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1 Introduzione 

Lo scopo del presente elaborato consiste nell’analizzare le principali caratteristiche della 

comunicazione giovanile dei nostri tempi, ponendo in risalto le influenze che su di essa vengono 

esercitate dai media ed in particolare da internet. 

Dapprima si procederà con una disamina dei tratti tipici di cui si caratterizzano le nuove generazioni 

per ciò che concerne la loro disponibilità di mezzi tecnologici e la corrispondente diffusione di 

questi ultimi. Si passerà poi alla descrizione delle origini di tale diffusione e di come questa abbia 

inciso significativamente sulle modalità di comunicare dei giovani, sia dal punto di vista sintattico 

che semantico.  

Verranno successivamente presi in esame i risultati della ricerca ticinese “Capire le nostre vite” 

avente come obiettivo una sperimentazione analitica, avvenuta mediante somministrazione di 

questionario, che fornisce una connotazione definita del benessere giovanile e di ciò che 

rappresenta l’essere adolescenti ai giorni nostri. 

In seguito verrà descritta una breve ma significativa indagine personale avente come oggetto un 

recente episodio di cronaca iniziato come atto di puro bullismo per poi trasformarsi in un estremo 

caso di cyberbullismo.  

In ultimo saranno espresse le considerazioni finali riguardo a quanto esposto precedentemente, 

avendo cura di sottolineare gli aspetti maggiormente rilevanti emersi nel presente elaborato.     
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2 Il mondo dei nuovi giovani 

2.1 Background 

È diventato sempre più difficile delimitare l’appartenenza alla categoria dei “giovani”, in quanto 

essa è particolarmente disomogenea (Vernaleone, 2008), sia culturalmente che anagraficamente: 

secondo Banfi (1992: 149-256) nel corso degli ultimi decenni, per citare ad esempio la situazione 

italiana, l’età in cui in genere i figli lasciano la casa dei genitori si è spostata molto in avanti. 

Con questa premessa, in questo scritto terrò maggiormente in considerazione la fascia di età 

compresa tra gli 11 e i 17 anni, sebbene potremmo includere in questa definizione senza troppe 

forzature anche persone dai 17 ai 30-35 anni.  

Nel corso di discussioni sull’ambito della comunicazione effettuate separatamente con tutti i miei 

studenti di scuola media (cinque classi, dal primo al terzo anno, per un complessivo di circa 

un’ottantina di studenti) è emerso che i ragazzi hanno tutti disponibilità di mezzi tecnologici, siano 

essi telefoni cellulari che computer. Inoltre essi leggono poco. La principale fonte di informazioni 

rimane la televisione, sia quella tradizionale che quella satellitare. 

Personalmente ritengo che questi dati riflettano il modo di scrivere e parlare dei giovani che non 

sembrano saper più (o, meglio, ai quali non interessa più) scegliere la varietà di lingua ed 

espressione richiesta dal contesto. La lingua dei giovani è “un passe-partout ritenuta adatta ad ogni 

situazione comunicativa, de-standardizzata, che rifiuta la norma, vista quest’ultima, come qualcosa 

di vetusto e lontano dalla realtà culturale dei giovani” (Simone, 2005).  

L’abbondanza di informazioni disponibili grazie ai nuovi media, soprattutto internet, provoca 

ulteriori problemi. La rete è un mezzo di comunicazione che richiede una partecipazione attiva da 

parte dell’utente: le informazioni non sono presentate in maniera filtrata da altri, né dal punto di 

vista della selezione né da quello dell’ordine. 

Colui che fa uso dei nuovi media deve sapersi orientare in maniera autonoma, scegliendo e/o 

capendo, proprio grazie a una precedente preparazione linguistica e culturale, tra le fonti valide e 

quelle poco attendibili.  
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2.2 Caratteristiche del linguaggio giovanile 

Prima ancora dell’avvento dei nuovi media e degli attuali strumenti di comunicazione utilizzati dai 

giovani, in una ricerca di Alberto Sobrero (1992: 45-58) che ritengo - anche sulla base della mia 

personale esperienza con gli adolescenti - ancora attuale, è emersa la seguente stratificazione 

linguistica giovanile: 

1. “Una base di italiano colloquiale informale, scherzoso”, come ragionevolmente ci si 

aspetterebbe, visto che la maggior parte delle interazioni tra giovani è di formalità medio-

bassa; 

2. “Uno strato dialettale”; 

3. “Uno strato gergale tradizionale”, vale a dire elementi linguistici tipici dei gerghi che 

passano nel linguaggio giovanile; 

4. “Uno strato gergale innovante”, cioè una gran quantità di termini ed espressioni ispirate dal 

mondo circostante che di solito sono di breve durata;  

5. “Uno strato proveniente dalla lingua della pubblicità e dei mass-media”, imprescindibile se 

si considera l’influsso che i mezzi di comunicazione di massa hanno nel definire la cultura 

dei giovani; 

6. “Uno strato costituito da inserti di lingue straniere (particolarmente inglese, ma anche 

spagnolo)”, il primo per l’evidente influenza della cultura angloamericana sul mondo dei 

giovani, il secondo per la sua vicinanza strutturale all’italiano. 

 

La varietà di influssi nel linguaggio giovanile permette di dar vita a svariati fenomeni linguistici. Il 

modo con cui i giovani interagiscono può talvolta manifestare una certa tendenza alla brevità (il 

noto TVB, con le sue numerose varianti TVTTB, TVUMDB, ecc.), questa caratteristica del 

linguaggio giovanile è conosciuta da vari anni e ripresa anche dalla letteratura; alla volgarità, che 

del resto si ritrova nel parlato di molti programmi televisivi, quali per esempio i reality show. 

Come emerso nei risultati del JAMES del 2010 (studio dell’Università di Zurigo sul rapporto tra 

giovani, attività e media), ci potremmo trovare di fronte ad un’evoluzione innovativa e creativa 

della lingua. La modifica delle norme linguistiche può perfino contribuire a formare l’identità dei 

giovani. Quindi se la sensazione di decadimento linguistico dovesse essere fondata, il linguaggio 

giovanile non sarebbe che lo specchio della società dei media e di un contesto sociale in cui la 
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rapidità di comunicazione precede in termini d’importanza la correttezza sintattica e la ricercatezza 

del lessico. 

2.3 Strumenti di comunicazione 

Considerando l’ultimo quadrimestre del 2011, in Svizzera il numero totale di contratti di telefonia 

mobile era approssimativamente di 9'809'000 e solo dodici mesi dopo, nell’ultimo quadrimestre 

2012 l’incremento è stato del 2.22% con un numero di contratti pari a 10'028'000. Queste cifre 

includono contratti e carte prepagate. 

Come si evince dai seguenti dati, la telefonia mobile e le connessioni internet hanno raggiunto una 

diffusione superiore a quella della telefonia su rete fissa in tutta la Svizzera.  

 

Telefonia su rete fissa: 

4,382 milioni (2012) 

Ranking mondiale: 38 

 

Telefonia su rete mobile: 

10.46 milioni (2012) 

Ranking mondiale: 77 

 

Connessioni internet: 

5.301 milioni (2012) 

Ranking mondiale: 20 

 

Utenti internet: 

6.152 milioni (2009) 

Ranking mondiale: 42 

 

Uno studio dell’Unione Europea condotto nel 2012 (EU Kids Online, 2013) ha analizzato i risultati 

ottenuti da una ricerca tra 1000 bambini e adolescenti svizzeri di età compresa tra i nove e i sedici 
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anni riguardante il loro utilizzo di internet. Tale ricerca è stata effettuata in primavera / estate 2012 

e vi si trovano confermati i valori del massivo utilizzo della rete da parte delle nuove generazioni. 

Vengono altresì evidenziati i rischi connessi all’utilizzo di questo strumento: immagini 

sessualmente esplicite, cyberbullismo, sexting, online grooming, dipendenza da internet, furto di 

dati; elementi che verranno analizzati nel prosieguo del presente elaborato. 

La stessa telefonia mobile, che aveva già modificato drasticamente il mondo della comunicazione 

interpersonale consentendo la costante reperibilità diretta (telefonata) e differita (SMS, MMS), sta 

ora evolvendosi verso il web.  

La possibilità di inviare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo foto, video, link e testo 

direttamente verso le piattaforme di social network, garantisce un vero e proprio aggiornamento 

informativo in tempo reale, accrescendo la presenza di internet nella vita delle persone, così come la 

presenza della vita delle persone su internet.  

Tra i giovani, che tradizionalmente sono il gruppo trainante nell’impiego delle nuove tecnologie 

(Lévy,1999), possedere un cellulare è considerato una necessità assoluta, mentre il saper usare bene 

il computer risulta meno importante. La maggior parte dei ragazzi usa il PC ma spesso in maniera 

acritica: sanno usare i sistemi per “scaricare” musica o film, usano i sistemi di messaggistica 

immediata, alcuni utilizzano MMORPG (giochi di ruolo in rete) e ancora usano l’email, frequentano 

i siti di social network quali Facebook o il frequentatissimo dai giovani Ask.fm. Nonostante 

l’apparente poliedricità di questi interessi informatici, raramente si va oltre una conoscenza molto 

superficiale. 
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3 Le ricerche sulla comunicazione giovanile 

3.1 Nuove forme di comunicazione 

Sottopongo una breve riflessione ai ragazzi di terza media scrivendo alla lavagna quanto segue: 

no 

 no. 

Morgana (13 anni): il primo è che sei tranquillo, il secondo sei incazzato. 

Giulia (13 anni): cioè, se la mia amica Melissa mi scrive il secondo io capisco che ha qualcosa che 

non va anche se non proprio con me, magari con qualcun altro, o sua madre.  

Le risposte dei ragazzi sono assolutamente in linea con un articolo di Crair apparso sul The New 

Republic (2013) che si domanda perché nelle conversazioni online chiudere la frase con un punto 

sta diventando indice di aggressività. 

“I cellulari, gli smartphone, Internet e le email hanno cambiato il modo in cui scriviamo, e questo è 

dato ormai per scontato: c’è un cambiamento però di cui si discute poco, meno immediato delle 

molte abbreviazioni e dei prestiti dall’inglese che si leggono in giro, ma che coinvolge forse più 

persone ancora e in modo più sottile”.  

La tesi di Crair risulterà familiare a molti: mettere un punto alla fine di una frase in chat, su Skype o 

in una conversazione via SMS sta cominciando ad assumere un significato diverso, che supera 

quello attribuitogli dalla grammatica. Secondo Crair il punto sta diventando un simbolo di 

aggressività, di nettezza, di freddezza e distacco. «Nelle mie conversazioni online la gente non lo 

utilizza semplicemente per chiudere una frase, ma per segnalare una cosa del tipo “non sono 

contento di come si stia mettendo la conversazione”».  

La cosa non riguarda tutti, naturalmente, ma molte persone sentite da Crair hanno confermato 

questo tipo di nuovo significato, e così molti che hanno letto l’articolo.  

Crair sostiene che una delle cause di questo cambiamento può essere la diffusione dei servizi di 

messaggistica istantanea, nei quali per separare una frase dall’altra basta completare il pensiero in 

due messaggi diversi, cosicché il programma lasci automaticamente uno spazio fra le due frasi, 

mandando a capo.  

Secondo Crair, inoltre, il punto è stato inventato per rendere più comprensibile un testo scritto, per 

marcare una pausa all’interno del pensiero: dal momento che nelle chat e via SMS questa funzione 

è svolta in un altro modo, il punto serve invece sempre di più a rendere chiaro il “tono” che si 
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utilizzerebbe in una conversazione parlata. Crair afferma che il cambiamento potrebbe non aver 

riguardato solo il punto: «moltissimi si saranno chiesti se un particolare messaggio che hanno 

ricevuto fosse sarcastico, e quindi hanno cominciato a usare il punto esclamativo come marca di 

sincerità». 

Dunque parrebbe corretto parlare di nuovo gergo tecnologico e provare ad analizzarne alcune 

caratteristiche. Sono diffuse tachigrafie, come xò ‘però’, cmq ‘comunque’, nn ‘non’, a ke lv 6? ‘a 

che livello sei? asd, lol, XD, ‘ridere’, + ke altro, ‘più che altro’, omg ‘oh my God’. 

Così come nella lingua parlata anche nel nuovo gergo tecnologico dei ragazzi si incontrano molti 

esempi di commistione tra lingue e dialetti, come isi trascrizione “a orecchio” di easy, sloggarsi 

costruito sull’inglese to log (on) ‘accedere (in questo caso al gioco online)’ con l’aggiunta della s 

privativa; siamo i mejo, ce beccamo con influsso romanesco, porello, riconducibile alla parlata 

toscana, in entrambi gli esempi nonostante il Ticino sia geograficamente lontano da questi dialetti. 

Altre caratteristiche sono l’utilizzo noto della k come nella frase minkia ke pakko ke sei! e la 

presenza di diversi errori o imprecisioni ortografiche più o meno gravi: di solito non si distinguono 

gli accenti gravi e acuti e l’uso degli apostrofi come nel caso di xkè ‘perché’ o un altro; altro tratto 

interessante è rappresentato dalle trascrizioni non standard di interiezioni quali mha, bho, bhe, eilà, 

ecc. (Gheno, 2006:176-178). 

Sono presenti le “faccine”, non sono quelle più conosciute che possiamo definire ormai classiche 

come   :p  e simili, ma anche quelle più recenti, identificate come di origine orientale, come 

o_O oppure -.- che sono da “leggere” in orizzontale e indicano rispettivamente un viso stralunato 

con un occhio più aperto dell’altro e un’espressione stanca. 
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3.2 Il progetto “Capire le nostre vite” 

Il progetto ticinese in questione è strettamente legato a studi in corso di effettuazione in Canada 

presso il Department of Educational and Consueling Psycology and Special Education della 

University of British Columbia di Vancouver. Il programma di ricerca MDI – The Middle Years 

Development Instrument permette di raccogliere dati e informazioni utili riguardanti lo sviluppo e il 

benessere di preadolescenti tra i 9 e i 13 anni. 

Lo studio ha indagato su quali siano le esperienze dei giovani: come vivono la quotidianità 

scolastica ed extrascolastica, con i propri pari, la famiglia. Inoltre viene chiesto ai giovani quale sia 

il livello di consapevolezza rispetto alla propria competenza sociale, la salute e il benessere. 

Gli anni della pre-adolescenza sono di importanza decisiva, individuano e prefigurano modi di 

essere e scelte future nel campo degli interessi, delle relazioni e degli affetti. Il desiderio di provarsi, 

sperimentare contesti più ampi, di confrontarsi con il gruppo di pari pur mantenendo il sostegno e 

l’approvazione della famiglia può nei giovani suscitare tensioni emotive, lacerazioni interiori, paure 

e dubbi che il preadolescente non è ancora in grado di vivere con completa consapevolezza 

(D’alfonso & Chierici in Ianes, 2013: 29-30). 

Di conseguenza se alla crescita razionale e cognitiva non si accompagna anche una maturazione 

affettiva ed emotiva possono presentarsi comportamenti a rischio e problematiche consistenti anche 

in ragazzi che appaiono sufficientemente integrati e strutturati. 

La fragilità di un numero crescente di nuclei familiari e la frequente scarsità del tempo disponibile 

per l’educazione dei figli rendono necessario per la scuola esercitare una sorta di supplenza 

educativa. 

Da alcuni anni infatti si è sviluppata nel mondo scolastico una crescente attenzione alle componenti 

affettive ed emotive insite nei processi di apprendimento (Goleman, 1996). 

Diviene sempre più necessaria un’impostazione pedagogica che prenda in considerazione la 

complessità del ragazzo, al di là dell’esame oggettivo delle prestazioni. 

Questa età è insomma considerata importante per lo sviluppo dell’individuo, in quanto il giovane è 

più accorto e sensibile a ciò che accade attorno e dentro di sé e quindi è l’età migliore per 

promuovere il suo sviluppo in senso positivo. 

Il MDI – The Middle Years Development Instrument e la ricerca ticinese si propongono di dar voce 

alle relazioni e alle emozioni dei giovani tramite un questionario che si prefigge di raccogliere 

informazioni relative a cinque ambiti: 
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1. Lo sviluppo sociale ed emotivo; 

a. Empatia, ottimismo, felicità, comportamento sociale, benessere psicologico e 

autostima; 

2. La connessione; 

a. Con gli adulti, la famiglia, la rete sociale, la scuola, l’appartenenza a un gruppo, 

l’amicizia; 

3. Le esperienze scolastiche; 

4. Il benessere e la salute; 

a. L’immagine del corpo, le abitudini alimentari, il sonno; 

5. L’utilizzo del proprio tempo libero. 

 

Dai risultati dello studio canadese emerge che i preadolescenti traggono benefici significativi se 

partecipano ad attività strutturate nel tempo libero; mentre i giovani che abusano della tecnologia 

sono meno appagati.  

Ciò non presuppone nessun maleficio dai prodotti tecnologici: il loro utilizzo deve essere solamente 

pari a qualsiasi altra attività interattiva e ludica, altrimenti si rischia di avviare nei ragazzi processi 

di passivizzazione e di estraniazione dalla realtà. 

Si corre perciò il rischio di far collassare la capacità di relazione, la possibile condivisione e 

l’arcobaleno delle emozioni, in una sorta di buco nero senza fondo e senza ritorno. Solo nella 

dimensione del due, i cervelli sviluppano le proprie potenzialità umane e umanistiche: se uno dei 

due attori è una macchina, l’umano tende alla dipendenza e l’umanesimo perde, inevitabilmente, 

qualche buona occasione per affermarsi (Mariani & Schiralli, 2011: 144). 

Inoltre il legame con i genitori è fondamentale così come lo siano le relazioni con i docenti (cioè gli 

adulti di riferimento) e i coetanei: “quando un bambino – cito D. Goleman (2006: 181) – si sente 

amato e accudito, importante agli occhi delle figure fondamentali della sua vita, il benessere che ne 

risulta crea una riserva positività”. 

I risultati del progetto ticinese permettono di trarre importanti considerazioni in merito agli aspetti 

comportamentali ed emozionali della vita dei preadolescenti, aiutando così gli insegnanti e tutti 

coloro interagiscano con i giovani stessi a comprenderli meglio e ad essere più sensibili rispetto alle 

loro esigenze. 
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La riflessione riguardante il rapporto tra il benessere psico-fisico e le competenze socio emotive 

degli studenti nel primo biennio di scuola media ticinese è realizzato e coordinato presso il DFA – 

Supsi con l’obiettivo di effettuare una ricerca parallela, adattandola alla realtà del territorio. 

3.3 Metodologia utilizzata 

Fasi della ricerca 

Prima Fase 

Per la raccolta dei dati si usufruisce del questionario MDI (Schonert-Reichl, 2010) – v. paragrafo 

precedente - già in uso presso il Department of Educational and Consueling Psycology and Special 

Education della University of British Columbia. 

Il questionario è stato adattato alla realtà ticinese ed è tradotto in italiano. 

Seconda Fase 

Ogni insegnante in formazione coinvolto nella ricerca, a seconda delle classi e della disponibilità 

dei colleghi di sede, ha sottoposto il questionario ad alcune classi di prima e seconda media. Si è 

scelto di sottoporre il questionario ad un paio di mesi dall’inizio della scuola per permettere ai 

ragazzi di meglio adeguarsi alla realtà scolastica, soprattutto per gli alunni di prima media, che si 

sono trovati in un ambiente completamente nuovo. 

I dati raccolti rappresentano un campione non rappresentativo della popolazione degli studenti 

ticinesi. Gli allievi delle classi disponibili al progetto hanno compilato il questionario con l’aiuto del 

docente in formazione e i dati sono stati raccolti in tabelle in base agli ambiti stessi del questionario. 

Terza Fase 

Con l’analisi quantitativa dei dati raccolti si è cercato di capire e conoscere più in profondità quale 

sia la situazione degli adolescenti, con lo scopo di comprendere maggiormente la loro emotività e le 

loro posizioni e sensazioni nell’ambito della famiglia, della scuola, e del gruppo di pari.  

L’analisi dei dati del questionario permette a ciascun docente in formazione di formulare delle 

ipotesi sulla correlazione esistente tra i vari item del questionario. 
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3.4 Obiettivi della ricerca 

Il benessere dei giovani è dato anche dalla competenze socio-emotive e dal corretto comportamento 

sociale. 

Il mio lavoro si prefigge principalmente di capire come la comunicazione mediata dalla tecnologia, 

sempre più utilizzata dai giovani in tutte le sue forme (cellulare, computer, social network) sia 

favorevole o meno a uno sviluppo emotivo e comportamentale armonico negli adolescenti. 

Vorrei comprendere se l’utilizzo dei media e le nuove modalità di comunicazione che questi 

comportano possano influire sulle loro relazioni.  

Tale nuovo modo di comunicare che influenza ha sulle relazioni giovanili e sul proprio benessere? 

3.5 Analisi dei dati 

3.5.1 Campione di riferimento 

In questa ricerca sono state coinvolte 8 sedi di scuola media del Canton Ticino per un campione 

complessivo di 636 individui, appartenenti alle sedi presenti in Fig.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Sedi coinvolte 

 

Al questionario hanno risposto in totale 636 allievi/e di prima e seconda media, ossia 304 (51%) 

ragazze e 294 (49%) ragazzi. Non hanno indicato il proprio sesso 38 individui (6%). 
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Figura 2 – Distribuzione del sesso 

 

3.5.2 Risultati emersi 

Nel presente lavoro di diploma non prenderò in considerazione tutti i dati delle cinque categorie del 

questionario, che ricordo sono: 

o Lo sviluppo socio-emotivo; 

o La relazione con gli adulti; 

o Le esperienze a scuola; 

o La salute e il benessere; 

o Il tempo libero. 

 

Desidero quantificare quanti ragazzi del campione di riferimento fanno uso di media (televisione, 

video, dvd, videogiochi, internet, social network…) – cfr. questionario domanda 69.c, 69.d, 69.e) e 

metterlo in riferimento alle domande 53, 54, 55 e soprattutto 56 domanda legata al bullismo 

virtuale, nonché al gruppo di domande legate al benessere dei ragazzi dalla 37 alla 42 (integrazione 

e amicizia nel gruppo di pari).  

Come appare in Fig.3, alla domanda “Mi sento parte di un gruppo di amici che fanno delle cose 

insieme” una percentuale elevata ha risposto “molto” (50,1%), seguita da “un po’” (30,6%), mentre 

i responsi incerti o negativi si distribuiscono nel seguente modo: 8,2% “non so”, 6,8% “non tanto”, 

fino ad arrivare a un 4,3% di ragazzi che ha risposto “per niente”. 

maschio

femmina

non 

dichiarato

SESSO



  Emanuelle F. Schwab 

 

  13 

 

 
 

Figura 3 – Sentirsi parte di un gruppo di amici che fanno cose insieme 

 

Proseguendo con il quesito “Di solito sono a mio agio con gli altri ragazzi” (Fig.4) la percentuale di 

ragazzi che si trova molto a proprio agio con gli altri è del 51,3, a fronte di un 32,8% che risponde 

“un po’”. Anche in questo caso le espressioni negative si contraggono rispettivamente in: 7,9% di 

“non so”, 6,6% di “non tanto” e un ridottissimo 1,4% di “per niente”. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Sentirsi a proprio agio con altri ragazzi 

Analizzando il livello di integrazione dei ragazzi (Fig.5), il 47,0% risponde di sentirsi molto 

integrato, mentre il 32,5% si riferisce a chi si sente un po’ integrato. L’11,9% dei ragazzi manifesta 
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incertezza (“non so”), per poi passare da un 5,9% che risponde di non sentirsi tanto integrato ad un 

2,7% che non lo si sente affatto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Sentirsi integrato quando con altri ragazzi 

Relativamente ai rapporti amicali, al quesito “Ho almeno un buon amico con cui parlare quando 

c’è qualcosa che mi preoccupa” (Fig.6) i ragazzi risposto per il 74,0% “molto”, per il 13,7% “un 

po’”, 4,9% “non so”, 4,3% “non tanto” e 3,1% “per niente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Avere un buon amico con cui parlare quando si hanno preoccupazioni 

Procedendo in profondità con la domanda “ho un amico a cui posso raccontare tutto” (Fig.7) 

appare evidente che una folta maggioranza (66,4%) ritiene di avere qualcuno a cui poter raccontare 

ogni cosa, mentre le percentuali decrescono per le voci “un po’” (15,0%), “non so” (7,4%), non 

tanto (4,4%) e “per niente” (6,8%). 
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Figura 7 – Avere un amico a cui poter raccontare tutto 

Concludendo la categoria legata ai rapporti inter-sociali, alla domanda “C’è qualcuno della mia età 

che davvero mi capisce” (Fig.8), i risultati rivelano che una netta maggioranza (58,0%) si esprime 

per il “molto”, così come un ridotto 19,3% per “un po’”, scendendo a 11,8% di “non so”, fino a 

5,8% di “non tanto” ed infine 5,1% di “per niente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Credere che qualcuno della propria età ci capisca davvero 
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I dati provenienti dal questionario riguardano ora le domande sull’argomento bullismo ed hanno 

come incipit la seguente premessa “Nel corso dell'anno scolastico ti è capitato di essere maltrattato 

in uno o più dei seguenti modi?”. Nel primo quesito si considera la molestia di tipo fisico (Fig.9) e i 

risultati sono i seguenti: 51,9% “mai”, 37,7% “una o due volte”, scendendo drasticamente al 4,3% 

del “circa ogni mese”, passando al “circa ogni settimana” e concludendo con il 2,8% del “più volte 

a settimana”. 

 

Figura 9 – Sentirsi oggetto di molestie fisiche 

 

Nella figura 10 vengono riportati i risultati relativi alla domanda “Verbalmente (qualcuno ti ha 

insultato, preso in giro, messo in imbarazzo, sputato, minacciato o fatto fare cose che non volevi 

fare)” e anche in questo caso una considerevole maggioranza (42,1%) afferma che ciò non è mai 

accaduto, mentre il 38,3 asserisce che si è verificato una o due volte.  

Le percentuali decrescono con un 8,0% totalizzato da chi ha risposto “circa ogni mese”, calando a 

6,3% di chi dichiara essersi verificato “circa ogni settimana”, fino ad arrivare ad una frequenza 

plurisettimanale per il 5,2%. 
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Figura 10 – Sentirsi oggetto di molestie verbali 

 

Viene a questo punto presa in esame la molestia di natura sociale (Fig.11) e i dati appaiono 

omogenei rispetto ai due precedenti quesiti. In particolare la risposta è che tali molestie si 

verificano: “mai” per il 48,6%, “una o due volte” per il 35,3%, “circa ogni mese” per il 6,5%, “circa 

ogni settimana” per il 5,2% e “più volte a settimana” per il 4,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 – Sentirsi oggetto di molestie sociali 
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Per quanto riguarda la molestia virtuale (Fig.12) i dati si presentano nel seguente modo: ben 

l’82,9% afferma di non aver mai subito tale tipo di bullismo, il 12,0% una o due volte, il 2,5% circa 

ogni mese, l’1,4% circa ogni settimana e solo l’1,1% più volte a settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 – Sentirsi oggetto di molestie virtuali 

Passando ora all’esposizione dei risultati del set di domande che presentava la seguente premessa 

“Indica il numero di giorni e la quantità di ore che hai dedicato alle seguenti attività nell'ultima 

settimana”, nella figura 13 vengono esposti i risultati del quesito in merito all’aver guardato la 

televisione. Il 38,9% del campione asserisce di averla guardata per cinque volte in una settimana, 

l’11,1% per quattro volte, il 14,5 per tre volte, il 12,9% per due volte, il 16,4% per una sola volta e 

il 6,2% nemmeno una volta.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Frequenza settimanale dell’uso di televisione 
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Rimanendo nell’ambito delle attività al di fuori del contesto scolastico si passa ad analizzare 

l’utilizzo dei videogiochi (Fig.14). Sempre su base settimanale, i ragazzi hanno esternato la 

seguente frequenza: il 20,6% non ha mai giocato, il 19,3% ha giocato almeno una volta, il 17,1% ha 

giocato per due volte, il 15,3% per tre volte, il 9,0% per quattro e il 18,7% per ben cinque volte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Frequenza settimanale dell’uso di videogiochi 

Da ultimo si è chiesto ai ragazzi quale utilizzo facciamo del web in generale (Fig.15) e questi sono 

espressi come segue: il 26,8% naviga cinque volte a settimana, l’8,0% usa internet per quattro volte, 

il 10,1% per tre volte, il 13,0% va su web per due volte a settimana, mentre il 16,4% una volta sola. 

Un sorprendente 25,8% non naviga mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Frequenza settimanale dell’uso di internet e social network 

 

mai

una volta

due volte

tre volte

quattro volte

cinque volte

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Nell'ultima settimana dopo scuola quante 

volte hai giocato ai videogiochi (Play, 

Xbox, giochi online)

mai

una volta

due volte

tre volte

quattro volte

cinque volte

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

Nell'ultima settimana dopo scuola 

quante volte hai usato Facebook, 

internet, email...



La comunicazione dei giovami mediata da internet 

20 

3.6 Un’indagine personale  

3.6.1 Introduzione  

Proseguendo con la disamina dei fenomeni legati alle molestie che sono emersi dai risultati della 

ricerca, è particolarmente interessante analizzare un episodio di recente cronaca. In tal senso è 

infatti peculiare il risultato della ricerca “Capire le nostre vite” nell’ambito del cyberbullismo, dal 

momento che questo sembra scarsamente evidenziato dalle risposte fornite dai ragazzi, mentre sono 

sempre più frequenti i casi che vedono coinvolti gli adolescenti. Ciò collide con i dati provenienti 

dai quesiti in merito alle attività extra-scolastiche che vedono un massiccio utilizzo di strumenti 

tecnologici che permettono di collegarsi ad internet. A tale proposito va ricordato che in Svizzera è 

stato predisposto un apposito programma nazionale (Giovani e media) che si occupa della sicurezza 

dei giovani nell’utilizzo dei media digitali. 

Il sopraccitato episodio di cronaca ha riguardato nel febbraio 2014, un raccapricciante caso di 

bullismo che ha trovato grande eco sui media italiani e ticinesi.  In un video pubblicato su Youtube 

e Facebook da alcuni ragazzi di Bollate, una cittadina in provincia di Milano, sono apparse scene di 

un violento pestaggio operato da una giovane adolescente ai danni di una coetanea. Ciò che colpisce 

dell’accaduto è senza dubbio la brutalità dell’aggressione ma ancor maggiormente l’atteggiamento 

dei numerosi spettatori che restano pressoché impassibili o incitano la giovane bulla a picchiare 

ancora più forte.    

Casi come questo portato ad esempio sono sempre esistiti, così come avveniva 30 o 40 anni fa. Il 

comportamento del gruppo in circostanze di questo genere risulta essere lo stesso di sempre: effetto 

gregge è la definizione usata per descrivere situazioni in cui un gruppo di individui reagisce 

coerentemente, senza che ci sia alcun coordinamento tra i singoli individui.  

La locuzione "comportamento del gregge" ha acquisito una certa popolarità nell'ambito della 

psicologia popolare, dove l'idea di un istinto del branco viene offerta come spiegazione di fenomeni 

come le follie di gruppo, dove grandi numeri di persone agiscono allo stesso modo nello stesso 

momento.  Questa sorta di mania collettiva dovuta al comportamento del gregge, ha tipicamente 

conseguenze lievi, ma altre – come in questo caso - portano agli eccessi dell'isteria di massa. Gli 

psicologi popolari descrivono questo fenomeno come qualcosa che coinvolge la scomparsa 

della personalità individuale, con la comparsa di una regressione ad un inferiore denominatore 

istintivo-emotivo denominato "sentimento della folla". 
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3.6.2 Nuove forme di bullismo 

Quanto appena esposto non è che la semplice descrizione di un episodio di bullismo avvenuto nel 

mondo offline e delle più accreditate teorie in merito al perché di tale manifestazione di violenza 

fisica, verbale e sociale. La novità rispetto a quanto accadeva decenni fa è rappresentato dall’ampia 

e dettagliata diffusione dell’accaduto mediante verso una platea non più circoscritta ai presenti o ad 

un più ampio contesto sociale (quartiere o cittadina).  

La pubblicazione del sopraccitato video ha amplificato gli effetti negativi dell’episodio, portando 

questa esecrabile vicenda sotto gli occhi di milioni di persone. Per questo motivo gli impatti nei 

confronti della vittima risultano drammaticamente e negativamente più importanti, con una 

compromissione di privacy e vita sociale estremamente deleterie e forse difficilmente recuperabili.   

Fino a pochi anni fa, prima dell’avvento di internet, queste conseguenze avrebbero potuto risultare 

problematiche solo all’interno di un contesto sociale circoscritto e, nella peggiore delle ipotesi, 

avrebbero condotto la vittima di bullismo all’isolamento o addirittura a decidere di cambiare scuola 

o di trasferirsi.  

Se già ci soffermassimo su questa conversione spontanea da bullismo a cyberbullismo, avremmo 

parecchi elementi su cui riflettere ma l’episodio di Bollate non si esaurisce qui. Infatti ciò che è 

accaduto in poche ore dalla pubblicazione del filmato ci porta in una nuova dimensione delle 

problematiche giovanili in merito alla presenza dei nuovi media: il bullo che diventa vittima di 

cyberbullismo. Le cruente scene presenti nel video e la presunta gratuità dell’aggressione hanno 

scatenato una reazione di sdegno in tutto il mondo dei social network e in breve la ragazza artefice 

di bullismo ha dovuto chiudere il proprio profilo Facebook per eccesso di insulti e minacce.  

Nell’estratto del flame sul finto profilo Facebook della ragazza aggressore di Bollate allegato al 

presente scritto, si trova del materiale raccolto da Ulisse Proietti, social media manager milanese, 

nel momento di massimo clamore dell’episodio. Leggendo, si evince una ferocia inaudita e 

sproporzionata della gente nei confronti di qualcuno che ha commesso un atto comunque 

vergognoso.  

Questo ci riporta a quanto esposto in merito al "comportamento del gregge", moltiplicato e 

corroborato dallo strumento web. Poco importa se il profilo Facebook su cui hanno scritto tutte 

queste persone è poi risultato falso, è stato per loro sufficiente trovare un luogo in cui dare sfogo 

alle peggiori turpitudini comunicative e vomitare fiele sulla colpevole ragazza che è stata 
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protagonista di un’aggressione agghiacciante a cui però ha fatto seguito una reazione del pubblico 

social altrettanto negativamente impressionante. 

Sintetizzando in modo schematico, il caso di Bollate ci porta davanti agli occhi uno scenario ancor 

più complesso e nuovo sul quale riflettere e dal quale non scostare l’attenzione: 

 

o Bullismo: l’episodio avviene davanti ad una scuola, pertanto nel mondo offline; 

o Bullismo e tecnologia: se pochi anni fa l’atto di bullismo sarebbe rimasto taciuto o anche 

solo noto a pochi, le riprese mediante smartphone creano una testimonianza facilmente 

veicolabile;    

o Cyberbullismo: la pubblicazione del video rende pubblico l’accaduto e acuisce le 

conseguenze negative per la vittima di bullismo; 

o Cyberbullismo rovesciato: l’ampia diffusione del filmato scatena la reazione dei social 

network nei confronti dell’autrice di bullismo che a sua volta diviene vittima.    
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4 Considerazioni finali    

4.1 Riflessioni sui dati emersi dalla ricerca 

Procedendo ad una scomposizione delle categorie presenti nel questionario della ricerca “Capire le 

nostre vite”, è possibile notare come quanto afferisce al benessere dei ragazzi presenta risultati 

sostanzialmente omogenei e mai contradditori. Le percentuali elencate nelle tabelle dimostrano un 

apprezzabile livello di integrazione e una buona solidità dei rapporti di amicizia. In modo più o 

meno armonico si evince che forme più o meno serie di disagio vengono a manifestarsi solo in 

percentuali ridotte. 

Per ciò che concerne i quesiti in merito all’integrazione, le risposte paiono decisamente seguire il 

medesimo andamento, mentre focalizzandosi su quanto afferisce all’amicizia ed al sentirsi compresi 

appare evidente che la fiducia tende a contrarsi subito dopo i valori massimi registrati. Ciò potrebbe 

essere spiegato pensando che spesse volte i ragazzi allacciano rapporti amicali in modo selettivo e 

quando lo fanno tendono ad aprirsi in maniera decisa.  

Ci si potrebbe rallegrare riguardo a tali risultati ma come spesso ed erroneamente accade in ambito 

statistico si correrebbe il rischio di sottovalutare i singoli individui. Dal punto di vista di insegnante 

mi è impossibile non soffermarmi su alcuni numeri. Sebbene possano essere considerati una piccola 

percentuale, sapere che 43 ragazzi non hanno un amico a cui poter raccontare tutto è una chiara 

manifestazione di sfiducia nei confronti del prossimo decisamente preoccupante, così come i 32 

ragazzi convinti che nessun coetaneo li possa capire risulta essere un dato allarmante. 

Procedendo con l’analisi di quanto emerso dalle risposte sui quesiti in merito ai maltrattamenti 

intra-sociali, i dati iniziano a diventare decisamente interessanti. Sembra nettamente chiaro che i 

principali problemi riguardino innanzitutto un numero ridotto di ragazzi, mente i valori più elevati 

sono relativi a chi non ha mai subito alcuna molestia. 

Va inoltre sottolineato che le vessazioni avvengono principalmente all’interno dell’ambito 

scolastico e riguardano il mondo fisico; ovverosia la curva di tendenza decresce drasticamente nel 

momento in cui si prende in esame il maltrattamento virtuale.  Per alcuni versi tale scenario 

potrebbe rappresentare una nota positiva ma, come vedremo in seguito, occorre procedere con 

ulteriori approfondimenti. 
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Passando infine alla disamina delle attività che gli adolescenti hanno dichiarato di svolgere su base 

settimanale riscontriamo che la maggiore frequenza è rappresentata dal guardare la televisione, per 

poi scendere gradualmente verso gli strumenti legati al mondo internet, arrivando infine ai 

videogiochi. 

Una prima chiave di lettura potrebbe consistere nella maggiore permissività da parte dei genitori nei 

confronti dei figli che guardano la televisione rispetto ad accordare il permesso di usare strumenti 

come i videogiochi o internet che solitamente rappresentano un separatore generazionale rispetto ad 

utilizzo e/o conoscenza. L’atteggiamento più corretto da tenere da parte dei genitori è quello di una 

sana apertura mentale verso i nuovi mezzi, che non devono essere visti come una minaccia, anzi, 

possono rivelarsi una risorsa se utilizzati in maniera corretta. 

Si rende necessario avvicinarsi al mondo dei ragazzi. È importante non assumere l’atteggiamento di 

chi guarda gli adolescenti come extraterrestri quando parlano di Facebook e del loro mondo 

virtuale. Non bisogna pensare che tra i genitori e figli ci sia una distanza incolmabile. Inoltre è da 

evitare l’atteggiamento da scoraggiati degli adulti, di chi, non capendo i figli, li lascia soli 

nell’esplorazione dei nuovi mezzi. 

Parlando con i ragazzi delle classi nelle quali insegno vedo quanto sia importante anche per loro - 

nonostante il loro storcere il naso – l’imporre regole educative. Il divieto avrebbe solo l’effetto di 

accrescere il desiderio di fare parte di queste nuove comunicazioni. Senza contare che il “no” 

finirebbe per far diventare i social network qualcosa da consultare di nascosto, con un sovraccarico 

di attese e tensioni inopportune. Piuttosto, i genitori possono stabilire delle regole precise: non più 

di 60 minuti alla sera di connessione, e dopo aver portato a termine i compito scolastici. 

Veniamo ora ad un’interpretazione dei dati che incroci le varie categorie di domande in esame. 

Dapprima appare evidente che quanto emerge tra i risultati in merito all’integrazione sociale, viene 

per converso ribaltato per quanto concerne i maltrattamenti, quindi la corrispondenza pare univoca 

tra chi opera il bullismo e le sue vittime che risultano poco o per nulla integrate. A questo va ad 

aggiungersi che i più frequenti casi di maltrattamento riguardano proprio l’emarginazione sociale e 

questo non può non comportare una ricaduta nei confronti della fiducia dei maltrattati verso il 

prossimo. Questi tendono appunto ad isolarsi e a non sentirsi parte di un insieme nemmeno quando 

sono a scuola. 

Per ciò che riguarda le forme con cui il bullismo si manifesta, è certamente la vessazione verbale a 

godere della più ampia diffusione e, ricollegandoci a quanto esposto nei precedenti paragrafi, viene 

spontaneo chiedersi se il depauperamento linguistico e comunicativo non sia una causa di tali 

manifestazioni.  
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Detto ciò risulta consequenziale rivolgere l’attenzione agli strumenti di comunicazione più utilizzati 

dai ragazzi e, ovviamente, la televisione dei nostri giorni fornisce una rapida spiegazione in merito 

all’origine di questi fenomeni.  

Come sopraccitato, il linguaggio televisivo (soprattutto quello dei reality) risulta particolarmente 

assimilabile da parte dei giovani che hanno modo di identificarsi nei personaggi del piccolo 

schermo che si ritrovano catapultati davanti alle telecamere e si comportano così come farebbero in 

contesti sociali non visibili dai più. La frequente volgarità comunicativa fa spesso il paio con 

un’esagerata aggressività nei confronti di opinioni diverse dalla propria e l’individualismo risulta 

imperante. 

In questo contesto è lapalissiano che i gruppi sociali si vengano a formare sulla base della pura 

convenienza e tanto più si riesce ad imporsi su personalità meno forti, tanto più uscirà rinforzato il 

proprio ruolo sociale.  

4.2 Lo scenario delineato dalla ricerca 

Considerando gli aspetti numerici emersi dalla ricerca è impossibile non restare sorpresi per quanto 

riguarda i dati relativi alle molestie virtuali. Apparentemente solo una minuscola percentuale di 

ragazzi risulta vittima di maltrattamenti tramite messaggi o social network e una delle spiegazioni 

possibili – oltre all’età ridotta dei partecipanti al sondaggio -  è che sia la scuola a fungere da 

catalizzatore di questi fenomeni, che vanno poi riducendosi quando termina l’orario scolastico. 

Sembrerebbe inoltre che la massiva diffusione di smartphone non incida minimamente nei confronti 

del bullismo, nemmeno se consideriamo la difficoltà dell’usare il telefono durante le lezioni.  

Ad ogni modo, la possibilità di essere “un’altra persona” online, può indebolire le remore morali: 

spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita reale. Questo può portare a 

sviluppare una forma di bullismo detto cyberbullismo, con prevaricazioni che consistono nel 

bombardare incessantemente la vittima con messaggi, foto, filmati o link imbarazzanti, volgari o 

minatori sul suo profilo, fingendo addirittura di essere la vittima e creando un profilo a suo nome su 

cui si pubblicano poi contenuti compromettenti. 

Rispetto al bullismo tradizionale, l’uso dei mezzi elettronici conferisce al cyberbullismo alcune 

caratteristiche proprie, tra cui l’anonimato del bullo. In realtà, questo anonimato è illusorio: ogni 

comunicazione elettronica lascia delle tracce. Però per la vittima è difficile risalire da sola al 

molestatore, ed ancora più difficile potrebbe essere reperirlo. Inoltre, mentre il bullismo tradizionale 
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avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il cyberbullismo 

investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo. 

Come è emerso analizzando i dati raccolti nel progetto “Capire le nostre vite”, un elevatissimo 

numero di ragazzi utilizza strumenti tecnologici che si collegano ad internet (videogiochi, 

smartphone, computer, ecc.) ed è proprio per questa evidenza che non è possibile considerare i 

positivi risultati relativi al livello di integrazione sociale semplicemente per quanto concerne il 

mondo offline o le interazioni interpersonali nel solo contesto scolastico.  

I dati raccolti relativamente al benessere giovanile hanno evidenziato un notevole grado di 

integrazione sociale, infatti la maggior parte degli adolescenti si sente coinvolto socialmente e 

integrato. Tale scenario non può prescindere dall’allargamento dei confini canonici degli spazi che 

il giovane di oggi condivide con i suoi pari e, in virtù di una comunicazione mediata dalla 

tecnologia, risulta evidente che l’integrazione ed il benessere sociale vengano a trasferirsi in un 

contesto fatto di SMS, di chat, di social network e di comunicazione online in senso esteso.    

Le nuove tecnologie hanno oggi un impatto immediato e decisivo sui rapporti umani, nel nostro 

tessuto sociale. Un fatto questo con il quale bisogna confrontarsi. Il web 2.0 è proprio questo: un 

“villaggio globale”, internet trasformato in un network sociale, uno spazio in cui partecipare e 

condividere.  

La rete è dunque un luogo: un ambiente comunicativo, formativo e informativo. Un ambiente 

culturale che determina uno stile di pensiero, crea nuovi territori, nuove forme di comunicazione, 

contribuendo a stimolare e ridefinire la costruzione della conoscenza e delle interazioni sociali. Una 

realtà da non configurarsi come sostituta alienante delle relazioni de visu ma capace invece di 

arricchire le nostre potenzialità nella vita ordinaria. Internet ed i social network non sono 

un’alternativa al mondo concreto e tangibile, rappresentano bensì un’incredibile e nuova possibilità 

di espandere i confini del sapere e dei rapporti sociali che non si presentano come difformi o 

alterati, soltanto più facilmente fruibili e rapidi.  

Tenendo sempre presente quanto emerso nella ricerca “Capire le nostre vite”, l’integrazione sociale 

e la possibilità di condividere con amici quanti più aspetti possibile della propria vita transitano 

attraverso le tecnologia, ampliando gli spazi e la rapidità di comunicazione. Nei quesiti relativi ai 

rapporti di amicizia, di confidenza e del sentirsi compreso, sono relativamente pochi i ragazzi che 

hanno espresso negatività e questo ci porta a ritenere che la tecnologia e le sue peculiari forme di 

comunicazione stiano avendo un ruolo sempre più importante nella vita di tutti i giorni degli 

adolescenti. Se anni fa il grado di integrazione sociale e di comunicatività si poteva misurare 

mediante la semplice condivisione di spazi fisici dove i ragazzi si trovavano insieme nello stesso 
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istante, ora i nuovi media permettono di superare tali barriere fisiche, creando una copia (non 

necessariamente distorta) delle reti sociali. 

Particolarmente significativi in quest’ottica sono risultati essere i dati dei quesiti sulle attività 

settimanali.  È da notarsi come sia stata semplicemente calcolata la frequenza di utilizzo di 

videogiochi e internet, ponendo come soglia numerica un massimo di cinque volte, non è stato 

possibile evincere la durata di tale frequenza per capire quante ore al giorno vengono passate 

giocando o navigando. Ciò conduce a ritenere che una considerevole percentuale di ragazzi che ha 

precedentemente affermato di sentirsi socialmente integrato, utilizzi frequentemente strumenti che 

lo collegano ad internet e che in tale contesto avvenga una parte delle proprie interazioni di 

carattere sociale. 

A questo proposito è impensabile non prendere in considerazione i social network che 

rappresentano appunto un aggregatore sociale nel quale vengono a riprodursi le reti sociali del 

mondo offline e Facebook ricopre certamente un ruolo di considerevole importanza. Il suo stesso 

incipit è in tal senso sintomatico: “Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le 

persone della tua vita.”. La diffusione planetaria che questo social network ha avuto e sta avendo, 

dipende unicamente da questa semplice frase. Non occorre instaurare nuove amicizie sulle varie 

piattaforme social (come si credeva indispensabile fino a pochi anni fa), parliamo di un semplice 

ampliamento degli spazi fisici dell’agorà o della piazza di paese che ci permette di trasferire una 

parte della nostra pre-esistente rete sociale in un contesto più agile e veloce, senza che i meccanismi 

riportino alterazioni native del proprio stato originario. 

Stiamo attraversando un periodo storico di transizione tra un mondo i cui confini sono sempre 

sembrati netti e definiti ed uno nuovo, più libero e immediato, dove la socialità non ha barriere 

d’ingresso se non quelle che dobbiamo ancora esplorare. Proprio questo suo essere brado e 

selvaggio deve indurci alla massima attenzione, soprattutto nel nostro ruolo di educatori e spronarci 

a rimanere sempre aggiornati su quelle che sono le dinamiche proprie della presenza, in tale 

contesto, delle donne e degli uomini del domani di cui siamo responsabili.  

4.3 Conseguenze sociali dell’uso di internet in adolescenza 

La ricerca “Capire le nostre vite” ha evidenziato uno scenario nel quale i nostri ragazzi si trovano 

sempre più frequentemente ad interagire attraverso la tecnologia e quindi ad essere spesso collegati 

ad internet. Va sottolineato che nei giovani adolescenti, di età compresa fra gli 11 e i 14 anni, la 
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difficoltà di crescere in un mondo sempre più complesso, in continua evoluzione, senza precisi 

punti di riferimento, si aggiunge ai bisogni e problemi tipici di questo delicato periodo della vita.  

I primi anni dell’adolescenza sono i più permeabili ad influenze di ogni tipo: pensiamo quindi 

all’azione dei mass-media, e all’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione, quali internet, di cui 

abbiamo visto i giovanissimi essere assidui fruitori (Guhn & Goelman, 2011). 

L’uso della rete può infatti portare gradualmente alcuni individui a una restrizione delle relazioni 

con gli altri, in quanto l’esperienza virtuale viene percepita e vissuta come più agevole rispetto alla 

realtà. L’eventuale abuso rimane circoscritto nel tempo, a volte può essere utilizzato per 

compensare stati di inadeguatezza dovuti a forte stress o per sviluppare parti del sé non 

adeguatamente espresse nella vita di tutti giorni.  

Superata la frustrazione e realizzata la propria dimensione in ombra, il ragazzo torna volentieri alla 

realtà, mantenendo con la rete un rapporto più o meno frequente e ludico. Per altri, invece, 

l’esperienza virtuale può far accelerare la perdita progressiva della capacità di discriminare il 

confine tra il mondo digitale e quello reale, fino a compromettere l’integrità personale e la vita 

sociale.  

L’immaturità emotiva ed affettiva di molti giovani trova nel pacchetto delle possibilità offerte da 

internet un contenitore quanto mai adeguato: nessun imprevisto, tutto sotto controllo, mete 

facilmente realizzabili. Incontri, performance, contatti, ruoli e identità possono essere gestiti con 

alcuni facili micromovimenti del mouse o del dito sul telefono, restando fuori dalla realtà, ma nella 

convinzione di appartenere comunque ad essa. I social network rappresentano in tal senso un 

formidabile aggregatore di persone in cerca di condivisione, di approvazione ed anche di nuova 

socializzazione.  

Sicurezze, visibilità e autostima vengono ben presto raggiunte, anche se tutto può rimanere virtuale 

e con poche ricadute sulla vita di tutti i giorni. L’enorme sviluppo di Facebook e di altri social 

network costituisce spesso l’indicatore di un grosso problema di solitudine, mascherando ansie 

personali, preoccupazioni e senso di disistima. 

Tra le varie forme di dipendenza non è pensabile dimenticare l’ampia e spesso compulsiva 

diffusione dei siti dedicati al sesso virtuale, alla pornografia, alle relazioni sentimentali ed amorose.  

Fra le ragazze, anche molto giovani, di tredici e quattordici anni, si è diffusa la tendenza ad 

utilizzare la webcam (o lo smartphone) per inviare immagini e riprese del proprio corpo non solo a 

fini esibizionistici e voyeristici, ma anche per ricavarne piccoli vantaggi economici, come per 

esempio ricariche telefoniche o regali (Mariani & Schiralli, 2011:139-141). 
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Inoltre l’ossessione, proveniente dai media tradizionali (stampa, televisione, etc.), dei giovanissimi 

per il proprio aspetto fisico prosegue e trova risalto sui social network, dove gli adolescenti si 

mettono in posa come star: i ragazzi esibiscono pettorali depilati invece del sorriso, le ragazze sono 

ossessionate dal peso forma, dall’eccessiva magrezza al punto di modificare, cancellare o sostituire 

particolari del corpo attraverso l’uso del fotoritocco. 

4.4 L’ipotesi dell’autoapertura 

Questa ipotesi prevede che gli effetti positivi di internet sulle connessioni sociali e il benessere 

soggettivo in adolescenza siano spiegati dal fatto che: 

o la comunicazione on line promuove l’autoapertura,  

o l’autoapertura determina la creazione di legami sociali più profondi,  

o la creazione di legami sociali più profondi si traduce in un benessere soggettivo maggiore.  

Come espresso da Valkenburg e Jocken (2009: 1-4), per autoapertura si intende l'espressione 

esplicita di sentimenti, paure e vulnerabilità, in una parola la possibilità di parlare della propria 

interiorità. Tornando ai risultati della ricerca “Capire le nostre vite” l’elevato livello di integrazione 

sociale che è stato manifestato nelle risposte può essere ricondotto al concetto stesso di 

autoapertura. Come precedentemente menzionato il frequente utilizzo di strumenti tecnologici che 

permettono di collegarsi ad internet viene ad incrociarsi con i risultati relativi al benessere dei 

ragazzi, palesando una correlazione tra il sentirsi socialmente integrati e la nuova necessità di 

esserlo anche online. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Schematizzazione dell’ipotesi di autoapertura 
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Scendendo nel dettaglio di come si manifesta l’autoapertura nella figura 16 vengono esemplificate 

le tre assunzioni che sono effettivamente supportate, nella review (una disamina ragionata e 

sintetica della letteratura esistente relativa a un certo argomento) che discute dello stato della ricerca 

sulle conseguenze sociali che l’uso di internet può avere in adolescenza. Nel rettangolo in basso si 

trovano invece dei fattori potenzialmente in grado di moderare il processo, essi sono: il tipo di 

tecnologia utilizzata, il genere e l’ansia sociale (Valkenburg e Jocken, 2009:2).  

Per quanto riguarda il tipo di tecnologia utilizzata è stato dimostrato che gli effetti positivi sulla 

connessione sociale e il benessere si osservano solo in adolescenti che usano internet 

prevalentemente per mantenere amicizie esistenti o che usano soprattutto programmi di instant 

messaging (e le due condizioni hanno ovviamente un grosso margine di sovrapponibilità). 

Tecnologie finalizzate a instaurare nuovi legami e parlare con sconosciuti o forme più solitarie di 

utilizzo di internet come il mero surfing non hanno nessun effetto o presentano effetti negativi sulla 

connessione sociale e il benessere.  

Per quanto riguarda il genere gli adolescenti maschi sembrano beneficiare più delle femmine della 

comunicazione online con amici esistenti. Hanno maggiori difficoltà delle ragazze nell’autoapertura 

de visu e beneficiano pertanto, più di queste ultime, della comunicazione mediata dal computer. 

Il terzo elemento, che risulta essere il più interessante di tutti e che ha fatto discutere per anni, è 

l’ansia sociale. Negli anni novanta si ipotizzava che internet attirasse soprattutto adolescenti con 

ansia sociale, ossia ragazzi così timidi e inibiti da trovare particolare sollievo in un setting 

comunicativo come quello della rete, che è meno impegnativo perché deprivato di alcuni elementi 

ansiogeni come il contatto oculare, il contatto fisico, la voce etc.. Questa idea di internet come 

calamita per giovani con problemi di integrazione andò sotto il nome di ipotesi della 

compensazione sociale (Valkenburg e Jocken, 2009). 

La tesi opposta affermava invece che erano proprio gli adolescenti più estroversi, espansivi e 

socialmente competenti ad usare maggiormente internet: avendo già delle solide competenze sociali 

consideravano internet soltanto come uno dei tanti modi per tenersi in contatto con la propria rete 

sociale pre-esistente.  

Quanto appena esposto sembra trovare riscontro nei risultati della ricerca “Capire le nostre vite”, 

dal momento che le percentuali di ragazzi che hanno manifestato disagio dal punto di vista sociale e 

di integrazione risultano essere estremamente ridotte, a fronte invece di un ampio numero di 

adolescenti che hanno asserito di utilizzare frequentemente strumenti tecnologici in grado di 

collegarsi ad internet. 
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Oggi la maggior parte degli studi supporta la seconda ipotesi, anche se ovviamente ciò non esclude 

che alla rete accedano anche tutti i timidi del mondo e che essi traggano qualche vantaggio dall’uso 

di queste tecnologie comunicative rispetto all’interazione diretta e non mediata. 

La famiglia è uno dei fattori protettivi più efficaci nella vita dei figli per prevenire qualunque 

situazione a rischio nonché per indirizzare i giovani nel loro sviluppo, perché sia il più appropriato e 

armonico possibile. L’ambiente familiare positivo rappresenta il motivo fondamentale per cui i 

giovani non si fanno coinvolgere in comportamenti a rischio. La scelta di un adolescente è 

fortemente influenzata dal rapporto con i genitori e laddove sussistano carenze o criticità da parte di 

questi ultimi, un ruolo ancor più fondamentale dev’essere ricoperto dagli educatori. 

È per questo motivo che il supporto ai genitori nel loro ruolo educativo è una strategia di 

prevenzione verso i comportamenti problematici e a rischio dei figli, compreso l’abuso di internet e 

della rete in generale.  

“Giovani e media” è il programma nazionale svizzero di promozione dell'alfabetizzazione 

mediatica, all’interno del quale è stata elaborata, a febbraio 2013, una brochure dal titolo: 

“Suggerimenti per l'utilizzo dei media digitali in modo sicuro” destinata ai genitori e a tutti quelli 

che sono in contatto con i bambini.  Autori della brochure sono un gruppo di ricercatori in 

Psicologia Mediatica dell’Università di Scienze Applicate di Zurigo (ZHAW). 

La guida fornisce parametri di riferimento, per genitori e insegnanti, sulle competenze multimediali 

giovanili in modo da aiutarli a operare in maniera responsabile nel mondo digitale, preservando le 

opportunità di sviluppo e di apprendimento. 

Lo scopo di questi programmi di prevenzione consiste nel rafforzare i fattori di protezione, 

insegnando ai genitori ad avere un ruolo più attivo nella vita dei loro figli attraverso: 

o un maggior dialogo con  loro,  

o il controllo delle loro attività,  

o la conoscenza dei loro amici,  

o la comprensione dei loro problemi e delle loro preoccupazioni,  

o una educazione  coerente,  

o il coinvolgimento nel loro processo di apprendimento e di crescita.  
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Riprendendo un concetto precedentemente esposto, occorre considerare l’attuale scenario storico, 

tecnologico e sociale, nell’ottica evolutiva del continuo mutamento. Non possiamo prevedere la 

durata della transizione che sta attraversando il modo di comunicare ed interagire dei giovani, sia 

per quanto riguarda coloro che possono già essere considerati dei nativi digitali che per quelli che 

non lo sono completamente. Ciò che dobbiamo invece avere come focus è un’elevata soglia 

dell’attenzione verso i comportamenti adolescenziali che rispecchiano e che rispecchieranno sempre 

più le rapide e non sempre consone modalità d’interazione virtuali.  

I dati della ricerca “Capire le nostre vite” ci dicono che i casi di molestie risultano essere limitati e 

addirittura con percentuali minime per quanto riguarda il cyberbullismo. Ciò non deve però indurre 

a sottovalutare i rischi che questo trend possa modificarsi, soprattutto per le conseguenze 

maggiormente nocive che la molestia virtuale può provocare rispetto a quella verbale o sociale. 

La dematerializzazione delle informazioni e dell’interscambio di conoscenza non possono non 

avere effetti anche sulla socialità e gli atteggiamenti dei giovani nel mondo della scuola. Ricondurre 

tali fenomeni a qualcosa di già noto o risaputo rappresenta una vulnerabilità che l’educatore di oggi 

non può sottovalutare e per questo motivo è sempre più indispensabile una maggiore sensibilità 

verso le dinamiche in costante mutamento di un mondo giovanile che sta modificandosi e che può 

condurre verso deviazioni ed errori potenzialmente non recuperabili.   . 
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6 Allegati 

6.1 Progetto “Capire le nostre vite” 
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6.2 Estratto del flame sul finto profilo Facebook della ragazza aggressore di Bollate 
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