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Social e chat rappresentano
per gli adolescenti veri e propri
luoghi di incontro, spazi di con-
divisione e comunicazione fatta
per lo più di immagini, frasi bre-
vi e dirette, hashtag, in cui si
mette in gioco la propria imma-
gine e la propria identità digita-
le. Ormai si postano in tempo
reale aggiornamenti di stato, fo-
to, messaggi audio e video, si è
annullato completamente il con-
cetto di intimità, tanto che per
circa 5 adolescenti su 10 è nor-
male condividere sui social tut-
to quello che fanno, comprese
foto personali e private (dati Os-
servatorio Nazionale Adolescen-
za Onlus).
Il problema è che molte volte la
tutela della propria persona vie-
ne meno rispetto al bisogno di
mostrarsi e di essere apprezzati
attraverso i “mi piace“. Per que-
sto motivo, spesso i ragazzi si
spingono oltre nel condividere
costantemente immagini o vi-

deo oppure scrivono commenti
senza pensare che, nella loro na-
vigazione, lasciano una traccia,
disponibile pubblicamente, su
chi sono, cosa fanno e come si
comportano. Queste informa-
zioni alimentano la cosiddetta
“web reputation”, cioè la stima
e la considerazione in cui si è te-
nuti dagli altri online, ma nel
tempo costituiscono la fonte
dalla quale chiunque e in qua-
lunque momento può trarre no-
tizie da cui derivare una consi-
derazione positiva o negativa
sulla persona. Le foto che sce-
gliamo di condividere costitui-
scono così una sorta di carta di

identità e dicono qualcosa di
noi. Per questo motivo dobbia-
mo saper gestire la nostra imma-
gine, ma le immagini di noi non
sono noi, ma solo una rappre-
sentazione. Oggi ogni persona
cerca di postare foto di se stes-
so socialmente desiderabili, mo-
strandosi anche come non è nel-
la realtà, solo per piacere agli al-
tri e per non essere giudicati.
Proprio per questo a volte, pur
di mostrarsi e essere accettati si
trascura la tutela della propria
persona e, in quella posa, si cer-
ca di far arrivare agli altri la no-
stra immagine modellata secon-
do l’esigenza del momento. La

nostra reputazione può peggio-
rare o migliorare, perciò dobbia-
mo scegliere in modo accurato
cosa postare.
Purtroppo i ragazzi, essendo
concentrati sul presente e su
quello che stanno vivendo, fan-
no fatica a comprendere che al-
cune azioni online possono ave-
re degli effetti concreti sulla lo-
ro vita, non solo nel presente
ma anche nel futuro, ostacolan-
do ad esempio alcune scelte e
opportunità lavorative. Sempre
più frequentemente, infatti, le
aziende valutano ormai i propri
candidati, prima di assumerli,
proprio consultando i social net-
work. Diventa sempre più impor-
tante l’uso consapevole del
web, affinché sia sempre chiaro
che tutto ciò che si posta e si
condivide online resta indelebi-
le: ne trarremo il vantaggio di
non doverci pentire in futuro di
quello che è stato scritto, posta-
to o condiviso sui social net-
work.
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Abbiamo deciso di svolgere un
sondaggio coinvolgendo le 27
classi della scuola secondaria
Busoni considerandola come
un campione per capire la rela-
zione dei preadolescenti con i
social network. Il 96% degli alun-
ni possiede il cellulare. Il son-
daggio ha evidenziato l’iscrizio-
ne ai social nell’88% degli alun-
ni delle classi prime, nel 90%
delle classi seconde e nell’83%
delle terze. Questi dati eviden-

ziano come non sia tenuto con-
to della normativa vigente: in Ita-
lia per utilizzare i social, cioè ca-
ricare foto e video e condivide-
re contenuti, occorre aver com-
piuto almeno 14 anni. Per di più,
il 49% dei ragazzi delle prime e
il 64% delle seconde hanno ef-
fettuato l’iscrizione ai social da
soli, mentre il 77% degli alunni
delle terze ha dichiarato di es-
sersi registrato con uno dei ge-
nitori. «Quanto tempo trascorri
ogni giorno sui social?»: i risulta-
ti evidenziano un progressivo
aumento del tempo dalla prima
alla terza: approssimativamente
dalle due alle quattro ore giorna-
liere o più. La metà dei ragazzi
della scuola ha un profilo pubbli-

co, si dichiara non interessato ai
giudizi on line degli altri, né
all’essere popolare. Sarà vero?
Gli alunni di seconda e terza van-
no alla ricerca del selfie perfet-
to fino a scattare da 5 a più di 10
click prima di postare. Ma allora
la normativa... a cosa serve?

Inviare, ripetutamente nel tem-
po, messaggi, foto e video on li-
ne volgari,offensivi con l’obietti-
vo di ferire una persona; insulta-
re o diffamare qualcuno online
con pettegolezzi, menzogne, di-
cerie e commenti denigratori;
creare un profilo con un’identi-
tà fittizia utilizzando i dati di ac-
cesso di qualcun altro; pubblica-
re e condividere in rete segreti
e informazioni di altri; esclude-
re intenzionalmente un coeta-
neo da un gruppo... Sono com-
portamenti gravi e ogni ragazzo

risponde di essi qualora ne com-
metta anche solo uno se la fami-
glia della vittima decide di spor-
gere denuncia. Dirai: «Che esa-
gerazione. È solo uno scherzo
fra ragazzi». Sei proprio sicuro?
Dal 2017 il Parlamento ha appro-
vato la Legge 71 “Disposizioni a
tutela dei minori per la preven-
zione e il contrasto del Cyber-
bullismo”.
Per il nostro ordinamento l’im-
putabilità penale scatta al quat-
tordicesimo anno di età e il mi-
nore risponde delle proprie azio-
ni davanti al Tribunale dei mino-
ri. Se invece non si sono com-
piuti quattordici anni, rispondo-
no i genitori che sono tenuti al
risarcimento del danno per i fat-
ti commessi dal figlio. Come ve-
dete non ne vale la pena: prima
di scrivere o postare su altri,
pensateci bene! Vi suggeriamo
la lettura del Manifesto della co-
municazione non ostile reperibi-
le facilmente sul web.

L’INSEGNAMENTO

Tutto ciò che si posta
e si condivide on line
resta indelebile,
come un tatuaggio


