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Siamo i ragazzi della terza B del-
la scuola A.B.Sabin.
Dopo aver letto una pagina sulla
violazione della privacy sul no-
stro libro di geografia, ci siamo
sconvolti! Spiegava che i nostri
dati, le nostre chiamate, i mes-
saggi vengono continuamente
monitorati e acquisiti dalla NSA
(National Security Agency),
l’agenzia di spionaggio statuni-
tense per “ motivi di sicurezza”,
ma certo violando pesantemen-
te la privacy.
Tale articolo ci ha incuriositi,
portandoci ad approfondire l’ar-
gomento dell’effetto dei social
e dei dispositivi elettronici (cel-
lulare, computer ecc.) su di noi,
dato che, alla fine ne siamo an-
che i protagonisti, giusto?
Dunque, sicuramente i social e
internet hanno dei lati positivi,
ma è molto più facile individua-
re quelli negativi; molte volte ci
capita di utilizzare il telefono,
magari per poco tempo ma poi,
difficilmente riusciamo a distac-
carcene, perché quando si trat-
ta di stare davanti a uno scher-

mo, si perde il controllo del tem-
po e il contatto con la realtà.
Inoltre, dopo poco, anche la no-
stra attenzione si abbassa: ab-
biamo letto un articolo di carat-
tere scientifico che addirittura
paragona il livello di attenzione
di un adolescente a quello di un
pesce rosso! Bruno Patino, auto-
re dell’articolo, afferma che, vi-
sta la bassa attenzione delle per-

sone i libri, i film, la pubblicità
stanno diventando sempre più
rapidi per non rischiare di esse-
re “abbandonati per noia”
dall’utente.
Dopo tante ricerche, abbiamo
capito che il telefono crea delle
dipendenze, beh, nel nostro pic-
colo anche noi possiamo indivi-
duare alcuni comportamenti si-
mili alle patologie, come i dor-

mienti sentinella (non si dorme
perché rimaniamo in attesa di
notifiche) e la chiamata fanta-
sma vale a dire: quante volte ci
capita di sentire il telefono squil-
lare, quando in realtà era muto
come un pesce?
Tornando a noi, va ammesso!
Siamo una classe molto attiva
social parlando; alcuni postano
foto e video frequentemente su
piattaforme come Instagram,
Tik Tok, Snapchat mentre tutti
usiamo Whatsapp abitualmen-
te.
Capita spesso che nella chat di
classe ci chiediamo informazio-
ni a vicenda e non sempre i com-
pagni rispondono, e in casi
estremi, per questa ragione si
può sviluppare la sindrome d’an-
sia (la paura di essere dimentica-
ti dalla propria comunità so-
cial).
Speriamo di riuscire sempre ad
utilizzare i social e la tecnologia
in modo razionale e consapevo-
le, di non cadere nelle trappole,
sapendo che esistono, e di non
farci trasportare in situazioni pe-
santi accadute dietro un telefo-
nino; ci auguriamo di non subir-
ne la dipendenza in maniera gra-
ve o, addirittura, patologica.
Scrivere questo articolo ci ha
fatto comprendere cose nuove
riguardo il mondo digitale, pro-
vando a condividerle con voi.
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Il punto di vista dei genitori sui figli on line
Sono peggio droga, alcol e cattive compagnie
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che sono più spaventati
dal cyberbullismo
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L’effetto dei social e dei dispositivi elettronici su di noi

All’interno del mondo “social”
abbiamo effettuato delle intervi-
ste dalle quali è emerso il punto
di vista dei genitori rispetto a
ciò che fanno i ragazzi online.
Abbiamo scoperto il pensiero
degli adulti realizzando 45 que-
stionari; alcuni dati ci hanno col-
pito. Con nostra sorpresa la
maggior parte dei genitori cono-
sce i termini della privacy , non
ci aspettavamo tutto questo in-
teresse, data anche la comples-

sità dell’esposizione dei termini
stessi. Gli adulti non ritengono i
social pericolosi quanto li rite-
niamo noi; pensano che siano
peggiori comportamenti come
l’assunzione di droghe leggere,
il consumo di alcol, stare in catti-
ve compagnie ma non sono par-
ticolarmente allertati dal fre-
quente uso della rete da parte
dei loro figli. E’ interessante an-
che il fatto che gli adulti sono
più spaventati dal cyberbulli-
smo che dall’uso dei social no-
nostante queste due cose siano
strettamente collegate.
I genitori pensano che i figli usi-
no la rete per cercare informa-
zioni, ascoltare musica e guar-
dare video ma non sempre que-

sto corrisponde a ciò che real-
mente facciamo noi.
Quello che ci ha sconvolti di
più è che ⅓ degli intervistati sta
davanti allo schermo dalle 3 alle
5 ore al giorno, un uso eccessi-
vo che secondo noi danneggia
gli occhi e il cervello.

Vi siete mai chiesti per quale
motivo quando fate una ricerca
su internet, dopo qualche ora,
vi arrivano link/pubblicità ine-
renti ad esso?
Noi si.
Ci siamo confrontati in classe e
abbiamo realizzato che ognuno
di noi ha notato questa cosa. Ab-
biamo trovato che i nostri dati
vengono acquisiti dalle grandi

multinazionali del web (come
Google) violando palesemente
la nostra privacy senza che noi
ce ne accorgiamo, anzi noi, ac-
cettando i termini della privacy
al momento dell’installazione
della app, accettiamo tutto que-
sto. Forse lo sappiamo, forse
no, ma è il desiderio di essere
“social” a prevalere. Sarebbe
prudente entrare in siti o naviga-
re su pagine che dichiarano
esplicitamente di rispettare le
condizioni imposte dalla legge
per la protezione dei dati perso-
nali, l’unico mezzo sicuro per co-
municare è la e-mail, che equi-
vale a una busta chiusa, dove
non può entrare la pubblicità
ma non è certo divertente come
un social! E così ci esponiamo,
inviamo dati che vengono imma-
gazzinati e conservati e che un
giorno potrebbero ritorcersi
contro di noi ma la rete è troppo
affascinante e ci cadiamo den-
tro: che sia il vero motivo per
cui è stata chiamata così?

@social_mente... dipendenti
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#Privachi?
Tracce su internet
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