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SAN MINIATO BASSO

Mediamente il tempo che i ra-
gazzi passano utilizzando stru-
menti elettronici varia dalle
quattro alle sei ore al giorno. I
moventi che motivano questo
comportamento sono: svolgere
i compiti scolastici, seguire la di-
dattica a distanza, incontrare gli
amici, chattare, guardare film,
ascoltare la musica e molti altri
passatempi. L’utilizzo dei cellu-
lari inizia molto presto, anche
verso gli otto o nove anni, o ad-
dirittura ai sette anni. Se non
hanno un telefono, i bambini
usano quello dei fratelli o dei ge-
nitori, perciò già da piccoli di-
ventano molto dipendenti dalla
tecnologia.
Nel tempo, crescendo, i ragazzi
possono diventare vittime di cy-
berbullismo, un tipo di violenza
dalla quale è difficile uscire e
che resta per sempre in una par-
te della persona: i ragazzini ven-
gono offesi per il proprio aspet-
to fisico, per le foto che posta-
no sul web e per tanti altri moti-
vi assurdi. Questa forma di vio-
lenza può portare alla depressio-
ne, all’ansia e alla paura, ma
può persino trasformarsi in vio-
lenza fisica. Oltre che quella dei

bambini, anche la vita degli ado-
lescenti, a causa della pande-
mia, è oggi molto più legata alla
tecnologia.
Questa situazione presenta al-
cuni aspetti positivi e altri nega-
tivi. Tra i lati positivi della vita in
connessione, possiamo nomina-
re la possibilità di scoprire mol-
te nuove cose (per esempio dei
video utili per la scuola e defini-

zioni di termini sconosciuti), si
stringono amicizie, si resta in
contatto con gli amici e parenti,
si trovano informazioni e notizie
da tutto il mondo (per esempio
il meteo, lo sport, la politica) e si
può persino trovare un lavoro.
Tra i lati negativi, c’è sicuramen-
te la dipendenza dalla realtà vir-
tuale (videogiochi, applicazioni,
chat…), che allontana dal mon-

do esterno e dalle persone più
care, fino a diventare asociali.
L’aspetto della privacy presenta
altre insidie: un video o una foto
inopportuna, caricati sulle app,
i dati personali rubati, anche se
fortunatamente alcune di que-
ste situazioni possono essere
evitate grazie al miglioramento
della gestione dei social net-
work.
Molte persone, infine, usano i
social per «nascondersi» e alcu-
ni creano profili falsi per poter
insultare e minacciare gli altri in
forma anonima. Spesso questi
comportamenti sono dovuti a
un senso di inferiorità, magari
per invidia, o per sfogare la pro-
pria rabbia su altre persone in-
nocenti. Proprio con l’accesso a
molte fonti di notizie, però, si
profila un aspetto critico della
frequentazione assidua dei so-
cial network e della rete in gene-
rale: le notizie false, cosiddette
fake news, talvolta diffuse in mo-
do organizzato allo scopo di
creare opinioni distorte dei fatti
e della realtà che ci circonda. Di-
stinguere le notizie vere da quel-
le false richiede studio e prepa-
razione, che solo la scuola può
dare.
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Abbiamo intervistato la dotto-
ressa Agnese Bani, psicologa
della nostra scuola a San Minia-
to Basso, per capire i problemi
degli adolescenti dal punto di vi-
sta di un adulto professionista.
Le piace il suo lavoro?
«Sì, mi piace molto il mio lavoro
perché posso sempre imparare
nuove cose. Ogni persona è una
nuova scoperta, l’unica cosa
che non mi piace è l’aspetto bu-
rocratico, in cui sono una fra-

na».
Da quanto tempo fa questo la-
voro?
«Dal 2013,quando mi sono iscrit-
ta all’albo degli psicologi».
Quali sono gli argomenti più
trattati dai ragazzi?
«Per quanto riguarda l’esperien-
za del mio studio, mi parlano
dei loro problemi adolescenzia-
li: la scuola, le amicizie e i primi
amori. Anche i problemi familia-
ri. Se sono vicini alla fine delle
scuole medie non sanno che
scuola scegliere. Insomma
l’adolescenza è un mix!».
I ragazzi si confidano facilmen-
te?
«Qualcuno comincia a parlare
subito,mentre qualcuno è in im-

barazzo, col mio aiuto si tran-
quillizzano e ci riescono abba-
stanza facilmente».
Come li aiuta?
«Cerco di fare del tempo in cui
ci parlo una cosa speciale, in
cui vengono compresi e ascolta-
ti. Diciamo che faccio da conte-
nitore in cui possono sfogarsi e
buttare le loro paure. Li aiuto a
trovare da soli le soluzioni».

L’adolescenza è una fase im-
portante della vita, soprattutto
per lo sviluppo dell’autonomia e
dell’indipendenza. Molti teena-
ger hanno delle passioni diver-
se tra loro. A proposito di que-
sto argomento otto ragazzi del-
la classe hanno raccolto infor-
mazioni sulle passioni degli ado-
lescenti facendo domande e
sondaggi ai propri compagni,

scoprendo che sono numerosi i
motivi delle loro scelte e che
non sono molto diversi tra loro:
socializzare, divertirsi e mante-
nersi in forma. Molte persone
hanno la passione del calcio per-
ché si divertono a praticarlo o
semplicemente a seguirlo. Altri
hanno la passione della danza,
effettuata particolarmente per li-
berarsi dalle tensioni e dallo
stress. Le passioni meno diffuse
sono quelle del cinema e della
musica. La dedizione per qual-
cosa che fa provare piacere e
che diverte è sempre più pre-
sente nella vita degli adolescen-
ti; questi ultimi cercano innanzi-
tutto approvazione e affetto da
parte dei coetanei, per questo
alcune scelte sono condiziona-
te da amici, i quali spesso in-
fluenzano colui che sceglie con-
sigliando o solo praticando uno
sport o un hobby, e questo spin-
ge i ragazzi a praticarlo anche
solo per avere un argomento in
comune di cui parlare.

Vita «on life» dietro lo schermo
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