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PIEVE A NIEVOLE

Cosa fanno i ragazzi nel loro
tempo libero durante il lockdo-
wn? Una classe terza della scuo-
la secondaria di primo grado
«Galileo Galilei» di Pieve a Nie-
vole ha deciso di rispondere a
questa domanda attraverso un
sondaggio, per capire se ci sia-
no o meno abitudini simili tra
coetanei. Il sondaggio è stato
realizzato da tre alunni della
classe IIID dell’istituto, che han-
no prodotto una versione inte-
rattiva del questionario attraver-
so l’applicazione online «Goo-
gle Moduli».
Il sondaggio è stato diffuso ai
componenti della loro classe at-
traverso modalità telematiche,
mediante i più diffusi sistemi di
comunicazione a distanza. Il
questionario, per ragioni di sem-
plicità, prevedeva una sola do-
manda a risposta multipla con

la possibilità di scegliere tra sei
opzioni. Per scegliere le opzioni
gli autori del sondaggio hanno
pensato a quali siano le attività
che di solito i ragazzi di oggi fan-
no più frequentemente.
Da quest’indagine è risultato
che l’attività preferita dagli ado-
lescenti in questo periodo in cui
sono stati costretti a rimanere
per molto tempo in casa è guar-

dare la tv o accedere a contenu-
ti multimediali attraverso piatta-
forme di streaming (come ad
esempio Netflix), che è risultata
l’attività più praticata con il
34,6% dei voti (9 intervistati su
26).
Al secondo posto troviamo un
30,8% (8 intervistati) che opta
per tenersi in forma con l’allena-
mento fisico, seguono poi al ter-

zo posto (con il 19,2% dei voti,
cioè 5 preferenze) gli appassio-
nati di videogames. Nelle ultime
posizioni figurano il disegno,
che riguarda il 7,7% (2 preferen-
ze), mentre solo il 3,8% (1 su 26)
ha deciso di rilassarsi con un
buon libro mentre, sempre con
una sola preferenza, c’è chi af-
ferma di essersi dedicato a tutte
le attività proposte nel sondag-
gio.
Dall’analisi di questi dati emer-
ge come oggi i giovani stiano
sempre di più mettendo da par-
te i libri per fruire direttamente
attraverso uno schermo delle
storie complesse e intricate dei
loro personaggi preferiti, infatti
non è certo una novità che negli
ultimi anni si siano diffuse le
piattaforme di streaming, attra-
verso le quali è possibile acce-
dere a contenuti narrativi dove
e quando si vuole. È interessan-
te anche notare che una parte si-
gnificativa del campione intervi-
stato abbia dato rilevanza all’at-
tività fisica.
In conclusione, possiamo affer-
mare che gli intervistati non si
discostano dalle abitudini che
sappiamo essere prevalenti tra
gli adolescenti.

L’iniziativa

«Amico web»: gli alunni salgono in cattedra
Come difendersi dalla rete, restando connessi

Il progetto è portato avanti
attraverso il metodo
«peer to peer»: si parla anche
di cyberbullismo e sexting

Netflix è risultata la piattaforma più utilizzata tra gli intervistati

Da qualche anno la professo-
ressa Silvia De Gregorio guida i
corsi pomeridiani del progetto
«Amico Web» nel quale sono
coinvolti alcuni alunni delle clas-
si seconde e terze della scuola
Galilei di Pieve a Nievole. L’ini-
ziativa mira a tutelare l’utilizzo
di internet da parte dei più pic-
coli e viene svolta attraverso le-
zioni interattive.
Con il metodo «peer to peer» gli
alunni diventano educatori e tra-

smettono in modo «leggero» e
«divertente» i temi più comples-
si e l’utilizzo dei social fuori età:
dipendenza dai videogiochi, ha-
ters, cyberbullismo, adesca-
mento sui social, pop-up, sex-
ting e l’utilizzo dei social fuori
età.
Il progetto è utile anche per gli
alunni formatori, che possono
valorizzare le proprie competen-
ze durante la prova finale nella
quale sono coinvolti anche i ge-
nitori.
Le edizioni precedenti del pro-
getto hanno coinvolto gli alunni
classi della scuola primaria, ma
la diffusione dell’attuale epide-
mia ha proiettato l’attuale edi-
zione sulla piattaforma teams.

Gli alunni iscritti sono: Chiara
Perone, Alice Bertini, Daniele
Ferraro, Alessio Ferrante, Arian-
na Palazzo, Aurora Di Maria, Ele-
na Frediani, Ginevra Scali, Giu-
lia Sellito, Isabella Sicca, Jona-
tan Llaftiu, Keira Pazzaglia, Nic-
colò Pinochi e Sofia De Luca.

In relazione alle dinamiche
comportamentali della classe, i
docenti hanno ritenuto opportu-
no l’intervento dello psicologo
per cercare di evitare conflitti e
risolvere, almeno parzialmente,
la situazione. Due sarebbero ba-
stati per il ripristino dei rapporti
tra compagni e per il clima ade-
guato allo svolgere delle lezio-
ni. Dalle domande fatte su di noi

sono emersi alcuni aspetti del
nostro comportamento ma i ri-
sultati più sorprendenti sono ar-
rivati dopo l’applicazione dei
due metodi relativi agli alunni:
giraffe ed elefanti.
Gli studenti elefanti sono coloro
che occupano spazio pensando
solo ad estendere se stessi. Que-
sto concetto portato in un am-
biente scolastico significa che
uno studente elefante cerca di
attirare l’attenzione su se stes-
so, non pensando agli studenti
che vorrebbero acquisire nuovi
argomenti, ovvero gli studenti
giraffa. Quest’ultima categoria
viene messa in disparte dall’ego-
centrismo degli studenti elefan-
ti o cosiddetti «ingombranti». In
seguito abbiamo scelto alcune
parole che, secondo noi, rispec-
chiassero i comportamenti del-
lo studente giraffa ed elefante e
lo psicologo ci ha lasciati con
l’auspicio di riuscire a migliora-
re la situazione all’interno della
classe.

Il lockdown? Speso tra internet e tv
Un sondaggio svela le attività dei ragazzi. Pochi si dedicano allo sport e solo una minoranza legge libri

Questa pagina è stata
realizzata da alcuni
studenti dell’istituto
comprensivo «Galileo
Galilei» di Pieve a
Nievole. In particolare,
l’articolo di apertura,
dedicato alle attività
preferite nel tempo
libero, è stato redatto
dagli allievi: Aurora
Calistri, Francesca Falco,
Matteo Raperilli.
L’articolo di taglio, sui
pericoli nascosti nella
rete, è stato realizzato
dagli studenti: Chiara
Perone e Alice Bertini
(3B). Infine, l’articolo di
approfondimento sugli
incontri con lo psicologo
è stato realizzato da
Emma Cocci ed Elisa Izzo
(classe 1B).
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