute, curate, madri che diventano competitive. Le madri come 
concorrenti, dunque. Giudici implacabili nei vissuti dei figli. Questi 
“piccoli” comportamenti sono fondamentali e i genitori devono valutarli 
con molta attenzione. Altrimenti gli adolescenti scappano. Cominciano ad 
essere silenziosi, stanno davanti al computer, e appena possono, si 
eclissano con i pari età, in quel gruppo dove ognuno vive la stessa 
metamorfosi. La paura è la mostruosità. Una paura, che si fa talvolta 
persino terrore, di allontanarsi ancor più da come si vorrebbe essere. Si 
evidenzia così uno scarto sempre più netto tra volere e realtà. Un 
confronto tutto giocato nella fantasia, nell’immaginazione. E la paura è 
quella di essere soli, di non essere amati di essere diversi, di essere 

diversi da quelli che piacciono.  

 

Famiglia: 
Per ultime come percentuale di pubblicazione sono le foto postate dagli utenti in 
compagnia di un membro della famiglia.  



Ci potrebbero essere varie spiegazioni a questo fenomeno:  per esempio il fatto 
che farsi vedere con la mamma non è “figo” ma è da “sfigati”;  oppure perché i 
genitori sono fuori tutto il giorno per lavorare e a casa ci restano poco,  non 

avendo quindi possibilità di 
passare il tempo con i propri 
figli.  
O anche per il muro di 
incomprensione che a volte 
esiste fra genitori e figli, litigi 
continui che allontanano. O 
forse perché il nucleo 
originario della famiglia non 
esiste più. 
Fatto sta che sono veramente 
pochissimi gli utenti che 
pubblicano foto con i propri 

genitori; molto più frequenti quelle con fratelli o sorelle, soprattutto se di un’età 
vicina a quella del soggetto. 
E’ rilevante anche il numero di  foto dei protagonisti quando ancora erano bambini, 
come per ricordare un passato felice, mentre fanno il bagnetto oppure tutti 
insieme in famiglia mentre scartano i regali sotto l’albero.  

 

 

CON PSICOLOGIA…. 

LA COMUNICAZIONE E LA  QUASI  COMUNICAZIONE. 

La comunicazione: 
( Vicky, Diana, Michela, Manuel) 

COMUNICAZIONE:  è il trasferimento di un’informazione di varia natura da un 
soggetto a un altro per mezzo di vari veicoli. La comunicazione interpersonale è una 
trasmissione di messaggi e di informazioni con modalità verbali, non verbali, e 
paraverbali, tra due o più soggetti.  
 
La comunicazione fa parte dell’esistenza umana come dimensione fondamentale ed 
essenziale su diversi livelli, e risponde a un’ampia serie di motivazioni e bisogni di 



tipo fisico, d’identità, di socialità e di praticità. 
Per comunicare occorre conoscere il destinatario e attirarne l’interesse e 
l’attenzione, ascoltare e valutare le sue reazioni, cose che non si possono fare 
attraverso i social network.  
Importante è la comprensione e non solo una comunicazione passiva poiché tutti 
sono in grado di comunicare, ma non  tutti sanno farsi capire.  
La comunicazione è un insieme di elementi: sorgente, emittente o mittente, 
messaggio, ricevente, destinatario, codice (la lingua; il linguaggio del corpo…), 
contesto, apparato di emissione e  ricezione, canale, disturbo o rumore e feedback.  
Nella comunicazione si realizza un processo dinamico e circolare, in altre parole un 
atto complesso che tiene conto sia della personalità di chi comunica sia del 
contesto socio-culturale in cui si realizza e dei diversi codici linguistici.  
Ogni messaggio assume significato diverso in base al contenuto e alla relazione 
sociale in cui si verifica; i livelli d’informazione sono fondamentali per comunicare 
efficacemente le informazioni. 
Per esempio in Bulgaria, Grecia, Turchia e Jugoslavia lo scuotere della testa che 
per noi è un No per loro è un Sì, e viceversa.  
In Russia il gesto dell’Ok  è considerato ignobile.  
Mentre in Nigeria è meglio non fare il segno col pollice all’insù perché corrisponde 
ad alzare il dito medio.  

 
Ma se in passato la comunicazione era privilegiata e si studiavano al meglio i modi 
per utilizzarla oggigiorno la maggior parte dei ragazzi non sa esprimersi con parole 
di senso compiuto. 
Questo è dovuto al ripetuto e imponente utilizzo dei social network. È interessante 
il significato della parola  social: è vero che i social si usano per comunicare tra 
persone distanti, e tenersi in contatto, ma allo stesso tempo sono uno strumenti di 
separazione  dagli altri e dalla vita reale.  



All’inizio Facebook fu inventato solo per chi apparteneva ad Harvard, l’università 
del suo creatore, si è esteso poi agli altri college per diventare infine di fama 
mondiale. 
L’idea principale era quella di favorire la comunicazione, e in parte ci è riuscito, ma 
allo stesso modo ha allontanato le persone e ristretto la capacità di comunicazione 
diretta.  
È  più facile nascondersi dietro a un computer, a uno schermo, con false identità 
dove puoi essere chi vuoi.  
Magari è proprio per questo che  c’è stato il boom dei social e con loro un nuovo 
tipo di comunicazione: la quasi comunicazione.  

La quasi comunicazione: 
( Giorgia, Sofia, Letizia, Mabandi) 

I latini intendevano col termine “communicatio” un atto di condivisione, un’azione 
attraverso cui si metteva insieme, “in comune”,  qualcosa. 

I social Network hanno vantaggi e svantaggi.  
Vantaggi: la comunicazione e  l’informazione avvengono in tempo reale. È un metodo 
veloce che permette di comunicare immediatamente e in qualsiasi luogo. È possibile 
usufruirne comodamente da ufficio, scuola e lavoro e consente di conservare e 
incrementare i rapporti interpersonali per fare nuove amicizie e mantenere le 
relazioni. 
Svantaggi: Perdita di contatto con il mondo reale, creazione di una nuova identità. 
Il continuo uso dei social crea dipendenza, soprattutto nei più giovani che si 
trovano in una fase di vita e non hanno ancora delle certezze e delle identità.  
Ma soprattutto la perdita della Privacy. Perché, per quanto i social la tutelino, ciò 
che va su internet ci resta per sempre.  

La teoria dell’interazione mediata di Thompson è un approccio interessante per 
comprendere l’impatto che le nuove tecnologie della comunicazione hanno generato 
sul mondo contemporaneo. 
Si sostiene che lo sviluppo dei mezzi di comunicazione implica la creazione di nuove 
forme di azioni e interazioni nel mondo sociale: i nuovi mezzi non richiedono più la 
necessità di una compresenza fisica ma permettono nuove forme di comportamenti 
a distanza. Thompson mette in evidenza tre tipi di interazione: la relazione faccia 
a faccia, l’interazione mediata (mezzi di comunicazione a distanza, come telefono o 
lettere), la quasi-interazione mediata, espressioni dei mezzi di comunicazione di 



massa.  

 

 

I social Network:  
( Sara C., Alessia, Nadia, Sara L.) 

 
I social network rappresentano un insieme di tecnologie usate per condividere 
informazioni, prodotti testuali, audio, immagini e video. 
Una nota definizione di Social Network si deve ai professori A. Kaplan e M. 
Haenlein ( entrambi studiosi dei Social Media) che hanno definito i social Network: 
“Un gruppo di applicazioni internet, basate sui presupposti ideologici e tecnologici 
del WEB 2.0 che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli 
utenti”. 
Il WEB 2.0: Si indica WEB 2.0  l’insieme di tutte quelle applicazioni online che 
permettono un elevato livello di interazione tra il sito web e l’utente come i blog, i 
forum, le chat, i wiki, e le piattaforme di condivisione di media.  



I social Network , definiti anche user-generated-content, hanno trasformato gli 
utenti da fruitori ( consumatori)  in editori, democratizzando e diffondendo 
l’informazione. Hanno indotto,nell’impiegare il web, la comunicazione a superare la 
modalità unidirezionale e a diventare interattiva.  
I social Network sono strumenti molto vantaggiosi, infatti offrono la possibilità di 
accedere alle informazioni e di pubblicare gratuitamente testi, immagini, audio e 
video.  
Alcuni social Network usati dai ragazzi:  

a) Facebook: nato nel 2004 dallo studente Mark Zuckerberg nell’università di 
Harvard solo per chi era iscritto, per poi estendersi in altre sedi 
universitarie come Yale, Boston, Columbia, ecc… . 
Nel 2006 Facebook si diffuse anche nelle scuole superiori e nelle aziende. 
Attualmente tutti i soggetti che hanno compiuto tredici anni possono 
iscriversi. Questo Social Network permette di fare interagire 
trasversalmente tutti gli internauti. 

b) Twitter:  “ Come un social network Twitter ruota intorno al principio dei 
seguitori.”. Si tratta di un social network e microblogging che procura agli 
utenti una pagina personale con messaggi di testo di 140 caratteri, lunghi 
quanto un SMS.  
Formato da tweets paragonabili agli stati su Facebook  è diffuso anche fra i 
ragazzi.  

c) Google+:  è un social network nato nell’ambito di Google nel 2011. 
Inizialmente l’accesso avveniva su invito ma nel giro di pochi mesi le 
iscrizioni sono diventate libere, arrivando a una diffusione di massa.  
Su Google+, i contatti sono organizzati in cerchie, che l’utente può  creare e 
modificare a suo piacimento.  

d) Pinterest: si tratta di un Social Network nato nel 2010 con lo scopo 
principale di condividere fotografie, immagini e video e nasce da due parole 
inglesi: pin (appendere) e interest (interesse). 

e) LinkedIn: è un social utilizzato soprattutto da professionisti  per lavoro. La 
rete conta circa sette milioni di utenti e duecento nazioni. Ha la finalità di 
mettere in contatto, per scopi lavorativi, gli utenti registrati.  
Il servizio offre agli utenti:  



- L’occasione di essere presentati e connessi a chi si desidera conoscere 
- L’opportunità di trovare lavoro e di concludere affari 
- La possibilità da parte delle imprese di offrire lavoro 

f) YouTube: nato e fondato nel 2005 in California con lo scopo di condividere 
video che vengono caricati sul sito quasi esclusivamente dagli utenti.  
Il regolamento del sito YouTube non permette la pubblicazione di materiale 
protetto.  

g) TripAdvisor: sito relativo al turismo che assiste i clienti nella raccolta di 
informazioni grazie al contributo di altri viaggiatori. Le recensioni condivise 
da clienti di alberghi, ristoranti e servizi turistici su questo sito 
costituiscono spesso un vero e proprio diario di viaggio.  
È un social di tipo User-generated in quanto generato dall’utente della rete.  

h) Wordpress: Struttura di personal publishing. È anche una piattaforma di 
CMS (Content Management System) che permette di produrre blog 
personali.  

i) Wikipedia: Organizzata come enciclopedia , scritta e creata da volontari con 
obbiettivo di produrre e distribuire lozioni e informazioni a chi ne ha 
bisogno. Sono gli utenti stessi che possono aggiungere o modificare le 
informazioni sul sito.  
Anche questo social ha avuto molto successo, non solo fra i ragazzi 
(utilizzato in particolare in campo scolastico) ma anche fra gli adulti. 

j) Instagram: è un social programmato principalmente per pubblicare foto e 
video personali, i quali sono visibili ai seguaci o ai visitatori se il profilo è 
pubblico. Offre la possibilità di lasciare un commento o un “like” sulla foto o 
sul video postati . 

 



k) Gli adolescenti e il cyber bullismo:  
( Aurora, Anna e Francesca) 
 
 
 
Soli davanti al computer e con lo Smart phon in mano, intenti a chattare con 
amici, più o meno reali, sui social network.  
Una “generazione multitasking”, quelli degli adolescenti di oggi, nata e 
cresciuta in mezzo alla tecnologia che ha introdotto un nuovo linguaggio 
anche se sempre più povero; ma questi sono i rischi per un utilizzo eccessivo 
e non controllato della rete? 
Da una ricerca su internet abbiamo trovato una psicologa che tenta di 
rispondere a questa domanda, cercando di far capire se è un pericolo o una 
risorsa l’uso di internet: “l’utilizzo delle tecnologie informative, se da un lato 
ha portato e sta portando un grande progresso delle conoscenze, dall’altro 
può rappresentare un fattore di rischio per gli adolescenti,  che vivono un 
periodo in cui l’individuo e la sua personalità è in fase di formazione.” 
Internet è usato anche per fare cyber-bullismo: cioè prendere in giro, 
insultare e ferire una persona usando immagini o parole in modo pesante 
(Flaming), restando anonimi, per intimorire sentendosi superiori. Questo 
però, nelle persone più deboli e fragili, come in vari casi riscontrati al 
telegiornale, può portare ragazzi anche al suicidio.  
Al giorno d’oggi il cyber bullismo è presente online al 34%.  
Uno di questi social che resta in anonimo e colpisce la persona è Ask: un 
social network in cui si possono inviare qualsiasi tipo di domanda o giudizio su 
una persona in modo anonimo.  
Il cyber-bullismo viene catalogato in vari modi in base a come si agisce, per 
esempio:  
- Sostituzione di persone: è il farsi passare per un’altra persona per spedire 
messaggi o pubblicare testi reprensibili . 
- Esclusione: escludere una persona da un gruppo online per farlo sentire 
emarginato.  

È veramente un bene l’uso di questi social per i ragazzi?  
Ne fanno un buon uso? 



 
 

Realtà virtuale:  
( Stefano, Davide, Yasser e Marzia) 

 

I pericoli dei social network per gli adolescenti: 
L’utilizzo di internet da parte dei più giovani è già da molto oggetto della 
preoccupazione di genitori ed educatori. Il timore di non riuscire sempre a non 
controllare l’accesso alle numerose informazioni che popolano i siti web, oggi si 
unisce alla diffidenza per le piattaforme virtuali che incoraggiano una condivisione 
di contenuti priva di filtri. I social network influenzano in modo psicologico molti 
adolescenti. 
 L’interazione tra mondo reale e mondo virtuale è bidirezionale, il risultato è una 
situazione virtuale nella quale l’uomo è in grado di controllare e modificare 
l’esperienza e le identità proprie e degli altri.  
Molti ragazzi tendono a confondere e separarsi sempre di più dal mondo reale, 
passando ore sui social, diventandone dipendenti.  
Il i ragazzi usano i social  principalmente per sentirsi accettati, per far parte di un 
gruppo e omologarsi alla società.  

 

 

 

 

 


