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PIEVE A NIEVOLE

Oggi tutti sappiamo cosa sono
i social e se ne parla sempre più
spesso: c’è chi dice che siano
utili e chi dice che facciano solo
del male. Ma chi ha veramente
ragione? E soprattutto, dovreb-
bero i ragazzi avere libero acces-
so a questi strumenti? Prima di
tutto: quanti sono gli adolescen-
ti sui social? Una ricerca di Net
Children Mobile svela che circa
il 96% dei ragazzi tra i 13 e i 14
anni ha un profilo sui social,
mentre tra quindicenni e sedi-
cenni la percentuale è del 93%.
Inoltre, secondo un’indagine
sul rapporto tra adolescenti e
social svolto dal Laboratorio
Adolescenza e l’istituto di ricer-
ca Iard (due centri di studio sui
più giovani), circa il 54% dei ra-
gazzi intervistati ha iniziato a fa-
re uso dei social tra gli 11 e i 12
anni, mentre il 12% anche prima
dei 10 anni. Quali sono i lati ne-

gativi dei social? Secondo uno
studio condotto dai ricercatori
della Johns Hopkins University
di Baltimora (Usa), passare trop-
po tempo sui social può causa-
re agli adolescenti disturbi psi-
cologici internalizzanti ed ester-
nalizzanti. Nel primo caso si par-
la di disturbi d’ansia, depressio-
ne, tendenza al ritiro sociale e

problemi psicofisici, mentre nel
secondo caso sono presenti at-
teggiamenti aggressivi e violen-
ti, una tendenza a voler essere
«ribelli» (a volte andando addirit-
tura contro la legge) e una men-
talità che porta a credere i pro-
pri bisogni più importanti di
quelli altrui. Inoltre, l’istituto del-
lo studio delle psicoterapie ag-

giunge che i social possono an-
che influire negativamente sulla
formazione dell’identità e
sull’autostima degli adolescen-
ti, oltre a rischiare di portarli a
problemi come insonnia, dipen-
denza da internet, disturbi ali-
mentari e dell’umore.
Ma ci sono anche lati positivi: il
sito di internetmetters.org per
esempio spiega come i social
possano aiutare a sviluppare l’al-
fabetizzazione digitale e capaci-
tà tecniche (abilità molto utili
nel mondo del lavoro di oggi),
rafforzare le relazioni (rendono
possibile comunicare con amici
e familiari distanti centinaia di
chilometri), cercare supporto
(sui social si possono mostrare i
propri talenti e condividere i
propri risultati, e nonostante ci
possano essere i così detti «ha-
ters» e cyberbulli, è facile trova-
re anche persone che ti apprez-
zino e supportino), sentirsi capi-
ti (sui social si possono trovare
altre persone con gli stessi no-
stri interessi e certe volte non
serve nemmeno dover parlare
con queste persone, ci basta ve-
dere un video o un post per sen-
tirci capiti) e, riuscendo a distin-
guere le fake news dalle notizie
vere, possono anche essere uti-
lizzati a scopo informativo.

Francesca Falco

Fondazione Pratika

Laboratori narrativi: distanti ma sempre più uniti
Letture registrate dai ragazzi e inserite in rete

I primi incontri erano
rivolti ai partecipanti
volontari e organizzati
dai fondatori del progetto

L’utilizzo dei social da parte dei giovanissimi supera ormai il novanta per cento
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Ciak si ascolta. Anche quest’an-
no la Fondazione Pratika con
una serie di laboratori narrativi
ai quali si poteva partecipare in
modo gratuito, ci ha dato la pos-
sibilità di entrare in contatto col
mondo della lettura in un mo-
mento in cui mantenere vivo il
contatto appariva fondamenta-
le. L’iniziativa si proponeva di at-

tivare letture di brani registrati
dai ragazzi e tratti dai libri
dall’avventura all’adolescenza,
dal sociale allo storico. Allo stes-
so modo sono stati trattati gli ar-
gomenti dall’educazione alle dif-
ferenze delle forme narrative,
dalle letture allo schermo alle
pratiche di lettura. Il punto di
partenza è il libro ma la voce del
lettore risulta importante nell’in-
tento di unire il lettore al mondo
immaginario in cui ci si può per-
dere o ritrovare. I primi incontri
sono rivolti ai partecipanti vo-
lontari e organizzati dai fondato-
ri del progetto. Ogni incontro
dura cinque minuti e i libri scelti
sono a discrezione personale. E’
chiesto di registrare la lettura e

di caricarla sul canale di teams.
Al seminario «Ama la tua voce»
ho imparato a riscaldare la boc-
ca per dare l’intonazione giusta
e quanto sia importante dedica-
re un po’ del nostro tempo agli
altri.

Emma Cocci 1B
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Il 25 gennaio per celebrare il
Giorno della Memoria, le classi
terze della nostra scuola hanno
incontrato la signora Geloni, fi-
glia di Italo Geloni, sopravvissu-
to ai campi di concentramento
che ha raccontato della vita del
padre, un partigiano della resi-

stenza. Arrestato per la produ-
zione di documenti falsi, il si-
gnor Geloni fu portato in un car-
cere e torturato e poi deportato
nel campo di concentramento
di Flossenburg, dove svolse la-
vori in una cava, per le terribili
condizioni si ammalò, ma riuscì
a nasconderlo e a sopravvivere.
Nel 1945 affrontò la marcia del-
la morte e arrivò a Dachau, po-
chi giorni dopo il campo fu libe-
rato, ma Geloni non riuscì per
molto tempo ad affrontare la vi-
ta fuori dal campo di lavoro. La
testimonianza ci ha fatto com-
prendere una realtà disumana
che molto spesso sembra rac-
contata solo nei libri di storia.
Abbiamo compreso quanto e
come molte persone e le loro fa-
miglie abbiano sofferto. La testi-
monianza ci ha reso partecipi di
quanto accaduto, e anche noi
adesso possiamo testimoniare
ciò che abbiamo ascoltato.

Aurora Calistri

Uso dei social, rischi e opportunità
Sono numerosi e qualificati gli studi che puntano il dito contro le dipendenze da uso smodato della rete

Classe 1B: Alice Affinito,
Elia Bonfiglio, Gioele
Castagna, Emma Cocci,
Melissa D’Antuono, Irene
Giulietti, Taha Hassaoui,
Elisa Izzo, Gianmarco
Lubrani, Nikolas Milito,
Adriano Moncini, Lorenzo
Monti, Bianca Morini,
Niccolò Morini, Alessio
Pellegrini, Giuseppe
Russo, Niccolò Santini,
Aurora Scalzadonna,
Lorenzo Silvietti, Cristian
Tesauro, Giulia Venuti.
Classe 3D: Gabriele
Bartolozzi, Luca
Bartolozzi, Aurora Anna
Calistri, Claudia
Cappelluti, Aurora
Casamassa, Vittoria
Colletti, Tommaso Conti,
Demetrio Dattola,
Francesca Falco, Luigi
Fittipaldi, Matilde
Giacomelli, Davide Lollini,
Fabiana Lup, Elisa Irene
Lupori, Samuel Munari,
Arianna Palazzo, Aurora
Pasquini, Keira Pazzaglia,
Gaetano Pisco, Luigi
Quindici, Matteo
Raperilli, Chiara Rinaldi,
Edoardo Salvi,
Alessandra Talini,
Christian Vannelli, Danila
Zhiltcov.

GALILEI

Ecco la redazione
degli studenti

I LATI POSITIVI

Alfabetizzazione
digitale, relazioni più
solide e abilità tecnica
per un futuro lavoro

Giorno della Memoria

Quell’incontro
che insegna
più di tanti libri

La figlia di un sopravvissuto
ai campi di concentramento
ha raccontato ai giovani
la dura lotta per la libertà


