
 

 

 

 

 

LAVORO DI DIPLOMA DI 

 

DANIELE MAGNOLO 

 

MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION 

 

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

 

 

 

GIOVANI E MEDIA: LA NARRAZIONE DI SÉ 

NELL’EPOCA DIGITALE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORE 

 

LUCA BOTTURI 



  



 

      

ringraziamenti 

 

 

Ringrazio il mio relatore, Luca Botturi, per i suoi preziosi consigli e per le puntuali correzioni. 

Ringrazio inoltre Nicoletta Meroni-Carlovingi Garzoni, direttrice della Scuola Media di Mendrisio, per 

avermi concesso un incarico limitato nella sua sede, e Gerry Mottis, docente di italiano della Scuola 

Media di Roveredo (GR) e mio Docente di Riferimento presso la stessa sede, per il lavoro di raccolta 

dati nelle sue classi. 

 

  



  



 

      

Indice 

 

Indice .................................................................................................................................................... 5 

Quadro teorico...................................................................................................................................... 7 

Problema conoscitivo ....................................................................................................................... 7 

Quadro metodologico ......................................................................................................................... 11 

La domanda di ricerca .................................................................................................................... 11 

Il campione di riferimento .............................................................................................................. 12 

Gli strumenti di raccolta dati .......................................................................................................... 13 

Risultati .............................................................................................................................................. 15 

Interpretazione dei risultati ................................................................................................................ 25 

Il bisogno di “stare in relazione” .................................................................................................... 26 

Divertissement e comunicazione fine a se stessa ........................................................................... 30 

La narrazione di sé ......................................................................................................................... 32 

Immaginazione, capacità critiche e verbalizzazione del sé ............................................................ 37 

CONCLUSIONI................................................................................................................................. 42 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................... 48 

Allegati ............................................................................................................................................... 52 

Allegato 1 - Questionario ............................................................................................................... 54 

Allegato 2 – Screenshot dai social network (Roveredo) ................................................................ 67 

Allegato 3 – Riflessioni su Instagram della 4E .............................................................................. 77 

Diario inventato .............................................................................................................................. 85 

 

 

  



La nostra storia è un susseguirsi di narrazioni, miti, edifici teologici e 

filosofici, teorie scientifiche e formalizzazioni matematiche: tutto per 

giustificare l’esistenza del mondo e di noi nel mondo. Ciò è confluito in 

una poderosa struttura mnemonica, dinamica e diacronica, che costituisce 

la base per i nostri progetti. Ma oggi questa memoria si appiattisce su un 

presente indifferenziato e ci si può chiedere quali storie, quali miti delle 

origini, quali parabole potrebbero costruirsi e narrarsi i “nati digitali” 

per giustificare a sé stessi la propria esistenza e per anticipare il proprio 

futuro. I blog, le chat, i forum, le reti sociali e così via sono i semi 

primordiali di un nuovo tipo di narrazione fondativa, oppure 

semplicemente uno sconclusionato e casuale rumore di fondo che sta 

sommergendo ogni residuo di coerenza e di razionalità? 

 

G.O. Longo, Le tecnologie e la cultura giovanile, 2011, p. 77 
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Quadro teorico 

Problema conoscitivo 

Il rapido progresso tecnologico degli ultimi anni, declinato essenzialmente in termini di portabilità 

degli strumenti di comunicazione, ha provocato un estendersi del digitale tale da comprendere 

pressoché tutti gli ambiti della nostra società, tanto che non solo quest’ultima ne ha ereditato il 

nome, ma la nostra intera epoca è venuta ad esserne, almeno nominalmente, caratterizzata: “società 

dell’informazione” e “era digitale” sono le marche, connotate persino in chiave antropologica, del 

mondo in cui viviamo. Ora, come sempre accade nei momenti di grandi mutamenti, il nuovo e 

l’antico entrano in una frizione dialogica quasi mai pacificata, e tanto più quando i cambiamenti 

sembrano toccare proprio gli aspetti epistemologici e cognitivi con cui studiosi (le vecchie 

generazioni) e oggetti di studio (le nuove generazioni) si guardano a vicenda. 

Non ci occuperemo, in questo studio, dei rischi legati ad un cattivo uso delle tecnologie: il cyber 

bullismo, le aggressioni a sfondo sessuale, il furto d’identità, o ancora l’alienazione solipsistica di 

un giovane che spende tutto il tempo libero davanti a un videogame, sono infatti manifestazioni di 

problemi non nuovi (anche se, non v’è dubbio, in un mondo sempre connesso e nel quale i bit 

d’informazione si propagano istantaneamente e perdurano nel tempo, le conseguenze di tali 

problemi acquistano una forza d’impatto potenzialmente devastante). Partiremo invece da una 

considerazione importante, in chiave etica, di Adriano Fabris (2007), secondo il quale i mezzi di 

comunicazione (e non solo quelli contemporanei) non sono strumenti neutrali assoggettabili in toto 

alla funzione che assegniamo loro, ma sono mezzi che modificano, indipendentemente dall’uso 

buono o cattino che ne facciamo, il nostro pensiero e il nostro modo di agire, influenzando 

profondamente il rapporto dell’uomo con i propri simili e con il mondo circostante.  

La riflessione di Fabris si inserisce perfettamente, nel quadro del presente lavoro, all’interno del 

paradigma socio-costruttivista, che farà da cornice teorica alla mia ricerca: se la costruzione 

dell’identità avviene in rapporto alla relazione con gli altri e con l’ambiente circostante, è 

inevitabile che l’espandersi dei rapporti umani da una dimensione esclusivamente “offline” ad una 

“online” provochi una virata decisiva nel cammino attraverso cui i giovani, i “nativi digitali” 

(Prensky, 2001), fondano (o sgretolano, vedremo in seguito) la costruzione del loro Sé. Secondo un 

altro attento studioso dell’era digitale, Daniele Fedeli (2011), la stessa definizione di “nativi 

digitali” andrebbe intesa non in senso tecnico (qualsiasi docente sa bene come i giovani allievi 
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abbiano una conoscenza e delle abilità limitate e piuttosto circoscritte in ambito tecnologico), ma 

psicologico: per i ragazzi nati negli anni Duemila, a partire dalla rivoluzione del web 2.0, “nativo” è 

il sentimento del cyberspazio come luogo naturale, non contrapposto ma perfettamente contiguo, se 

non fuso, con il mondo materico, “reale”. Lo stesso Fabris (2007) del resto, sviluppando 

filosoficamente il concetto di virtuale, lo intende come una “potenza attiva, in grado di passare 

all’atto e diventare quindi reale, esistente”, cosicché “reale e possibile, potenza e atto, trapassano 

l’uno nell’altro […]. Ecco perché l’espressione ‘realtà virtuale’ non suona affatto come un 

ossimoro” (p. 9). 

Il dibattito intorno al quale ruotano gran parte delle riflessioni degli ultimi anni cerca di capire se 

questo espandersi del reale in innumerevoli virtualità potenzialmente già in atto, portato dal web 2.0 

e dalle sue comunità virtuali, rappresenti un cambiamento positivo o negativo in relazione alla 

costruzione del Sé da parte dei giovani. Nella concezione socio-costruttivista l’identità è da 

intendersi non come un insieme di tratti stabili, ma come un costrutto complesso in continua 

evoluzione e ricostruzione, e tuttavia il radicalizzarsi dei processi di sperimentazioni identitaria 

come vissuti online porta a conseguenze di non facile interpretazione e per le quali la comunità 

scientifica (e non solo) sembra spaccata in due. 

Da un lato vi è chi, come Barbieri (2012) o Fabris (2007 e 2011) sostiene che l’identità mostrata e 

costruita sulle piattaforme digitali si basi essenzialmente su parametri idealizzati e narcisistici, e che 

su tali basi la relazione con l’altro si indebolisce sino a diventare non più fondante per la 

costruzione del Sé; o chi vi vede un forte rischio di perdita di una continuità del Sé che porterebbe 

poi ad una deresponsabilizzazione individuale (Cometa, 2017); altri leggono nelle nuove tecnologie 

la causa di una indebolita capacità di verbalizzare, di esercitare una critica sulla realtà e, in fin dei 

conti, di una uniformità reale dietro la facciata di una individualizzazione estrema, una riduzione del 

mondo ai suoi aspetti immediatamente fruibili e utilizzabili e ad un appiattimento sui “valori” 

veicolati dai potenti e dagli opinion maker (Merlini, 2011); altri ancora, infine, vedono il rischio, 

nella possibilità di giocare senza limiti con le proprie immagini interne, di attivare proiezioni 

distorte di sé (in positivo, ma anche in negativo) che dovrebbero invece restare confinate, come 

accadeva in passato, nel chiuso dei propri sogni o del proprio inconscio (De Leonibus, 2016). 

Dall’altro lato vi sono invece coloro i quali accordano ai cambiamenti attuali conseguenze 

prevalentemente positive sul piano della costruzione dell’identità personale. Un non più 

recentissimo apporto al socio-costruttivismo, dato da R. Harré e L. Van Langenhove (1991), è stato 



Giovani e Media. La narrazione di sé nell’epoca digitale 

 
9 

      

ripreso in anni a noi più prossimi1 in tale direzione: secondo gli autori il Sé possiede una sua 

dimensione spaziale all’interno della quale diverse identità occupano posizioni specifiche, e tali 

identità sono perfettamente in grado di convivere nello stesso individuo e di manifestarsi poi a 

seconda dei diversi “posizionamenti”; il web diventerebbe allora il luogo in cui il Sé si costruisce e 

ricostruisce continuamente attraverso lo specchio delle diverse comunità in cui si entra a far parte, 

con una libertà finora sconosciuta, perché in rete vengono a cadere i vincoli istituzionali dati da 

scuola e famiglia. Secondo Floridi (2010) con l’avvento dei social media il web, proprio grazie 

all’estrema visibilità di ciò che mettiamo in mostra, sarebbe diventato il luogo di 

responsabilizzazione etica sul Sé poiché da un lato esso ci espone agli occhi di centinaia di milioni 

di persone e rende quasi impossibile mentire sulla nostra identità, e dall’altro ci spinge a mostrare a 

chiare lettere chi potremmo o vorremmo diventare. In tal modo sul web noi raccontiamo una sorta 

di storia potenziale di noi stessi che a lungo andare ci influenzerà e ci avvicinerà a quell’immagine 

potenziale. A sua volta, la visibilità online porta ad una “ri-mediazione” dei rapporti offline, ad una 

comunicazione faccia a faccia più sincera e allo stesso tempo più consapevole delle maschere e dei 

ruoli che giochiamo nella rappresentazione di noi stessi (Livingstone & Sefton-Green, 2016). Per 

molti autori, tra cui Fedeli (2011) e Della Posta (2016), la grande possibilità di sperimentazione di 

diversi aspetti di Sé fornita dal web andrebbe poi a soddisfare molti bisogni indicati dalla piramide 

di Maslow, quali il bisogno di sicurezza, di autorealizzazione e, principalmente, il bisogno di 

autostima e l’empowerment personale; secondo Della Posta (2016) inoltre, le nuove tecnologie 

portano sì il rischio di frammentazione del sé e di rapporti poco empatici con l’altro, ma contengono 

esse stesse anche i mezzi per superare tali rischi attraverso un nuovo processo di riconnessione e di 

creazione di nuovi legami, insieme ad una maggiore libertà di espressione e ad una creatività più 

sciolta e svincolata dalle regole sociali. 

 

 

  

                                                
1 Per una lista non esaustiva, vedi: Ligorio e Hermans (2005); M.B. Ligorio, A.C. Pugliese, Self-positioning in a text-

based environment. Identity: An International Journal of Theory and Research, 4 (4), 2004; M.B. Ligorio, A.C. 

Pugliese, P. Spadaro, P., Identities and Communities: Searching for Entanglements and Overlaps in a Web-forum 

Environment. Paper presentato alla III Conferenza Internazionale sul Sé Dialogico, Varsavia, 2004; M.B. Ligorio, P. 

Spadaro, Posizionamenti identitari e partecipazione a comunità di pratiche on-line. Retrieved from 

http://www.tdmagazine.itd. cnr.it/PDF35/ligorio_spadaro.pdf. 

 
 
 

http://www.tdmagazine.itd/
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Quadro metodologico 

La domanda di ricerca 

La lente attraverso cui vogliamo guardare ai cambiamenti riguardanti la costruzione di sé nell’epoca 

digitale sarà dunque quella della narrazione di sé: narrarsi è infatti, prima di tutto, un’attività 

formativa attraverso la quale dipaniamo gli eventi della nostra vita alla ricerca di una 

consapevolezza di noi stessi e della nostra identità, di un filo conduttore all’interno di modi di 

essere plurimi e in divenire; come sostiene Chambers (2011), “non sono le esperienze a formarci, 

ma le storie che raccontiamo di quelle esperienze. Finché non abbiamo ridato forma alle nostre vite 

in un racconto strutturato in narrazione, non possiamo trovare e contemplare il significato delle 

esperienze che abbiamo vissuto. Sono le storie a cambiarci, non gli eventi che viviamo” (Chambers, 

citato in Della Posta, 2016, rivista online). 

Grazie al racconto che facciamo delle nostre esperienze diventiamo consapevoli di noi stessi, dei 

nostri desideri e delle nostre attitudini; la narrazione di noi stessi ci consente di dare un senso al 

nostro vissuto e di tenere traccia del nostro passato, selezionando e ordinando gli eventi, 

integrandoli poi in una trama di senso compiuto; allo stesso tempo essa ci consente di cercare 

direzioni intorno alle quali orientare il nostro futuro, le nostre scelte, i nostri obiettivi. Inoltre, 

poiché la narrazione, come detto, è sempre un fatto sociale, un dialogo anche con ciò che sta fuori 

di noi, essa instaura un racconto condiviso all’interno del quale impariamo a meglio relazionarci 

con gli altri, a comprendere le ragioni del loro agire e del loro mostrarsi a noi: raccontandoci 

insieme, condividendo valori sui quali fondare la scelta selettiva di ciò che ci rappresenta, 

impariamo a conoscere le motivazioni anche dell’altro, le sue strategie di pensiero e di azione. 

Impariamo a leggere dentro gli altri, oltre che dentro noi stessi. E così come nel gioco fanciullesco 

del “facciamo che”, la narrazione diventa mezzo di controllo della realtà, che altrimenti ci 

apparirebbe come un flusso magmatico e incomprensibile di aventi a sé stanti.  

Ora, alla luce di quanto detto in precedenza sulle trasformazioni messe in atto dalle nuove 

tecnologie, quali sono i modi in cui i giovani di oggi, i “nativi digitali”, si narrano e si costruiscono 

come individui dotati di una propria identità e personalità? La narrazione ha ancora un valore 

formativo, costruttivo, o si è invece trasformata, come sostengono molti, in una caotica e 

narcisistica ricerca di consenso priva di senso, in un modo di far esplodere il proprio Sé in una 

miriade di frammenti non più connessi gli uni agli altri? I ragazzi hanno consapevolezza del modo 
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in cui si autorappresentano, sia nei social network che nella vita “reale”? E infine, prima fra tutte, la 

domanda che precede tutte le altre e che in qualche modo sarà in grado di legittimarle o 

delegittimarle: l’uso dei social media ha davvero cambiato il modo in cui i giovani oggi narrano di 

sé e costruiscono la propria immagine personale? 

Il campione di riferimento 

Il lavoro da me svolto è stato con tre classi di due sedi diverse, Mendrisio (TI) e Roveredo (GR), 

secondo modalità differenti dovute a fattori di opportunità, quali la durata del mio mandato di 

insegnamento e il tipo di presenza in classe: 

 Con la 4E di Mendrisio ho un contratto da supplente che mi garantisce una presenza 

settimanale di 8 ore, senza l’intermediazione di un DPP. La classe è composta da 6 ragazze e 

12 ragazzi, di cui 1 alloglotto e 1 dislessico; inoltre, vi sono due allievi fortemente problematici 

inseriti in un Istituto per minori.  

In seguito al succedersi rapido di diversi supplenti e alle caratteristiche intrinseche del gruppo, 

la classe presenta importanti problemi disciplinari e d’attenzione, che tuttavia vanno lentamente 

migliorando con il passare del tempo; risulta inoltre poco propensa in tempi brevi ad aprirsi 

emotivamente ad un docente diverso da quello titolare e, data la natura della mia ricerca, ciò ha 

avuto naturalmente un forte impatto sul contenuto qualitativo dei dati che ho potuto raccogliere.  

I dati raccolti con la 4E sono quelli ottenuti dal questionario sull’uso dei social media e dai testi 

scritti durante le ore di laboratorio (diario a partire da pubblicazioni sui social media,  testo di 

riflessione sulla propria modalità di utilizzo dei social media stessi e diario inventato su 

Graham Bell). 

 La 3GR di Roveredo (GR) è una classe numericamente molto ridotta, essendo composta 

soltanto da 2 ragazzi e 8 ragazze, ma qualitativamente molto valida; all’interno del sistema 

curricolare grigionese infatti, questi ragazzi sono coloro che hanno superato i pre-test 

d’ingresso per il Liceo di Coira e le lezioni a loro dedicate perseguono obiettivi elevati in 

quanto alle conoscenze in uscita. Con la classe tuttavia non ho potuto svolgere alcuna attività, 

limitandomi ad osservare le lezioni del docente titolare; i dati raccolti sono dunque quelli 

ottenuti dal questionario sull’uso dei social media e quelli del diario cartaceo in cui i ragazzi 

periodicamente hanno raccontato il proprio vissuto sui social network. A differenza della 4E di 

Mendrisio, mancano dunque le attività di scrittura vera e propria e una riflessione comune sulla 

struttura e sul senso di un diario personale, ma ho potuto avere accesso quasi diretto alle 



Giovani e Media. La narrazione di sé nell’epoca digitale 

 
13 

      

pubblicazioni on line dei ragazzi attraverso gli “screenshot” delle immagini e dei messaggi 

lasciati sulle varie piattaforme. 

 La 2B di Roveredo (GR) è composta da 10 ragazzi e 6 ragazze. Con la classe ho svolto regolari 

lezioni una volta alla settimana (2h/lezione) per una durata di due mesi circa, per un totale di 16 

ore. A causa del tempo limitato, e soprattutto in ragione di un programma annuale rigidamente 

pianificato, non ho potuto approntare alcun discorso sul genere diario come fatto invece con la 

4E di Mendrisio, e valgono dunque le medesime considerazioni fatte a proposito della 3GR. 

Questa classe inoltre, nonostante il comportamento sempre piuttosto corretto ed educato, non 

ha accettato di condividere con il sottoscritto il materiale pubblicato sui social network e, con 

rare eccezioni, nemmeno di raccontarsi verbalmente in merito. Per tali ragioni gli unici dati 

raccolti sono quelli relativi al questionario.  

In breve, le attività svolte sono state le seguenti: 

Classe Attività 

4E Mendrisio 

- Questionario 

- Stesura di una breve pagina di diario a partire da un post su un social 

network 

- Stesura di un testo di riflessione sull’uso dei social network 

- Diario inventato di Graham Bell 

3GR Roveredo 
- Questionario 

- Screenshot commentati di attività sui social network (post, visione post 

altrui ecc. 

Gli strumenti di raccolta dati 

Per esplorare il tema della narrazione di sé oggi e tramite i social media, ci siamo mossi 

essenzialmente su tre fronti, raccogliendo alcune “narrazioni” provenienti direttamente dai social 

network, altre direttamente dal mondo “reale”, offline, e altre ancora, infine, che potremmo situare a 

cavallo dei primi due. Prima di queste attività abbiamo consegnato in classe un formulario cartaceo 

che è stato compilato a casa e in seguito riconsegnatomi. Il documento (disponibile nell’allegato 1) 
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era composto da 14 domande, principalmente a scelta multipla, attraverso il quale ho voluto 

raccogliere informazioni relative a: 

 

- tempo di utilizzo dei social network 

- frequenza, modalità e scopi di utilizzo delle maggiori piattaforme 

- distribuzione della rete di contatti online 

- riflessioni sulla visione che i giovani hanno dei social media da loro utilizzati e relazione con il 

mondo “offline” 

- controllo da parte genitori 

 

Riguardo al primo fronte, non potendo accedere direttamente, per ragioni di privacy, ai profili dei 

ragazzi sulle varie piattaforme digitali, abbiamo chiesto loro di tenere una sorta di “diario digitale-

cartaceo”: dopo aver compilato un questionario sull’uso e sulle ragioni per cui utilizzano i social 

network, su un quaderno essi hanno riassunto con cadenza settimanale quanto postato, condiviso o 

anche solo visionato sulle diverse piattaforme digitali, corredando il tutto, secondo la loro volontà, 

con immagini, screenshot o trascrizioni di conversazioni.  

Il lavoro in classe si è svolto poi lungo due fasi principali: in un primo momento ho semplicemente 

chiesto ai ragazzi – senza alcuna previa preparazione – di scrivere un testo, a cavallo tra 

l’esposizione e l’argomentazione, in cui hanno discusso sulle loro modalità di utilizzo (o non 

utilizzo) della piattaforma Instagram (la più usata, secondo i dati raccolti, da tutti i ragazzi della loro 

generazione) e hanno riflettuto sulle ragioni di tale utilizzo.  

Gli altri testi sono stati al contrario elaborati all’interno di un itinerario didattico sul diario e 

l’autobiografia, e quindi entro un quadro strutturato che mirava esplicitamente a sviluppare le 

competenze dei ragazzi sul modo di narrare di sé. Dapprima si è chiesto di riprendere episodi 

significativi della loro vita raccontati sui social network e di “tradurli” in pagine di diario scritte in 

classe; in seguito, dopo aver letto alcuni esempi tratti da diari reali (Anna Frank) e da diari 

“inventati” (Il diario di Adamo ed Eva di M. Twain, il Diario di Cleopatra di K. Gregory), e 

analizzando le caratteristiche peculiari del genere, i ragazzi hanno scritto alcune pagine di un diario 

inventato partendo dai dati biografici di Graham Bell e Martin Luther King. 
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Risultati 

In questa sezione riportiamo i dati emersi dalle risposte fornite al questionario, accorpando ad esse, 

quando l’argomento lo consentiva, le informazioni date dagli allievi di Roveredo nella stesura del 

loro “diario digitale” e le riflessioni della 4E di Mendrisio rispetto all’uso di Instagram. 

Il questionario (vedi allegato 1) intendeva esplorare alcuni aspetti chiave del rapporto dei giovani 

con i social media (quantitativi e qualitativi), tra i quali:  

 quanto tempo passano sui social e quali piattaforme usano maggiormente 

 quali le attività più frequenti 

 la tipologia di contatti e il loro legame con la rete familiare e sociale “offline” 

 consapevolezza personale nell’utilizzo 

 riflessioni generali di tipo etico 

 controllo familiare. 

 

Nella presentazione dei risultati abbiamo generalmente accorpato i risultati delle 3 classi alle quali è 

stato sottoposto il questionario; laddove abbiamo verificato delle significative differenze tra le sedi 

si è preferito, a seconda dei casi, segnalarlo verbalmente o riportando i singoli grafici. 

 

1) A quanti anni hai iniziato a usare internet?  

La fascia 11-12 anni risulta predominante in entrambe le sedi, ma a Mendrisio 5 allievi su 14 hanno 

iniziato tra i 5 e gli 8 anni, mentre a Roveredo sono soltanto 4 su 26. 

2) Quanto tempo passi al giorno, complessivamente, davanti al computer, al cellulare o al 

tablet? 

La maggior parte dei ragazzi usa i mezzi digitali da 1 a 3 ore al giorno, con una differenza 

significativa tra le due sedi, dal 57% (8 su 14) di Mendrisio al 73% (19 su 26) di Roveredo. 

 

3) Quanti amici hai sui social network?      4) Quanti di questi sono tuoi amici nella vita reale? 

Qui le differenze tra le sedi sono significative. A Roveredo i ragazzi sembrano avere molti più 

contatti sui social media (17 studenti su 26 hanno tra i 100 e i 500 contatti, contro i 5 su 14 di 
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Mendrisio), e questo potrebbe essere spiegato dall’accentuata difficoltà negli spostamenti e quindi 

nel fare incontri di persona. Questo è visibile anche dalla domanda seguente, dalla quale si nota 

come a Roveredo i ragazzi i cui contatti sui social non sono per la maggior parte anche amici nella 

vita reale sono 6 su 26, mentre a Mendrisio sono soltanto 2 su 14. 

5) Quali social network usi? 

Come facilmente preventivabile, quasi nessuno tra i giovani d’oggi usa Facebook, mentre 

prevalgono su tutti WhatsApp (38/40), Instagram (25/40) e Snapchat (26/40), usati una o più volte 

al giorno. A Roveredo c’è maggiore varietà: seppure con bassa frequenza, si è riscontrato un certo 

interesse per Pinterest, Tumblr e Twitter, ciascuno usato da 3 allievi con una frequenza di più volte 

alla settimana, mentre a Mendrisio nessun allievo ne ha segnalato l’uso.  

6) Chi sono i tuoi contatti su questi social network? 

A conferma di quanto visto con le risposte alla domanda 4, si nota come a Roveredo non sono pochi 

i casi di ragazzi che hanno contatti con altri giovani e persino adulti conosciuti solo online, ma il 

fenomeno sembra essere circoscritto a Instagram, mentre sulle altre piattaforme ciò avviene molto 

di rado; a Mendrisio le percentuali scendono di molto e restano limitate a pochissimi ragazzi.  

Il dato potrebbe essere spiegato dal fatto che i ragazzi che vivono in zone rurali, poco popolate e 

lontane dai maggiori centri urbani, hanno una cerchia di amici necessariamente piuttosto ridotta, e 

quindi usano i social network per entrare in contatto con un maggior numero di persone. È 

importante notare come questi risultati non diano informazioni sulle differenze riguardo a quanti 

ragazzi usino i social network nelle zone rurali e in quelle urbane (l’analisi di questo dato non è 

stata contemplata in fase di costruzione del formulario). 

 

7) A quale scopo usi i social network? 

Dai risultati del formulario emerge come la grande maggioranza degli allievi usi regolarmente i 

social network per condividere foto o video di personaggi pubblici (29 su 40) o per comunicare con 

gli amici (31 su 40). Per quanto riguarda l’uso di WhatsApp si possono estrapolare gli stessi risultati 

da quanto scritto dai ragazzi di Roveredo nei loro report settimanali: la piattaforma è usata 

essenzialmente allo scopo di condividere informazioni pratiche sulla scuola o su appuntamenti 

privati extrascolastici (vedi Allegato 2a. Testi e Allegato 2b. Screenshot da Whasapp). 
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Se passiamo invece alle altre piattaforme, guardando a quanto scritto o postato dagli studenti stessi 

il quadro sembra farsi più variegato: Instagram è usato perlopiù per condividere foto di personaggi 

pubblici (cantanti, calciatori, blogger) ammirati dai ragazzi. Dalle informazioni fornite dagli 

studenti di Roveredo si traggono gli stessi dati generali (immagini 5-10), ma vi sembra essere un 

uso esteso anche ad altri scopi, quali cercare immagini a tema o che siano fonte di ispirazione 

Allievo 1:  

(settimana 1) “Utilizzo questo social per confrontare le mie idee con i miei compagni di classe, per 

quanto riguarda la scuola. Questa settimana ho scritto parecchi messaggi lunghi a degli amici che non 

stavano bene. Ho inviato anche tanti messaggi d’augurio in quanto, alcuni parenti/amici festeggiavano 

il compleanno. Ho utilizzato WhatsApp maggiormente in questi giorni rispetto alle altre settimane 

perché ogni giorno ho dovuto spiegare i compiti ad una mia compagna che non è presente a scuola. Per 

fare questo più velocemente ho fatto i messaggi vocali”. 

(settimana 2) “[…] Come sempre, l’ho [sic!] sfruttato per scambiare le idee con i miei compagni di 

classe per i compiti. In particolare mercoledì sera e giovedì l’ho usato per inviare i compiti ad una mia 

compagna che è ammalata” 

 

Allievo 2:  

“whatsapp invece lo uso più per la scuola o per mettermi d’accordo su luoghi d’incontro, orari, 

eccetera”. 

Allievo 3, oltre all’uso visto sopra, utilizza WhatsApp per esprimere i propri stati d’animo: 

“mi sono tenuta in contatto con mia cugina, chiedendo cosa faceva, come stava… Ho litigato con un 

compagno (lo facciamo sia dal vivo che sul cellulare). Mi sono organizzata con le amiche per uscire, 

anche se posso solo il venerdì. Ho postato diversi stati per es. “A chi è ancora in grado di sognare, 

nonostante le delusioni”. 

 

Allievo 4, attraverso un elenco schematico, ribadisce il medesimo uso, con l’aggiunta della 

visione delle “storie”: 

“Lunedì: chattato con migliore amico/a; scambiato idee sui compiti di matematica” 

“Martedì: chattato con migliore amico/a; chattato con i compagni di gruppo; guardato storie; chattato 

sul gruppo ‘compleanno’ di Melissa” 

“Mercoledì: chattato con migliore amico/a; chattato con i compagni di gruppo; guardato storie” 

“Giovedì: chattato con migliore amico/a; guardato storie” 

“Venerdì: chattato con migliore amico/a; chattato con i compagni di gruppo; guardato storie; chiamato 

nonna” 
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(allievo 6), pubblicare foto di sé stessi in situazioni quotidiane o in pose costruite ad hoc per 

esprimere qualche tipo di emozione o riflessione del momento (immagini 11-14) o ancora cercare e 

condividere citazioni, aforismi, frasi ad effetto, spesso accompagnate da immagini ma quasi mai da 

foto personali (immagini 15-17).  

 

 

 

 

 

 

Anche Tumblr, che non viene citato dagli studenti di Mendrisio, a Roveredo è usato con frequenza 

da 3 allievi, di uno dei quali riportiamo un esempio: 

  

 

 

 

 

Allieva 5:  

“Instagram lo uso per vedere cosa postano gli altri ma soprattutto per seguire i miei idoli o persone 

famose in generale” 

L’allievo 6 usa Instagram anche per seguire gli amici o per cercare immagini a tema: 

“in questa settimana non ho postato nessuna foto. Ho cercato nuovi attori famosi, ho iniziato a seguire 

Cameron Dallas, ho guardato un sacco di post della gente che conosco. Ho guardato post dedicati 

all’autunno. Non ho mai commentato foto di nessuno 
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I ragazzi di Mendrisio, certamente spinti dalla tipologia di testo assegnato loro (un breve tema 

espositivo-argomentativo sull’uso di Instagram) hanno allargato ulteriormente lo spettro di utilizzo, 

chiosando i dati con riflessioni personali:  

- A. dice di usare Instagram per seguire gli amici e soprattutto come fonte di informazione sui suoi 

interessi personali (Allegato 3a);  

- B. lo usa per guardare foto e video divertenti e per fare storie (uno strumento specifico di 

Instagram), e in generale per distrarsi dal mondo reale e far fronte alla noia, ma anche per 

chiedere compagnia, fare sondaggi ecc. (Allegato 3b); 

- C. racconta le proprie esperienze e i propri interessi quotidiani tramite immagini, oppure segue i 

propri cantanti preferiti (Allegato 3c); 

- L’allievo E. ha un doppio profilo: uno privato, nel quale condivide immagini con gli amici, e uno 

pubblico, che usa per sfogarsi e distrarsi dalla realtà, pubblicando foto relative a luoghi, 

suggestioni, ma mai foto di se stessa (Allegato 3e); 

- F., come C., usa Instagram per guardare foto riguardanti i propri interessi (auto, calciatori, 

animali…) o foto di amici per vedere dove sono stati e, allo stesso modo, pubblica foto dei 

luoghi in cui è stato (Allegato 3f); 

- G., oltre a seguire personaggi famosi per informarsi sulle novità musicali o sui film, usa 

Instagram per le “Dank Meme”, ovvero sorta di storyboard di immagini dal contenuto divertente 

connesse l’una alle altre (Allegato 3g); 

Vi sono poi molti studenti che non usano Instagram, i quali forniscono riflessioni interessanti che 

analizzeremo in sede di interpretazione dei risultati (vedi capitolo seguente). 

La piattaforma che al momento sembra essere, insieme a WhatsApp, la più frequentata in questa 

fascia d’età, è certamente Snapchat (Allegato 2d), del quale ci spiega il funzionamento un’allieva 

della 3GR: 

 

Dai vari screenshot condividi dagli allievi della 3GR possiamo notare come i ragazzi condividano 

citazioni, frasi ad effetto, immagini personali, foto anonime di città o di oggetti quotidiani; tuttavia, 

leggendo tra gli scritti degli allievi le modalità di utilizzo, vediamo come lo scopo principale di 

“Snapchat: su questo social ho cominciato a fare i “fuochi” con alcune persone. Questo consiste 

nel scambiare una foto al giorno con una persona, dopo alcuni giorni accanto al contatto di 

questo/a amico/a compare un fuoco con il numero di giorni nei quali si ha scambiato, appunto, 

una foto. Perciò lo uso minimo una volta al giorno, ma la maggior parte delle volte, invio foto ‘a 

casaccio’, mai di me”. 
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questo social network sia quello di pubblicare “qualcosa”, qualunque essa sia (come la foto di uno 

schermo su cui è proiettato nient’altro che un orario in formato digitale, o persino uno sfondo nero), 

affinché il “fuoco”, ovvero il contatto, rimanga attivo. Una seconda allieva esprime il medesimo 

concetto: è necessario sempre pubblicare “qualcosa”, anche se non si ha nulla da dire o nessuna 

immagine significativa da condividere. 

 

Una terza allieva, infine, sottolinea come la piattaforma sia estremamente popolare tra i ragazzi 

della loro età e ci mostra un esempio di lista dei suoi “fuochi” più attivi: 

 

 

 

La stessa allieva ci mostra il resoconto settimanale, a nostro avviso piuttosto indicativo 

dell’approccio a tale piattaforma, di cui parleremo nel prossimo capitolo: 

“Per mantenere i fuochi sono ‘obbligata’ ad inviare ogni giorno una foto ai miei ‘amici’. 

Solitamente faccio una foto con lo sfondo nero con una scritta, questo per evitare di mandare 

foto mie che poi potrebbero girare sul web. 

“Snapchat invece lo uso davvero tanto, per noi adolescenti è diventato davvero indispensabile 

anche se non ha uno scopo ma solamente un ‘farsi gli affari degli altri’. Poi ora c’è la moda dei 

fuochini, cioè, invece di condividere ciò che fai nella tua giornata con tutti i tuoi amici 

pubblicandolo nella tua storia (non più visibile dopo 24h), lo mandi solo a questi fuochini, che 

sono i contatti con la quale condividi più snap durante la giornata. Questo crea un maggior 

numero di immagini ricevute e quindi un maggior uso dell’applicazione”. 
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8) Cosa ti piace di più dei social network? 

Gli aspetti più apprezzati dei social network riguardano in gran parte la possibilità di entrare in 

contatto con persone lontane (25 su 40), fare nuovi amici (13 su 40) e, soprattutto, condividere 

esperienze personali (25 su 40). 

9) ...e cosa non ti piace dei social network 

Prevalgono la preoccupazione di non conoscere con certezza l’identità dell’altro (30 su 40), che le 

informazioni giungano in mani sbagliate (24 su 40) ma tali risposte potrebbero essere fortemente 

influenzate dall’opinione trasmessa ai ragazzi dai propri genitori: alla domanda 11 infatti, molti 

hanno risposto che tra i consigli dati dai genitori vi sono quello di non condividere foto personali, di 

non comunicare con gli estranei e di non diffondere dati personali; se infatti incrociamo questi dati 

con quelli relativi alla domanda sulla privacy (domanda ridondante in fondo, ma posta proprio allo 

scopo di controllo), ci accorgiamo che la preoccupazione per la propria sfera personale è presente in 

misura decisamente minore (16 ragazzi su 40). Ciò potrebbe dare ragione a chi sostiene, come 

Alessandro Caliandro, che il Web 2.0 ha quasi interamente annullato il confine fra il mondo online 

e la vita offline e creando così una sorta di zona indistinta in cui realtà virtuale e mondo reale si 

sovrappongono e si confondono l’uno nell’altro (Caliandro, 2011); il dato sembra inoltre dare 

conferma alla definizione di Fedeli, secondo il quale i “nativi digitali” sono tali essenzialmente in 

senso psicologico, e il cyberspazio sarebbe dunque un luogo naturale, continuo al mondo materico e 

altrettanto reale: la sfera di estensione della privacy va dunque estesa a tutta la propria comunità di 

appartenenza, che include amici online e “offline”, per cui i ragazzi non avvertono nella visibilità di 

fronte ai primi una minaccia così come non si sente un’invasione del privato quando si incontrano 

gli amici al caffè e si racconta loro delle proprie relazioni, dei propri viaggi, dei propri pensieri (il 

dato risulta interessante se messo in relazione a quello fornito dalle risposte alla domanda 11: la 

maggior parte dei genitori infatti informa i figli in merito ai rischi legati alla diffusione in rete di 

dati e informazioni personali, tanto che i ragazzi, se interpellati direttamente in merito, sembrano 

“Lunedì: mandato buongiorno/buonanotte ai fuochi” 

“Martedì: mandato buongiorno/buonanotte ai fuochi” 

“Mercoledì: mandato buongiorno/buonanotte ai fuochi” 

“Giovedì: mandato buongiorno/buonanotte ai fuochi” 

“Venerdì: mandato buongiorno/buonanotte ai fuochi” 
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mostrarne consapevolezza; tuttavia l’essere informati non si traduce spesso in una pratica d’utilizzo 

più attenta). 

10) I tuoi genitori hanno accesso ai tuoi profili sulle varie piattaforme?  

Nel computo generale delle due sedi risulta che 17 genitori su 40 non hanno alcun accesso ai profili 

online dei figli, ma le differenze tra Mendrisio e Roveredo sono notevoli: nel primo caso si tratta di 

2 su 14, mentre nel secondo caso sono ben 15 genitori su 26. 

11) I tuoi genitori ti hanno dato delle regole/consigli su come usare i social network?  

Rispetto alle regole fornite dai parenti i dati tra le sedi non mostrano differenze significative: i 

genitori tendono in buona parte a mettere in guardia i propri figli rispetto alla diffusione dei dati (35 

su 40) o immagini personali (23 su 40) e a non comunicare con gli sconosciuti (31); si vede inoltre 

una preoccupazione, contenuta, per la ricezione di materiali non appropriati (21). 

12) Secondo la tua esperienza personale, ritieni vere le seguenti affermazioni? 

La maggior parte dei ragazzi ritiene che l’immagine che danno di loro stessi sui social network sia 

conforme a quella “reale” (34 su 40), si fida del contenuto di verità di quanto postato dagli amici 

(28 su 40) e crede che vi sia un forte rischio di essere controllati (28 su 40); una discreta parte 

sostiene di poter passare più giorni senza usare i social (22 su 40), che questi ultimi possono aiutare 

le persone timide (19 su 40) e che da essi si possono imparare molte cose (18 su 40). In pochi 

ritengono invece che vi si cerchi popolarità (9 su 40), che vi si possa ottenere una conoscenza degli 

altri più vera (5 su 40) o che vi si passi più tempo che non nelle relazioni faccia a faccia (4 su 40). 

13) Quando ti senti solo… 

La maggior parte dei ragazzi (28 su 40) incontra personalmente gli amici o parla con loro, in chat 

(22) o al telefono (17); una discreta percentuale guarda video o pratica altre attività di svago. A 

proposito vi è però una differenza tra le due sedi: A Roveredo ben 19 allievi su 26 entrano in chat, a 

fronte di soli 3 su 14 a Mendrisio). Praticamente nessuno (soltanto un ragazzo a Roveredo) ha 

risposto “posto qualcosa sui social”.  

14) Indica, per ognuna delle piattaforme da te utilizzate, una o più attività che compi con 

maggiore frequenza 

WhatsApp è usato principalmente per comunicare (28) o per condividere informazioni relative a 

compiti scolastici (14), e soltanto in minima parte per postare o guardare foto. A Mendrisio però la 
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tendenza è invertita, con un maggiore uso a fini scolastici rispetto alle conversazioni 

extrascolastiche.  

Vista la natura delle piattaforme, non stupisce come gran parte delle attività legate a Instagram 

siano legate alla visione o alla condivisione di immagini; lo stesso vale per Snapchat, ma in misura 

ridotta, in alternanza con altre attività non ben specificate. 

Osservando le differenze tra le due sedi, emerge un dato interessante: seppure in casi isolati, a 

Roveredo i ragazzi sembrano usare i social network anche per altri scopi, quali trarre idee su attività 

artistiche, di cucina, per il fai-da-tè, o ancora per ricercare aforismi e idee sull’abbigliamento. 
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Interpretazione dei risultati 

Mettendo in dialogo i dati emersi dal corpus dei materiali raccolti (questionario, riflessioni personali 

degli allievi, screenshot dei post e, infine, le pagine di diario, personale e inventato, scritte dai 

ragazzi di Mendrisio) e le varie interpretazioni che emergono dalla letteratura presa in 

considerazione, mi pare che l’importanza data all’influenza dei social media sulle nuove 

generazioni e il conseguente desiderio di restituirne un punto fermo all’interno di un sistema teorico 

(spesso granitico e unilaterale) non trovino un riscontro oggettivo e netto nella realtà, quantomeno 

relativamente alla fascia di età qui analizzata. 

È certamente vero, come si evince dalla domanda 1 del questionario, che la maggior parte dei 

ragazzi inizia ad usare internet, telefonini e ipad piuttosto presto (tra i 9 e i 12 anni), ma nella fascia 

d’età da noi selezionata (12-14 anni) il tempo ad essi dedicato si attesta tra l’una e le tre ore al 

giorno (domanda 2), in linea per altro con quanto afferma il rapporto James del 2016, secondo il 

quale i giovani trascorrono durante la settimana circa 2 ore e 30 minuti al giorno su Internet, e 3 ore 

e 40 minuti durante il fine settimana. (JAMES, 2016). Quest’ultimo dato mostra come i nuovi 

mezzi di comunicazione non occupino un tempo eccessivo nella vita dei ragazzi, e che esso non sia 

affatto pervasivo o totalizzante, e ciò sembra essere anche in accordo con le risposte ai punti 1-3 

della domanda 12: ben 36 su 40 ritengono infatti di non passare più tempo sui social rispetto alla 

vita reale e che i social non fanno trascurare altre attività, né, infine, che il rapporto con gli altri 

passi principalmente attraverso le reti online. 

Daniele Fedeli (2011) ha proposto una importante distinzione tra strumenti digitali e ambienti 

virtuali che ci fornisce una chiave di lettura per leggere le risposte alla domanda 13 (“Cosa fai nei 

momenti di noia?”) come ulteriore riprova di quanto detto sopra: Fedeli sostiene che nel primo caso 

si tratta di tutti quegli strumenti tramite i quali si ricercano informazioni, si comunica con gli altri, 

ci si svaga, i quali non hanno un impatto importante sugli aspetti socio-emotivi degli individui, 

mentre nel secondo caso ambienti virtuali quali Facebook, Instagram, Snapchat eccetera, hanno al 

contrario un impatto molto forte sulle modalità di entrare in contatto con gli altri e, secondo Fedeli, 

anche sulla costruzione dell’identità personale (su quest’ultimo punto, come mostreremo in seguito, 

chi scrive ha forti perplessità). Nei momenti in cui avvertono un senso di solitudine, i ragazzi 

reagiscono in gran parte o incontrando personalmente gli amici, leggendo o giocando, oppure 

ricorrendo agli strumenti digitali, in modo del tutto affine a quanto facevano le generazioni 

precedenti con i mezzi a loro disposizione, vale a dire comunicando via telefono o in chat, 

guardando film e video o giocando ai videogames; praticamente nessuno invece (un solo caso sulla 
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totalità degli allievi intervistati) usa gli ambienti virtuali veri e propri (per esempio tramite un post 

su Instagram, Snapchat o altro) per riempire un temporaneo vuoto di tipo relazionale.  

Anche le risposte alle domande 3 e 4 del questionario possono, seppure in modo più circoscritto, 

spingerci ad una parziale epochè rispetto all’impatto dei social network sulla vita sociale tout court 

e, come sua indiretta conseguenza, sulla costruzione della personalità dei ragazzi: oltre la metà dei 

giovani presi in esame sostiene di avere tra i 100 e i 500 amici sui social network, e l’80% (32 

allievi su 40) dice che tra questi tutti, quasi tutti, o una buona parte sono loro amici anche nella vita 

“offline”, mostrando dunque come le relazioni puramente “virtuali” siano del tutto minoritarie e di 

scarsa rilevanza statistica. 

Nei prossimi paragrafi ho cercato di fornire un’interpretazione dei dati secondo alcune idee che 

hanno dato origine alla presente ricerca. Incrociando i dati emersi dalle risposte al questionario con 

quelli provenienti dai diversi testi degli alunni, ho fatto delle ipotesi in merito all’effetto che i social 

network possono avere su: 

- la vita sociale dei ragazzi, i loro bisogni, disponibilità e capacità di relazionarsi con gli altri: i 

social network reprimono la socialità oppure la potenziano?  

- gli aspetti di “divertissement” fine a se stesso: è vero, come sostengono alcuni, che i social 

network portano i giovani ad una deresponsabilizzazione e li intrappolano in una rete di contatti 

priva di scopo, il cui unico fine è mettere a disposizione uno spazio per la manifestazione 

narcisistica del soggetto? 

- la narrazione di sé: i nuovi media digitali hanno modificato (e se sì, in quale direzione) la 

capacità e il desiderio dei ragazzi di raccontarsi e quindi di mettere in atto un salutare processo di 

formazione e sviluppo della propria personalità? 

- la forza immaginativa, critica e di verbalizzazione: in che modo i social network influenzano 

(positivamente o negativamente) queste capacità nei “nativi digitali”? 

Il bisogno di “stare in relazione”  

L’ultimo dato preso in esame poco sopra, per le sue proporzioni, ci impone una riflessione: è 

verosimile un numero così alto di amici, oppure ad agire sulle risposte sarebbe una sovra estensione 

del concetto di amicizia alla conoscenza superficiale dell’altro? L’ipotesi è senz’altro plausibile, 

tenuto anche conto di una certa fragilità, in età adolescenziale e pre-adolescenziale, del nucleo 

emotivo e di interessi che sta alla base dei legami interpersonali. Tuttavia, ci chiediamo in questa 
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sede se non accada invece qualcosa di diverso: è possibile che la frequentazione sui social di un 

semplice conoscente agisca nell’opposta direzione, creando un legame più forte anche fuori 

dall’ambiente virtuale e rendendo il conoscente un amico vero e proprio?  

Da più parti si insiste del resto sull’affermazione secondo cui le nuove tecnologie possano 

avvicinare i ragazzi tra loro, e le risposte alla domanda 8 del nostro questionario sembrano in effetti 

confermare come gli stessi giovani apprezzino più di tutto, nei social network, proprio tale 

possibilità di stabilire scambi relazionali, e in particolare la possibilità di 

a) condividere esperienze personali 

b) entrare in contatto con persone lontane 

c) fare nuovi amici 

 

Queste risposte sembrano dare ragione a Fedeli quando sostiene che i social network “dimostrano 

che il bisogno di stare in relazione è superiore a quello di abitare mondi virtuali” (Fedeli, 2011) e 

sembrano invece smentire chi ritiene che i social network siano esclusivamente il luogo di 

manifestazione narcisistica di sé o di legami deboli e privi di significato. Ora, può certamente essere 

vero, come sostiene Piro (Turkle, 2012), che la ‘società’ virtuale porti con sé una differenza 

qualitativa enorme con quella offline: nessuno dedica un'attenzione esclusiva all'altro, nessuno si 

interessa realmente all'altro; come nel rapporto con i robot, si tratta di compagnia senza impegno: 

non ci sono rischi, ma nemmeno conoscenza profonda dell'altro. È però anche vero, da un lato, che 

ciò può essere legato al particolare momento evolutivo di alcuni ragazzi e non al mezzo digitale in 

sé (Livingstone & Sefton-Green, 2016), e dall’altro, soprattutto, che lo scambio online potrebbe 

essere visto come un mezzo, e non un fine, per stabilire (e mantenere) un contatto che viene poi 

approfondito e reso più “vero” negli incontri faccia a faccia. 

Anche le domande 7 e 13 dimostrano tale tesi: i social sono usati molto per chattare (non solo 

WhatsApp, come sarebbe ovvio, ma anche Instagram, Snapchat e Tumblr), quindi i ragazzi 

mostrano un forte desiderio di restare in contatto, di comunicare direttamente.  

Spingendosi forse un po’ troppo in là con le interpretazioni, si potrebbe in fondo persino 

considerare che anche i fuochi di Snapchat manifestino lo stesso desiderio, se pur vacuo e quasi 

privo di un interlocutore preciso, di stabilire un legame che duri nel tempo; ma, come detto, il modo 

d’utilizzo di questa piattaforma, quasi vuota di contenuti e tutta volta ad una pura manifestazione di 

presenza, ci debbono far restare oltremodo cauti nel muoverci all’interno di simili riflessioni. 
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Tornando su un terreno probabilmente più solido, credo che l’osservazione diretta della mia classe 

possa fornire qualche ulteriore parametro indiretto di valutazione per quanto qui concerne: nella 4E 

infatti, i ragazzi più socievoli a scuola, quelli che manifestano un forte desiderio di estendere le 

proprie relazioni ad un maggior numero possibile di compagni, sono anche quelli che hanno 

indicato di avere il maggior numero di contatti sui social network (N., per esempio, nonostante 

manifesti anche un approccio critico nei confronti dei social network, ne fa ampio uso, così come 

B., che sostiene di usare i social principalmente nei momenti di noia, ma poi afferma anche di usare 

la rete per fare sondaggi, scherzare con gli amici, fare storie; D. è l’allieva che sostiene di avere 

oltre 500 contatti online, ed è colei che, seppure con una forte base narcisistica, è sospinta da un 

forte impulso alla popolarità anche nel contesto scolastico). D’altra parte, gli allievi che hanno 

pochi contatti, o che non usano per nulla i social network (fatta eccezione per WhatsApp, il quale, 

come detto, è usato dalla totalità degli studenti) sono anche coloro i quali tendono anche a scuola a 

restare entro una cerchia molto ristretta di compagni (di solito uno o due), com’è il caso di L. e di 

M. 

Da questi dati è naturalmente difficile comprendere se siano i social network ad aiutare le relazioni 

interpersonali o se invece, muovendo dal punto opposto, non siano i primi un’estensione e una 

conseguenza delle seconde, per cui chi più ama stare in contatto con un alto numero di persone 

tenderà ad usare anche la rete per il medesimo scopo; quello che però mi pare certo è che si possa 

escludere l’ipotesi contraria, e a dire la verità ormai non più attuale, secondo cui l’appartenenza alla 

“comunità virtuale” comporterebbe una chiusura solipsistica all’interno di un mondo fittizio e un 

conseguente allontanamento dai legami faccia a faccia. I dati del rapporto OECD 2015 per i paesi 

Europei (OECD, 2015, p. 45) confermano in effetti tale tesi. 
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Come si può vedere, in particolare per quanto riguarda la situazione svizzera, un uso moderato di 

internet non ha alcun effetto significativo sul senso di solitudine; è interessante notare come nei due 

punti estremi (uso eccessivo e uso molto basso di internet) si situano le percentuali più alte di senso 

di solitudine. (OECD, 2015).  

Come riporta Pellegri (2015) nel suo articolo su “Scuola Ticinese” alcuni studi, tra cui quello 

realizzata da Ryota Kanai presso l’University College di Londra nel 2012, sembra che la 

dimensione della propria rete sociale virtuale agisca sulle dimensioni dell’amigdala (che è uno dei 

centri neurali che sostengono le nostre relazioni sociali) allo stesso modo in cui agisce la 

dimensione della rete sociale “reale”. Un altro studio citato da Pellegri, realizzato nel 2013 da 

Romer, mostra come se l’uso dei social network non è patologico (e la mia ricerca ha dato 

indicazioni in tale direzione) questo influenzi positivamente anche la partecipazione attiva al mondo 

reale. 
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Divertissement e comunicazione fine a se stessa 

L’analisi che abbiamo appena proposto, è forse superfluo sottolinearlo, non vuole naturalmente 

entrare in merito sulla qualità delle relazioni: è possibile, e persino probabile, che un maggior 

numero di “amici” si traduca in una maggiore superficialità delle relazioni, ma ciò può essere vero 

anche nelle relazioni a tu per tu. Se però per un momento ci spostiamo proprio sul terreno 

dell’analisi qualitativa della comunicazione che avviene in rete, ci rendiamo facilmente conto come 

in effetti la maggior parte degli scambi che vi hanno luogo non hanno altro scopo se non quello di 

reiterare l’affermazione di una presenza priva di contenuti da comunicare, per cui tra le interazioni 

scolastiche (o domestiche) a quelle dei social si crea una scollatura difficilmente riducibile su un 

piano ermeneutico. Così scrive Besozzi in un passaggio che ci è sembrato particolarmente 

significativo:  

“Un'altra contrapposizione, sempre più evidente oggi, è quella tra educazione e comunicazione: a 

contesti formali (educativi) si oppongono contesti informali, ricchi sul piano comunicativo, dove si 

realizza una forte relazionalità emotivo-affettiva (come per esempio nei social network). È il fascino 

della comunicazione fine a se stessa, della comunicazione fàtica, tendente al "parlare per parlare", 

tipica delle chat, che offre molte opportunità di espressione di sé, che enfatizza la relazionalità, ma 

senza progetto o direzione, in una gratuità dello scambio che illude di non avere vincoli e di poter 

pensare la propria esistenza solo ed esclusivamente come divertissement, esibizione di sé, messa alla 

prova delle proprie performances. L'ambito della comunicazione corrisponderebbe pertanto 

all'espressione di un sé esperienziale, emotivo, contingente, mentre nell'educazione formalizzata e 

istituzionalizzata il sé si ritrae per lasciare il posto a regole e rituali che possono essere anche 

considerati del tutto vuoti o insignificanti per il soggetto” (Besozzi, 2014, p. 27).  

Abbiamo già accennato al fatto che alcuni studenti di Mendrisio sottolineano l’uso puramente fine a 

se stesso dei social network nei momenti di noia (“Instagram lo uso anche perché quando mi annoio 

cerco immagini divertenti”, “lo uso soprattutto a casa quando mi annoio e non ho nient’altro da 

fare”, “secondo me è un buon metodo per distogliere la mente da tutto ciò che ci circonda”), ma è 

l’uso di Snapchat che ci mostra meglio di qualsiasi altro la perdita di contenuto della comunicazione 

online: alcuni allievi di Roveredo hanno del resto esplicitato a chiare lettere come scopo principale 

della piattaforma – la quale, è bene ricordarlo, è quella maggiormente usata dagli adolescenti – sia 

proprio il “restare connessi” a tutti i costi al fine di creare un “fuoco” che simboleggia una sorta di 

legame forte con il proprio contatto online; per ottenere tale risultati, si è “obbligati”, come si vede 

dalla citazione di un’allieva riportata nel capitolo precedente, a pubblicare sempre qualcosa, spesso 

immagini vuote o foto prese “a casaccio” da internet, senza nemmeno lo scopo di comunicare in 

modo estemporaneo uno stato emotivo, come avviene per esempio con più frequenza su Instagram. 
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Ora, se le affermazioni di Besozzi possono essere facilmente condivisibili alla luce del materiale 

fornitomi dai miei studenti e dalla visione anche superficiale dei contenuti che circolano in rete, la 

domanda che a mio avviso bisogna porsi è se tutto ciò ha poi un impatto cognitivo ed emotivo sui 

ragazzi: è cioè vero, come sostengono alcuni, che la frequentazione dei social network renda i 

giovani potenzialmente inclini a non stabilire nessuna comunicazione reale e nessun rapporto 

profondo e responsabile con l’altro? Giovanni Ventimiglia ha per esempio scritto che proprio in 

quanto “sicura”, l’esperienza virtuale risulta inferiore a quella faccia a faccia, perché  

“è proprio il rischio di un rapporto diretto con l’altro, non mediato da tecnologie rassicuranti, che 

fa di un’esperienza un’esperienza umana. [L’esperienza mediata], nata per agevolare l’esperienza 

e non per complicarla, inevitabilmente finisce col non educare al negativo. Cosicché le società più 

tecnologizzate sono più vulnerabili psicologicamente di quelle non tecnologizzate. Per questo 

motivo il rischio vero che vedo nella virtualizzazione dell’esperienza non è che l’uomo diventi 

angelo, ma che rimanga un bambino” (Ventimiglia, 2007, p. 33). 

La riflessione di Ventimiglia non mi sembra plausibile, a meno di non postulare una presenza 

massiccia e una pervasività dei social network sulla vita dei giovani tale da inficiare la possibilità di 

una comunicazione reale negli scambi faccia a faccia (ma anche, in qualche occasione, in rete), 

pervasività che abbiamo del resto escluso in principio del presente capitolo. Lo stesso Barbieri 

(Barbieri, 2012), che pure è da annoverare tra coloro i quali vedono un grosso rischio portato dai 

social network alla costruzione di sé dei “nativi digitali”, dopo aver sostenuto che Facebook è una 

“camera degli specchi in cui l’utente trova infinite possibilità di vedere confermata la propria idea 

di sé”, ritiene che gli scambi online possano persino “aiutare nel processo di seconda separazione e 

individuazione”, a patto che vengano affiancati “da esperienze reali che attivino il pensiero in una 

prospettiva meno evanescente e narcisistica”. 

Sono poi gli stessi studenti a smentire ipotesi come quelle di Ventimiglia: se guardiamo infatti ad 

alcune risposte fornite alla domanda 12 del questionario, “Secondo la tua esperienza personale, 

ritieni vere le seguenti affermazioni?”, la quasi totalità ha negato di passare più tempo online che 

non nelle relazioni faccia a faccia (36 su 40) e soprattutto ha mostrato consapevolezza che la 

conoscenza dell’altro ottenuta di persona risulta più piena, più “vera”, di quella ottenuta sui social, 

dimostrando così, a mio parere, di dare agli scambi comunicativi online un’importanza relativa, non 

fondante certamente un modo di vivere o una modalità cognitiva che sarebbe peculiare alle nuove 

generazioni. Alcuni allievi inoltre, probabilmente meno propensi a “passare del tempo” senza uno 

scopo preciso, non usano affatto Instagram, Snapchat o altro, come M., che scrive: 
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Anche per L. l’uso fine a se stesso o come passatempo dei social network è indesiderabile in quanto 

inutile, ma ne apprezza invece la possibilità di poter comunicare rapidamente su temi importanti 

quali i propri interessi, e aggiunge inoltre che la loro dannosità risiede, oltre alla presenza in rete di 

individui pericolosi o malintenzionati, in un uso smodato del mezzo: 

 

Il mio parere, alla luce di questi dati, è che certamente i nuovi mezzi di comunicazione stanno 

cambiando il modo in cui gli individui si relazionano, comunicano, si confrontano tra loro, ma che 

allo stesso tempo sia azzardato fare un salto logico nel vuoto e sostenere che tutto ciò abbia 

l’impatto esplosivo di un cambiamento antropologico. Il rischio (o l’opportunità, secondo i diversi 

punti di vista) naturalmente esiste, ma la discriminante mi sembri resti quella del principio 

aristotelico del “giusto mezzo” secondo cui il “vizio” risiederebbe non in un comportamento 

specifico, ma nell’abuso di esso; Dante collocò i suoi peccatori in base a tale principio e, sia detto a 

mo’ di facezia, non mi sembra che i nostri ragazzi dovrebbero trovar posto in qualche girone 

infernale per i neo incontinenti da Instagram o Snapchat. 

In particolare, per quanto attiene più da vicino al nostro punto focale, vedremo nel prossimo 

paragrafo come sui giovani tra i 12 e i 14 anni da noi presi in considerazione non abbiamo 

riscontrato un effetto decisivo dei social media sulle modalità in cui essi si narrano.   

La narrazione di sé 

Abbiamo visto come alla domanda 7 del questionario, “A quale scopo usi i social network?”, quasi 

nessuno ha risposto “per raccontare le mie giornate” o “per condividere foto/video personali”, 

“Io non uso Instagram, infatti trovo tutti i social network, eccetto WhatsApp, inutili. A mio 

parere, la vita reale è meglio di quella virtuale. WhatsApp è utile, messaggiare è importante ma 

Instagram, Facebook, Twitter, per quale motivo li si usa? A cosa serve postare una foto se la 

puoi tranquillamente mostrare a tutte le persone che vuoi? […] Già la modalità di condividere il 

proprio stato su WhatsApp la trovo improduttiva, a mio parere è tempo perso. Il mondo reale è 

meglio di quello virtuale”. 

 

“I social network possono indubbiamente presentare alcuni vantaggi, come ad esempio il fatto di 

poter condividere velocemente i propri interessi o delle informazioni, ma gli svantaggi sono 

molti: si potrebbe entrare in contatto con persone sconosciute o indesiderate, e usando 

eccessivamente i social network, ma questo vale anche e soprattutto per i videogiochi, si rischia 

di perdere il contatto con la realtà e i propri interessi spostandosi completamente dalla vita reale 

ad un mondo virtuale”. 
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risultato ribadito anche dal materiale online condiviso dagli studenti di Roveredo; eppure alla 

domanda 8, “Cosa ti piace di più dei social network?” una buona parte (25 su 40) risponde dicendo 

di amare soprattutto condividere esperienze.  

Ora, di quali esperienze si tratta? Il dato prettamente narrativo sembra espulso dall’uso dei social 

network, in quanto quasi nessuno dice di usarli per raccontarsi, né verbalmente né tramite foto 

personali (solo 4 su 40 fanno uso frequente dei social per tale scopo); sempre alla domanda 8 

pochissimi ragazzi (3 su 40) hanno detto di apprezzare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie 

di “mostrare lati della mia personalità che normalmente non riesco a tirare fuori” o per “esprimere 

le mie emozioni” (2 su 40). Al contrario, la maggior parte di loro usa i (WhatsApp) per 

comunicazioni istantanee di carattere pratico o puramente ludico e Instagram e Snapchat per 

comunicazioni attraverso un canale visivo, per guardare o ripostare foto/video di personaggi famosi. 

Una narrazione verbale di sé è quindi del tutto assente (Facebook e Twitter non sono mai usati). 

In qualche modo tale uso (soprattutto la visione e la condivisione di foto e video di personaggi 

pubblici) sembrerebbe avvalorare la tesi di Merlini (2011) secondo il quale le nuove tecnologie 

causerebbero una indebolita capacità di verbalizzare e una forte tendenza ad uniformarsi ad una 

visione del reale limitata ai suoi aspetti esteriori, immediatamente fruibili, ed infine un 

appiattimento sui valori veicolati dagli opinion makers (oggi ribattezzati influencers).  

Nella medesima direzione muovono del resto anche alcune riflessioni degli stessi allievi, anche se la 

loro attenzione si focalizza esclusivamente sul ruolo passivo esercitato dai social network (uso delle 

preferenze degli individui per vendere prodotti o proporre contenuti) e non su quello attivo (vale a 

dire l’invasione sugli spazi pubblici di prodotti e soprattutto di opinioni che indirizzano la visione 

degli utenti): L., che usa soltanto WhatsApp, ricorda che  

 

mentre A. dice di trovare  

 

N., con il suo stile da giovane ribelle e anticonformista, bolla la nostra società come una “società di 

guardoni” e si rattrista del fatto che agli individui, seguendo la vita dei personaggi pubblici, venga a 

“i social network sono delle aziende e sono quindi a scopo di lucro, cioè sfruttano ciò che viene 

pubblicato per guadagnare, ad esempio studiando i gusti personali e le abitudini degli utenti per 

poi sfruttarli proponendo loro prodotti con pubblicità ad hoc”. 

 

“un po’ inquietante il fatto che il social ti proponga post casuali che in realtà sono dettati dalle 

tue ricerche personali.” 
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mancare l’intera dimensione dell’affettività, dei sentimenti, ma anche delle riflessioni, perché 

l’immagine pubblica di questi “idoli” è fasulla, costruita ad hoc: 

 

 

Ritengo che si possa spiegare la contraddizione (a nostro avviso apparente) da cui siamo partiti 

riprendendo e ampliando quanto detto a proposito della domanda precedente: i ragazzi parlano e 

raccontano di sé attraverso la condivisione di foto e citazioni dei loro idoli, siano essi cantanti, 

calciatori, attori, youtubers ecc., o ancora attraverso immagini suggestive, frasi ad effetto, slogan, e 

in tal modo non fanno altro che comunicare agli altri e a se stessi la propria personalità, il proprio 

mondo, le proprie sfere di interesse. Se guardiamo per esempio ai post di alcuni ragazzi della 3GR 

di Roveredo, notiamo come vi siano continue citazioni riprese dal web attraverso le quali si 

comunicano, più che sentimenti estemporanei, le preoccupazioni e i desideri ricorrenti dei giovani 

della loro età, quali il desiderio di essere accettati per ciò che si è, la voglia e la paura di crescere, la 

ricerca di un nuovo modo di vedere le cose. Ne riporto soltanto alcuni: 

 

Mi pare si possa facilmente vedere nella condivisione di post come questi non solo la volontà di 

comunicare: esponendosi agli altri (che in gran parte sono la comunità dei pari, come si evince dalle 

“Penso che noi ci possiamo identificare come società di guardoni. Tu grazie a questa tecnologia 

sei diventato uno stalker moderno, di un altro tipo. Anche senza esserne consapevole vivi la tua 

vita seguendo quella di altre persone. Foto, video e commenti pubblicati nell’irrecuperabile. 

Perché non potresti passare le tue giornate al posto che passare quelle di sconosciuti? Sì, ho detto 

sconosciuti, quei vip che incontri sono solo un’immagine fatta da guardare, perfetta, solo per far 

soldi. Non saprai mai chi sono realmente, cosa provano e cosa sentono.” 

 

Allievo 1:  

“The most beautiful feeling in the world is to have someone who has seen your worst side and 

stayed”; “No one is you and that is your power”; “Scorda i tuoi errori ma non scordare ciò che ti 

hanno insegnato”  

Allievo 2:  

“Il liceo è una costante lotta tra ‘Ormai sono grande, voglio studiare e assumermi le mie 

responsabilità’ e ‘Non ho più neanche voglia di vivere uccidetemi vi prego’”; “L’ansia fa 

bruciare circa 350 calorie al giorno” 

Allievo 3:  

“quando cambi il modo di guardare le cose, le cose che guardi cambiano” 

Allievo 4:  

“E io che mi illudo di essere importante per qualcuno e poi bam, questo trova il modo di 

sbattermi in faccia che non è vero”; “Ti dicono ‘ce la farai’ perché non vogliono che ci provi, 

perché sanno benissimo che se ci provi ce la fai”. 
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risposte alla domanda 6 del questionario) i giovani in qualche modo “contrattano” sull’evoluzione 

del proprio sé, lo co-costruiscono in un continuo processo di incontro-scontro, di accettazione-

rifiuto dell’altrui punto di vista, nella normale e fisiologica alternanza adolescenziale tra desiderio 

di conformità al gruppo e spinta a proporsi come soggetto originale e indipendente. 

“La narrazione”, scrive Della Posta, “appare come attività eminentemente formativa, in quanto: 

consente la rappresentazione di Sé, attraverso un processo di differenziazione e di mutamento, ossia 

di risignificazione di Sé, come identità in divenire e plurima; rende consapevoli di se stessi; 

favorisce l’affermazione dell’identità e la scoperta della molteplicità […]; migliora la capacità di 

relazionarsi con se stessi e con gli altri, in quanto il racconto è sempre un racconto condiviso 

dall’altro" (Della Posta, 2016, p. 210). Inoltre, secondo la Della Posta e Bonazzi, raccontarsi 

all'interno dei social network consentirebbe “ai soggetti di sperimentare ruoli e identità scegliendo 

quali aspetti di sé comunicare e valorizzare (impression management). Nell’universo fluido dei 

social network il soggetto ha infatti l’opportunità di narrare la propria storia facendosi portatore di 

più immagini di sé” (Della Posta, 2016, p. 215).  

Gli stessi Harré e Van Langenhove (1991), ai quali abbiamo accennato all’inizio del presente 

lavoro, sostengono che il web possa rappresentare uno spazio di costante esplorazione dei diversi 

aspetti del sé (i “posizionamenti”), e in effetti, quando molti dei ragazzi da noi presi in esame alla 

domanda 12 del questionario hanno risposto che i social network possono aiutare i timidi mi sembra 

volessero dire, più concretamente, che alcuni aspetti di sé che si tende a tenere celati per timidezza 

possono essere piu facilmente resi visibili attraverso i social, ma sempre, quindi, all’interno di una 

dimensione di verità. 

Che poi quegli stessi ragazzi rispondano sostenendo di non essere interessati ad esprimere le proprie 

emozioni, a mostrare i lati nascosti di sé, a “raccontarsi”, non deve stupire: la consapevolezza di sé 

e delle ragioni profonde per cui si fa ciò che si fa è capacità non scontata a nessuna età, e ancor 

meno durante l’adolescenza: i ragazzi sono ancora poco capaci di mettere in atto una meta 

riflessione che conduce al contrario un osservatore adulto a riconoscere la forte carica cognitiva ed 

emotiva racchiusa nella condivisione di foto di cantanti, attori, sportivi, o ancora nella condivisione 

di una foto raffigurante un tramonto, di una frase d’amore letta per caso in rete. 

Lo stesso N., dopo aver detto che le raffigurazioni date dai personaggi pubblici sono tutte false, 

aggiunge: 
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Pubblicare immagini, filmati, frasi dei personaggi amati non è dunque un’attività neutra, fine a se 

stessa, né tantomeno è un’attività vuota di intenzioni, fatta solo allo scopo di “passare il tempo” nei 

momenti di noia; al di là delle interpretazioni che ne danno i ragazzi, esse sono invece 

manifestazioni di un sé che si vuole affermare nello stesso momento in cui si cerca, e sotto questo 

punto di vista non mi sembra che, pur con i nuovi mezzi digitali che si trovano a disposizione, i 

giovani di oggi facciano qualcosa di molto diverso da ciò che facevano gli adolescenti (incluso chi 

scrive) negli anni precedenti al web 2.0 nel loro comunicare e raccontarsi sulla via della scoperta di 

sé, quando si leggevano le riviste scandalistiche, quelle sportive o musicali, quando si incollavano 

foto sulle felpe, sugli zaini o sul diario di scuola e si ricopiavano citazioni degli stessi ovunque gli 

amici potessero vederli: tutti modi, oggi come ieri, di comunicare al mondo esterno un’immagine di 

sé, un’appartenenza, un modo di essere, e allo stesso tempo una richiesta di appartenenza o di 

emancipazione dal pensiero comune. 

Se si può parlare quindi di uno “sconclusionato e casuale rumore di fondo” (Longo, 2011) a 

proposito della narrazione che i giovani fanno di sé sui social network, si tratta di un rumore non 

nuovo, nient’altro che la stessa manifestazione di un’età confusa, di ragazzi che si cercano, oggi 

come ieri, nello specchio dei propri idoli. 

 

Che i ragazzi siano, oggi come ieri, mossi essenzialmente dalla volontà di narrare se stessi e il 

mondo lo dimostra anche l’esperienza fatta con il diario inventato di Graham Bell; H. per esempio 

scrive: 

 

N. immagina Bell di notte, quando i pensieri cozzano contro il silenzio e accentuano il senso di 

confusione, di sofferenza fisica e psicologica di qualcuno che non trova risposte alle proprie 

domande ma continua, imperterrito e senza sosta, a cercarle: 

“Quegli idoli che noi seguiamo però possono aiutare. Cantanti, musicisti, attori o personaggi 

pubblici che ci hanno capiti senza conoscerci, con un film, una canzone, un modo di fare, di 

pensare e di credere […]. È un vero e proprio mondo posto vicino a noi”. 

 

“Ho litigato con il mio migliore amico, diceva che questa idea mi stava logorando, ma non è 

così. Sono tutti stupidi, tutti quanti. Nessuno capisce quanto sia importante questa invenzione, 

nemmeno mia moglie, penso che presto la lascierò [sic]”. 
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Dovendosi mettere nei panni dell’inventore del telefono, molti allievi di 4E ne hanno dunque 

ricostruito i pensieri e le preoccupazioni non sulla base di quanto verosimilmente il personaggio 

storico avesse potuto vivere nei momenti più importanti della propria ricerca scientifica, ma 

fondandosi su ciò che loro vivono e soffrono in questo momento difficile della propria crescita: la 

paura di non essere capiti, la solitudine, la confusione interiore. 

Immaginazione, capacità critiche e verbalizzazione del sé 

Secondo Merlini la Rete avrebbe effetti nefasti sull’immaginazione e sulla fantasia, così come sulla 

capacità di esercitare una riflessione critica sul mondo, poiché “tutto il mondo è in ciò che la Rete 

consente di catturare. Il contenuto della Rete finisce così con l’identificare le occasioni rivelanti del 

mondo”; i dispositivi portabili, per esempio, ci danno “il mondo a portata di mano e gli individui a 

portata del mondo […]. L’eliminazione della lontananza ad opera della teletecnica indebolisce 

l’immaginazione nella misura in cui sottrae terreno al non ancora, o meglio, a quello spazio di 

sospensione che il non ancora offre al pensiero, come occasione per l’elaborazione di ipotesi, 

interpretazioni, anticipazioni, simbolizzazioni e metabolizzazioni” (Merlini, 2011, p. 18). 

Se guardiamo all’esperienza fatta con gli allievi della 4E, è piuttosto evidente che essi hanno, in 

generale, scarsa immaginazione e una capacità piuttosto limitata di verbalizzare il proprio vissuto; 

tuttavia dalle pagine dei diari risulta come, laddove supportati da famiglie di buona cultura, che 

spingono i loro figli a leggere, o comunque ad essere curiosi oltre la realtà immediata che li 

circonda, siano proprio coloro i quali usano maggiormente i social network a dimostrare non solo 

un’abilità maggiore nello scrivere, ma anche maggiori capacità immaginative, migliori attitudini 

all’introspezione e alla capacità di mettersi nei panni dell’altro. Un altro dato tuttavia risulta 

estremamente rilevante: tali qualità, tra gli studenti che fanno ampio uso dei social network, si 

manifestano soltanto in coloro che possiedono anche un forte senso critico rispetto alla rete e sono 

in grado di distinguere la realtà online da quella “offline” (i testi che denotano migliore fantasia o 

capacità di introspezione, di analisi dei propri sentimenti, sono quelli degli allievi A. e N i quali, 

“Non trovo più risposte alle mie domande, sono perplesso. Non ha più senso continuare così. 

Penso che penso troppo e ora sono bloccato. Devo smettere di riflettere, farmi un bagno, puzzo. 

Fuori è silenzioso, mi angoscia, Come soffocare tra i rumori. Come essere sordi, tutte le ore, tutti 

i minuti e tutti i secondi, per tutti i giorni della tua vita annegato nel silenzio. Devo rimediare. 

Fuori la neve attutisce il suono, attutisce il buio, tutti dormono e ora anche io.” 
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come abbiamo visto in precedenza, sono tra gli studenti che hanno manifestato forti riserve sull’uso 

dei social network). 

Per collocare gli scritti dei ragazzi nel contesto della presente ricerca, ho valutato i testi di 

pseudodiario secondo: 

- il maggiore o minore grado di introspezione presente. I ragazzi dovevano immedesimarsi in 

Graham Bell e raccontare alcuni episodi della sua vita riportando, oltre ai dati oggettivi ricavati 

dalle schede consegnate da me, pensieri ed emozioni del personaggio. 

- il maggiore o minore grado di “dettagli” descrittivi e narrativi. Nelle schede consegnate si 

riferiva di episodi realmente accaduti soltanto a grandi linee; ho chiesto agli studenti di 

immaginare se stessi in quelle situazioni “visualizzando” ambienti, oggetti, persone presenti con 

le quali Bell poteva essere entrato in contatto. 

- Il maggiore o minore grado di verosimiglianza. Gli elementi d’invenzione non potevano essere 

del tutto arbitrari, ma dovevano rispettare i criteri di verosimiglianza psicologica (ad un certo 

evento, negativo o positivo, dovevano corrispondere pensieri e sentimenti consoni alla 

situazione), storica (dovevano essere presenti soltanto oggetti esistenti all’epoca di Bell) e 

spazio-temporali (non far accadere fatti lunghi e complessi – come le ricerche sulla trasmissione 

del suono o l’ottenimento del brevetto per il telefono) in un lasso di tempo ristretto, o fatti di 

breve durata in un tempo lungo (per esempio, all’invenzione giovanile di semplici congegni non 

poteva essere associato un tempo di esecuzione di mesi o addirittura anni). 

Gli scritti dei ragazzi non sembrano dunque confermare l’ipotesi di Merlini, e anzi in certa misura la 

smentiscono: I. e la sua amica A. fanno un uso moderato dei social network e mostrano una buona 

fantasia; H. li usa molto, è un grande lettore e se pure la sua fantasia si libera del tutto soltanto 

quando tratta i temi da lui amati, non manca di mostrare tratti inventivi. L., ottimo allievo, non usa i 

social ma ha scarsa fantasia nonostante dimostri di possedere capacità cognitive, così come il suo 

amico M.; B., ragazzo curioso e vivo frequentatore di pagine di calciatori e cantanti, riesce 

comunque a staccarsi dalla realtà concreta ed entrare in mondi altri; N., allievo proveniente da una 

famiglia di ottima cultura, è molto attivo sui social, e negli scritti dimostra sia una certa fantasia sia 

ottime doti di introspezione e di descrizione dei sentimenti. La tabella 1 (vedi pagina seguente) 

evidenzia quanto detto con maggiori dettagli, esplicitando inoltre quali parametri ho utilizzato nella 

valutazione dei testi. 



Giovani e Media. La narrazione di sé nell’epoca digitale 

 
39 

      

Allievo Uso dei social Estrazione socio-culturale Osservazioni sui testi degli allievi 

 

 

N. 

 

 

molto frequente ma 

critico nei confronti 

delle derive 

voyaristiche 

 

 

 

Genitori con formazione universitaria e attivi 

in ambito sociale; l’allievo è esposto 

quotidianamente alla realtà culturale (musica, 

letteratura, cinema) e a quella politica. 

Il suo testo, come si può facilmente vedere, il migliore tra quelli 

selezionati: l’allievo usa un linguaggio e delle immagini 

fortemente evocative (il lampionaio che passa di notte, la 

malinconia di Bell che osserva dal chiuso della sua stanza, il 

riferimento ad una mole di lavoro talmente estenuante da portare 

il personaggio a non occuparsi della propria igiene personale, 

ecc.).  

Ciò che più colpisce, tuttavia, è l’evidenza di un vissuto interiore 

che il ragazzo riporta sulla carta protetto dalla finzione dello 

pseudo-diario (“Non ha più senso continuare così […] Come 

soffocare tra i rumori. Come essere sordi, tutte le ore, tutti i 

minuti e tutti i secondi, per tutti i giorni della tua vita annegato 

nel silenzio. Devo rimediare.” 

 

B. 

 

Uso frequente, 

presenza molto attiva 

sui social 

Non conosco l’estrazione socio-culturale dei 

genitori, ma da un colloquio telefonico con la 

madre ho notato un’ottima padronanza di 

linguaggio; inoltre, la signora ha mostrato un 

notevole interesse perché il figlio arricchisca 

il più possibile il proprio bagaglio culturale 

anche in ciò che non costituisce materia 

strettamente scolastica.  

Lo stralcio che abbiamo inserito in allegato non è tra i più 

significativi, ma altri testi più ricchi di particolari sono andati 

perduti prima che io potessi recuperarli e digitalizzarli; tuttavia 

da quanto possiamo vedere qui l’allievo si è cimentato nella 

difficile operazione di immedesimarsi in Bell bambino, 

riproducendone a tratti il lessico e persino un principio di 

psicologia infantile, il che denota una non banale capacità di 

decentralizzazione e di osservazione degli altri. 
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Allievo Uso dei social Estrazione socio-culturale Osservazioni sui testi degli allievi 

 

A. 

piuttosto frequente 
Genitori privi di formazione universitaria ma 

presumibilmente buoni lettori (durante i 

colloqui sostengono di spingere la figlia verso 

la lettura) 

L’allievo racconta con particolari minuti un episodio persino 

banale (la ricezione di un manoscritto scientifico) arricchendolo 

di elementi cromatici (la busta gialla più grande delle altre, il 

bianco della carta nascosto dai grafici) e di piccoli gesti o 

sentimenti di Bell (l’inizio della lettura, il lieve capogiro, il 

desiderio non trattenuto di immergersi nello studio nonostante il 

mal di testa). 

H. 
Frequente, ma limitato 

agli interessi 

tecnologici 

Genitori docenti di scuola media 

Nelle pagine di pseudodiario, nonostante un impegno profuso 

piuttosto insoddisfacente, non ha mancato di inserire sentimenti 

o pensieri di sua invenzione (Bell deluso dall’atteggiamento 

della moglie, gli amici che non lo comprendono, il desiderio di 

farcela a tutti i costi ecc.) 

M. 
Uso molto limitato e 

del tutto assente 

L’estrazione socio-culturale dei genitori non 

mi è presente, ma il ragazzo non mostra 

interessi al di fuori delle attività sportive o 

non funzionali alla buona riuscita scolastica. 

Le sue pagine spesso mancano di verosimiglianza quando prova 

a inventare qualcosa (una macchina sbuccia-grani progettata e 

costruita in tre ore) e nell’espressione di moti interiori si limita 

ad un’aggettivazione piatta e non connotata (“ero molto 

emozionato”, “il cuore mi batteva”, “ero fiero di me” ecc.) 

I. 
molto ridotto, limitato 

a Whatsapp 

La madre non è italofona e il padre adottivo si 

esprime in un italiano colloquiale ma entrambi 

mostrano di volere per la figlia un futuro 

migliore, spingendola alla lettura. 

Nei suoi testi ha aggiunto molti particolari di vita domestica del 

tutto inventati ma verosimili rispetto ai momenti di vita di Bell 

(per esempio la madre che trascura le faccende di casa in seguito 

alla morte dei figli, o i particolari dei tubercoli che si formano 

sul corpo di Bell). 
 

Tabella 1 
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Che vi sia, per tornare alle critiche di Merlini (2011), una crescente incapacità a verbalizzare, mi 

sembra fuori di dubbio, e non solo per quanto concerne i più giovani; altrettanto fuor di dubbio, 

ritengo, sia il fatto che l'uso delle immagini mostri una volontà di presentarsi senza il filtro 

linguistico, ma allo stesso tempo denoti e incentivi l'incapacità ad usare non solo il linguaggio ma 

anche l'attività valutativa e critica; se all’uso tanto frequente delle immagini associamo quello dei 

“like” (tema peraltro ricorrente in tutta la letteratura in tema social network), il meccanismo si fa 

palese: pubblicando un'immagine l'autore la "dà in pasto" al pubblico e da questo si aspetta una 

critica valutativa che la carichi di senso. Ma il senso non giunge quasi mai, a sua volta, attraverso 

una critica, bensì con un "like": accredito di valore privo di contenuto in fondo, ma che basta a 

rendere l'immagine importante e significativa, qualunque essa sia. 

Ora, ancora una volta, si tratterebbe di capire se, e quanto, questo tipo di meccanismo si estenda 

all’esterno del web e vada a intaccare la capacità di verbalizzazione delle proprie esperienze di vita 

e con questa la capacità critica e immaginativa, ma questo è tema di ricerca che va ben oltre il 

nostro lavoro e tocca necessariamente numerosi ambiti della nostra società; inoltre, bisognerebbe 

tenere presente che la formulazione “società dell’immagine” risale agli inizi del secondo Novecento 

e precede dunque di molto l’epoca dei social network, aggiungendo una dimensione storica non 

triviale.  
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Conclusioni 

Nella ricerca che qui presento ho cercato di verificare, per quanto concesso dal campione ridotto di 

allievi e dal tempo a disposizione, se corrisponde a verità l’assunto di alcuni autori per i quali l’uso 

dei social network comporta nei “nativi digitali” tutta una serie di conseguenze negative sul piano 

della formazione e dello sviluppo del Sé e della personalità, tra le quali un’incapacità di narrarsi e di 

narrare al di fuori di uno schema narcisistico e autoreferenziale, una forte tendenza a stabilire 

relazioni vuote anch’esse fondate sul soddisfacimento narcisistico del proprio bisogno di essere “in 

vista”, un’incapacità a verbalizzare il proprio vissuto e infine una forte diminuzione delle capacità 

critiche e immaginative.  

A tal fine ho usato essenzialmente tre strumenti: 

- Un questionario, attraverso il quale ho analizzato tempi e frequenze di utilizzo dei social 

network, modalità e scopi degli stessi secondo gli allievi, la distribuzione della rete di contatti 

online, le riflessioni personali degli studenti e il tipo di controllo esercitato dai genitori. 

- Gli screenshot degli studenti, grazie ai quali ho potuto verificare direttamente se quanto 

affermato nelle risposte al questionario corrispondeva al reale utilizzo dei social network da parte 

dei ragazzi. 

- Testi a carattere autobiografico prodotti dagli allievi: il primo di un episodio realmente accaduto 

e poi raccontato sui social network, e il secondo di tipo pseudo-biografico, con la stesura di 

pagine di diario inventate sulla vita di Graham Bell. Nel primo caso i risultati sono stati 

scarsamente significativi, principalmente a causa del tempo troppo ridotto a disposizione, mentre 

nel secondo caso il testi prodotti hanno fornito importanti indicazioni sugli aspetti che volevo 

osservare per verificare se le tesi pessimistiche presenti in letteratura trovassero riscontro o 

meno.  

A conclusione della nostra ricerca non possiamo che ribadire quanto affermato lungo tutto il corso 

delle riflessioni fatte sinora: vale a dire che il corpus di dati a nostra disposizione non permette di 

trarre conclusioni certe in merito alle due opposte posizioni presenti in letteratura, cioè se i social 

network influenzino positivamente o negativamente la narrazione che i “nativi digitali” fanno di se 

stessi e il conseguente effetto sulla costruzione del Sé. Tuttavia, l’analisi dei casi discussi sopra 

permette di formulare alcune ipotesi interessanti. 
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Innanzitutto, riguardo al tema principale della nostra ricerca, non sembra che la capacità di narrarsi 

dei ragazzi venga limitata eccessivamente da un uso dei social network che dal canto suo non è 

risultato tanto pervasivo quanto si possa pensare, e in ogni caso non più di quanto non avvenga 

presso la popolazione adulta; abbiamo visto al contrario che nei ragazzi supportati da un contesto 

familiare culturalmente stimolante una presenza assidua sul web può addirittura portare ad un 

incremento di immaginazione e di capacità relazionale anche nei contesti faccia a faccia, come 

quello scolastico. Lo stesso rischio di una frammentazione della personalità in fase di sviluppo, 

temuto da più parti, viene facilmente scongiurato qualora vi siano degli adulti in grado di favorire 

“un processo di integrazione e una rappresentazione unitaria, globale e coerente di sé” (Fedeli, 

2011, p. 24), ciò che del resto permane come precondizione necessaria, da sempre, allo sviluppo 

armonico dei ragazzi. 

Gli atteggiamenti e le diverse personalità degli allievi osservati all’interno del contesto scolastico 

non mostrano soluzioni di continuità con gli atteggiamenti e i modi di porsi dei giovani sul web: 

così il narcisismo, secondo taluni tipico delle comunicazioni virtuali, ci è parso evidente soltanto in 

quegli studenti che mostrano una personalità narcisistica a scuola, e viceversa non traspare nelle 

“abitudini digitali” di allievi riservati o timidi o non interessati ad apparire popolari tra i pari. Allo 

stesso modo, il rischio di una comunicazione falsa, basata esclusivamente sull’appagamento 

narcisistico sembra scongiurata dalla consapevolezza stessa dei ragazzi, i quali mostrano di rendersi 

perfettamente conto che il valore delle relazioni risiede al di là degli scambi digitali, e che questi 

ultimi possono funzionare semmai come valore aggiunto, come mezzo per restare in contatto, ma 

mai per stabilire un rapporto di conoscenza profondo. 

 

D’altra parte, e forse per le stesse ragioni di fondo, non ci sembra possibile avvalorare le tesi 

ottimistiche di chi ritiene che all’interno dei social media si sviluppi una “responsabilizzazione etica 

del sé” (per es. Caliandro, 2011, sulla scia di Floridi, 2010), o di chi, come la Livingstone (2016), 

sostiene che un’importante conseguenza della visibilità dei profili online risieda in un cambiamento 

del modo in cui i giovani si relazionano faccia a faccia, portando ad una comunicazione meno data 

per scontata e vista come una scelta positiva riguardo a scambi caratterizzati da intensità, autenticità 

e intimità. 

A tratti maggiormente condivisibile, perché più articolata e meno dogmatica, mi sembra la 

posizione di Longo (2011), dal quale siamo partiti con la citazione iniziale di questo lavoro; la sua 
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riflessione si muove del resto a più ampio raggio, prendendo in considerazione l’intera società 

dell’informazione, la quale rappresenta, essa sì, un notevole cambiamento rispetto a quelle 

precedenti. Secondo Longo le nuove tecnologie ci spingono ad un fare¸ non a un capire, 

“l’atteggiamento pratico e manipolativo soppianta quello teorico, riflessivo, e così 

l’argomentazione, la capacità di narrare, cioè di legare insieme i fatti su un piano spaziale, 

temporale e logico, si indebolisce e la scrittura dei nativi digitali ne rispecchia pienamente gli esiti”.  

D’altra parte però il desiderio di narrarsi non è sparito, rappresentando esso un bisogno atavico 

dell’uomo, ma si esprime oggi “in forme nuove, sincretiche, composite, sorprendenti [...] la cultura 

si frantuma a immagine e somiglianza della Rete, mosaico in cui tutte le tessere sono interessanti 

ma nessuna è fondamentale, in cui la paratassi sbaraglia l’ipotassi e il frammento narrativo prende il 

posto del grande romanzo”; oggi l’esperienza viene narrata prevalentemente prediligendo “le 

esperienze sensoriali non catturabili dalla parola” e allora “immagini, suoni, colori, fluttuazioni, 

smarrimenti sensoriali, estasi tattili e olfattive. La narrazione acquista così quella che è presumibile 

fosse la sua multiformità (o multimedialità) primitiva, a lungo imbrigliata nello stretto pertugio 

della parola.” (Longo, 2011, p. 70). 

Quali conseguenze questi cambiamenti porteranno è difficile dire, ed esula dallo scopo del presente 

lavoro; chi scrive nota certamente una crescente e generalizzata difficoltà a verbalizzare che nelle 

nuove generazioni si fa ancor più prepotente, ma se i social media vi giochino un ruolo principale 

non ci è stato possibile provare attraverso l’esperienza fatta con le classi di Mendrisio e Roveredo. 

Ciò che non ci sembra mutato, lo ribadiamo, è il desiderio dei giovani di narrarsi, di confrontarsi su 

una dimensione di verità, e non certo su un piano, come vorrebbero alcuni, di pura vacuità e 

narcisismo. 

Se poi “i blog, le chat, i forum, le reti sociali e così via sono i semi primordiali di un nuovo tipo di 

narrazione fondativa” o soltanto “uno sconclusionato e casuale rumore di fondo che sta 

sommergendo ogni residuo di coerenza e di razionalità”, sarà una domanda alla quale le stesse 

nuove generazioni, dall’interno di un mutato modo di guardare il mondo, cercheranno di rispondere. 

Come sostiene Romer (2013), risulta difficile rispondere in modo semplice alla domanda se l’uso 

del mondo digitale agisca positivamente o negativamente sulle capacità cognitive “perché internet 

probabilmente non aumenta o non diminuisce le capacità cognitive, ma trasforma il modo di 

accedere alle informazioni e utilizzarle. Le poche ricerche a disposizione sostengono che un uso 

intelligente di internet sia correlato ad uno stile di vita positivo e stimoli le capacità cognitive […]. I 

risultati sono quindi molto parziali, difficilmente utilizzabili, ma rilanciano con intensità la 
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questione centrale: occorre trovare la strategia per promuovere l’uso intelligente della rete.” 

(Pellegri, 2015, p. 53). 

 

Cosa possiamo infine utilizzare queste conclusioni in quanto docenti? Innanzitutto una 

considerazione preliminare ma essenziale: che si sia più indirizzati a credere ad un effetto positivo 

o, al contrario, ad uno negativo dei social network sui giovani, questi fanno parte integrante non 

solo della vita delle nuove generazioni, ma della società tutta. Se uno dei ruoli fondamentali della 

scuola è quello di formare dei cittadini in grado di inserirsi al meglio nella società, non si capisce in 

che modo si possa giustificare una mancata presa in carico del mondo digitale. Le competenze in 

tale ambito fanno ormai parte del bagaglio che ogni cittadino deve avere per non subire l’effetto di 

ciò che è stato chiamato il “digital divide”, ovvero un’esclusione da tutta una serie di settori e 

attività (anche di ordine quotidiano) alle quali soltanto il digitale dà accesso. 

Il piano di studi della scuola ticinese del resto prevede e richiede ai docenti che si adoperino per 

sviluppare le competenze digitali degli allievi, ma non è tutto: se ci avviciniamo con lo sguardo alla 

visione promossa dal nuovo corso che sta prendendo la scuola ticinese con “La scuola che verrà”, ci 

rendiamo conto che gli aspetti su cui questa riforma punta maggiormente (la differenziazione e 

l’inclusività) possono essere promossi proprio da un uso appropriato dell’ICT in ambito didattico. 

In un suo articolo del 2013 su “Scuola Ticinese” Daniele Parenti sottolinea come 

“un adeguato uso delle ICT può rappresentare un valore aggiunto per la pratica educativa e 

formativa: 

a) La facilità di condivisione e di confronto promuove l’atteggiamento critico e collaborativo 

b) La dimensione autoriale implicita negli strumenti utilizzati incoraggia la creatività e lo 

spirito di iniziativa di allievi e studenti 

c) La dimensione interattiva consente la simulazione e la verifica sperimentale di concetti, 

ipotesi e abilità 

d) L’uso degli stessi strumenti che fanno parte della dimensione quotidiana degli allievi 

permette di ridurre la distanza fra la sfera scolastica e quella extra-scolastica.”  

(Parenti, 2013, p. 4). 

 

Ma in quale modo, concretamente, si può agire in classe, al di là della semplice “alfabetizzazione 

informatica” (che pure resta importante non fosse altro perché sta alla base di un futuro buon uso 

della tecnologia)? Innanzitutto credo che il docente dovrebbe cercare di conoscere quali sono le 

abitudini dei propri allievi, per esempio partendo da un formulario come quello proposto qui, o 
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anche attraverso riflessioni orali e scritte (fermo restando che, naturalmente, non si può osservare 

direttamente quale uso reale ne fanno i ragazzi, soprattutto sui social network, e quindi non 

possiamo essere certi che le informazioni ricevute corrispondano effettivamente alla realtà dei fatti).  

Credo che tale conoscenza sia funzionale alla messa in atto di attività e pratiche didattiche che 

sfruttino le ICT e i social network in particolare per sfruttare quei valori aggiunti citati da Parenti: 

abbiamo per esempio visto che sembra esserci un certo legame positivo tra uso dei social e capacità 

immaginative, ma abbiamo anche visto come molti studenti usino il virtuale a puro scopo ricreativo, 

come attività vuota di significato (il “perdere tempo” visto in un precedente capitolo); bisogna 

allora partire dall’uso effettivo che i giovani fanno di Instagram, Snapchat ecc., per muovere verso 

un uso maggiormente consapevole e costruttivo degli stessi. Proporre concrete pratiche didattiche 

esula da questo lavoro, ma credo sia utile provare a immaginare qualche attività possibile: penso, 

per fare un esempio, alla creazione di una comunità virtuale “chiusa”, composta dal gruppo classe o 

da più classi i cui docenti collaborino al progetto, nella quale gli allievi possono sviluppare e 

discutere di temi svolti in classe, più o meno liberamente secondo gli obiettivi che ci si propone di 

raggiungere, privilegiando e stimolando la produzione scritta dei ragazzi (sul modello dei blog) 

rispetto a quella puramente “visiva” della condivisione di immagini (la quale non andrebbe tuttavia 

scoraggiata perché possibile fonte non solo di divertimento ma anche modalità privilegiata per una 

scoperta/approfondimento di modalità “artistiche” del comunicare). Il docente avrebbe così il ruolo 

di moderatore e consigliere in un processo di peer-teaching tra gli allievi che può risultare 

estremamente stimolante e fecondo. 

Durante il laboratorio di italiano si potrebbero svolgere due distinte attività per lavorare sull’uso 

attivo e passivo dei social network (quelli “reali”, e non più quelli “interni” all’ambito scolastico):  

- svolgere una ricerca chiedendo agli allievi di usare i social network per il reperimento delle 

informazioni, per poi riflettere, per esempio, sulle modalità di controllo dell’attendibilità delle 

fonti ma anche sulla sua qualità, rilevanza, efficacia. 

- aiutare gli allievi ad aprire un blog personale nel quale scriveranno e discuteranno di tematiche di 

loro interesse, aiutandoli eventualmente nella ricerca delle informazioni (sia sul web che nelle 

fonti cartacee). 

Quest’ultima attività in particolare, se opportunamente progettata e seguita, credo possa aprire le 

porte per numerosi spunti e sviluppare quelle “competenze della cittadinanza digitale” di cui 

parlava già nel 2012 il gruppo di lavoro e-education, costituito su mandato del DECS, in sede di 



Giovani e Media. La narrazione di sé nell’epoca digitale 

 
47 

      

pubblicazione del rapporto di indagine (Gruppo di lavoro “Nuove tecnologie nell’insegnamento – e-

education”, 2012, pp. 49-50), sulle quali mi congedo dal presente lavoro, augurandomi di aver 

apportato qualche utile spunto di riflessione all’interno di una tematica oltremodo vasta e 

complessa. 

 Conoscere e sapere come raccogliere e/o reperire informazioni 

 Utilizzare uno schema organizzativo o una classificazione esistenti 

 Interpretare e rappresentare l’informazione 

 la sintesi, il confronto e la contrapposizione 

 Giudicare la qualità, la rilevanza, l’utilità o l’efficacia di un’informazione 

 Generare informazioni adattando, applicando, progettando, inventando o creando 

informazioni 

 Processare le informazioni in modo che i punti principali siano evidenziati e passarle ad 

altri. 

 



 

 

 

Bibliografia 

 

 

Barbieri, G.L. (2012). Il virtuale attenuato di Facebook e il gioco dell’identità nell’adolescente. 

Ecologia della mente, 2, 223-239  

Besozzi, E. (2014). L’educazione “possibile” dentro la crisi. SpazioFilosofico, 10. Disponibile in:  

http://www.spaziofilosofico.it/numero-10/4484/leducazione-possibile-dentro-la-crisi/#more-4484 

[25 luglio 2017] 

Caliandro, A. (2011). La costruzione dell’identità personale in rete. Centro Studi Etnografia 

Digitale. Disponibile in: 

http://www.etnografiadigitale.it/2011/01/la-costruzione-dell’identita-personale-in-rete/ [23 giugno 2017] 

Chambers, A. (2011). Siamo quello che leggiamo. Crescere tra lettura e letteratura. Modena: 

Equilibri. 

Cometa, M. (2017). Perché le storie ci aiutano a vivere. Milano: Cortina ed. 

De Leonibus, R.  (2016, October 15). L’immagine di sé ai tempi dei social network. Rocca, 20, 36-

38.  

Della Posta, S. (2016). Narrarsi nell’era digitale. MeTis, 01, 210-218. Disponibile in: 

http://www.metis.progedit.com/anno-vi-numero-1-062016-biografie-dellesistenza/167-saggi/814-

narrarsi-nellera-digitale.html [10 novembre 2017] 

Fabris, A. (2007). Per un’etica del virtuale. In A. Fabris (A cura di), Etica del virtuale (pp. 3-19). 

Milano: V&P. 

Fabris, A. (2011). Trasformazione dell’etica ai tempi del web. Teoria. La formazione e la 

conoscenza ai tempi del web, 2, pp. 49-60. 

Fedeli, D. (2011). Introduzione. In D. Fedeli (A cura di), Il bambino digitale (7-10). Roma: Carocci. 

Fedeli, D. (2011). Nascere e vivere nel cyberspazio. In D. Fedeli (A cura di), Il bambino digitale 

(11-28). Roma: Carocci. 

Floridi, L. (2010). La rivoluzione dell’informazione. Torino: Codice ed. 

http://www.spaziofilosofico.it/numero-10/4484/leducazione-possibile-dentro-la-crisi/#more-4484
http://www.etnografiadigitale.it/2011/01/la-costruzione-dell'identita-personale-in-rete/
http://www.metis.progedit.com/anno-vi-numero-1-062016-biografie-dellesistenza/167-saggi/814-narrarsi-nellera-digitale.html
http://www.metis.progedit.com/anno-vi-numero-1-062016-biografie-dellesistenza/167-saggi/814-narrarsi-nellera-digitale.html


Giovani e Media. La narrazione di sé nell’epoca digitale 

 
49 

      

Ghisla, G. (2011). Cervello, mente e tecnologie della comunicazione. Teoria. La formazione e la 

conoscenza ai tempi del web, 2, pp. 81-104. 

Gregor, W., Willemse, I., Genner, S., Suter, L., & Süss, D. (2016). JAMES – Gioventù, attività, 

media – rilevamento Svizzera. Zurigo: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft.   

Gruppo di lavoro “Nuove teconologie nell’insegnamento – e-education” (2012). Rapporto 

conclusivo – e-education. Disponibile in: 

https://edudoc.ch/record/127618/files/TI_rapporto_completo_2012.pdf [13 aprile 2018]. 

Harré, R., & van Langenhove, L. (1991). Varieties of Positioning. Journal for the Theory of Social 

Behaviour, 4, 393-407. 

Hermans, H., & Ligorio, M.B. (2005). Dialogo e tecnologia come laboratori dell’identità. In M. B. 

Ligorio & H. Hermans (A cura di), Identità dialogiche nell’era digitale (pp. 65-76). Torino: 

Erikson. 

Hevern, V. W., & Agnese, S. (2005). Le homepage personali in rete: il sé a dialogo con l’altro. In 

M. B. Ligorio & H. Hermans (A cura di), Identità dialogiche nell’era digitale (pp. 41-64). Torino: 

Erikson. 

Hevern, V. W., & Pugliese, A.C. (2005). Identità virtuali che si intrecciano con la storia: i weblog e 

le pratiche discorsive del sé. In M. B. Ligorio & H. Hermans (A cura di), Identità dialogiche 

nell’era digitale (pp. 65-76). Torino: Erikson. 

Lazzari, M., & Jacono Quarantino, M. (2015). Virtuale e/è reale. Adolescenti e reti sociali nell’era 

del mobile. Bergamo: Sestante ed. 

Ligorio, M. B. (2005). Ambienti per la comunicazione digitale tra specificità e aspetti comuni. In 

M. B. Ligorio & H. Hermans (A cura di), Identità dialogiche nell’era digitale (pp. 7-14). Torino: 

Erikson. 

Livingstone, S., & Sefton-Green, J. (2016). The Class. Living and Learning in the Digital Age. New 

York: N.Y. University Press. 

Longo, G. O. (2011). Le tecnologie e la cultura giovanile. Teoria. La formazione e la conoscenza ai 

tempi del web, 2, pp. 61-80. 

Merlini, F. (2011). La teletecnica ai tempi del web. Teoria. La formazione e la conoscenza ai tempi 

del web, 2, pp. 9-26. 

OECD (2015). Students, Computers and Learning: making the Connection. PISA, OECD 

Publishing. Disponibile in: 

https://read.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-learning_9789264239555-

en#page49 [9 aprile 2018] 

https://edudoc.ch/record/127618/files/TI_rapporto_completo_2012.pdf%20%5b13
https://read.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page49
https://read.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#page49


Daniele Magnolo 

50 

 

 

 

Parenti, D. (2013). E-education: scuola e tecnologie. Sintesi delle analisi, delle visioni e delle 

proposte scaturite dalla Commissione e-education. Scuola Ticinese, 313, pp. 2-3. 

Pellegri, G. (2015). Internet ci cambia il cervello? Scuola Ticinese, 323, pp. 49-55. 

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part I. On the Horizon, 9/5. 

Renati, R., Zanetti, M. A., Cavioni, V., & Aloisio, V. (2011). Identità digitale e narrazione di sé 

nell’era del web. Qwerty, 6/1, 37-50.  

Rivoltella, P. C. (2015). Tecnologie digitali a scuola. Tra apprendimento, professionalità docente e 

cittadinanza. Scuola Ticinese, 323, pp. 9-15. 

Simoniello, V. (2014). La narrazione di sé nell'era della comunicazione digitale: (ri)definizione 

identitaria ai tempi dei social media. Napoli: Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali. 

Spadaro, P. F., & Ligorio, M. B. (2005). Intrecci, contesto e identità in un forum di discussione. In 

M. B. Ligorio & H. Hermans (A cura di), Identità dialogiche nell’era digitale (pp. 89-112). Torino: 

Erikson. 

Turkle, S. (2012). Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre 

meno dagli altri. Torino: Codice ed. 

Van Halen, C., Janssen, J. A. P. J., Cortini, M., & Manuti, A. (2005). L’uso dello spazio nella 

costruzione del sé dialogico: da Dante al cyberspazio. In M. B. Ligorio & H. Hermans (A cura di), 

Identità dialogiche nell’era digitale (pp. 113-134). Torino: Erikson. 

Ventimiglia, G. (2007). Antropologia nel cyberspazio. In A. Fabris (A cura di), Etica del virtuale 

(pp. 21-33). Milano: V&P. 

Zanardo, L. (2015). La visione consapevole delle immagini mediatiche come cittadinanza attiva. 

Scuola Ticinese, 323, pp. 16-24. 

  



Giovani e Media. La narrazione di sé nell’epoca digitale 

 
51 

      

  



Daniele Magnolo 

52 

 

 

 

Allegati

  



Giovani e Media. La narrazione di sé nell’epoca digitale 

 
53 

      

  



Daniele Magnolo 

54 

 

 

 

Allegato 1 - Questionario 
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Allegato 2 – Screenshot dai social network (Roveredo) 

2a) Testi 
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2b) Screenshot da WhatsApp 
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2c) Screenshot da Instagram 

Immagini 5-6 

   

 

Immagini 7-10 
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Immagini 11-14 
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2d) Screenshot da Snapchat 

Allievo 1 

Immagini 18-20 
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Allievo 2 

Immagini 21-22 

    

 

Allievo 3 

Immagini 23-26 
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Allieva 3 

Immagini 27-30 
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Allegato 3 – Riflessioni su Instagram della 4E 

Allievo A 

 

Allievo B 
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Allievo C 
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Allievo E 
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Allievo N 
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Allegato 4 - Diario inventato 

Allievo N. 
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Allievo A. 
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Allievo L. 
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Allievo M. 

 

 

  



Daniele Magnolo 

92 

 

 

 

Allievo B. 
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