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Dicono di noi che siamo nati in
un particolare momento stori-
co, un momento di paura e d’in-
sicurezza, caratterizzato da
eventi importanti come l’attac-
co alle Torri gemelle del settem-
bre 2001 e la crisi economica
del 2007 che ha interessato tut-
to il mondo. Gli studiosi e i gior-
nalisti ci hanno definito in vario
modo: homeland generation (la
generazione che resta a casa), i
post-millennials, la generazione
alfa, IGeneration, perché per
noi gli strumenti informatici non
hanno segreti. I nostri punti di ri-
ferimento sono gli youtuber, dai
quali impariamo non solo a ge-
stire la rete grazie ai tutorials,
ma anche a vestirci e a compor-
tarci. Infatti essi influenzano
ogni aspetto della nostra vita!
La nostra finestra sul mondo è
fatta di diversi dispositivi come
smartphone e tablet, che abbia-
mo imparato ad usare fin dalla
più tenera età e i luoghi virtuali
che frequentiamo con più inte-
resse sono Snapchat e Insta-

gram... Amiamo la sintesi e la
chiarezza, dal momento che sia-
mo abituati a ricevere e a elabo-
rare molte informazioni contem-
poraneamente. Pensate che più
dell’80% di noi crede che la tec-
nologia possa creare un mondo
migliore, a 10 anni il 45% ha e
usa autonomamente uno smart-
phone e il 46% sceglie la rete
per fare amicizia o tenere con-

tatti con i coetanei. Privilegia-
mo apprendere in rete: leggia-
mo libri e giornali online, guar-
diamo film su Netflix e svolgia-
mo i compiti tramite libri digitali
e piattaforme e-learning. A
scuola, oltre ai libri e ai quader-
ni, usiamo device che facilitano
il processo di apprendimento e
rendono lo studio più diverten-
te e coinvolgente (Lim, tablet,

notebook...) in ambienti che
non corrispondono più alle vec-
chie classi fatte di banchi posti
uno dietro ad un altro davanti
ad una lavagna. Le nostre han-
no la connessione Wifi, banchi
mobili e tavoli componibili in
isole didattiche. Noi siamo gli
alunni del PNSD (Piano naziona-
le scuola digitale) un progetto
del Ministero per rinnovare la
scuola. Siamo particolari anche
a livello caratteriale: abbiamo fi-
ducia in noi stessi, siamo realisti
e crediamo che la tutela ambien-
tale sia un’emergenza da affron-
tare e risolvere in tempi brevi,
così come la tutela dei diritti
umani e delle differenze. Ma
questa nostra “vita portatile”
non è tutta “rose e fiori”. Spesso
non riusciamo a distinguere tra
vita reale e virtuale, abbiamo
un’attenzione che non supera
gli 8 secondi, ci sentiamo soli e
ammalati di FOMO (fear of mis-
sing out), ossia la paura ed an-
sia di perdere qualcosa mentre
non siamo connessi. Questi sia-
mo noi, ragazzi della generazio-
ne Z, adolescenti che hanno bi-
sogno di adulti reali e forti che
possano camminarci accanto,
aiutandoci a capire le insidie
che si nascondono dietro la rete
e come si può vivere serena-
mente anche dis-connessi.

Il dibattito

«Connessi sì, ma ci piace anche la piazza
Amiamo i social e non trascuriamo l’ambiente»

Come ci informiamo?
Poca carta, molto computer
Approfondiamo le notizie
cercandole in rete

Studenti tecnologici, ma attenti alla salvaguardia dell’ambiente

La nostra caratteristica princi-
pale? Sempre cellulare in mano,
dopo tutto siamo la Generazio-
ne Z! Ma chi pensa che non sap-
piamo vivere sconnessi si sba-
glia di grosso, perché amiamo
incontrarci in pizzeria con i no-
stri amici e passeggiare per le
vie della città. Certo spesso pas-
siamo ore attaccati ad un “invia-
to”, un “consegnato”. Questo è
il nostro modo di stare “aggan-
ciati” al mondo e alle notizie, an-

che se gli adulti non compren-
dono. Per loro siamo connessi h
24, ma non è così. A scuola il cel-
lulare non fa parte degli stru-
menti didattici, ancora! Niente
Whatsapp, niente post, niente
selfie e niente musica, ma an-
che senza il nostro cellulare sia-
mo “online” grazie alla LIM e ai
pc che ha il nostro istituto. Alle
fine delle cinque ore, inizia la
parte migliore della nostra vita
digitale: selfie tra amici, decine
di notifiche e messaggi. E i grup-
pi Whatsapp? La nostra passio-
ne tra messaggio vocali ed emo-
ticons! Essere Generazione Z ri-
guarda anche il modo di guarda-
re la TV. Sappiamo che esistono
vari canali, ma per noi le serie di

Netflix non hanno rivali, come
anche i video di YouTube. Se-
guiamo i telegiornali, leggiamo
i giornali cartacei di rado e ricer-
chiamo le notizie in internet, sia
le news sui social, sia quelle più
approfondite in base ai nostri in-
teressi.

Il nostro Istituto è una scuola
che fa parte del movimento
“Avanguardie educative”, un’ini-
ziativa dell’agenzia INDIRE per
rinnovare non solo la metodolo-
gia di insegnamento, ma anche
gli ambienti di apprendimento.
Per questo da diversi anni tutte
le classi utilizzano i notebook
per fare ricerche, lavori coope-
rativi e attuare una metodologia

attiva e coinvolgente (EAS, flip-
ped classroom e debate). Spes-
so elaboriamo in gruppo ciò
che abbiamo studiato a casa
per creare mappe, video, pre-
sentazioni ed altri artefatti che
poi condividiamo ai nostri com-
pagni. Questo metodo di studio
ci coinvolge e ci motiva molto,
perché da soli progettiamo e
realizziamo prodotti didattici.
Gli insegnanti ci guidano e ci
supportano, ma ci lasciano libe-
ri di gestire il nostro progetto.
Oltre all’uso della tecnologia
nella didattica, da diversi anni il
nostro Istituto partecipa alla set-
timana del codice, che sviluppa
il pensiero computazionale:
pensiero logico con cui risolvia-
mo in modo semplice problemi
complessi. Abbiamo una biblio-
teca digitale, un atelier creativo
e uno spazio polifunzionale, do-
ve svolgere molte attività grazie
ad arredi innovativi.
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Noi, i ragazzi della generazione Z
Siamo i post millennials: su internet troviamo il nostro habitat naturale. Senza dimenticare la realtà

METODO INNOVATIVO

Gli insegnanti
ci lasciano liberi
di gestire
il nostro progetto
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Usiamo i notebook
abbiamo una biblioteca
digitale, un atelier creativo
e uno spazio polifunzione


