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PISTOIA

Oggi la tecnologia sta facendo
molti progressi, arrivando persi-
no a progettare dispositivi utili
al controllo e al tracciamento
dei minori. Tali strumenti posso-
no essere utilizzai dai genitori
che vogliono tenere sotto con-
trollo i loro figli e si va dagli
smartwatch con sistema di loca-
lizzazione, ai GPS Tracker, fino
ai software di monitoraggio mo-
bile, come mSpy.
I GPS Tracker permettono di
controllare dove si trova una
persona, inviando i dati sulla
sua posizione e possono essere
dotati o meno di Sim, invece
mSpy permette di controllare le
chiamate, la geo localizzazione
Gps e molto altro. Questi dispo-
sitivi però sono sempre utili, o al-
cune volte possono dimostrarsi
svantaggiosi per i ragazzi? Ana-
lizziamo alcuni aspetti dei dispo-

sitivi da utilizzare per il control-
lo dei minori: in genere permet-
tono ai genitori di assicurarsi
che i loro figli non facciano nien-
te di sbagliato o, nel caso succe-
desse qualcosa di pericoloso,
possono essere in grado di sa-
perlo.
I dispositivi possono quindi tu-
telare i ragazzi, evitando che
succedano eventi spiacevoli,

quindi sono un modo per garan-
tire la sicurezza.
Talvolta, però, ci sono dei geni-
tori eccessivamente ansiosi che
vogliono sapere tutto ciò che
accade ai figli e vogliono tenerli
sempre sotto controllo, camuf-
fando la loro ansia in un modo
per garantirne la sicurezza. Que-
sta preoccupazione per la sicu-
rezza dei propri affetti è com-

prensibile ma, se vogliamo che i
ragazzi crescano, dobbiamo im-
parare a lasciarli più liberi, resi-
stendo, qualche volta, alla tenta-
zione del controllo.
Al giorno d’oggi, purtroppo, su
Internet si possono correre mol-
ti rischi e i ragazzi potrebbero
condividere contenuti inappro-
priati o essere minacciati, quin-
di in questo modo i genitori pos-
sono proteggere i loro figli, con-
trollando la loro attività sui so-
cial. Siamo davvero così sicuri
però che tutti i ragazzi siano
contenti sapendo di essere con-
trollati dai genitori, o questo po-
trebbe essere un problema?
Alcuni ragazzi possono percepi-
re il controllo come un’invasio-
ne della privacy e come man-
canza di fiducia da parte dei ge-
nitori, infatti una ricerca condot-
ta dal Pew Research Center di-
mostra che in questi casi i ragaz-
zi hanno un livello più alto di
conflittualità in casa e cercano
di falsificare la loro posizione.
Non c’è quindi una risposta net-
ta alla domanda iniziale, c’è chi
vuole controllare i ragazzi passo
dopo passo e chi vuole educarli
all’autonomia e alla responsabili-
tà. Pur non essendoci una verità
assoluta però, come spesso ac-
cade per faccende complesse,
il dibattito è necessario.
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Abbiamo chiesto dei consigli a
Ilaria Giori, insegnante di educa-
zione fisica, per rimanere in for-
ma con esercizi da fare a casa. Il
primo consiglio è di non stare
fermi, anche facendo una pas-
seggiata. Per gli esercizi invece
è importante capire che rappor-
to si aveva con il fitness prima
del Covid, è utile informarsi se
la propria palestra offre la possi-
bilità di fare corsi a distanza. Se
ciò non fosse possibile, sono

consigliabili video presenti onli-
ne: si possono usare per la spie-
gazione di un esercizio, parten-
do sempre da un livello base, au-
mentando gradualmente diffi-
coltà e intensità.
Ma quante volte alla settimana
bisogna allenarsi? Si possono al-
ternare giorni in cui si fanno una
semplice camminata e una ses-
sione di stretching, a giorni do-
ve si fanno esercizi più comples-
si. Va bene anche allenarsi tutti i
giorni, l’importante è avere un
giorno di riposo. Gli oggetti fa-
cilmente reperibili in casa, per
sostituire i macchinari e i pesi,
possono essere le casse d’ac-
qua e gli elastici. Come soste-
gno si possono usare sedie e

tappetini, mentre la corda si
può usare per fare attività car-
diovascolare o per il riscalda-
mento. Allenarsi non basta: si
deve mantenere una corretta ali-
mentazione. La cosa migliore è
variare, sempre evitando gli ec-
cessi.

Coltivare è il gesto più antico,
forse il primo che ha consentito
di parlare di civiltà. Coltivare un
orto a scuola è come lanciare la
sfida con se stessi per imparare
a conoscersi e a dare valore al
proprio territorio e capire l’im-
portanza dei beni collettivi e dei
saperi altrui. Stare insieme in
un’occasione di crescita in cui
si supera la divisione tra inse-

gnante e allievo si condividono i
gesti, scelte e nozioni, oltre che
metodo. Nei giorni 30 marzo e
13 aprile scorsi, i ragazzi del
gruppo speciale della scuola Ga-
lilei, con il supporto dei loro do-
centi e con determinazione ed
entusiasmo, hanno dato vita ad
un laboratorio dal nome «l’orto
di Galileo».
Ci siamo cimentati in operazio-
ni di semina e di messa a dimora
di alcune piantine. Secchielli,
palette, terriccio preparato con
accurato drenaggio ci hanno ac-
compagnato nei lavori di semi-
na di zucchine, insalata e diver-
se piantine di fragola. Manualità
e rapporto pratico con elementi
naturali e ambientali ci hanno
trasportato nella dimensione
del «prendersi cura di» e del sa-
per cogliere il concetto di diver-
sità e di lavorare in gruppo. Del
nostro piccolo orto didattico ci
prenderemo cura fino al raccol-
to finale. Prevediamo fragole
con panna per tutti!

Tecnologia come mezzo di controllo
Dai Gps a mSpy: sono tanti i dispositivi che i genitori possono usare per conoscere la vita dei ragazzi

Come i nuovi mezzi possono cambiare anche il rapporto fra i giovani e le loro famiglie

La redazione che ha
realizzato gli articoli di
questa pagina è
composta da alcuni
ragazzi delle classi della
scuola Galilei di Pieve a
Nievole (foto d’archivio).
L’articolo di apertura
(quello centrale) è stato
realizzato da Aurora
Pasquini e da Chiara
Rinaldi, della classe III D.
Gli altri articoli sono stati
redatti da Keira Pazzaglia
e Arianna Palazzo, della
classe III D. L’articolo
dedicato all’orto a scuola
è stato relizzato grazie al
«teams speciale» della
scuola Galilei.
Ognuno ha affrontato un
argomento diverso,per la
realizzazione della
pagina.
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