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Il tema principale del presente lavoro di diploma è il rapporto tra l’uso dei social network e la 

costruzione della propria identità. In particolare, ho creato un percorso didattico che, attraverso lo 

studio di testi letterari e misti, così come tramite attività legate all’uso dei social network, mirasse 

alla maturazione della consapevolezza di sé e della sensibilità al contesto negli allievi e li 

accompagnasse nella costruzione del loro processo identitario.  

L’ipotesi di partenza è che i testi letterari possano essere degli strumenti educativi che inducono gli 

studenti a riflettere sulla costruzione della propria identità, sulla frequente abitudine di apparire e di 

comportarsi come gli altri si aspettano, tematiche essenziali per la formazione globale di ogni essere 

umano e condizioni imprescindibili per un uso adeguato e responsabile dei social network. Solo 

essendo consapevoli della nostra identità nella vita di tutti i giorni possiamo infatti porci il problema 

della nostra identità online e saper distinguere in tal modo il reale dal virtuale.  

I risultati finali del presente lavoro sono il frutto dell’analisi delle risposte degli allievi al questionario 

finale loro sottoposto e della valutazione della maturazione del loro senso critico e della loro 

consapevolezza nell’affrontare gli argomenti trattati lungo il percorso dei sei testi da loro scritti.  
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Introduzione 

Letteratura e social network 

L’aspetto principale del mio lavoro è quello di intrecciare un percorso letterario con la tematica dei 

social network. Le domande di ricerca e le relative ipotesi, che presenterò nel successivo capitolo, 

sono sì distinte, ma i due temi sono inevitabilmente collegati tra loro. L’uno risulta propedeutico e 

funzionale alla comprensione dell’altro poiché parto dall’ipotesi che la letteratura mi permetta di 

educare ad una maggiore consapevolezza della propria identità e, di conseguenza, ad un uso 

responsabile dei social network e viceversa. L’assunzione di fondo è, chiaramente, che la gestione 

della propria identità digitale non dipenda unicamente da abilità o conoscenze tecniche. 

Stando in rapporto con i ragazzi e le ragazze delle scuole medie, in questi anni, ho potuto verificare 

quanto i social occupino una parte preponderante della loro giornata; basti pensare che, nel 

questionario sottoposto loro all’inizio del percorso didattico, la maggior parte degli allievi della classe 

coinvolta ha affermato di trascorrere più di 3 ore al giorno usando i social network. Ciò che però ha 

colpito la mia attenzione non è stato tanto questo dato oggettivo, da tutti conosciuto e discusso, ma il 

fatto che i giovani siano lasciati da soli dinnanzi all’uso di questi strumenti; spesso criticati e accusati, 

gli adolescenti si trovano orfani di guide autorevoli che possano accompagnarli nella scoperta di un 

uso adeguato e positivo dei social network.  

Dinnanzi a questa presa di consapevolezza, mi sono chiesta se e come la materia che insegno potesse 

essere uno strumento per far riflettere i miei giovani studenti sul tema dell’identità attraverso dei testi 

letterari, partendo dall’ipotesi che acquisire maggiore consapevolezza della propria identità sia una 

tappa indispensabile per la formazione globale di ogni essere umano e sia condizione imprescindibile 

per un uso appropriato dei social network. Il percorso, infatti, è stato strutturato tenendo in 

considerazione che non solo i testi prettamente relativi all’uso dei social più comuni tra gli adolescenti 

potessero contribuire a far riflettere gli allievi su tali tematiche, ma altresì i testi letterari.  

Mi si potrebbe obiettare: cosa c’entra la letteratura e in particolar modo Pirandello, l’autore scelto per 

le letture svolte in classe, con i social network e il loro utilizzo?  

Credo che pur essendo un autore dei primi del Novecento, lontanissimo dal mondo virtuale e dal web, 

Pirandello possa offrirci un’ottima occasione per riflettere su chi siamo, su come e se la nostra identità 

cambia in base al rapporto con le persone che ci circondano e alle circostanze. I protagonisti dei brani 

letti in classe, infatti, ci danno un singolare esempio di come l’identità dell’essere umano possa essere 
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mutevole e dipendente dalla realtà circostante. Riflettere insieme agli allievi su questa tematica mi è 

parso alquanto importante e propedeutico all’apprendimento di nuove competenze inerenti all’uso 

responsabile dei social media, poiché solo essendo consapevoli della nostra identità nel mondo reale 

possiamo porci il problema della nostra identità nel mondo virtuale. Ritengo infatti che l’uso 

inadeguato e dannoso dei social network, per ciò che concerne la creazione di diverse, multiple e 

incoerenti identità, o la frequente abitudine di apparire e di comportarsi come gli altri si aspettano che 

io faccia, dipenda in gran parte dalla non consapevolezza che ciascuno di noi ha della propria identità, 

dei propri desideri e di ciò che ci rende veramente ciò che siamo.  

Da questo percorso didattico, mi aspetto dunque che gli allievi acquisiscano trasversalmente alcune 

competenze relative alla materia italiano, come saper scrivere coerentemente e in maniera coesa e 

saper comprendere il messaggio principale di un testo, ma soprattutto che studiando le opere letterarie 

di Pirandello acquisiscano una maggiore conoscenza di sé stessi, riflettano sulla tematica dell’identità 

e, di conseguenza, si approccino ai social network in modo più cosciente e consapevole.  
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Quadro teorico 

 

Il quadro teorico in cui il presente lavoro di diploma si inserisce è l’insieme degli studi sulla media 

literacy, che dagli anni Novanta è entrata a far parte degli argomenti di approfondimento teorico e 

pratico da parte di tutti i governi e le autorità che si occupano dello studio dei media. Nel presente 

studio, però, non si vuole trattate la media literacy «nei termini ristretti della dicotomia rischi-

benefici», come accade generalmente (Buckingham, 2020, p. 25). Non si parte dall’assunto che essa 

sia uno strumento per incrementare determinate abilità funzionali relative all’uso di hardware e 

software, né la si considera come «un mezzo per gestire e prevenire i rischi e i problemi sociali e 

psicologici causati dai media» (Buckingham, 2020, p. 26).  

L’ambito che interessa ai fini del nostro studio sul rapporto tra uso dei social media e costruzione 

della propria identità è quello relativo alla sfera educativa; come afferma Buckingham, infatti, «la 

media literacy non è qualcosa che si sviluppa spontaneamente, semplicemente usando i media, […]. 

Se veramente vogliamo cittadini esperti di media, è necessaria una media education ovvero un 

sistematico insieme di programmi ben supportati di insegnamento e apprendimento per tutti. […] 

l’approccio rischi/benefici porta spesso a soluzioni effimere che si rivelano superficiali, frammentarie 

e strumentali. La media education […] è invece qualcosa di più coerente, sistematico, stimolante e, 

in definitiva, empowering» (Buckingham, 2020, p. 32).  

Dopo aver letto le riflessioni di Buckingham è dunque opportuno porsi alcune domande in merito a 

cosa voglia dire educare ai media le giovani generazioni, tra cui rientrano i nostri allievi e le nostre 

allieve adolescenti. Ciò che reputo sia essenziale compito di ogni educatore non è tanto demonizzare 

l’utilizzo dei media o accusare i giovani di farne un uso totalmente smoderato e errato, anche perché 

non ci differenzieremmo da gran parte della società che sembra limitarsi a puntare il dito contro di 

loro. Credo sia invece necessario intendere l’educazione ai media come la promozione di una 

fruizione critica di questi ultimi: è molto più interessante ed efficace insegnare ai giovani (e non solo) 

a porsi domande quando li stanno usando che fare una lista di precetti inerenti ai loro rischi e benefici 

o tantomeno presentarne solamente le criticità. Non bisogna intenderla infatti come una questione 

morale, bensì come una sfida che tra tutti gli approcci proposti nell’ambito dell’educazione ai media 

privilegi l’approccio critico, ovvero abbia il fine di educare - nel mio caso gli allievi - a gestire 

consapevolmente il loro uso.  
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Ritengo che sensibilizzare ad un uso responsabile e consapevole dei media significhi educare ad 

essere altresì buoni cittadini; lo dimostra il fatto che l’Unione europea ha accolto tale prospettiva e 

ha dato vita ad una serie di documenti, riassumibili nella sigla DigComp, ovvero digital competences, 

che mostrano le diverse competenze relative alla cittadinanza digitale articolate in cinque aree di 

competenza1. Una delle dimensioni che ritroviamo in queste aree di competenza, e dettagliatamente 

nella seconda area Communication and collaboration, è quella relativa alla capacità di creare e gestire 

la propria o le proprie identità digitali, chiamata nel documento Managing digital identity (2.6)2. 

Tale dimensione ha attirato la nostra attenzione, poiché il tema cardine del nostro lavoro di diploma 

è appunto il rapporto tra la costruzione della propria identità e l’uso dei social media.  

Cosa vuol dire definire la nostra identità in un mondo interconnesso, cosa vuol dire oggi educare a 

una criticità di pensiero nei confronti di come i media, e in particolar modo i social media, influiscono 

sullo sviluppo della nostra identità? È ancora possibile porsi l’inestinguibile domanda leopardiana 

“Ed io che sono?” senza lasciarsi condizionare totalmente dal contesto che ci circonda?  

Queste e altre domande guidano il mio lavoro di diploma, che parte dall’ipotesi di fondo che un 

percorso didattico di italiano possa contribuire allo sviluppo della consapevolezza da parte degli 

allievi della loro identità e del modo in cui presentano sé stessi quando usano i social media. 

Potremmo porci tali domande a livello generale, non solo in rapporto con dei ragazzi e delle ragazze 

preadolescenti: chi e cosa definisce chi siamo veramente? Siamo realmente noi stessi quando ci 

presentiamo agli altri, sia nella vita reale che in quella virtuale? Cambiamo noi stessi quando 

passiamo alla comunicazione online?  

Già Shakespeare, nei primi del Seicento, affermava che tutta la realtà è un palcoscenico in cui gli 

uomini e le donne recitano la loro parte sulla scena (Atto II, scena VII di As you like it), idea ripresa 

dal famoso sociologo canadese Erving Goffman, che già nella seconda metà del Novecento parla 

della vita sociale come performance, anticipando di gran lunga molti dei comportamenti oggigiorno 

usuali e visibili sui social network (Goffman, 1975).  

Lungi dall’affrontare l’argomento con occhio eccessivamente critico, si riportano qui alcune fonti 

teoriche di autori che si sono interrogati sul tema dell’identità, sia reale che virtuale. L’obiettivo è 

                                                 

 

1 Si veda  https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp: «The European Digital Competence Framework, also known as DigComp, 
offers a tool to improve citizen’s digital competence. Today, being digitally competent means that people need to have 
competences in all areas of DigComp».  
2 «To create and manage one or multiple digital identities, to be able to protect one's own reputation, to deal with the data 
that one produces through several digital tools, environments and services», https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp.  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp


Social network e identità: il testo letterario come strumento educativo. 

 

 7 

capire come funzionano i social network, dal momento che in un modo o nell’altro influiscono sulla 

nostra identità e che ormai sono entrati a far parte della nostra vita, e soprattutto di quella dei ragazzi 

e delle ragazze, come testimoniano i dati della ricerca JAMES3.  

È vero che i social media stanno cambiando il modo in cui ci presentiamo, gestiamo i nostri ruoli e 

costruiamo la nostra identità, ma è altresì vero che l’identità e l’autenticità potrebbero essere 

considerati costrutti sociali, anche nel contesto non virtuale, e potrebbero variare in base al pubblico 

che ci osserva e al contesto. Obiettivo del mio percorso didattico insieme ai miei allievi di una classe 

III media è dunque chiederci quando, dove e con chi siamo più autentici, siamo veramente noi stessi. 

È utile dunque partire da Goffman che nel suo libro La vita quotidiana come rappresentazione parla 

di scena, momento in cui gli uomini e le donne recitano la loro parte e cercano di dare una certa 

impressione al loro pubblico, e retroscena, definito come un luogo di preparazione della performance, 

uno spazio in cui finalmente l’essere umano getta le proprie maschere (Goffman, 1975).  

«Prenderò in esame il modo in cui un individuo, in normali situazioni di lavoro, presenta sé stesso e 

le sue azioni agli altri, il modo in cui guida e controlla le impressioni che costoro si fanno di lui, e il 

genere di cose che può o non può fare mentre svolge la sua rappresentazione in loro presenza» 

(Goffman, 1975, p. 9), afferma il sociologo, testimoniando come l’uomo si preoccupi costantemente 

di apparire in un certo modo agli occhi delle persone che lo osservano. Maggiormente interessanti ai 

fini del nostro studio sono le pagine in cui l’autore parla dell’ambientazione, intendendo con tale 

termine tutti quegli ornamenti, sia fisici sia inerenti al mobilio o comunque alla scena esterna, che 

fanno da scenario e arredo alla rappresentazione che ciascuno fa di sé durante l’intera vita (Goffman, 

1975, p. 34). 

È vero che Goffman vive in un’epoca in cui i social network sono ancora utopia, ma sembra anticipare 

gran parte delle azioni che si compiono oggi prima di pubblicare una foto sui profili social. Si pensi 

a tutte le volte in cui ciascuno modifica e/o abbellisce lo sfondo della sua foto o dei suoi video da 

postare come stories sui vari social per dare una certa immagine di sé: «le scelte dell’angolo di ripresa, 

                                                 

 
3 «L’utilizzo dei social network è una delle attività mediali per il tempo libero più frequenti: il 90% dei giovani in Svizzera 
li utilizza ogni giorno o più volte alla settimana – per lo più per intrattenimento, talvolta però anche per scopi informativi 
(vedi capitolo 5.3 e capitolo 6.3). Nel 2018 il 94% dei giovani in Svizzera risulta iscritto ad almeno un social network. 
[…] I social network con la maggior parte di iscritti sono Instagram e Snapchat: l’87% ovvero l’86% di tutti i giovani in 
Svizzera possiedono un account in entrambe queste piattaforme», Rapporto sui risultati dello studio JAMES 2018, p. 44, 
consultabile sul sito:  
https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/2018/Rapporto_JAMES_2018.pdf.  
 

https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/2018/Rapporto_JAMES_2018.pdf
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di illuminazione, i gesti e le pose, insomma il modo in cui prepariamo il nostro aspetto, è il risultato 

di assunti più ampi su come costruire le immagini e su quali sono le loro funzioni. Ma potrebbero 

esaminarli anche come rappresentazioni. Quali aspetti di noi scegliamo di presentare? Quale ruolo 

vogliamo “recitare” con tali immagini? Quali gesti, pose ed espressioni facciali adottiamo e quali 

vestiti indossiamo? Quali immagini selezioniamo per condividerle e quali invece eliminiamo 

istantaneamente e perché?» (Buckingham, 2020, p. 74). 

Emblematiche le domande poste da Buckingham nel suo manifesto per la media education, 

recentemente tradotto in italiano per Mondadori. Perché diamo così importanza all’ambientazione 

che fa da sfondo ai nostri selfie o alle nostre stories sui profili social? Perché non riusciamo quasi mai 

a pubblicare un contenuto senza ritoccarlo? E perché dunque non riusciamo quasi mai ad essere 

veramente noi stessi, a presentarci per come siamo veramente, anziché mettere in scena una 

rappresentazione di ciò che vorremmo gli altri (o forse anche noi stessi, chi lo sa) vedano?  

Il mio obiettivo non è fornire una risposta a tali domande, sarebbe fin troppo pretenzioso; l’aspetto 

che però mi sta a cuore e che guida come un astrolabio il mio lavoro di ricerca è che i miei allievi 

imparino a porsi tali domande, sviluppando una consapevolezza critica dinnanzi all’uso dei social 

network. È la consapevolezza, infatti, che potrà generare un uso responsabile e adeguato delle nuove 

tecnologie e dei nuovi media, non una serie di precetti che terrorizzino le nuove generazioni e 

demonizzino l’uso dei social network come luogo in cui conoscere o riconoscere la propria identità: 

«Mi sembra più consono, quindi, parlare di una ricerca di ‘consapevolezza online’ piuttosto che di 

esclusiva costruzione d’identità, partendo dal presupposto che – esattamente come per il processo 

identitario reale – l’individuo necessita di uno spazio di riconoscimento e di rappresentazione del sé 

in rete», afferma Denicolai nel suo saggio intitolato Riflessioni del sé. Esistenza, identità e social 

network (Denicolai, 2014, p. 167). 

La rete può essere uno spazio utile ai ragazzi e alle ragazze per scoprire parti delle loro identità che 

magari non conoscerebbero mai se non fossero costretti/e a confrontarvisi.  

Sappiamo che la nostra identità si costruisce grazie a molte sorgenti a noi esterne dalle quali 

attingiamo sorsi di personalità, carattere, attitudini, comportamenti ecc.; sappiamo che la nostra 

identità è influenzata dal contesto in cui agiamo. Occorre però rendersi conto che oggi la percezione 

del contesto è filtrata dai media di massa e che dunque la nostra percezione del mondo non è diretta, 

poiché la realtà può essere diversa da quella che i media rappresentano. Per questo motivo ritengo sia 

utile capire i media per capire chi siamo noi.  

Parlando del continuum negoziale dell’identità, e riferendosi all’utilizzo delle home page da parte di 

alcune comunità minoritarie, alcuni autori affermano che «la rete aiuta ad accogliere parti di sé temute 
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o desiderate, aiuta a esplorare gli angoli possibili della propria identità arrivando a produrre una più 

approfondita conoscenza di sé» (Hevern & Agnese, 2005, p. 59).  

È questo il motivo che mi ha spinta a ideare un percorso didattico che, tenendo insieme letteratura e 

social, mirasse allo sviluppo della consapevolezza degli allievi e delle allieve sia riguardo la loro 

propria identità, sia riguardo il rapporto tra quest’ultima e la loro fruizione dei social. 
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Quadro metodologico 

 

L’obiettivo del mio lavoro di diploma è lo sviluppo di una delle competenze trasversali citate nel 

Piano di studi della scuola dell’obbligo ticinese, lo Sviluppo personale. 

Nello specifico, ho scelto di creare un percorso didattico che, partendo dallo studio di testi letterari e 

misti (espositivi/argomentativi) e attraverso attività legate all’uso dei social network, miri alla 

maturazione della consapevolezza di sé negli allievi, «in quanto condizione irrinunciabile di un 

comportamento autonomo e responsabile, intesa come percezione dei propri limiti e delle proprie 

potenzialità, fiducia nei propri mezzi, immagine realistica di sé» e della sensibilità al contesto, «cioè 

la capacità di interpretare il contesto entro cui ci si muove e di calibrare il proprio modo di agire in 

relazione ad esso poiché gli ambiti d’azione sono i più svariati e richiedono atteggiamenti e 

comportamenti diversificati» (PdS p. 30). 

 

Ipotesi di lavoro e finalità didattiche dell’itinerario 

Le attività da me proposte hanno lo scopo di accompagnare gli allievi nella costruzione del loro 

processo di identità: l’ipotesi iniziale è difatti quella che i testi letterari possano aiutarci a riflettere su 

chi siamo, come facciamo a capirlo e a definire la nostra identità, temi centrali nel rapporto educativo 

con gli allievi della scuola media. Come leggiamo nel Piano di studi della scuola dell’obbligo 

ticinese, «lo sviluppo personale si rifà alla costruzione del processo di identità nelle sue diverse 

dimensioni e, in chiave di competenza, si riflette nella capacità di agire con autonomia e responsabilità 

nei diversi contesti di vita» (PdS, p. 29).  

In particolare, facendo riferimento alla Progressione dei profili di competenza presente nel PdS, il 

mio lavoro di diploma si concentrerà principalmente su due dimensioni della competenza trasversale 

Sviluppo personale, ovvero la consapevolezza di sé e la sensibilità al contesto, promuovendo il loro 

sviluppo negli allievi tramite il percorso didattico da me ideato.  

Alla fine del percorso, mi aspetto dunque che gli allievi siano in grado di riconoscere e sfruttare al 

meglio le proprie potenzialità e i propri limiti e riflettere sui propri stati d’animo (cfr. p. 31 PdS), 

mostrando di avere un atteggiamento maggiormente critico e riflessivo rispetto alla loro identità, 

grazie alle riflessioni scaturite dalla lettura dei testi letterari (consapevolezza di sé). 
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Contemporaneamente, mi aspetto che gli allievi sviluppino un senso critico riguardo l’uso dei social 

media, tenendo conto del particolare contesto d’azione e adattandosi alle sue peculiarità (sensibilità 

al contesto, cfr. p. 31 PdS).  

L’uso responsabile di Tecnologie e media è uno dei contesti di Formazione generale citati nel Piano 

di studi della scuola dell’obbligo ticinese; con il mio lavoro di diploma mi propongo soprattutto di 

promuovere negli allievi la capacità di «saper distinguere il reale dal virtuale» soprattutto per ciò che 

è inerente all’identità. Inoltre, mi aspetto di poter osservare negli scritti degli allievi uno «sviluppo 

della sensibilità e dell’indipendenza di fronte ai media, alle tecnologie e a Internet, in relazione a 

quanto viene sollecitato per lo sviluppo della persona dell’allievo, alla sua assunzione di 

responsabilità̀ sociali e nell’educazione alla cittadinanza» (PdS p. 44). 

Per mirare a tale specifico obiettivo, proporrò loro dei testi misti (articoli dal web, estratti di saggi, 

testi espositivi e/o argomentativi), dei video e delle attività che abbiano come tema l’uso dei social 

media e la costruzione di un’identità virtuale per mezzo di essi.  

Entrambi gli obiettivi hanno un orizzonte comune, una competenza focus cui il mio percorso didattico 

mira: interrogarsi su chi siamo, da cosa e da chi dipende il giudizio che abbiamo di noi stessi, quanto 

influiscono i pareri degli altri (nella vita reale e sui social), come rappresentiamo noi stessi, se c’è 

una differenza tra la nostra identità reale e la nostra identità virtuale.  

Ritengo infatti che il percorso didattico sull’identità personale proposto agli allievi sia uno strumento 

pedagogico per sviluppare indirettamente anche un reale uso consapevole dei social network: non ha 

dunque l’obiettivo di demonizzarli e non si limita alla definizione di regole inerenti a cosa fare o 

meno su internet.  

 

Domande di ricerca e ipotesi 

La mia domanda di ricerca, infatti, è la seguente: «in che misura un percorso didattico di italiano 

rende gli allievi coscienti del rapporto tra uso dei social e costruzione della propria identità e influenza 

dunque positivamente il loro uso consapevole di tecnologie e media?».  

Nello specifico, il mio lavoro di ricerca si propone di analizzare contemporaneamente due domande 

più puntuali, avanzate grazie alla creazione del percorso didattico che, come si vedrà, affronta due 

tematiche distinte ma parallele, e all’analisi dei testi degli allievi.  
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Le due domande, operazionalizzate in base al percorso didattico svolto in classe e alle riflessioni 

scaturite sono le seguenti: 

 

- In che misura un percorso didattico che combina testi letterari e attività di riflessione sui social 

media contribuisce a sviluppare negli allievi le dimensioni relative al loro Sviluppo personale, 

incidendo significativamente sulla consapevolezza che essi hanno rispetto alla loro identità? 

  

- In che misura un percorso didattico che combina testi letterari e attività di riflessione sui social 

media contribuisce a promuovere negli allievi un uso responsabile dei social media e saper 

distinguere ciò che è reale da ciò che è virtuale, soprattutto per ciò che concerne l’identità 

personale? 

 

 

Le ipotesi che avanzo in risposta alla domanda di ricerca sono due: 

 

- I testi letterari possono essere degli strumenti educativi che inducono gli studenti a riflettere 

sulla costruzione della propria identità e sull’uso dei social media; 

 

- Il percorso didattico può incidere sugli allievi in maniera non omogenea; si potranno notare 

differenze: 

 

o tra lettori forti e deboli,  

o tra coloro che hanno un buon rendimento nella materia italiano e coloro che invece 

non lo hanno (soprattutto per quanto riguarda le competenze di comprensione e 

scrittura) 

o tra coloro che fanno un uso più intenso dei social e coloro che ne fanno un uso meno 

intenso. 
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Raccolta e analisi dati 

Valuterò l’incidenza del percorso sulla loro consapevolezza identitaria attraverso un metodo 

principalmente qualitativo, anche se con alcuni elementi quantitativi; sperimentando il percorso 

didattico su una sola classe di 19 allievi, infatti, è impossibile fare uno studio quantitativo che 

raggiunga una numerosità tale da renderlo significativo. Non potrò effettivamente osservare 

direttamente neppure i comportamenti degli studenti sui social, ovvero l’acquisizione pratica della 

competenza sviluppo personale declinata all’utilizzo dei social network, in quanto il loro agire è 

protetto dalla privacy.  

Prima di descrivere la modalità di analisi dei documenti che raccoglierò, vorrei descrivere la classe 

specifica coinvolta nella ricerca e il percorso didattico da me ideato.  

 

Descrizione della classe 

Il lavoro da me svolto ha coinvolto la partecipazione attiva della 3°A, una classe della scuola media 

di Lugano centro, sede in cui ho un incarico limitato di 13 ore come docente di italiano già dall’anno 

scolastico 2019/2020. Conosco gli allievi della 3°A dunque già dall’anno scorso, in cui avevo cinque 

ore settimanali con loro; quest’anno, invece, ne ho sei.  

La 3°A è composta da 19 allievi, 10 maschi, tra cui un allievo dislessico e un allievo inserito in un 

Istituto per minori, e 9 femmine. Il gruppo classe talvolta non è coeso e cede quindi ad atteggiamenti 

poco rispettosi tra pari; si nota una accentuata separazione tra maschi e femmine sin dalla prima 

media, sebbene quest’anno la situazione sembra leggermente migliorata. Seppur mostri di essere poco 

disciplinata e molto propensa a distrazioni e chiacchiere, risultando spesso rumorosa, la classe ha 

testimoniato di essere capace di un atteggiamento più maturo e responsabile, soprattutto durante 

l’intero percorso didattico qui presentato. In questi mesi ho notato infatti un miglioramento 

significativo dei rapporti e della loro attitudine a vivere la scuola e una forte motivazione 

nell’affrontare i temi trattati. 

La classe, per un principio di fiducia reciproca che si è instaurato col passare del tempo, mostra una 

maggiore propensione ad ascoltare i consigli e le proposte della docente e un atteggiamento più 

positivo; questo migliora in maniera significativa il clima generale all’interno dell’aula.  

Scolasticamente, gli allievi della 3°A non mostrano una particolare attitudine allo studio, eccezion 

fatta per una cerchia ristretta di sei alunni; il profitto medio della classe nella materia italiano è 
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comunque discreto. Non sono dei lettori forti, fanno molta fatica a leggere un libro, nonostante nel 

mio piccolo abbia provato e provi tuttora ad educarli alla lettura. Non sono neppure degli scrittori 

forti, elemento importante questo, poiché il percorso didattico da me ideato per lo svolgimento del 

lavoro di diploma ha previsto numerose occasioni di scrittura grazie alle quali gli allievi hanno potuto 

migliorare le loro competenze relative alla coerenza e alla coesione di un testo scritto.  

Per quanto riguarda l’utilizzo dei social network, invece, grazie ad un questionario iniziale che ho 

sottoposto loro all’inizio del percorso didattico (vedi allegati), ovvero a ottobre 2020, è emerso che 

la maggior parte di essi ha un profilo sui social, a parte un ragazzo e una ragazza, che non fanno uso 

dei social network poiché i loro genitori sono contrari, ma non sembrano soffrire eccessivamente 

della situazione e un ragazzo che ha un account ma lo usa raramente. Avere loro in classe durante 

questo percorso è stato molto interessante e ha favorito il confronto tra idee e posizioni diverse 

sull’uso dei social network e sul mondo virtuale in generale.  

Come mostrano i grafici sottostanti, inoltre, la maggior parte degli allievi utilizza i social in un arco 

di frequenza che va da spesso a molto spesso e le risposte relative all’utilizzo temporale vanno in 

media da 2/3 ore a più di 3 ore, in linea con i risultati dello studio JAMES (2018).  

I social network più utilizzati, invece, sono Instagram e Tiktok, che sono stati la prima o la seconda 

scelta della maggior parte degli allievi, seguiti da Whatsapp e Snapchat. 
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Inoltre, l’attività favorita sui social risulta essere chattare con gli amici o comunque con persone 

conosciute e, dato ancor più interessante, che la maggior parte degli allievi è passiva sulla rete, ovvero 

ne fa uso più da spettatore che da attore; anche questo dato è allineato con i risultati dello studio 

JAMES (2018). Sia i maschi che le femmine, infatti, hanno affermato di utilizzare i social network 

più per visionare i post e le stories degli altri utenti, sia quelli considerati amici, sia le persone famose 

seguite attraverso pagine loro dedicate, che per postare direttamente qualcosa sul proprio profilo.  
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Attività svolte sui social network 

 

 

 

 

 

 

È interessante notare nel primo grafico, quello relativo alle risposte dei miei allievi al questionario, 

che sei di essi hanno dichiarato, alla voce Altro, di usare i social network per scacciare la noia e 
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passare il tempo. Come si vedrà visionando la terza domanda del questionario iniziale, gli allievi 

avevano la possibilità di scegliere più risposte per quanto riguarda le attività da loro svolte sui social, 

ma avevano altresì la possibilità di scrivere, alla voce Altro, un’attività non menzionata tra le scelte 

multiple. Sette allievi hanno selezionato la casella Altro e 6 su 7 hanno affermato di usare i social 

come passa tempo e per allontanare la noia che incombe sulle loro giornate.  

Ho voluto evidenziare tale dato perché credo sia significativo per noi educatori, e in generale per tutti 

gli adulti, che i ragazzi e le ragazze adolescenti dichiarino di annoiarsi durante le loro giornate, 

nonostante oggigiorno abbiano numerose occasioni e strumenti di divertissement, in senso pascaliano.  

Più che recriminare il loro stare sui social e demonizzare il trascorrere gran parte del loro tempo 

attaccati ad un dispositivo elettronico, dovremmo forse chiederci perché lo fanno. Potremmo 

interrogarci maggiormente e chiedere loro magari sinceramente perché talvolta preferiscano chiudersi 

a riccio dietro lo schermo di un cellulare o di un computer, piuttosto che stare con noi adulti, in 

famiglia, tra pari o usare i social network anche mentre stanno con altre persone.  

Non è mio compito chiaramente rispondere a tali domande, ma le risposte dei miei allievi al 

questionario e ancor di più le loro riflessioni su tali tematiche nei testi da loro scritti, come vedremo, 

fanno riflettere molto su quanto sia importante oggigiorno che i giovani abbiano dei punti fermi di 

riferimento, fatti di carne e ossa, di attenzione nei loro confronti.  

 

Il percorso didattico 

Ho impostato il mio itinerario didattico seguendo due filoni tematici separati ma paralleli che avessero 

come fine ultimo il raggiungimento da parte degli allievi di un duplice traguardo di competenza, come 

ho già affermato nel paragrafo Ipotesi di lavoro e finalità didattiche dell’itinerario. 

Da una parte, il percorso è incentrato sul rapporto tra uso dei social media e costruzione della propria 

identità; nella prima parte del percorso mi sono servita di testi misti (espositivi, argomentativi, articoli 

dal web) che trattavano la tematica e ho creato due attività basate su situazioni problema che 

aiutassero gli allievi a prendere maggiore consapevolezza per quanto riguarda la sensibilità al 

contesto d’azione.  

La seconda parte del percorso, invece, è stata dedicata interamente al tema dell’identità, attraverso la 

lettura e lo studio di testi letterari; nello specifico, ho deciso di focalizzare l’attenzione della classe 

su un autore novecentesco, che ritengo essere uno dei capisaldi della letteratura italiana: Luigi 

Pirandello. Abbiamo letto due delle sue Novelle per un anno, Il treno ha fischiato e La patente e un 
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brano tratto dal suo romanzo Uno, nessuno, centomila, il passo iniziale in cui il protagonista, 

Vitangelo Moscarda, mostra i primi segni di una crisi d’identità dopo che la moglie gli ha fatto notare 

alcuni difetti fisici, innescando in lui una profonda e sofferta riflessione sull’immagine che lui e gli 

altri hanno di sé e sulla possibilità dell’esistenza di centomila identità.  

Nonostante la lettura dei tre testi sia stata impegnativa e non sempre di facile comprensione per gli 

allievi, credo che Pirandello sia l’autore che più d’ogni altro ci dà la possibilità di riflettere sul tema 

dell’identità e ritengo che studiarlo abbia offerto agli allievi e non solo un’occasione privilegiata per 

interrogarsi sulle domande ultime della vita e soprattutto sul tema dell’identità che, nel periodo da 

loro vissuto, quello dell’adolescenza, risulta essere predominante nelle loro giornate.  

Prima di spiegare dettagliatamente le attività svolte in aula, presento in forma riassuntiva nella tabella 

sottostante le fasi del percorso didattico sperimentato, in cui si può notare anche la presenza di due 

questionari sottoposti agli allievi, il primo, nella fase iniziale riguardava l’uso dei social network, il 

secondo, nella parte finale, l’efficacia del percorso didattico dal loro punto di vista.  

 

 

Introduzione 

Settembre 2020  

(2 settimane, 4 ore lezione) 

 

 

- Definizione del concetto di identità; 

- Creazione mappe di identità personali. 

 

Sezione tematica Social network e identità 

Ottobre 2020 

(2 settimane, 8 ore lezione) 

 

- Testo: Le emozioni al tempo di internet, 

D. Martinelli, I. M. Nizzo, da Internet 

(non) è un gioco da ragazzi; 

 

- Questionario iniziale sull’utilizzo dei 

social network; 

 

- Testo: La costruzione della propria 

identità all’interno di Instagram.  
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Ottobre 2020 

(2 settimane, 6 ore lezione) 

 

- Attività creazione mappe (per immagini) 

La mia identità sui social; 

 

- Attività lettere di presentazione ad un 

coetaneo VS un datore di lavoro. 

 

Sezione tematica Letteratura e identità 

Novembre – Dicembre 2020 

(5 settimane, 15 ore lezione) 

 

- Testo: Il treno ha fischiato, da Novelle 

per un anno di Luigi Pirandello; 

 

- Testo: Il naso di Moscarda, da Uno, 

nessuno, centomila di L. Pirandello; 

 

- Testo: La patente, da Novelle per un 

anno di L. Pirandello. 

 

Conclusione 

Gennaio 2021 

(1 settimana, 2 ore lezione) 

 

 

- Questionario finale sul percorso      

Social network e identità. 

Introduzione 

Prima di cominciare con la prima parte del percorso didattico, ovvero quella dedicata all’utilizzo dei 

social media, ho proposto alla classe un’attività introduttiva per avviare una comune riflessione sul 

tema che ci avrebbe accompagnato per l’intero itinerario durante i tre mesi, il tema dell’identità.  

Ho scritto alla lavagna la parola identità e ho invitato i miei studenti a provare a definire il concetto 

di identità utilizzando una sola parola; ho chiesto loro di pensare all’identità in generale, in senso 

assoluto, non obbligatoriamente alla propria. Ho dato loro cinque minuti a disposizione per pensarci, 

dopodiché ho raccolto tutte le loro riflessioni alla lavagna, creando una mappa mentale che contenesse 
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la maggior parte delle parole da loro usate per descrivere il concetto di identità. Le parole 

frequentemente utilizzate dagli allievi sono state le seguenti: personalità, carattere, comportamenti, 

uomo, donna; termini dunque inerenti al campo semantico della persona. 

Non è stato un esercizio facile per gli allievi, e non lo sarebbe stato neanche per un adulto, poiché 

definire con un solo termine un concetto così vago e indefinito, che comprende così tanti aspetti della 

vita di ogni persona è alquanto difficile, se non impossibile. Ed è stata proprio tale difficoltà che ci 

ha permesso di iniziare a riflettere insieme sul tema, facendo del gruppo classe una comunità 

ermeneutica coesa e predisposta a camminare insieme per scoprire qualcosa in più rispetto alla propria 

identità.  

Il passo successivo è stata la creazione delle loro mappe d’identità personali; dopo aver mostrato il 

mio esempio alla lavagna, in modo che fungesse da modello, ho chiesto loro di produrre 

singolarmente una mappa mentale che descrivesse in termini secondo loro essenziali la propria 

identità. Il fine di tale compito è stato dare agli allievi l’occasione di cominciare a riflettere sulla 

definizione della propria identità, sviluppando la capacità di metacognizione.  

Riporto qui di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle mappe d’identità degli allievi, in cui si 

può anche notare che hanno distinto le parole che secondo loro descrivono la loro identità, da quelle 

che secondo il loro parere avrebbero usato o userebbero gli altri per descriverli/e.  

 

 



 Annalisa Falzone 

 22 
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Entrambe le attività sono state pensate come introduzione al percorso didattico, oggetto di studio del 

mio lavoro di diploma, ma altresì come compiti di realtà che permettessero agli allievi di entrare nella 

lettura del romanzo Il buio oltre la siepe di Harper Lee, testo scelto per l’ora settimanale di lettura 

continuata. Ho scelto il suddetto libro affinché anche attraverso esso gli allievi avessero l’opportunità 

di riflettere in itinere sui fattori esterni alla nostra persona che, come emerge chiaramente nel 

romanzo, possono influenzare la nostra identità: società, periodo storico, leggi, pregiudizi, cultura, 

etnia, istruzione, genere, luogo in cui si vive, persone che ci circondano ecc. 

 

Sezione tematica social network e identità  

Il percorso è poi proseguito con l’introduzione della tematica social network e identità; sezione 

corposa dell’itinerario didattico che ha previsto quattro momenti formativi, come si evince dalla 

tabella soprastante.  

Ho scelto il primo testo Le emozioni al tempo di internet perché lo reputo un ottimo strumento per 

riflettere sull’opposizione reale vs virtuale, soprattutto per ciò che è inerente alla differenza tra le 

relazioni virtuali, quelle nate e/o coltivate solo sul web, e le relazioni reali, quelle vissute in prima 

persona, faccia a faccia con la/e persona/e coinvolta/e. Tale tematica ha chiaramente aperto la strada 

ad un altro argomento ad essa connesso, ovvero i pregi e difetti/rischi dei social network.  

Dopo la lettura del testo espositivo/argomentativo, è seguito un momento di condivisione in plenaria 

con gli allievi della classe, durante il quale sono emerse numerose riflessioni sulle tematiche trattate. 

Subito dopo, gli allievi hanno risposto ad un questionario generale relativo al loro uso dei social 

(tempo, motivo, tipologia di social) che mi ha permesso di farmi un’idea generale sul loro 

comportamento come utenti della rete.  

Alla fine della messa in comune, necessaria come fase di pre-scrittura per la raccolta delle idee e degli 

argomenti validi per poter sostenere la propria tesi, il proprio pensiero, successivamente si sono 

dedicati autonomamente alla scrittura di un testo, che sarà l’oggetto di analisi di questa prima fase 

del percorso. Riporto di seguito la consegna:  
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Il secondo testo proposto agli allievi, intitolato La costruzione della propria identità all’interno di 

Instagram, è stato appositamente accorciato e adattato dal web per renderlo fruibile a degli studenti 

di scuola media. La tematica principale del testo è la possibilità offerta dai social network, nel nostro 

caso da Instagram, di poter creare un’identità digitale o addirittura una pluralità di identità virtuali 

diverse tra loro e/o diverse dalla nostra identità reale. Gli autori non denigrano tale possibilità offerta 

dai social network, semplicemente espongono il problema e ne evidenziano i rischi e le opportunità. 

Ho proposto questo testo ai miei allievi perché credo che valga la pena confrontarsi con un tema così 

importante e presente nelle loro vite quotidiane; ritengo, infatti, che il primo passo per una crescita 

nell’uso adeguato e responsabile dei social network sia porsi il problema, prendere consapevolezza 

dei nostri e altrui comportamenti sul web e riflettere sulle possibili conseguenze.  

Dopo la lettura del testo e la riflessione in plenaria, gli allievi sono stati chiamati a redigere un testo 

in cui hanno dovuto prendere posizione su un problema legato alla possibilità, offerta dai social 

network, di costruire la propria identità in modo più soddisfacente che nella realtà di tutti i giorni. Gli 

allievi sono stati ulteriormente stimolati e facilitati per la raccolta di idee e riflessioni grazie alla 

visione di due video proiettati e discussi insieme in classe che affrontano la stessa tematica e in cui i 

protagonisti sono dei giovani della loro età, intitolati are you living an insta lie – social media vs 

Scrivi un testo in cui esponi il tuo punto di vista e le tue riflessioni in merito a quanto affermato 

dagli autori nell’estratto di testo sottostante e ricorda di motivare sempre le tue affermazioni, 

servendoti di esempi concreti e personali. 

 

«Non c'è niente di sostanzialmente cattivo nei social network, ciò che conta è l'uso che se ne fa, la capacità di 

distaccarsene al momento giusto, il controllo sulle proprie azioni, il riconoscimento dell'importanza del contatto 

umano, fatto di fisicità, d'incontri veri, di sguardi, sorrisi, volti tristi, abbracci, baci, pacche sulle spalle. 

Le relazioni online, poiché avvengono senza coinvolgere il nostro corpo, non ci permettono realmente di capire 

chi siamo e cosa vogliamo. Con Internet ci convinciamo di provare determinate emozioni, perché scegliamo con 

la ragione e non con il cuore. Non ci lasciamo sorprendere dalle nostre sensazioni e sul perché le abbiamo 

provate, finendo per allontanare, così, tutte quelle emozioni che ci permettono di capire realmente noi stessi. 

Pensare, inoltre, che nelle relazioni virtuali non ci possano essere delusioni, sofferenze e tradimenti è sbagliato. 

Ci sono persone che costruiscono rapporti in chat per paura dell'altro, trovando nello schermo una protezione e 

credendo nell'opportunità di avvicinarsi e conoscersi senza obblighi e impegni. Non basta spegnere il monitor e 

mettersi offline o iniziare una nuova conversazione per allontanare tutte le cose brutte». 
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reality e insta life or insta lie? Le riflessioni scaturite in loro, e dunque il testo scritto, saranno oggetto 

di analisi di questa seconda fase del percorso. 

Riporto di seguito la consegna loro affidata: 

 

 

 

 

 

 

 

La terza attività proposta agli allievi, intitolata La mia identità sui social, riguarda la creazione di 

mappe mentali per immagini che rappresentassero il proprio comportamento, le proprie azioni e 

inclinazioni, i propri hobbies, la propria attività sui social network. Ciascuno degli allievi è stato 

libero di scegliere la modalità di rappresentazione: alcuni, i più artistici, hanno preferito il disegno, 

altri immagini scaricate dal web, altri ancora gli screenshot dei loro post e dei loro profili sui social 

network.  

 

 

La possibilità di poter costruire la propria identità in modo più soddisfacente che nel mondo 

reale rende i social media accattivanti e talvolta indispensabili per i giovani. Molti di loro, 

infatti, grazie ai social acquistano una maggiore sicurezza di sé e si sentono maggiormente 

accettati e apprezzati dai propri coetanei. 

Condividi questa affermazione? Esiste, secondo te, una relazione tra costruzione della propria 

identità e utilizzo dei social? Avevi mai riflettuto su questo tema? 
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Il fine di questa attività era la sensibilizzazione al contesto d’azione; abbiamo riflettuto insieme e 

provato a rispondere oralmente alle domande: a chi ti presenti quando sei sui social? Cosa presenti di 

te stesso/a, della tua identità? Sei sempre sincero/a? Cosa pubblichi? Chi segui? E se il tuo futuro 

datore di lavoro vedesse il tuo profilo, cambieresti qualcosa? Perché?  

Dopo aver creato le loro mappe e aver riflettuto sulle precedenti domande, gli allievi sono stati 

coinvolti nella scrittura funzionale di due lettere, indirizzate a destinatari diversi: un loro coetaneo e 

un datore di lavoro. L’attività aveva il duplice fine di favorire il miglioramento di una delle 

competenze principali in italiano, ovvero adeguare sempre meglio la lingua al contesto, al 

commitment epistemico e al destinatario, e altresì quello di far riflettere gli allievi sulla tematica della 

protezione dei profili e, dunque, offrire loro la possibilità di crescere nella sensibilità al contesto (cfr. 

p. 31 PdS).  

Riporto di seguito le due consegne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver stilato le due lettere, gli allievi hanno scritto un ulteriore testo riflessivo che aveva altresì 

il fine di introdurre la tematica successiva del percorso, ovvero quella relativa all’influenza delle altre 

persone sulla propria identità e alla possibilità di recitare una parte nella vita di tutti i giorni o sul web 

che non rispecchia veramente la propria identità, temi tanto cari a Luigi Pirandello.  

Ecco di seguito la consegna: 

Dopo aver creato la mappa che rappresenta la tua identità sui social, prova adesso a riflettere su 

chi sei veramente quando usi i social e nella realtà quotidiana. Per farlo, svolgi le seguenti consegne. 

 

1. Scrivi una lettera indirizzata ad un/a tuo/a coetaneo/a in cui presenti te stesso. Immagina che lui/lei 

abbia già visto il tuo profilo sui social media e si sia quindi già fatto un’idea di te. Prova a presentare 

te stesso cercando di restare fedele all’immagine che di te emerge dai social come ad esempio 

Instagram o Tik Tok (o altri). 

 

2. Scrivi una lettera di presentazione ad un datore di lavoro al fine di essere assunto per il lavoro della tua 

vita. Prima di cominciare, prova a chiederti: cosa diresti di te? La tua presentazione sarebbe uguale a 

quella precedente? Cosa penserebbe il datore di lavoro se vedesse il tuo profilo sui social? 
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Sezione tematica Letteratura e identità 

 

La seconda parte del percorso è stata dedicata, come già anticipato, ai testi letterari di Pirandello: la 

lettura e lo studio di due novelle e di un brano tratto da un suo romanzo ci hanno permesso di trattare 

approfonditamente il tema dell’identità personale, in rapporto all’influenza che la società e le persone 

che ci circondano possono avere su essa.  

L’ultima domanda della consegna precedente (Ti è mai capitato di scoprire poi che quella persona 

recitava ormai una parte che tutti si attendevano da lei, ma che in realtà lei era diversa?) ha permesso 

di introdurre il tema suddetto, poiché è quello che accade al protagonista della prima novella letta. 

Belluca, famosa ed esemplare maschera pirandelliana de Il treno ha fischiato, viene creduto pazzo 

quando un giorno, stufo dei soprusi del suo capoufficio e stanco di una situazione familiare, 

economica e sociale complicata ed estenuante, si ribella a tutto e a tutti semplicemente non lavorando 

più come un «vecchio somaro» e affermando che da quel momento la sua vita sarebbe cambiata ora 

che “il treno aveva fischiato”. Belluca, destatosi da una realtà che subiva quotidianamente, comincia 

a comportarsi diversamente da come gli altri pensano che lui debba comportarsi; leggiamo infatti nel 

testo: «inconcepibile, dunque, veramente, quella ribellione in lui, se non come effetto d’una 

improvvisa alienazione mentale». Alienazione mentale. Il protagonista del racconto viene creduto 

pazzo per aver rotto gli schemi in cui i suoi colleghi, il suo capo e la società lo avevano incastrato; 

per aver provato ad essere sé stesso per la prima volta nella sua vita da adulto forse.  

Anche il protagonista della parte iniziale del romanzo Uno, nessuno, centomila, intitolato Il naso di 

Moscarda, è vittima dello stesso male, anche se la sua vicenda è diversa. Vitangelo Moscarda, questo 

è il suo nome, vive una profonda crisi esistenziale dopo aver scoperto che gli altri, sua moglie in 

primis, hanno un’idea di lui diversa da quella che lui ha di sé stesso. Un giorno, infatti, mentre è 

Rifletti sulle tematiche seguenti. Prova a rispondere alle domande guida presenti nella consegna 

scrivendo un breve testo. 

 

Tu a chi parli quando sei sui social? Chi è il tuo pubblico? Chi pensi ti legga? Cosa penserebbe un datore 

di lavoro se vedesse il tuo profilo sui social? Vorresti che Lui/Lei vedesse il tuo profilo? Perché? Puoi 

affermare che sei davvero solo quello che sei sui social? Si può conoscere davvero una persona guardando 

solo quello che posta sui social? Quante volte ti sei fatto/a un’idea di una persona guardando il suo 

comportamento (i suoi post) sui social? Ti è mai capitato di scoprire poi che quella persona recitava ormai 

una parte che tutti si attendevano da lei, ma che in realtà lei era diversa? 
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davanti allo specchio, simbolo emblematico dell’identità che andrà in frantumi e che alla fine rifiuterà 

categoricamente, sua moglie gli fa notare alcuni difetti fisici di cui non si era mai reso conto. Scopre, 

attonito per non essersene mai accorto in ventotto anni della sua esistenza, che il suo naso «pende 

verso destra», che le sue sopracciglia «parevano sugli occhi due accenti circonflessi», che le sue 

orecchie sono «una più sporgente dell’altra» e altri difetti relativi al dito mignolo, alla gamba destra 

ecc. È l’inizio di una vera tragedia esistenziale per il protagonista che comincia per la prima volta ad 

interrogarsi sull’immagine che ha di sé, prendendo consapevolezza del fatto che è diversa da quelle 

che hanno gli altri di lui, che a loro volta sono diverse tra loro. Si rende amaramente conto che 

l’identità non è una, ma frantumata continuamente in centomila identità che rischiano così di 

ricondursi a nessuna.  

Ho scelto questi due racconti per far riflettere gli allievi sull’influenza che gli altri possono avere sulla 

nostra identità e sul comportamento che talvolta si adegua al pubblico plaudente col rischio di perdere 

veramente sé stessi. Credo infatti che trattare tale tematica sia essenziale nel rapporto con dei giovani 

adolescenti, perché è da tali riflessioni che può nascere una maggiore consapevolezza di sé e anche 

del proprio agire sui social network. Dopo la lettura e la discussione in plenaria, ho chiesto agli allievi 

di mettere per iscritto le loro riflessioni sui due brani letti in classe, ravvivando il loro pensiero con 

due citazioni scritte alla lavagna tratte da Uno, nessuno, centomila: 
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Il terzo e ultimo testo di Pirandello letto in classe è La patente, tratto, come Il treno ha fischiato, da 

Novelle per un anno. Vittima da anni del pregiudizio di paese, Chiàrchiaro viene ritenuto uno 

iettatore. Ormai sul lastrico a causa di questo pregiudizio, perso il lavoro, l’uomo sporge querela 

contro chi ne ha provocato l’esclusione dal contesto sociale. Il protagonista si oppone 

all’emarginazione sua e della sua famiglia ma inutilmente, l’unica salvezza è ottenere il 

riconoscimento (la Patente) per ciò di cui è accusato; solo così potrà trasformare in una professione 

lucrosa i pregiudizi di cui è vittima.  

Il tema principale della novella, dunque, è quello della maschera, della parte che il protagonista 

comincia a recitare finendo con il fare quello che gli altri dicono e con l’essere quello che gli altri 

pensano di lui. Capitolo finale del nostro percorso sull’identità, il testo ci ha offerto l’occasione di 

effettuare una riflessione conclusiva dell’intero itinerario didattico attraverso la messa in comune 

orale e la scrittura di un testo, che sarà l’ultimo oggetto di analisi del mio lavoro di diploma.  

Riporto di seguito la consegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo di Pirandello, con questa novella, è quello di farci riflettere sui pregiudizi e 

sull’emarginazione di cui è vittima il protagonista a causa della gente e della realtà in cui vive. 

Emerge chiaramente nel testo, infatti, il dolore che egli prova per il senso di esclusione dalla 

società: alla fine, il protagonista chiede il riconoscimento ufficiale di ciò per cui è accusato (la 

patente), finisce con il fare quello che gli altri dicono e con l’essere quello che gli altri pensano 

di lui.  

 

Perché, secondo te, il protagonista si comporta così? In quali circostanze ti è capitato di apparire 

e comportarti come gli altri desiderano o si aspettano che tu sia, come fa Chiàrchiaro? 

Cosa ti ha insegnato questa novella e in generale il percorso svolto sull’identità? Credi che i testi 

letti in classe e le riflessioni scaturite ti abbiano aiutato/a ad essere più consapevole della tua 

identità, di chi sei veramente e di come ti comporti sia nella vita reale che sui social network? 

Scrivi un testo in cui esprimi le tue riflessioni, provando a rispondere alle precedenti domande.  
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Gli ambiti di competenza 

Gli ambiti di competenza mobilitati attraverso le attività proposte durante le lezioni sono i quattro 

relativi alla disciplina italiano: lettura, ascolto, parlato e scrittura. Seppur in diversa misura, infatti, in 

ciascuna lezione gli allievi sono stati chiamati a confrontarsi con tutti e quattro gli ambiti. Declinati 

nello specifico rispetto alle attività menzionate, sono i seguenti: 

 

- Lettura: saper comprendere testi misti (argomentativi/espositivi) e narrativi, essendo capace 

di gerarchizzarne i contenuti e di coglierne il messaggio principale; 

- Ascolto: saper rispettare il proprio turno di parola e ascoltare criticamente gli interventi altrui, 

costruendo significati; 

- Parlato: sapersi esprimere correttamente e ordinatamente durante la condivisione orale delle 

riflessioni, saper argomentare la propria tesi e le proprie opinioni in modo adeguato e 

funzionale allo scopo e al contesto comunicativo; 

- Scrittura: saper scrivere un testo in maniera coesa e coerente, servendosi adeguatamente di 

argomenti che diano le ragioni della propria tesi e mostrando consapevolezza in merito ai temi 

trattati. 

 

Gli strumenti di analisi dei dati 

Per giudicare il raggiungimento dell’obiettivo della mia ricerca, mi baserò, oltre che sulle risposte 

date dai miei allievi nel questionario finale (analisi quantitativa), su uno studio qualitativo delle 

produzioni scritte e delle attività da loro svolte. Ho deciso di non lasciare traccia scritta delle 

riflessioni scaturite in aula in forma orale, sebbene ne terrò conto nella fase di riflessioni conclusive 

del mio lavoro di diploma.  

Stimerò la riuscita didattica del mio itinerario valutando la qualità e la profondità delle riflessioni 

degli allievi nei sei testi da loro scritti, tramite una serie di tag riferibili ai temi trattati in classe e 

inerenti alla sfera semantica dell’uso dei social network e alla consapevolezza sull’identità.  

Mi aspetto dunque di notare un’evoluzione della classe e dei singoli in termini di consapevolezza e 

senso critico nell’affrontare gli argomenti trattati, sia quelli inerenti all’uso dei social, sia quelli che 

riguardano lo sviluppo della loro identità in quanto tale. Osserverò come la classe ha recepito e fatto 
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propri gli argomenti affrontati in aula, se e in che misura il percorso ha provocato in loro delle 

domande, delle riflessioni che prima non erano mai scaturite. Rintraccerò un’eventuale maturazione 

del loro pensiero grazie alla presenza o meno di alcune tematiche e della profondità di affrontarle 

lungo il percorso dei sei testi, per notare se c’è stata un’evoluzione, tenendo certamente in 

considerazione che si tratta di una classe di III media.  

I materiali oggetto di analisi possono essere suddivisi in due categorie: da una parte avrò i dati relativi 

al questionario finale che sottoporrò ai miei allievi, in forma anonima, inerente all’efficacia del 

percorso didattico secondo il loro giudizio. Nella sezione Risultati del presente lavoro di diploma, 

presenterò dunque dapprima sinteticamente e graficamente i risultati oggettivi derivanti dalle risposte 

degli allievi. Successivamente, mi dedicherò all’analisi dei dati emergenti dai testi scritti dagli allievi, 

secondo il metodo proposto dalla grounded theory.  

La prima fase sarà dedicata alla codifica iniziale, o aperta, ovvero a leggere e rileggere numerose 

volte i testi per trovare i segmenti di testo più significativi e assegnarvi un’etichetta nominale 

(Tarozzi, 2008). Individuerò dunque delle macroaree tematiche per ciascun plico di testi, cioè tutti 

gli elaborati relativi ad una consegna, e verificherò le tematiche emergenti partendo dalle riflessioni 

e dalle parole degli allievi. Come afferma Tarozzi, infatti, «[…] definire “aperta” una codifica porta 

con sé due significati: da una parte è aperta perché il ricercatore si mantiene aperto ai dati, pronto ad 

accogliere le sollecitazioni che da essi provengono; dall’altro è aperta nel senso che questo tipo di 

codifica mira ad aprire (open up) i dati, a esplodere (esplicitare) frammenti di testo per far emergere 

tutti i significati possibili che il testo è in grado di generare» (Tarozzi, 2008, p. 86). 

Dopo aver letto i testi degli allievi, individuerò dunque delle macrocategorie, ovvero degli aspetti 

significativi e ricorrenti nelle pagine da loro scritte «che sono in grado di interpretare più estesamente 

ampie porzioni di dati» (Tarozzi, 2008, p. 94), e proverò a metterle in rapporto con le sottocategorie 

che emergeranno dalle loro riflessioni, come ad esempio racconti di vicende accadute a conoscenti, 

esperienze personali ecc.  

L’ultima fase di analisi sarà invece dedicata all’interpretazione dei risultati, cioè alla verifica 

dell’efficacia del percorso didattico proposto agli allievi, basandomi sull’eventuale e auspicata 

evoluzione da parte degli allievi, riscontrabile nell’ampliamento dei nuclei semantici nei loro testi, 

nella loro potenziata capacità riflessiva e nelle affermazioni emergenti dal loro testo finale, in cui mi 

aspetto di notare un’accresciuta consapevolezza riguardo ai temi affrontati durante il percorso e un 

loro giudizio maturo.  

 

 



Social network e identità: il testo letterario come strumento educativo. 

 

 33 

Risultati 

 

In questo capitolo riporterò i risultati del mio lavoro di diploma, distinguendoli in due sezioni 

separate. Nel primo esaminerò i dati emersi dal questionario sottoposto agli allievi alla fine 

dell’itinerario didattico; il suddetto questionario è stato suddiviso in due parti, una parte è relativa 

all’influsso che il percorso ha avuto sugli studenti, l’altra all’autovalutazione degli allievi riguardo 

alla loro consapevolezza prima e dopo il percorso su alcuni dei temi trattati durante quest’ultimo.  

Nel secondo paragrafo dedicato ai risultati, invece, la mia analisi verterà sui testi degli allievi e in 

particolare sullo sviluppo dei temi ivi trattati. Questa successiva parte sarà dunque dedicata ad 

un’analisi più qualitativa dei dati, anche per il fatto che a differenza del questionario, che era anonimo 

e per la sua stessa natura è più adatto ad un’analisi più quantitativa, gli autori dei testi erano 

conosciuti.  

 

Analisi del questionario 

La prima parte del questionario, come ho già detto, intendeva esplorare l’effettivo impatto del mio 

percorso didattico sugli allievi, aveva l’intento dunque di verificare se e in che misura le mie proposte 

avessero lasciato loro un segno e fossero state utili.  

Riporto di seguito i risultati in forma sintetica, le risposte degli allievi alle prime sette domande del 

questionario, prima di commentare i dati che ritengo più significativi.  

Per rispondere alle domande, gli allievi hanno dovuto apporre una crocetta avendo a disposizione una 

scala da 1 a 5, in cui 1 aveva il valore di per niente e 5 di moltissimo. Nei grafici sottostanti troviamo 

il valore scelto dagli allievi nelle ascisse e il numero di allievi che lo ha scelto nelle ordinate.  
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Come si può notare leggendo i grafici, i risultati testimoniano una presa di consapevolezza maggiore 

da parte di un buon numero di allievi. Se è vero che per alcuni il percorso svolto e i testi di Pirandello 

non sono stati molto utili per conoscere di più se stessi o comunque per capire un po’ di più chi si è 

veramente (domande 1 e 4), è altrettanto vero che per un numero maggiore di allievi lo sono invece 

stati. Si noti infatti che 5 allievi su 18 hanno assegnato il valore medio 3 in entrambe le domande, 4 

allievi il valore 4 nel caso della prima domanda, 3 allievi il valore 4 e 1 allievo il valore 5 nel caso 

della quarta domanda. 

Ho deciso di puntare l’attenzione su questo dato perché, come si può leggere nel capitolo Quadro 

metodologico del presente lavoro di diploma, il mio obiettivo era promuovere lo Sviluppo personale 

negli allievi, ovvero una delle competenze trasversali citate nel Piano di studi della scuola 

dell’obbligo ticinese. In particolare, la domanda 1 risponde positivamente all’intento della mia 

proposta didattica di far maturare negli allievi la consapevolezza di sé, intesa «come percezione dei 

propri limiti e delle proprie potenzialità, fiducia nei propri mezzi, immagine realistica di sé» (PdS p. 

30). 

Inoltre, la mia ipotesi iniziale, ovvero che i testi letterari possono essere degli strumenti educativi che 

ci aiutano a riflettere su chi siamo veramente e su come il contesto in cui viviamo, gli altri, la società, 

possano influire sulla costruzione della nostra identità, è confermata dalle risposte degli allievi alla 

domanda 5. Infatti, 9 allievi su 18 hanno assegnato un valore 4 e 1 allievo un valore 5 alla domanda 

Credi che Pirandello ti sia stato utile per riflettere sull’influenza che gli altri e la società possono 
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7. Quale attività svolta in classe ritieni ti sia stata più utile per farti 
riflettere sull’uso dei social network? 
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avere sulla nostra identità?, mostrando che i tre testi pirandelliani letti in classe sono stati utili per 

riflettere su questa tematica centrale nella vita di noi tutti e soprattutto in quella degli adolescenti.  

Le risposte alla domanda 6 testimoniano che l’efficacia, se così si può dire, dei tre testi è stata più o 

meno equivalente, sebbene nei componimenti da loro scritti risulti che il brano che più ha colpito gli 

allievi ed è stato maggiormente funzionale a farli riflettere sull’influenza che gli altri possono avere 

sulla nostra identità sia stato l’ultimo dei tre testi pirandelliani letti, la novella La patente.  

L’altro obiettivo del presente lavoro, strettamente connesso al primo, era promuovere negli allievi un 

uso critico dei social network, intendendo con tale aggettivo la capacità di usarli consapevolmente, 

riflettendo sul contesto d’azione e sul rapporto tra la loro identità reale e virtuale. Come ho affermato 

all’inizio, il mio obiettivo non era misurare un cambiamento nel loro uso effettivo dei social, dal 

momento che non è per me verificabile, ma la loro consapevolezza. La domanda 2 ci mostra che 8 

allievi su 18 ritengono che il percorso svolto insieme non abbia influito sul loro modo di utilizzare i 

social network; ciò che interessa ai fini del mio lavoro però è aver fatto sorgere in loro delle domande 

sulla loro identità che prima non si ponevano, come da molti affermato nei testi da loro scritti, 

riflessioni che magari, nel tempo, si tramuteranno in un rinnovato modo d’agire sui social.  

Credo fermamente infatti che riflettere sulla nostra identità sia essenziale per capire chi siamo quando 

usiamo i social e per renderci conto di se e quanto il giudizio degli altri determini i nostri 

comportamenti nella vita quotidiana e in quella virtuale. I dati emergenti dalle risposte alla domanda 

3 “Credi di essere più consapevole dell’idea che gli altri si fanno di te guardando i tuoi profili 

social?” confermano la mia ipotesi e garantiscono una certa validità al percorso didattico ideato 

grazie a questo lavoro di diploma: 7 allievi attribuiscono un valore 3 e 3 allievi un valore 4, mostrando 

dunque una maggiore presa di consapevolezza sul tema e sul loro contesto d’azione.  

 

L’autovalutazione degli allievi  

I dati fin qui presentati erano inerenti, come affermato all’inizio del presente capitolo, alle prime sette 

domande del questionario sottoposto agli allievi alla fine del percorso didattico.  

La seconda parte del questionario è stata invece prettamente dedicata a mettere alla prova la capacità 

di ogni singolo allievo di autovalutare la propria consapevolezza prima e dopo su alcuni dei temi 

trattati durante il nostro percorso social media e identità. Nella pratica, gli allievi hanno dovuto 

apporre due segni diversi (uno relativo al prima del percorso, uno al dopo) nella stessa affermazione, 

su una scala da 1 a 5, in cui 1 aveva il valore di Mai e 5 di Sempre.  
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Riporto di seguito la consegna e l’esempio: 

 

Riempi il riquadro per esprimere quanto lo facevi prima del percorso;  

disegna una X per esprimere quanto lo fai adesso, cioè dopo il percorso svolto insieme. 

Esempio: Quando leggo Pirandello, sono consapevole dell’importanza di studiare gli autori della 

letteratura italiana per conoscere di più me stesso/a. 

Mai    X    Sempre 

 

Ho deciso di mostrare il risultato relativo al suddetto questionario facendo due tipi di analisi, che i 

grafici sottostanti illustreranno. Il primo è relativo all’andamento della media delle risposte della 

classe per ciascuno dei sei enunciati e metterà in paragone il prima e il dopo; il secondo, invece, è 

relativo alla media delle risposte prima e dopo di ogni singolo allievo.  

Prima di presentare i grafici, riporto qui di seguito le affermazioni con cui gli allievi sono stati 

chiamati a confrontarsi, nominate nel primo grafico con la sigla D8, D9, D10 ecc. 

 

8. Quando utilizzo i social network, rifletto sul pubblico che mi guarda e quindi sul contesto 

d’azione. 

9. Quando guardo il profilo di alcune persone sui social network, rifletto sul fatto che ciascuno 

posta solo quello che sceglie di far vedere di sé. 

10. Quando voglio conoscere davvero una persona, mi baso principalmente su quanto posta sul 

suo profilo social. 

11. Quando posto qualcosa, rifletto e scelgo consapevolmente cosa postare sul mio profilo. 

12. Quando guardo i profili di altre persone, rifletto prima di mettere un like ai loro post o alle 

loro foto o stories. 

13. Durante le mie giornate mi capita di pensare su chi sono io veramente, su ciò che è importante 

per me e determina la mia identità. 
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Come si può facilmente evincere da entrambi i grafici, il trend della classe, così come quello dei 

singoli allievi, è positivo.  

Nel primo grafico, notiamo infatti che c’è stato un aumento della consapevolezza della classe per 

ciascuna delle sei affermazioni loro proposte, inerenti a tematiche diverse ma affini e affrontate 

durante il percorso didattico. L’aumento generale della loro consapevolezza è stato in media dello 

0,41; è stato interessante però per me misurare la media dell’effettivo aumento della consapevolezza 

per ciascuna affermazione, per verificare su quale aspetto gli allievi reputano di essere cresciuti 

maggiormente: 

 

AFFERMAZIONI INCREMENTO MEDIO DELLA 

CONSAPEVOLEZZA 

8. Quando utilizzo i social network, rifletto 

sul pubblico che mi guarda e quindi sul 

contesto d’azione. 

0,45 

9. Quando guardo il profilo di alcune 

persone sui social network, rifletto sul fatto 

che ciascuno posta solo quello che sceglie di 

far vedere di sé. 

0,44 

10. Quando voglio conoscere davvero una 

persona, mi baso principalmente su quanto 

posta sul suo profilo social. 

0,11 

11. Quando posto qualcosa, rifletto e scelgo 

consapevolmente cosa postare sul mio 

profilo. 

0,35 

12. Quando guardo i profili di altre persone, 

rifletto prima di mettere un like ai loro post 

o alle loro foto o stories. 

0,34 

13. Durante le mie giornate mi capita di 

pensare su chi sono io veramente, su ciò che 

è importante per me e determina la mia 

identità. 

0,77 
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Lungi dal voler delineare un profilo analitico e quantitativo dei dati emersi, ciò che interessa i fini del 

mio lavoro di diploma è la tendenza positiva generale della classe, che mostra come il percorso 

didattico su social media e identità abbia dato i suoi frutti. Non s’intende qui misurare analiticamente 

e rigorosamente i singoli dati numerici, ma questi possono essere utili per capire su quali aspetti gli 

allievi hanno sviluppato un maggior senso critico. È interessante notare, ad esempio, come essi 

fossero coscienti già prima del percorso che non si può conoscere una persona basandosi 

principalmente su quanto essa posta sul suo profilo social (D10), ed è altresì rincuorante oserei dire.  

Per quanto riguarda gli altri valori, ciò che è interessante ai fini del mio lavoro è stato vedere come 

gli allievi abbiano reagito positivamente, testimoniando un aumento della loro consapevolezza, alla 

prima affermazione, cioè quella inerente alla riflessione sul loro contesto d’azione. Si ricordi infatti 

che l’obiettivo del presente lavoro (cfr. Quadro metodologico) era proprio lo sviluppo di due 

dimensioni relative alla competenza trasversale Sviluppo personale: la consapevolezza di sé, che 

abbiamo visto essere cresciuta, grazie ai dati relativi alla prima parte del questionario, e la sensibilità 

al contesto, intesa come «la capacità di interpretare il contesto entro cui ci si muove e di calibrare il 

proprio modo di agire in relazione ad esso poiché gli ambiti d’azione sono i più svariati e richiedono 

atteggiamenti e comportamenti diversificati» (PdS p. 30). La crescita media si attesta su un valore di 

0,45 (D8), il che mostra che seppur non si possa parlare di risultati numerici rilevanti, si può 

certamente notare un impatto positivo del percorso didattico sulla classe. Altresì i dati relativi alla 

seconda affermazione, inerente alla consapevolezza che ciascuno sceglie di far vedere sui social solo 

la parte migliore di sé, con un incremento dello 0,44 (D9), testimoniano l’efficacia del percorso. Ciò 

che mi interessa è, infatti, che gli allievi abbiano cominciato a riflettere su tali tematiche; l’obiettivo 

del mio lavoro di diploma non è mai stato quello di cambiare totalmente i loro comportamenti nella 

vita reale o sui social, ma quello di far nascere in loro delle domande, delle riflessioni sull’uso dei 

social network e sulla propria identità. L’ultimo valore della tabella soprastante, che mostra un 

incremento dello 0,77 (D13), testimonia come il percorso abbia inciso in particolare proprio su 

quest’ultimo aspetto, ovvero sul fermarsi un attimo durante le proprie giornate e riflettere su chi siamo 

veramente, su ciò che è importante per noi e determina la nostra identità.  

Le mie affermazioni sono inoltre confermate dai risultati del secondo grafico in cui possiamo vedere 

che quasi tutti gli allievi hanno avuto un incremento della loro consapevolezza, rispetto alla media 

relativa alle loro risposte. Solo due allievi, I e Q, affermano di essere peggiorati in media nella loro 

consapevolezza e tre testimoniano di non essere né peggiorati, né migliorati, ma di essere rimasti 

uguali a prima. Tutti gli altri allievi, però, hanno dichiarato di essere cresciuti e hanno mostrato 

indirettamente la capacità di autovalutare il loro percorso formativo e il raggiungimento dei traguardi 
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preposti, competenze oggigiorno sempre più necessarie, anche al di fuori dell’ambiente scolastico 

(cfr. PdS).  
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Analisi dei testi 

Dopo aver presentato i risultati emersi dal questionario finale proposto alla fine del percorso, mi 

interessa adesso intrecciare questi ultimi con le riflessioni nate dopo un’accurata analisi dei testi scritti 

dagli allievi, anch’essi oggetto di studio del presente lavoro di diploma.  

Per analizzare i testi, mi sono basata su un criterio cronologico: ho letto i sei plichi oggetto del mio 

studio secondo la data in cui essi sono stati scritti dagli studenti, al fine di verificare se e in che misura 

il percorso abbia avuto un influsso positivo sulla loro consapevolezza e sul loro senso critico. Nella 

pratica, ho potuto verificare ciò evidenziando nei loro testi una serie di tag che rimandavano agli 

argomenti affrontati in classe e riferibili all’uso dei social network e alla costruzione della propria 

identità, con l’intento di rintracciare un’evoluzione del loro pensiero tramite l’ampliamento e la 

pertinenza dei nuclei semantici.4  

Il primo plico di testi oggetto d’analisi aveva come tematica principale l’uso dei social network e, in 

particolare, la differenza tra relazioni virtuali (o meglio, digitali) e relazioni reali, fatte di contatti 

fisici, di sguardi, di sentimenti. La lettura approfondita dei componimenti degli allievi mi ha permesso 

di rintracciare in essi una serie di macrocategorie tematiche, alcune delle quali sono risultate ricorrenti 

in più testi. Ciò testimonia come gli studenti abbiano reagito positivamente alle riflessioni scaturite 

dopo la lettura del primo testo (Le emozioni al tempo di internet), mostrando di saper fare dei 

collegamenti con la propria vita e di saper approfondire la tematica mettendola in rapporto con la loro 

esperienza personale.  

Nel primo testo, 4 allievi su 15 hanno affermato che le relazioni online sono positive perché ti 

permettono di provare meno imbarazzo e dunque di sentirti più sicuro di te stesso e più forte, dando 

anche a chi è più timido la possibilità di conoscere nuove persone o approfondire il rapporto con un 

conoscente. 7 allievi su 15, invece, hanno puntato l’attenzione sul fatto che i social possono essere sì 

positivi se utilizzati nel giusto modo, ma anche pericolosi per la connaturata possibilità che essi 

offrono di creare dei falsi profili. Mi ha stupito come già a quel punto del percorso (si consideri che 

eravamo ancora all’inizio) gli allievi mostrassero una buon senso critico rispetto al tema affrontato. 

Molti di essi, altri 8 rispetto a quelli già citati, hanno riflettuto sulla possibilità di mentire sui social, 

ad esempio falsificando la realtà con filtri per apparire migliori nelle foto o nelle stories e finendo 

                                                 

 
4 Si rimanda al capitolo Quadro metodologico del presente lavoro di diploma e, in particolare, al paragrafo Gli strumenti 
di analisi dei dati, per una spiegazione esaustiva del metodo di analisi dei testi adottato.  
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così per fingersi ciò che non si è veramente. Nonostante la maggior parte di essi dichiari anche qui di 

avere un profilo passivo sui social, come risultava già dal questionario iniziale, molti hanno mostrato 

particolare interesse sul tema della finzione, della possibilità di crearsi un’identità completamente 

nuova sui social e/o di sentirsi protetti dietro ad uno schermo. Quasi tutti, comunque, erano concordi 

sul fatto che nei social non ci sia nulla di negativo in sé, e che l’importante sia farne un uso adeguato 

e controllato, essendo dunque capaci di non distaccarsi dalla realtà (8 allievi) e di saper riconoscere 

ancora il valore delle relazioni umane (4 allievi).  

Riporto di seguito i frammenti di testo di alcuni allievi che testimoniano quanto ho affermato finora: 
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Ultimo estratto di testo a mio parere maggiormente degno d’attenzione è quello di A., che ha mostrato 

una maturazione della consapevolezza della sua identità particolarmente significativa durante tutto il 

percorso svolto insieme. Interessante per noi adulti leggere le sue parole, per capire un po’ di più i 

giovani e provare sempre a chiederci il perché di certi loro atteggiamenti, piuttosto che metterci in 

una posizione di rimprovero e sfida. Ho ritenuto opportuno riportare di seguito il testo di A. per intero, 

perché credo esso costituisca un ottimo spunto di riflessione per noi tutti: 
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Ciò che ha colpito maggiormente la mia attenzione e che dovrebbe far riflettere tutti è il fatto che i 

social siano considerati quasi come un rifugio, come un mondo in cui, a differenza della vita reale, 

possiamo essere più sinceri, più aperti e meno inibiti nei confronti delle altre persone. Mi sono chiesta 

dunque cosa siamo capaci di offrire noi ai nostri allievi o ai giovani in generale e quanto sia immenso 

il compito educativo che abbiamo nei loro confronti. Il fatto poi che denunci l’atteggiamento di alcuni 

adulti i quali «non capiscono che molti ragazzi passano sui social molto tempo perché non riescono 

ad affrontare le persone nella vita reale» e che dunque per alcuni giovani trascorrere molto tempo con 

un device in mano significa avere una «protezione», ha sinceramente confermato l’idea iniziale dalla 

quale ha avuto origine questo lavoro di diploma. I giovani hanno bisogno di guide autorevoli che li 

guidino in questo immenso mare della navigazione in internet: non necessitano di adulti che 

demonizzino l’uso dei social o vedano in essi solo il male, ma di qualcuno che li guardi e li 

accompagni in quel mondo, insegnando loro un uso critico e intelligente.  

La creazione del mio percorso didattico nasce proprio da questo intento di fornire loro un’iniziale 

guida, o meglio, la possibilità di cominciare a interrogarsi su alcune tematiche, costruendo di giorno 

in giorno un pensiero critico e riflessivo (cfr. PdS). Occorre far notare loro che non sono soli nel 

percorso di crescita e che non solo la vita digitale può essere il «luogo della speranza», come alcuni 

giovani considerano il web secondo Sherry Turkle (2019).  

La tematica dei social come rifugio è strettamente collegata ad un’altra che è emersa in modo 

predominante nel secondo plico di testi: 8 allievi su 18, quindi quasi il 50% della classe, ha trattato 

della possibilità offerta dai social di sentirsi maggiormente apprezzati dagli altri rispetto alla vita 
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reale. Questo però, a leggere le riflessioni degli allievi, avviene a scapito della sincerità, della verità 

di sé stessi, poiché i social ci offrono innanzitutto la possibilità di crearci un’altra identità, di apparire 

ciò che non siamo in realtà, ma come vorremmo essere. Si ricordi, a tal proposito, la sociologa e 

psicologa Sherry Turkle che nel suo libro Insieme ma soli parla appunto di come sia gli adulti che gli 

adolescenti utilizzino la rete per esplorare la loro identità e di come sui social network «pensiamo di 

presentare noi stessi, invece finiamo per essere qualcun altro; spesso la fantasia di chi vorremmo 

essere. La distinzione si offusca» (Turkle, 2019, p. 189).  

Si legga la riflessione di A., che lega sapientemente il tema dei social come rifugio alla possibilità di 

considerarli come un luogo in cui «tutti modificano qualcosa di sé» per sentirsi più apprezzati dagli 

altri e per cercare negli occhi e nei giudizi del pubblico osservante un’approvazione della propria 

identità: 
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L’essere umano ha bisogno continuamente di sentirsi apprezzato, di sentirsi amato; questo fin dagli 

albori della sua comparsa sulla terra. La domanda che sorge spontanea oggi è però: perché ha bisogno 

che questo riconoscimento della sua persona avvenga sui social? Forse perché non lo riscontra più o 

lo riscontra meno nella vita reale, da parte delle persone da cui è circondato? Perché sentiamo il 

bisogno di fingere, di apparire come non siamo realmente, per sentirci apprezzati dagli altri?  

Si legga, a titolo esemplificativo, questo estratto di testo di G., il quale testimonia in modo trasparente 

di avere «due identità, una terrena e una virtuale»: 
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Chiaramente, ponendo le precedenti domande, non ho nessuna pretesa di rispondervi, né ho un’ipotesi 

di risposta definita e soddisfacente. Penso però che le riflessioni degli allievi non possono non destare 

la nostra attenzione, far sorgere in noi continue domande e spronarci a ricoprire una missione 

educativa nei loro confronti, inerente alla messa a fuoco di tali argomenti, poiché i giovani hanno 

bisogno di parlarne e di sviluppare un senso critico. Perché G. ha bisogno di apparire più “duro e più 

egoista”, quando invece nella vita reale non lo è? Chi o cosa ha innescato in lui questa convinzione? 

Che ruolo ha avuto e ha la società nell’influenzare le nostre credenze e le nostre convinzioni? Credo 

che il web e i social in particolare abbiano oggigiorno un ruolo predominante nel plasmare certi 

modelli di comportamento e/o culturali. Anche R., nel suo testo (che qui non appare chiaro in quanto 

si tratta di una brutta copia e dunque il suo pensiero è ancora confuso) afferma che i social network 

influenzano i pensieri e i comportamenti degli uomini e delle donne, ricoprendo un ruolo che fino a 

pochi anni fa era attribuito ai giornali e ai libri: 

 

 

 

Molti allievi, dopo la lettura del testo La costruzione della propria identità all’interno di Instagram, 

hanno riflettuto sul rapporto tra l’identità e l’uso dei social network, e quasi tutti hanno affermato che 

questi ultimi ti offrono inevitabilmente la possibilità di cambiare qualcosa di te, di essere come 

vorresti essere, di far sì che la tua vita appaia sempre ricca di novità, sempre felice, sempre piena e 

soddisfacente agli occhi degli altri. In che modo? Semplicemente costruendo un retroscena dei nostri 

atti o delle cose che ci circondano, un’ambientazione per dirla con Goffman (1975), che le faccia 

apparire migliori, più interessanti, più attraenti, più per noi. Credo che questa mia riflessione non 

riguardi solo il mondo degli adolescenti, ma un po’ tutti in generale, anche noi adulti.  
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È stato interessante constatare però come gli allievi sembrassero non aspettare altro che l’occasione 

per discutere di tali tematiche, per denunciare dei comportamenti che seppur talvolta riguardino anche 

loro in prima persona, li lasciano comunque perplessi e fanno sì che si interroghino su loro stessi e 

sulla realtà che li circonda. È stato utile e sorprendente oserei dire scoprire che molti allievi sono stufi 

di tutta la finzione che riscontrano sui social network e denunciano con forza e convinzione la 

commedia di maschere e falsità che alcuni sembrano condurre su di essi: 
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Ecco adesso un altro testo, di L., che afferma di essersi sentito «scocciato» quando un suo amico, 

mentre erano insieme dal vivo, gli ha chiesto di pubblicare una story su Instagram. A seguire 

leggiamo E., che dichiara di essere «infastidita» da quelle persone che trascorrono il tempo attaccate 

al loro cellulare anche quando sono insieme ad altre persone nella vita reale e che reputa che oggi 

Instagram stia diventando «tossico»: 
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Leggere queste profonde riflessioni dei miei allievi mi ha fatto pensare che in fondo non è vero, come 

spesso udiamo in giro, che gli adolescenti usano in maniera smodata i social network e che non hanno 

nessuna coscienza del come e del perché li utilizzino. Grazie a questo percorso didattico svolto 

insieme a loro, ho capito che essi sono capaci di autoconsapevolezza e che hanno in sé stessi gli 

strumenti per capire quando una cosa che sta dinnanzi a loro, che sia un comportamento, un modello 

o altro, è buona per loro o meno. Si legga N. che, pur con qualche errore di ortografia, mostra di star 

maturando un senso critico considerevole: 
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Esemplare la riflessione di N., soprattutto quando denuncia le recite di alcuni suoi coetanei e quando, 

alla fine, afferma che la gente non sta più distinguendo la vita reale da quella virtuale e che tutti noi, 

per usare le sue parole, “dovremmo svegliarci un attimo”. N. è un allievo non particolarmente forte 
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nella materia italiano, il suo profitto è discreto e le sue capacità di comprensione dei testi, di lettura e 

di scrittura non sono mai stati brillanti. 

Ci tengo a sottolineare questo dato perché una delle mie ipotesi all’inizio di questo percorso era il 

fatto che quest’ultimo avrebbe inciso sugli allievi in maniera non omogenea, che ci sarebbe stata una 

differenza tra gli allievi deboli e gli allievi forti nella materia, nella lettura e nella scrittura. Ebbene, 

N. è stato uno di quelli che è cresciuto particolarmente durante il percorso, che ha mostrato una 

consapevolezza sempre più evidente e un senso critico particolarmente degno di nota sulle tematiche 

trattate. Stessa cosa posso affermare per T., che leggiamo di seguito, un allievo molto debole nella 

materia italiano, che non raggiunge neppure la sufficienza, non per mancanza di buone qualità, ma di 

impegno, attitudine allo studio e una storia familiare alle spalle piuttosto travagliata. Si legga la sua 

rabbia e la sua veemenza contro un mondo fatto di maschere, falsità e pregiudizi nello scrivere questo 

tema e il suo innato senso di giustizia, verità e bellezza: 
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Anche qui ritorna dunque il tema dei social come protezione e rifugio dalla realtà e quello di recitare 

una parte che non è nostra pur di piacere al pubblico che osserva la messa in scena su quel palco 

attraente e potenzialmente ricco di filtri ed effetti speciali quali possono diventare i social network.  

Ritorniamo ora alle riflessioni della già citata A., per chiudere un primo cerchio di questo paragrafo 

dedicato all’interpretazione dei risultati e, nella pratica, all’analisi dei testi dei miei allievi: 

 

 

 

Interessante leggere, in queste poche righe, un giudizio maturo, quasi polemico oserei dire, su quella 

che l’allieva definisce «la società dei social» e sul «riconoscimento relativamente insignificante» che 

molte persone cercano in essa e da essa.  

A me sembra, dopo aver letto questi testi, che non si possa parlare di una generazione completamente 

persa e immatura nell’uso dei social network; è chiaro che non posso generalizzare così tanto i dati, 

dal momento che il mio giudizio si basa su una sola classe di scuola media, ma mi pare comunque un 

risultato consolante e un’ottima occasione di riflessione per noi adulti. 
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La sensibilità al contesto 

Prima di continuare le riflessioni sul tema dell’identità, ho proposto agli allievi un esercizio retorico 

e la scrittura di un ulteriore testo con lo scopo di promuovere in loro una delle dimensioni citate nel 

Piano di Studi inerente alla competenza trasversale Sviluppo personale, ovvero la sensibilità al 

contesto (cfr. p.31 PdS). Uno degli obiettivi del presente lavoro, infatti, era quello di far riflettere gli 

allievi sul loro contesto d’azione, sia nella vita reale, sia sui social. Pur non andando a fondo della 

tematica protezione dei profili, abbiamo comunque affrontato l’argomento mettendo a tema l’ipotesi 

che un futuro datore di lavoro vedesse i nostri profili sui social network. Le attività proposte per 

indurre gli allievi a riflettere sul fatto che le immagini che forniamo di noi stessi e le parole che 

scriviamo sui social sono atti performativi, come direbbe Searle (1969), cioè sono atti permanenti e 

indelebili che creano un racconto di noi, sono state due. Da una parte gli allievi si sono confrontati 

con la scrittura di due lettere in cui avevano il compito di presentare loro stessi, prima ad un coetaneo, 

poi ad un ipotetico datore di lavoro. L’obiettivo di tale esercizio era verificare se gli allievi 

differenziassero il registro linguistico e gli argomenti a seconda del loro scopo e del destinatario del 

messaggio, competenza precipua della materia italiano, ma imprescindibile altresì per favorire un uso 

responsabile dei social media. Il secondo esercizio, prettamente legato a questo, era la scrittura di un 

breve testo in cui gli allievi erano chiamati a rispondere ad alcune domande inerenti alla loro 

consapevolezza del proprio pubblico sui social network. Gli allievi hanno affermato di non avere 

problemi nel far vedere i loro profili ai loro futuri datori di lavoro perché sono principalmente degli 

utenti passivi e dichiarano di non pubblicare nulla che possa compromettere la loro affidabilità, o chi 

pubblica dei post dice di avere un profilo privato. La maggior parte di essi, inoltre, afferma di 

conoscere il proprio pubblico, dal momento che quest’ultimo è composto da amici o quantomeno 

conoscenti. 

Interessante è il seguente testo di D. che, nella lettera scritta ad un/una suo/a coetaneo, afferma di 

sentirsi veramente sé stessa e di essere libera solamente sul suo canale YouTube, poiché, non 

conoscendo gran parte del suo pubblico, non è condizionata dal giudizio delle altre persone:  
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Ecco dunque ritornare, in queste righe, il tema dei social come rifugio, come parte del mondo in cui 

è possibile essere sé stessi o almeno fingere di essere ciò che si vuole per sentirsi apprezzati dagli 

altri.  

 

Pirandello e la coscienza della propria identità 

Gli esercizi precedenti, così come la contemporanea creazione delle mappe d’identità sui social, 

grazie alle quali gli allievi hanno riflettuto sui comportamenti inerenti all’uso dei loro profili social e 

alla loro dipendenza dal giudizio altrui, ci hanno permesso di introdurre i tre testi pirandelliani.  

Gli studenti hanno reagito ai tre brani di Pirandello in maniera entusiasta e sono stati sempre molto 

interessati alle tematiche ivi trattate e attivi durante le riflessioni in comune in aula, sebbene l’autore 

non sia di certo conosciuto per la sua semplicità e immediatezza linguistica o contenutistica. Il primo 

testo letto in classe è stata la novella Il treno ha fischiato, seguita da un brano tratto dal romanzo Uno, 

nessuno, centomila, più precisamente, Il naso di Moscarda, che equivale all’incipit del romanzo 

stesso, e per ultima la novella La patente. I tre protagonisti dei racconti pirandelliani, Belluca, 

Moscarda e Chiarchiàro, in ordine di citazione dei brani letti, hanno in comune una psiche turbata da 
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una crisi d’identità e un comportamento bizzarro conseguente a tale crisi, generata dall’influenza del 

giudizio delle persone circostanti e della società su di loro5.  

Vorrei qui invece riportare taluni estratti dei componimenti degli allievi, alcune delle riflessioni 

suscitate in loro dalla lettura dei primi due testi, che mi sembrano delle valide attestazioni dell’impatto 

positivo di questi ultimi sugli studenti. L., pur essendo in piena adolescenza, periodo che sappiamo 

essere contraddistinto dalla grande influenza che i coetanei possono avere su di noi, mostra di avere 

già una buona padronanza di sé stessa e un senso critico sviluppato:  

 

 

                                                 

 

5 Si rimanda al paragrafo Sezione tematica Letteratura e identità, nel capitolo Quadro metodologico del presente lavoro, 
per un breve riassunto dei tre testi e per le finalità di ciascuno di essi.  
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Si considerino adesso le riflessioni del già citato N., che, anche se non si contraddistingue per le sue 

eccellenti doti di scrittura, lessico e ortografia, mostra di essere particolarmente cresciuto durante il 

nostro percorso didattico su social media e identità. N., come ho già affermato, è una testimonianza 

di come Pirandello sia uno scrittore che parla a tutti, non solo ai giovani più competenti, e di come il 

percorso abbia avuto un effetto positivo anche sugli allievi più deboli e meno forti nella materia 

italiano.  

 

 

 

 

Si legga, a conferma di quanto precedentemente affermato, anche il seguente testo di D., allievo dalle 

ottime abilità cognitive, ma dalle sufficienti capacità espressive, dal momento che non è di madre 

lingua italiana. Anche lui, come N., nonostante sia un alunno debole, mostra di aver maturato un buon 

senso critico e una buona consapevolezza del valore unico della propria identità: 
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I precedenti testi e i successivi che mostrerò testimoniano dunque come i testi letterari possano essere 

un ottimo strumento pedagogico, atti a promuovere negli studenti una profonda riflessione sulla 

costruzione della propria identità e sull’uso dei social network; ipotesi, questa, che avanzavo all’inizio 

del mio lavoro di diploma. 

R. e successivamente la già citata A., a soli 13 anni d’età, mostrano come il percorso svolto insieme 

sia stato per loro e per molti degli allievi coinvolti un’occasione privilegiata per fermarsi un attimo e 

riflettere su sé stessi, sulla propria identità, sull’influenza che le persone che ci circondano e la società 

possono avere su di noi, sui nostri atteggiamenti e comportamenti, sulle nostre scelte e sul nostro 
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modo di essere. È stato sorprendente per me leggere riflessioni come la seguente, in cui R. afferma 

l’utilità di porsi delle domande, perché penso che questo sia il primo passo per lo sviluppo autonomo 

e maturo di una consapevolezza e di una coscienza degni di nota:  

 

 

 

 

 

Si continui la lettura del testo di A. con maggiore attenzione, per constatare come i testi di Pirandello 

abbiano innescato profonde riflessioni sulla sua persona e sulla società, acuendo probabilmente una 

crisi identitaria già presente in lei. Ho deciso di riportare il testo quasi per intero perché credo che gli 

esempi personali da lei riportati siano i dati più importanti del presente lavoro, per la loro genuinità 
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e veridicità e perché dovrebbero indurre noi tutti ad ulteriori riflessioni. Il primo testo a cui l’allieva 

si riferisce è Il naso di Moscarda, tratto dal romanzo pirandelliano Uno, nessuno, centomila: 
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Credo sia superfluo in questo caso aggiungere dei commenti: ritengo che il testo manoscritto 

dell’alunna parli da sé, che le sue riflessioni siano sufficientemente chiare e dirette. Vedremo in 

particolar modo nell’ultimo testo di A. come il percorso didattico abbia particolarmente influito su di 

lei e le abbia dato la possibilità di esprimersi liberamente, anche se solo attraverso un testo scritto e 

solo con la sua docente di italiano.  

 

Ultime testimonianze dai testi degli allievi 

L’ultimo plico di testi oggetto della mia analisi è relativo alla riflessione finale da parte degli allievi 

sull’intero percorso didattico svolto insieme. Dopo la lettura dell’ultimo brano di Pirandello, La 

patente, ho chiesto agli allievi di confrontarsi con il testo provando a immedesimarsi con il 

protagonista e esprimendo le loro riflessioni generali e il loro giudizio sul cammino svolto insieme. 

Si legga di seguito la consegna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noi e il testo 

L’obiettivo di Pirandello, con questa novella, è quello di farci riflettere sui pregiudizi e sull’emarginazione di cui è 

vittima il protagonista a causa della gente e della realtà in cui vive. Emerge chiaramente nel testo, infatti, il dolore 

che egli prova per il senso di esclusione dalla società: alla fine, il protagonista chiede il riconoscimento ufficiale di 

ciò per cui è accusato (la patente), finisce con il fare quello che gli altri dicono e con l’essere quello che gli altri 

pensano di lui.  

Perché, secondo te, il protagonista si comporta così? In quali circostanze ti è capitato di apparire e comportarti 

come gli altri desiderano o si aspettano che tu sia, come fa Chiàrchiaro? Cosa ti ha insegnato questa novella e in 

generale il percorso svolto sull’identità? Credi che i testi letti in classe e le riflessioni scaturite ti abbiano aiutato/a 

ad essere più consapevole della tua identità, di chi sei veramente e di come ti comporti sia nella vita reale che sui 

social network? 

Scrivi un testo in cui esprimi le tue riflessioni, provando a rispondere alle precedenti domande.  
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Riporto dunque in questa sezione alcuni dei loro componimenti, o parti di essi, affinché siano gli 

studenti stessi a dare un giudizio complessivo, seppur parziale, al presente lavoro di diploma. Seguirà 

nelle pagine successive una sintesi delle principali tematiche emerse dai loro testi e, infine, una mia 

conclusione, una riflessione finale sull’intero percorso didattico effettuato in classe. 
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Si legga per ultimo il testo di A., l’allieva di cui ho già riportato numerosi estratti perché la sua 

drammatica esperienza di riflessione sull’identità testimonia come il percorso didattico svolto insieme 

abbia avuto su di lei un impatto particolarmente significativo e come i testi di Pirandello, in 

particolare, le abbiano offerto la possibilità di chiedersi chi sia veramente. 
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Sintesi e sviluppo delle tematiche  

Alla fine di questo capitolo vorrei fare una sintesi delle principali tematiche affiorate dalla lettura e 

dall’analisi dei testi, per avere un quadro più definito e lineare che renda trasparente il percorso 

compiuto dagli studenti. In questo paragrafo dunque ripercorrerò brevemente i temi emersi nei sei 

plichi di testi analizzati, al fine di evidenziare altresì l’evoluzione del pensiero critico e riflessivo 

degli allievi. 

Nel primo componimento, confrontandosi con un testo inerente alla differenza tra le relazioni virtuali 

e quelle reali, una buona parte di allievi ha affermato che i social sono positivi, poiché permettono 

alle persone più timide e introverse di sentirsi sicure di sé stesse e più forti. Tale qualità, però, risulta 

spesso essere offuscata dal fatto che gli stessi possono altresì essere pericolosi, perché sui social 

network tutti hanno la possibilità, e spesso la tentazione, di creare dei falsi profili; non è sempre chiaro 

dunque chi sia veramente la persona che sta dall’altra parte dello schermo, affermano gli studenti. 

Tutti, però, sono concordi nel credere che non ci sia nulla di oggettivamente nocivo nei social, ma 
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che sia importante farne un uso adeguato e moderato, non confondere la vera realtà con quella virtuale 

e riconoscere sempre il valore unico delle relazioni umane.  

Altra tematica emersa con accentuato vigore è relativa alla possibilità di fingere: gli allievi si sono 

mostrati consapevoli del fatto che sui social abbiamo l’occasione di presentarci agli altri non per ciò 

che siamo veramente, ma per come vorremmo essere. Creare una nuova identità è semplice e 

immediato, così come falsificare la realtà tramite l’uso di filtri, musica e ambientazioni create ad hoc 

per offrire al pubblico osservante un’immagine alterata, e spesso ornata, di noi. I social, infine, sono 

visti da alcuni come un idilliaco rifugio in cui si può essere più sinceri, più estroversi ma nello stesso 

tempo protetti perché c’è uno schermo a fare da filtro a tutte le nostre emozioni. Un’allieva, A., la 

stessa autrice dell’ultimo tema letto, scriveva infatti che gli adulti «non capiscono che molti ragazzi 

passano sui social molto tempo perché non riescono ad affrontare le persone nella vita reale».  

Quest’ultima tematica ritorna nel secondo plico di testi maggiormente ampliata e approfondita: il 

“rifugio” offerto dai social network diventa qui possibilità di sentirsi più apprezzati e amati, rispetto 

alla vita reale. I likes prendono il posto dei complimenti, le reazioni degli altri ai post, alle stories e 

alle foto influenzano il nostro stato d’animo, a tal punto che ne diventiamo quasi dipendenti, poiché 

siamo contenti quando vediamo reazioni positive da parte del nostro pubblico. L’altra faccia della 

medaglia è però che questa sensazione di sentirsi maggiormente amati avviene a scapito della 

sincerità, poiché spesso siamo i primi a creare un’altra identità sui social: ci rendiamo subito conto 

che il pubblico sta apprezzando in realtà una persona diversa da noi, una persona che non siamo 

veramente noi. Un allievo, G., scrive senza mezzi termini di avere «due identità, una terrena e una 

virtuale». 

Gli allievi, però, mostrano di essere consapevoli di tutto ciò e dichiarano addirittura di essere stanchi 

della finzione che riscontrano sui social network; affermano che vedere molti recitare sui social li 

lascia tristi e arrabbiati in fondo.  

Nei momenti di scrittura successivi, dedicati allo sviluppo della sensibilità al contesto, gli allievi 

hanno sviluppato la competenza di distinguere il registro linguistico e gli argomenti in base al 

destinatario del messaggio. Tale esercizio è stato utile al fine di accrescere la consapevolezza che il 

nostro pubblico sui social è vario e spesso non si pensa a chi ci leggerà; gli alunni hanno mostrato 

una buona cognizione e la maggior parte di loro ha dichiarato di avere un profilo privato.  

Gli ultimi due plichi di testi, come si ricorderà, sono stati dedicati alle riflessioni sul tema della 

coscienza identitaria, partendo dalla lettura di tre testi di Luigi Pirandello: Il treno ha fischiato, Il 

naso di Moscarda e La patente. Gli allievi hanno mostrato, nei loro componimenti e grazie alla lettura 

dei testi letterari, di riflettere sull’influenza che gli altri possono avere sulla nostra identità: a volte si 
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finisce col fare quello che gli altri dicono e con l’apparire come gli altri vogliono perché si ha paura 

di non venire apprezzati per quello che si è veramente. Tale rischio, già potenzialmente alto nella vita 

di tutti i giorni, come testimoniano i personaggi pirandelliani, è amplificato sui social network.  

In molti dei loro scritti, gli allievi affermano di essersi confrontati con questi temi per la prima volta 

grazie al percorso svolto insieme in classe e dichiarano di essere più inclini a porsi domande sulla 

loro identità, su chi sono veramente, su quanto pesi il giudizio delle altre persone sulla concezione 

che hanno di sé stessi.  

Anche nel testo finale, in cui sono stati chiamati ad esprimere un giudizio complessivo sull’intero 

percorso didattico svolto insieme, gli allievi hanno testimoniato, attraverso le loro profonde 

riflessioni, una maggiore presa di consapevolezza e uno sviluppato senso critico sugli argomenti 

trattati, relativamente, in particolare, alla propria identità.  
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Conclusioni 

 

Con il presente lavoro di diploma ho voluto verificare se fosse possibile esortare gli allievi di scuola 

media a sviluppare una delle competenze trasversali citate nel Piano di studi della scuola dell’obbligo 

ticinese, lo Sviluppo personale. In particolare, il mio obiettivo era far sì che gli studenti esercitassero 

e potenziassero tale competenza attraverso la disciplina italiano e, nello specifico, tramite testi 

letterari incentrati sul tema dell’identità (con Pirandello), testi misti e attività di riflessione sui social 

network. Una delle ipotesi iniziali era infatti incentrata sulla possibilità che i testi letterari potessero 

essere degli strumenti educativi che aiutano gli studenti a riflettere sulla propria identità e, dunque, 

contribuiscono a sviluppare in loro la consapevolezza della propria identità.  

La domanda di ricerca, distinta in due categorie basate sulle tematiche principali del percorso 

realizzato in aula, si proponeva di indagare in che misura un percorso didattico che combina testi 

letterari e attività di riflessione sui social media contribuisse a potenziare negli allievi le dimensioni 

relative al loro Sviluppo personale, incidendo significativamente sulla consapevolezza che essi hanno 

rispetto alla loro identità, e promuovesse in loro un uso responsabile dei social media, fornendo dei 

validi criteri di giudizio per saper distinguere ciò che è reale da ciò che è virtuale.  

Il percorso, iniziato con un questionario volto ad indagare su alcune tematiche relative all’uso dei 

social network da parte dei miei studenti di III media, e conclusosi con un altro questionario anonimo 

relativo all’efficacia stessa del percorso didattico sui partecipanti, è stato diviso in due parti, separate 

ma affini e necessarie l’un l’altra. Nella parte iniziale, la tematica principale era costituita dal rapporto 

tra uso dei social network e costruzione della propria identità ed è stata trattata tramite la lettura di 

testi misti sull’argomento e attività creative. Nella seconda parte, abbiamo riflettuto invece sul tema 

dell’identità di ciascuno di noi e sull’influenza che gli altri e la società a noi circostante possono avere 

su di essa, esortati dalla lettura di tre brani di Luigi Pirandello. 6 

L’analisi dei risultati del percorso effettuato insieme alla classe ha previsto due momenti principali: 

dapprima, l’esame dei dati emersi dal questionario finale sottoposto agli studenti (in cui una parte era 

                                                 

 
6 Si rimanda alla lettura del capitolo Quadro metodologico del presente lavoro di diploma per una visione esaustiva delle 
varie fasi di lavoro e delle loro specifiche finalità didattiche. 
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relativa all’impatto che il percorso ha avuto su di loro, l’altra ad un momento di autovalutazione 

rispetto alla loro consapevolezza prima e dopo su alcuni dei temi trattati); successivamente, mi sono 

dedicata invece all’analisi dei testi da loro scritti per evidenziare un’eventuale progressione nello 

sviluppo dei temi e nelle loro riflessioni.  

Come si è potuto notare leggendo i grafici che riportano i risultati delle risposte degli allievi al 

questionario finale, nel capitolo Risultati, un buon numero di allievi testimonia una maggiore presa 

di consapevolezza rispetto ai temi affrontati insieme in aula, relativi, come già detto, alla propria 

identità e all’utilizzo dei social network. Posso considerare dunque la maturazione della loro 

consapevolezza, sebbene differente da persona a persona, come un dato positivo, anche se non 

verificabile. Interessante, inoltre, aver confermato la mia ipotesi iniziale, ovvero che i testi letterari 

possono essere degli strumenti educativi che ci aiutano a prendere consapevolezza su chi siamo 

veramente e su come la società possa influire sulla percezione e sulla costruzione della nostra identità. 

Le risposte degli allievi alla domanda 5 (Credi che Pirandello ti sia stato utile per riflettere 

sull’influenza che gli altri e la società possono avere sulla nostra identità?) hanno testimoniato che 

i testi pirandelliani sono stati loro utili per riflettere su una tematica così essenziale nella vita.  

Lascia qualche domanda aperta il fatto che gli studenti affermino, sempre attraverso il questionario 

finale, che il percorso sia loro servito per aumentare la consapevolezza sui temi trattati, ma non abbia 

inciso significativamente sul loro effettivo uso dei social, ovvero non abbia determinato dei 

cambiamenti particolari (vedi domanda 2). Sebbene dall’analisi dei loro testi emerga talvolta il 

contrario, dal momento che molti studenti dichiarano che il percorso è loro servito sì per riflettere, 

ma anche per modificare alcuni dei loro comportamenti sui social, credo che tale dato sia uno dei 

possibili limiti di un lavoro di ricerca come il mio, ovvero il fatto che ciò che è affrontato in aula 

rimanga utile prettamente a livello teorico. Mi ritengo comunque soddisfatta poiché, come ho 

dichiarato più volte, il mio obiettivo era sensibilizzare gli allievi su alcune tematiche importanti 

soprattutto alla loro età (in cui l’identità è in continua costruzione e la coscienza identitaria ancora 

instabile), promuovere il loro sviluppo personale, e non monitorare o demonizzare il loro 

comportamento sui social network. Credo, infatti, che il cambiamento del proprio comportamento sia 

una fase successiva della crescita e che il mio compito fosse innescare delle riflessioni che servissero 

da base iniziale su cui costruire un’identità stabile e matura che si rifletta altresì sui loro 

comportamenti nella vita reale e in quella digitale.   

La crescente capacità di pensiero riflessivo e critico mostrata dagli allievi nei diversi componimenti 

da loro scritti mostra infatti una maggiore presa di consapevolezza e una maturazione della loro 

attitudine a riflettere su tematiche quali l’identità e l’uso dei social network. È stato interessante per 
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me notare come alcuni degli allievi considerino i social come un rifugio in cui potere finalmente 

essere sé stessi, o meglio ciò che si vorrebbe essere e come invece un’altra parte di loro denunci con 

veemenza la possibilità offerta da questi ultimi di crearsi una doppia e fittizia identità, di fingersi ciò 

che non si è solo per ricevere un’approvazione dalle persone che ci circondano.  

Il veder sorgere in loro certe domande universali, quali ad esempio cosa voglia dire allora essere 

voluti bene o voler bene, chi sono i veri amici, chi sono veramente io, da cosa o da chi dipende la mia 

felicità, mi ha permesso di rendermi conto che il nostro ruolo di educatori dovrebbe anche essere 

quello di accompagnare e guidare gli allievi in questo percorso di ricerca della loro identità e che è 

possibile fare ciò anche attraverso la propria disciplina di insegnamento.  

Posso affermare con convinzione, infatti, che affrontare tali tematiche per mezzo della disciplina 

italiano è stato utile ed efficace per la maggior parte degli allievi; infatti, alcune delle mie ipotesi 

iniziali sono state smentite dall’entusiasmo con cui essi hanno partecipato alle varie fasi del percorso. 

Quando ho ideato l’itinerario, pensavo che avrebbe inciso sugli allievi in maniera non omogenea, che 

ci sarebbero state differenze evidenti tra i lettori forti e quelli deboli, tra coloro che avevano un buon 

rendimento nella materia italiano e quelli che invece non lo avevano e tra coloro che usano i social in 

modo più intenso e coloro che ne fanno un uso meno intenso o non li usano proprio. Quest’ultima 

ipotesi è stata smentita dal fatto che entrambe le categorie di allievi hanno mostrato un miglioramento 

della loro consapevolezza, confermando anche i dati di OCSE 2015 dai quali desumiamo che la 

quantità del consumo di internet degli studenti non è necessariamente proporzionale alla loro 

competenza digitale. Le variabili decisive di quanto un percorso didattico come il mio possa incidere 

sulla consapevolezza degli allievi non sono dunque strettamente correlate all’utilizzo dei social 

network da parte di questi ultimi o alla loro competenza nella disciplina italiano. 

Infatti, i risultati di questo lavoro di diploma hanno mostrato che anche gli alunni più deboli, anzi 

oserei dire proprio loro, hanno ampliato maggiormente le loro riflessioni nei testi, giungendo a 

testimoniare uno spessore critico e riflessivo considerevole alla fine del percorso. Nonostante 

all’inizio avessi delle preoccupazioni in merito al coinvolgimento attivo degli studenti, sono contenta 

di affermare che le attività proposte hanno sì permesso agli allievi più forti di emergere per le loro 

buone capacità di comprensione e/o scrittura dei testi, ma hanno favorito anche gli allievi più deboli 

e non molto interessati alla scuola.  Ho visto questi ultimi, infatti, vivamente coinvolti e motivati nella 

lettura di alcuni testi e nello svolgimento delle attività in aula, soprattutto durante la parte del percorso 

didattico relativa all’uso dei social media in rapporto alla propria identità. Forse per la prima volta ho 
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visto alcuni di loro lavorare e stare in classe con piacere, partecipare alle discussioni in comune. Ciò 

mi ha resa pienamente soddisfatta del mio itinerario didattico e del mio lavoro di diploma, poiché 

credo che tra i compiti essenziali di un buon insegnante ci sia quello di appassionare i propri studenti 

a quello che fanno e di creare un ponte di congiungimento tra le attività didattiche svolte in aula e la 

realtà extrascolastica, la vita degli allievi fuori dalla scuola, ambito in cui rientra l’utilizzo dei social 

tanto caro ai preadolescenti e non solo.   
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Allegati 

Allegato 1 – Questionario iniziale
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Allegato 2 – Testo Le emozioni al tempo di internet 
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Allegato 3 – Testo La costruzione della propria identità all’interno di Instagram 
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Allegato 4 -  Scheda Sensibilità al contesto 
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Allegato 5 – Testo Il treno ha fischiato, Pirandello 
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Allegato 6 – Testo Il naso di Moscarda, Pirandello 
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Allegato 7 – Testo La patente, Pirandello 
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Allegato 8 – Questionario finale 
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